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Inchiesta sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Ulivo: Verdi-
U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l’Autonomia lom-
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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 18 GENNAIO 2005

471ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è
appena conclusa.

L’ordine del giorno della Commissione sarà integrato, fin dalle se-
dute convocate per la giornata di domani, con l’esame in sede referente
del disegno di legge n. 3243 (Norme transitorie per lo svolgimento delle
elezioni amministrative del 2005) e dei disegni di legge costituzionale nn.
3219 e 1635, in materia di tutela degli anziani.

La Commissione prende atto.

Con riguardo al seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 2544-B e
connessi, il presidente PASTORE, considerata la complessità delle propo-
ste di modifica e l’evidente interconnessione delle problematiche affron-
tate, e in analogia con la procedura seguita durante la prima lettura dello
stesso disegno di legge costituzionale, propone di procedere alla illustra-
zione degli emendamenti anziché articolo per articolo, per blocchi di arti-
coli individuando tre distinti ambiti della riforma: la modifica della forma
di Stato, quella della forma di governo e infine la riforma del bicamerali-
smo. Quindi, al fine di favorire una maggiore flessibilità e organicità dei
lavori della Commissione, propone che l’illustrazione inizi, a partire dalla
seduta notturna di oggi, con riferimento agli emendamenti in materia di
federalismo, per proseguire poi con quelli riguardanti il premierato e la
riforma del bicameralismo.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,15.
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472ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli.

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della
Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(1941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale

(2025) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costitu-
zione

(2556) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli
articoli 121 e 126 della Costituzione

(2651) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE
DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 21
dicembre 2004.

Il presidente PASTORE ricorda che, conformemente a quanto conve-
nuto nella seduta pomeridiana, l’illustrazione degli emendamenti riferiti al
disegno di legge n. 2544-B avverrà per gruppi di articoli, anziché con ri-
ferimento alle singole disposizioni, suddividendo le proposte a seconda
che siano riferite alle norme sul federalismo, a quelle sulla forma di Go-
verno o a quelle sulla riforma del bicameralismo. Resta inteso che i sena-
tori che interverranno, se lo vorranno, potranno svolgere l’illustrazione
complessivamente su tutti gli emendamenti da essi presentati.

Si riserva, inoltre, di valutare l’ammissibilità degli stessi emenda-
menti in una fase successiva alla loro illustrazione.
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Si procede quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge n. 2544-B, pubblicati in allegato al resoconto della seduta
pomeridiana del 21 dicembre.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) osserva, anzitutto, che, dopo le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati, non è chiaro il limite di
eventuali modifiche che possono essere approvate dal Senato nella se-
conda lettura: a suo giudizio, vi sarebbe lo spazio per intervenire in ma-
niera razionale per modificare il sistema complessivo della riforma.

Richiama poi l’attenzione sull’ambito temporale entro il quale si con-
cluderà l’esame del testo e si svolgerà l’eventuale referendum conferma-
tivo: in proposito, auspica che la maggioranza e il Governo si dispongano
favorevolmente per l’accoglimento di proposte avanzate dai gruppi del-
l’opposizione.

Commentando le disposizioni in materia di federalismo, esprime per-
plessità sull’utilizzazione, a suo giudizio forzata, del termine «federale»
con il quale si è inteso distinguere il Senato rispetto alla Camera dei de-
putati e connotare la riforma nel suo complesso. A suo avviso, anche con
la riforma del Titolo V, approvata nella scorsa legislatura, si è piuttosto
rafforzato l’originario disegno regionalista, non essendo sufficiente il
mero ribaltamento del criterio di riparto delle competenze legislative tra
Stato e Regioni a qualificare l’impianto emerso dalla riforma del 2001
come federalista. Ritiene invece che un autentico Stato federale si realizzi
soltanto nel momento in cui gli enti territoriali diano vita a un foedus, ri-
nunciando a parte della loro sovranità e conferendola allo Stato. Inoltre, a
suo parere è improprio parlare di federalismo fino a quando non si sarà
pienamente attuato il principio del federalismo fiscale e risolto il problema
dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Osserva inoltre che all’attribuzione di competenze alle Regioni deve
conseguire la soppressione delle corrispondenti strutture amministrative
statali, evitando sovrapposizioni inutili e dannose, non prive di effetti ne-
gativi anche in termini di costi.

Ciò premesso, e considerato che dopo la lettura alla Camera dei de-
putati il ruolo e le funzioni del Senato risultano gravemente ridotte, si po-
trebbe ritenere paradossalmente più coraggioso e coerente optare per un
sistema monocamerale, attribuendo alla Camera dei deputati una funzione
politica e rappresentativa esclusiva. Il modello che emerge dal testo in
esame è, a suo giudizio, insostenibile. In proposito, ritiene fondati i rilievi
espressi recentemente dal senatore Amato in un articolo nel quale si revo-
cava in dubbio la stessa opzione federalista e la ripartizione delle compe-
tenze legislative per materie.

Pertanto, preannuncia il suo sostegno a tutte le proposte emendative
tendenti a ridurre la portata innovativa della proposta riforma costituzio-
nale e auspica che siano ripristinate e meglio definite le funzioni del Se-
nato della Repubblica.
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Il senatore VITALI (DS-U) condivide l’inquietudine del senatore
Mancino sul testo risultante dopo la lettura della Camera dei deputati. Sot-
tolinea, in particolare, la questione di un Senato «federale» privato della
propria fisionomia e ruolo, la cui composizione rinnovata si realizzerà,
probabilmente, solo nel 2016. In proposito, ribadisce l’opinione favorevole
a una riconsiderazione radicale dell’assetto parlamentare: una Assemblea
nazionale, che abbia pieno ed esclusivo potere politico, e un Senato rap-
presentativo delle autonomie territoriali eletto direttamente con il criterio
della circoscrizione unica regionale; tale meccanismo favorirebbe il colle-
gamento dei senatori ai rispettivi territori e consentirebbe di evitare gli in-
convenienti che, a suo avviso, si determinerebbero con la contestualità
delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali. In tal senso si orientano
l’emendamento 3.30 e, in via subordinata, gli emendamenti 3.32 e 3.31.

Si sofferma, quindi, sulla ripartizione del potere legislativo secondo
quanto previsto nell’articolo 70 modificato, un assetto che a suo giudizio
sarà fonte di grave confusione, soprattutto se considerato insieme alle di-
sposizioni dell’articolo 117 novellato. Illustra, in proposito, l’emenda-
mento 14.47, tendente a superare la tripartizione procedurale prevista dal-
l’articolo 14 e a prevedere leggi di competenza bicamerale e leggi di com-
petenza esclusiva della Camera dei deputati, salvo il potere di richiamo da
parte del Senato; si tratta di una proposta sostenuta anche dalla Confe-
renza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome nel docu-
mento che i suoi rappresentanti hanno consegnato alla Commissione nel-
l’audizione del 25 novembre scorso. Nel senso di una razionalizzazione
del modello delineato dall’articolo 14 si orienta invece, in via subordinata,
il successivo emendamento 14.46.

È particolarmente grave, a suo giudizio, che l’altro ramo del Parla-
mento abbia sottratto al Senato il potere legislativo in materia di diritti
fondamentali, quelli di cui agli articoli da 13 a 21 della Costituzione. Ri-
corda le specifiche proposte di modifica dell’articolo 14, volte a ripristi-
nare in tale ambito la competenza bicamerale.

Commenta, quindi, gli emendamenti 14.51 e 14.52 tendenti a istituire
una Commissione bicamerale di conciliazione, con il compito di contem-
perare le istanze delle due Camere e snellire il procedimento legislativo,
da un lato, e di operare quale organo in cui trovano diretta rappresentanza
gli enti territoriali, al fine di consentire intese su questioni essenziali per il
sistema delle autonomie, dall’altro.

L’emendamento 20.8, da lui presentato insieme al senatore Guerzoni,
propone una distinzione delle competenze sui documenti finanziari: da un
lato, la Camera dei deputati approva la legge di bilancio, mentre le moda-
lità di partecipazione e l’equo concorso delle autonomie territoriali al rag-
giungimento degli obiettivi annuali di stabilità rientrerebbero nella proce-
dura bicamerale.

Per quanto riguarda la cosiddetta devoluzione, prende atto dell’im-
possibilità di proporre modifiche che, dovendosi riferire a parti non modi-
ficate dalla Camera dei deputati, sarebbero giudicate inammissibili. Tutta-
via, pur considerando positiva la specificazione introdotta dalla Camera
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dei deputati, nel senso che la competenza legislativa esclusiva delle Re-
gioni si riferisce alla polizia «amministrativa», ritiene che si dovrebbe
esplicitare il divieto di affidare funzioni di ordine pubblico a corpi di po-
lizia locale.

Sottolinea poi l’inopportunità di costituzionalizzare la Conferenza
Stato-Regioni: come è stato osservato dai rappresentanti delle Regioni,
il sistema delle Conferenze è particolarmente complesso e articolato, per
cui è sconsigliabile l’irrigidimento di un istituto che, in futuro, potrebbe
essere superato o modificato. In proposito, invita a considerare gli emen-
damenti presentati a propria firma all’articolo 40.

Per quanto riguarda il principio dell’interesse nazionale, di cui all’ar-
ticolo 45, a suo avviso, l’attribuzione al Parlamento in seduta comune, an-
ziché al Senato, della competenza ad annullare la legge regionale pregiu-
dizievole non è sufficiente. Si dovrebbero prendere in considerazione, in-
vece, le proposte, come quella di cui all’emendamento 45.12, che preve-
dono l’approvazione, con procedura bicamerale, di leggi contenenti prin-
cipi fondamentali quando sussistano ragioni di tutela dell’interesse nazio-
nale e dell’unità giuridica ed economica della nazione.

Infine, invita a considerare positivamente le proposte volte ad abro-
gare le disposizioni in materia di formazione di nuove Regioni che potreb-
bero provocare una frantumazione di quelle esistenti, e gli emendamenti
soppressivi della facoltà degli enti locali di ricorrere alla Corte costituzio-
nale, che determinerebbe un aggravarsi insostenibile del contenzioso. Da
ultimo, richiama l’attenzione sull’emendamento 49.5, in base al quale l’i-
stituzione delle città metropolitane avviene su iniziativa congiunta della
Provincia e dei Comuni interessati, sentita la Regione.

Conclude, osservando che un confronto serio sul disegno di riforma
costituzionale potrebbe realizzarsi solo qualora la maggioranza e il Go-
verno accettassero di procedere a una radicale revisione del testo.

Il ministro CALDEROLI ricorda l’approfondito dibattito svolto sia
nella prima lettura al Senato sia, soprattutto, presso l’altro ramo del Par-
lamento e manifesta stupore per le considerazioni svolte da due autorevoli
esponenti dei Gruppi di opposizione, i senatori Mancino e Vitali, che in
alcuni passaggi risultano in netto contrasto con le tesi sostenute dai loro
colleghi della Camera dei deputati e accolte in larga parte dal Governo.

Il senatore VITALI (DS-U) precisa che per quanto riguarda la com-
posizione del Senato egli è portatore di una posizione personale, distinta
da quella del suo Gruppo. Sugli altri argomenti, le tesi illustrate sono coe-
renti con quelle della sua parte politica e dei Gruppi dell’opposizione. Pe-
raltro, è del tutto coerente ribadire posizioni che sono state illustrate e so-
stenute durante la prima lettura, anche se il potere emendativo riguarda
solo le parti modificate dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il riferimento alla data del 2016, in cui presumi-
bilmente entreranno in vigore le disposizioni sulla contestualità delle ele-
zioni del Senato e regionali e quelle sulla riduzione dei parlamentari, pre-
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cisa che si tratta di una delle ipotesi considerate nel pregevole dossier di
documentazione del Servizio Studi del Senato, potendo variare l’entrata in
vigore delle disposizioni in questione a seconda che il referendum confer-
mativo si svolga durante la legislatura in corso o durante la successiva.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) sottolinea che si è limitato a con-
siderare l’impianto della riforma che emerge dopo la discussione alla Ca-
mera dei deputati, con particolare riguardo alla nozione di federalismo e al
ruolo del Senato: pur rafforzandosi le competenze delle Regioni, a suo
giudizio, nel testo, non è dato rintracciare uno Stato davvero federale
che potrebbe realizzarsi solo con l’attuazione dei princı̀pi di federalismo
fiscale, di cui all’articolo 119 della Costituzione.

Nelle sedute successive, altri colleghi del suo Gruppo interverranno
per illustrare nel dettaglio gli emendamenti presentati.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.



18 Gennaio 2005 2ª Commissione– 11 –

G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

418ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZICCONE (FI), nel riferire alla Commissione sul disegno
di legge in titolo, ricorda che questo torna all’esame del Senato dopo che
la Camera dei deputati, nel corso dei lavori in Assemblea, ha riformulato
integralmente l’articolo 9 in materia di abusi di mercato con le connesse
disposizioni sanzionatorie prevedendo altresı̀ l’attribuzione di nuovi poteri
di controllo alla Consob. Si tratta di norme sulle quali – per la fase nella
quale la modifica è intervenuta – non si è potuta pronunciare adeguata-
mente nemmeno l’omologa Commissione giustizia della Camera e che
si caratterizzano, tra l’altro, per il fatto di non conferire una delega al Go-
verno sulla materia che è invece disciplinata con disposizioni di applica-
zione immediata. Per le ragioni connesse alla complessità della materia,
nonché per la rilevanza delle sanzioni ivi previste, ritiene pertanto oppor-
tuno da parte della Commissione un esame più approfondito di quello nor-
malmente richiesto nella fase consultiva.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di approfondimento sollevata dal
relatore, avverte che si farà carico, a questo proposito, di segnalare al Pre-
sidente della 14ª Commissione l’esigenza di disporre tempi adeguati per
l’approfondimento della materia, ai fini della emissione del parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(3247) Deputato CIRIELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio

1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione

delle circostanze di reato per i recidivi, approvato dalla Camera dei deputati

(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce

del principio di «ragionevole durata» del processo

(2784) GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per la pre-

venzione delle recidive

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso
nella 1ª seduta antimeridiana del 13 gennaio scorso.

Sull’ordine dei lavori ha la parola il senatore Massimo BRUTTI
(DS-U) il quale avanza la richiesta di aggiornare l’esame congiunto sui di-
segni di legge in titolo alla settimana prossima in relazione al lavoro che
la Commissione antimafia sta svolgendo in questi giorni a Napoli, che
vede impegnati numerosi senatori della Commissione giustizia. Per la me-
desima ragione la Conferenza dei Capigruppo, tenutasi nella mattinata, ha
deciso il rinvio dell’esame del disegno di legge sul mandato d’arresto eu-
ropeo, già iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea, e il rinvio della
discussione della proposta avanzata dalla Commissione di limitare l’esame
del disegno di legge in materia di ordinamento giudiziario ai soli punti og-
getto del messaggio con cui tale disegno di legge è stato rinviato alle Ca-
mere.

Il presidente Antonino CARUSO, nel rendere nota una lettera a lui
inviata dal senatore Calvi con la quale lo stesso, a nome di altri senatori
componenti della Commissione antimafia, chiede di non chiudere la di-
scussione generale e di non fissare termine per la presentazione degli
emendamenti, fa presente che, sempre, è stato consentito ai senatori –
che non avevano potuto svolgere in una determinata seduta il loro inter-
vento – di intervenire comunque prima della conclusione della discussione
generale e che il termine per la presentazione gli emendamenti può ragio-
nevolmente essere fissato alla scadenza di quindici giorni da oggi. Nella
giornata odierna resta comunque sempre possibile proseguire la discus-
sione generale con gli interventi dei presenti, attesa la pubblicità loro con-
ferita dai resoconti parlamentari accessibile agli assenti.

Il senatore AYALA (DS-U) pone l’accento sulla circostanza che le
richieste avanzate dal senatore Calvi anche a suo nome, risultano essere
antecedenti all’odierna decisone della Conferenza dei Capigruppo del Se-
nato della quale la Presidenza non può non tenere conto.
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Il PRESIDENTE in replica osserva come i cambiamenti decisi dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari originino, tra l’altro,
anche da una sua esplicita richiesta di essere esonerato dal compito di so-
stituire i relatori dei disegni di legge sul mandato d’arresto e su eurojust,
ambedue assenti per l’impegno della Commissione antimafia, anche per
rispetto del lavoro compiuto dagli stessi nella fase referente. Sottolinea
che dei provvedimenti citati, solo quello in materia di mandato d’arresto
risulta essere stato formalmente rinviato, mentre gli altri, sull’ordinamento
giudiziario e su eurojust, costituivano oggetto di possibile inserimento nel
calendario dei lavori dell’Assemblea.

Interviene quindi il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale, nell’asso-
ciarsi alla richiesta di rinvio dell’esame dei disegni di legge in titolo della
quale nega qualsivoglia intento dilatorio, osserva come la sua presenza ri-
sulti legata all’inizio della discussione in Aula del mandato d’arresto eu-
ropeo, oggi cancellato, dovendosi egli altrimenti trovare a Napoli per il
sopralluogo della Commissione antimafia.

Chiede quindi di passare all’esame di argomenti all’ordine del giorno
diversi dal disegno di legge in titolo, sui quali è pronto ad intervenire.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore Massimo BRUTTI
(DS-U) il quale, nel rinnovare la richiesta di rinvio dell’esame, sottolinea
come la stessa potrebbe risultare utile anche al fine di consentire che i
commissari possano disporre, per il prosieguo della discussione, dei dati
da lui richiesti sugli effetti della prescrizione su processi in corso.

Il senatore TIRELLI (LP) afferma di non condividere le richieste di
rinvio, essendo la Commissione senz’altro in condizione di proseguire
stante la presenza di numerosi senatori, del relatore e del rappresentante
del Governo. D’altra parte, senatori di gruppi non numerosi fanno parte
di più commissioni e la loro assenza, in determinate circostanze, non è ra-
gione impedente.

Il presidente Antonino CARUSO chiede allora se vi sono senatori che
vogliono intervenire e se il relatore intende proporre un termine per la pre-
sentazione di emendamenti al disegno di legge n.3247, già assunto come
testo base nella 1a seduta antimeridiana di giovedı̀ scorso.

Il relatore ZICCONE (FI), in considerazione della circostanza che per
la settimana prossima deve attendersi la conclusione della discussione ge-
nerale, propone il termine del 1º febbraio prossimo, alle ore 20,00.

Conviene la Commissione.

Il sottosegretario VITALI – non avendo avuto la materiale possibilità
di parlare con il sottosegretario Valentino presente alla precedente seduta
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– chiede al senatore Massimo Brutti di meglio specificare la natura della
richiesta di dati che il Governo si è impegnato a fornire alla Commissione.

Dopo aver espresso meraviglia per lo scarso livello di comunicazione
tra due sottosegretari dello stesso Dicastero, il senatore Massimo BRUTTI
(DS-U) ribadisce trattarsi di dati relativi agli effetti che le nuove norme
proposte in materia di prescrizione produrrebbero, in tempi definiti, sui
processi in corso.

Interviene il presidente Antonino CARUSO facendo presente che, a
suo avviso, la questione non può essere oggetto di alcuno stupore, essendo
dovuta semplicemente ad un momentaneo disguido di ordine pratico e ri-
cordando che, invece, per quanto riguarda l’ulteriore richiesta avanzata
nella scorsa seduta dalla stesso senatore Massimo Brutti sulla eventuale
prescrizione dei reati di usura, la relativa richiesta è già stata inoltrata.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

(3176) Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla

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

dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella;

Pisapia; Giulietti e Siniscalchi e Pisapia

(59) EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo
della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella 2ª seduta antimeridiana del 13 gennaio scorso.

Il senatore ZANCAN(Verdi-U), intervenendo in discussione generale,
richiama l’attenzione sull’importanza delle iniziative in titolo, condivi-
dendo l’esigenza, sottesa dalle medesime, di attenuare il rigore sanziona-
torio della vigente disciplina nei confronti, in particolare, della categoria
professionale dei giornalisti. Ritiene peraltro necessario con l’occasione
assicurare nel contempo una migliore tutela delle persone offese realiz-
zando in tal modo un corretto bilanciamento degli interessi, tra loro con-
trapposti, che vengono in rilievo nella materia considerata. Non gli sembra
in proposito che tale contemperamento sia stato realizzato in modo equi-
librato come invece sarebbe necessario alla luce degli effetti, a volte irre-
parabili, che possono derivare dalla diffusione di notizie errate, ricordando
ad esempio come in alcuni casi, in conseguenza di esse, talune persone
siano giunte alla determinazione del suicidio.

Condivide più in particolare la proposta di rivisitare l’istituto della
rettifica ma, riferendosi in particolare all’articolo 1, comma 2, lettera a)
del disegno di legge n. 3176, giudica insufficiente la prescrizione per
cui la dichiarazione in rettifica è pubblicata senza commento apparendogli
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necessario invece che alla stessa si accompagni anche la pubblicazione di
una dichiarazione con cui il direttore o comunque il responsabile aderi-
scono alla rettifica medesima, riconoscendo l’errore compiuto o fornendo
ulteriori specificazioni. Vi sono infatti situazioni, come ad esempio il caso
di persone accusate di fatti di pedofilia poi rivelatisi inesistenti, in cui non
appare sufficiente dar corso alla pubblicazione della dichiarazione dell’in-
teressato, risultando invece necessario per il giusto ristoro dell’offeso una
espressa valutazione della pubblicazione in proposito. Solo una rettifica
«con adesione» – ad avviso del senatore Zancan – potrebbe ragionevol-
mente integrare una causa di esclusione della punibilità in ordine al reato
di diffamazione, dovendosi quindi da questo punto di vista considerare in-
sufficiente la soluzione proposta nel testo trasmesso dalla Camera dei de-
putati. La necessità di riconsiderare la rettifica nel modo delineato può ar-
gomentarsi anche con riferimento alle conseguenze della stessa nella de-
terminazione del danno risarcibile (articolo 11-bis come introdotto dall’ar-
ticolo 1, comma 3 del disegno di legge n. 3176). Non avrebbe altrimenti
senso prevedere che nella determinazione del danno derivante dalla pub-
blicazione ritenuta lesiva della reputazione o contraria a verità, il giudice
deve tener conto dell’effetto riparatorio della pubblicazione della rettifica,
se richiesta dalla parte offesa.

Sofferma quindi la sua attenzione sulla previsione di cui al terzo
comma del nuovo articolo 11-bis della legge n.47 del 1948 in cui si pre-
vede che l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si
prescrive in un anno dalla pubblicazione. Reputa tale termine eccessiva-
mente breve, sottolineando inoltre che lo stesso è irragionevolmente fatto
decorrere non già dalla conoscenza della pubblicazione, quanto dalla
stessa. Propone quindi di introdurre un correttivo alla disposizione stabi-
lendo che la prescrizione decorra appunto dall’avvenuta conoscenza della
pubblicazione, temperando in tal modo la rigidità dell’attuale previsione.
Riferendosi alle previsioni sanzionatorie contenute nel disegno di legge
n. 3176 reputa poi le stesse eccessivamente contenute. Si è infatti passati
dalla pena della reclusione – che nel sistema vigente può arrivare fino a
sei anni – ad una previsione di pena pecuniaria con un massimo di soli
diecimila euro con effetti, a suo avviso, «diseducativi ed incoerenti sotto
il profilo sistematico». Propone conseguentemente di modificare l’indica-
zione del massimo edittale della multa prevista per la diffamazione ele-
vandola da euro 10 mila ad euro 50 mila. Con riferimento al nuovo arti-
colo 57 del codice penale (articolo 2, comma 1 del disegno di legge n.
3176) ritiene inadeguata la riduzione della pena ad un terzo per il direttore
o il vicedirettore responsabile del mezzo di informazione, trattandosi della
violazione di un dovere di notevole importanza, qual’è quello di vigilanza
sul contenuto della pubblicazione.

Si sofferma quindi sull’articolo 4 del disegno di legge n. 3176 che,
ricorda, introduce una disposizione transitoria sulla quale non possono
non manifestarsi perplessità. In primo luogo sarebbe opportuno modificare
la norma specificando che la conversione della reclusione in pena pecunia-
ria può avvenire solo a seguito di richiesta della parte che potrebbe anche
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non averne interesse. Evidenzia quindi come la disposizione costituisca a
suo avviso un caso di «rottura del giudicato in forza di uno ius superve-
niens che non rappresenta un’abolitio criminis ma una modifica della
pena». Dopo aver evidenziato la portata fortemente innovativa della dispo-
sizione che non trova, per quanto gli risulta, precedenti nell’ordinamento,
il senatore Zancan richiama l’attenzione sulle possibili implicazioni di ca-
rattere sistematico, anche con riferimento ad alcuni istituti interessati dalla
sua applicazione.

Si sofferma quindi sulla previsione del limite di euro 30 mila, previ-
sto al secondo comma del già citato nuovo articolo 11-bis della legge
n. 47 del 1948, per la liquidazione in via equitativa del danno, reputando
errata la fissazione di un limite, peraltro molto basso, in considerazione
della rilevanza delle fattispecie che possono verificarsi, rispetto alle quali
la somma di 30 mila euro potrebbe apparire irrisoria ed anzi costituire una
comoda via d’uscita per gli autori dell’illecito. Conclude il suo intervento
sottolineando come l’altro ramo del Parlamento non abbia affrontato al-
cune questioni che la disciplina in esame pone come, ad esempio, quella
dell’individuazione del giudice competente a disporre la conversione della
pena ai sensi dell’articolo 4 ovvero quella della sorte dei benefici concessi
in caso di conversione o ancora le modalità della stessa per il caso di pena
sospesa.

Conclude quindi il suo intervento evidenziando l’importanza che la
Commissione sia posta in condizione di poter disporre di uno tempo
non breve di riflessione sulle questioni poste dalle iniziative in titolo in
considerazione della complessità delle tematiche dalle medesime affron-
tate.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,15.

MATERIE DI COMPETENZA

Sulle prospettive di riforma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alla luce del rap-

porto del High Level Panel: proposta di relazione

(Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il relatore PIANETTA (FI) esordisce ricordando le parole del Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan: «Spero che questo rap-
porto sia letto da tutti, sia discusso perché è urgente che i governi deci-
dano sulle raccomandazioni in esso contenute». Il rapporto che passa ad
illustrare è il risultato del lavoro svolto dal Panel, costituito da 16 perso-
nalità e che ha operato sotto la presidenza dell’ex Primo Ministro thainlan-
dese Anand Panyarachun. Il lavoro del Panel, preannunciato da Kofi An-
nan durante la settimana ministeriale delle Nazioni Unite del settembre
2003, è proseguito per circa un anno, attingendo al mondo delle fonda-
zioni, dei governi, dei parlamenti, delle università e delle accademie,
dei centri di politica internazionale e di economia – è stato anche a
Roma nel maggio 2004 – ed ha consegnato il lavoro sul finire del 2004.

Il Panel aveva il mandato non di formulare politiche o di definire il
ruolo delle Nazioni Unite per casi specifici, ma di formulare raccomanda-
zioni chiare e di proporre misure pratiche per assicurare azioni collettive
basate su l’analisi rigorosa delle minacce alla pace e alla sicurezza; ha do-
vuto altresı̀ identificare chiaramente il contributo dell’azione collettiva e
raccomandare i cambiamenti necessari per assicurare un’efficace azione
a livello multilaterale; ha inoltre esaminato gli aspetti istituzionali e le
questioni economiche e sociali che hanno influenza diretta sulle minacce
alla pace e alla sicurezza.

Il Segretario Generale, entro il marzo 2005, sulla base di questo rap-
porto, presenterà una propria relazione che offrirà un contributo alla defi-
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nizione dell’agenda e delle relative decisioni che potranno essere prese in
occasione dello speciale summit delle Nazioni Unite che si svolgerà a New
York nel settembre 2005 in occasione del 60º anno della fondazione delle
stesse Nazioni Unite.

Il rapporto individua le minacce che si oppongono alla pace e alla
sicurezza dei popoli, propone modalità per prevenire e combattere queste
minacce, e presenta altresı̀ proposte per il rinnovamento organizzativo
delle NU – di cui denuncia anche alcune inefficienze che si sono verifi-
cate negli anni. Comunque le Nazioni Unite rappresentano la «indispensa-
bile casa comune della intera famiglia umana» come dichiarato dai leader

mondiali nella dichiarazione del millennio. Altresı̀, tale rapporto parte
dalla constatazione che 60 anni fa l’ONU è stato fondato in uno spirito
di speranza, successivamente alla fine delle seconda guerra mondiale,
con il fine di evitare il ripetersi di quegli orrori (il Giappone, la Germania
e l’Italia si sono facilmente integrate nella famiglia delle nazioni e oggi
offrono il secondo, il terzo e il sesto contributo finanziario dell’ONU).
La decolonizzazione ha successivamente trasformato le Nazioni Unite e
si è passati da 51 agli attuali 191 membri. Dalla metà degli anni ’60 i
paesi in via di sviluppo costituiscono la maggioranza dell’Assemblea Ge-
nerale.

Inoltre, nel rapporto è confermato che sviluppo e sicurezza rappresen-
tano un legame inscindibile. Insieme alla decolonizzazione, la contrappo-
sizione USA/URSS ed il controllo della capacità distruttiva della tecnolo-
gia nucleare ha caratterizzato il ruolo delle Nazioni Unite per 45 anni at-
traverso la cosiddetta guerra fredda.

Peraltro gli attacchi dell’11 settembre 2001 hanno rivelato che gli
Stati e le istituzioni preposte alla sicurezza collettiva e al mantenimento
della pace hanno fallito anche in relazione agli avvenuti cambiamenti e
alla natura delle minacce.

Il rapporto afferma che le minacce oggi valicano i confini territoriali
e sono tra loro strettamente correlate: la minaccia ad uno è minaccia per
tutti. La Banca Mondiale stima che gli attacchi terroristici dell’11 settem-
bre hanno incrementato di 10 milioni il numero di persone che vivono in
povertà ed il costo economico mondiale supera gli 80 miliardi di dollari.
Del resto, il crimine transnazionale costituisce un elemento che facilita
molte fra le più serie minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.
La corruzione, i traffici illeciti e il riciclaggio di denaro sporco contribui-
scono a rendere debole uno Stato, impedendo la crescita economica e mi-
nando il suo sviluppo democratico.

La conclusione di queste considerazioni è che gli Stati oggi hanno
l’interesse a realizzare un sistema di sicurezza collettiva e a cooperare
in ragione delle minacce sopra ricordate. Perché un sistema collettivo di
sicurezza sia credibile e sostenibile esso deve essere effettivo, efficiente
e giusto. Ricordando come l’obiettivo del rapporto sia quello di offrire
raccomandazioni che una volta applicate possano consentire il migliora-
mento dell’attuale sistema multilaterale, osserva che spesso le Nazioni
Unite ed i suoi Stati membri hanno risposto in maniera discriminata alle
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minacce alla sicurezza internazionale, contribuendo cosı̀ a rendere più de-
bole e meno credibile lo stesso sistema.

A questo riguardo il genocidio dell’aprile/luglio del ’94 in Ruanda
rappresenta un esempio. Infatti solamente sei settimane dopo l’inizio dei
fatti è stata autorizzata una missione ONU, quando però ormai il disastro
si è consumato; solo il 31 maggio il Segretario Generale ha presentato un
rapporto al Consiglio di Sicurezza sui massacri e le uccisioni esprimendo
dubbi circa il fatto che costituissero un genocidio. In proposito, il rapporto
evidenzia un comportamento analogo nel caso delle massicce violazioni
dei diritti nella regione del Darfur nel Sudan; ribadisce pertanto che le isti-
tuzioni che presiedono alla sicurezza collettiva, quando affermano che le
minacce ad uno costituiscono una minaccia per tutti, devono operare di
conseguenza, senza alcuna discriminazione.

In relazione al capitolo relativo a povertà, malattie infettive, degrado
ambientale, il rapporto conferma che la prima sfida per la sicurezza è la
sconfitta della povertà, delle malattie infettive, del degrado ambientale;
denuncia, quindi, che non sussistano modalità coerenti ed integrate per af-
frontare le minacce della povertà, delle malattie e del degrado ambientale.
Recentemente i summit mondiali di Johannesburg sullo sviluppo sosteni-
bile e di Montreal sui finanziamenti per lo sviluppo hanno proposto am-
biziosi programmi per ridurre la povertà, per incrementare la sicurezza ali-
mentare, per la crescita economica e la salvaguardia ambientale.

Passa quindi ad evidenziare come, altresı̀, né gli Stati né le istituzioni
internazionali siano ad oggi organizzati per fronteggiare i problemi dello
sviluppo in modo coerente ed integrato, non frammentario. Le strutture
della governance globale economica e sociale risultano, in sostanza, dram-
maticamente inadeguate. Di qui alcune raccomandazioni mosse dal rap-
porto del Panel, nel ribadire gli obiettivi e gli impegni assunti da 147
capi di Stato o di governo e da 189 Stati membri con l’adozione della Di-
chiarazione del Millennio l’8 settembre 2000, circa lo sradicamento della
povertà, la crescita economica, la promozione di uno sviluppo sostenibile.
Obiettivi verso cui tutti gli Stati dovrebbero impegnarsi strenuamente.

Muovendo al tema delle minacce di guerre tra Stati, osserva come
non sono scomparse, sebbene si siano ridotte rispetto al passato. Le irri-
solte dispute regionali nel sud e nel nord-est dell’Asia e nel Medio-oriente
continuano ad essere una minaccia per la pace e la sicurezza internazio-
nale. L’instabilità in Iraq e in Palestina ha acceso gli estremismi in parti
del mondo musulmano e dell’occidente.

In tale contesto, dopo la fine della guerra fredda le risoluzioni del
Consiglio di Sicurezza sono passate mediamente da 15 a 60 all’anno;
mentre prima del 1989 il numero di sanzioni applicate dal Consiglio di
Sicurezza era mediamente di due all’anno, esse sono successivamente pas-
sate a 14 ed hanno fatto riferimento ad argomenti quali la protezione dei
diritti umani, il ritorno a governi democratici, la fine dell’ostilità e delle
aggressioni, il rispetto degli accordi di pace, il contrasto al terrorismo.
Il Consiglio di Sicurezza ha adottato cioè sanzioni in misura più frequente.
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Esse hanno talora fallito, quando non adeguatamente ’mirate’o chiare
negli scopi, non sorrette dall’interesse strategico degli Stati potenza, inter-
secanti profili umanitari emergenziali, o infine non attuate per incapacità
degli Stati medesimi. Da ultimo, la questione irachena nel 2003 ha eviden-
ziato da un lato una non scontata ’centralità’del Consiglio di Sicurezza
quale fonte di legittimazione dell’uso della forza, dall’altro elementi di
difficoltà nello svolgimento di tale ruolo. Quanto ai conflitti interni agli
Stati, essi hanno punteggiato gli anni Novanta, e pur oggi diminuiti di nu-
mero, hanno lasciato ben viva l’immagine del fallimento delle Nazioni
Unite nel far cessare pulizie etniche e genocidi. Da una parte, infatti, l’in-
cremento dell’attività delle Nazioni Unite nelle guerre civili è coinciso
con la riduzione del numero di questi conflitti che a partire dal 1992 è
stata pari al 40%.

Negli ultimi 15 anni, l’azione delle Nazioni Unite ed il supporto eco-
nomico ha consentito di porre termine a guerre civili più che nei due pre-
cedenti secoli. Ma è pur vera l’immagine del fallimento delle Nazioni
Unite: basti ricordare il fallimento e le disastrose conseguenze in Angola
e in Ruanda: in quest’ultimo paese si sono stimate ottocentomila vittime e
l’instabilità del paese ha contribuito a determinare le successive guerre
nella Repubblica democratica del Congo, dove sono stati stimati 3,3 mi-
lioni di morti. In un’altra area, quella dei Balcani, la paralisi del Consiglio
di Sicurezza in Kosovo ha invece portato la Nato a scavalcare le stesse
Nazioni Unite.

Anche per questi riguardi, il rapporto del Panel muove talune racco-
mandazioni: il Consiglio di Sicurezza dovrebbe esser pronto a far uso
della sua autorità richiamandosi allo Statuto di Roma ed investire dei
casi di crimini contro l’umanità o di violazione del diritto di guerra la
Corte penale; le Nazioni Unite dovrebbero lavorare con autorità nazionali,
istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni della società civile,
settore privato, per predisporre norme circa il controllo delle risorse natu-
rali di Paesi a rischio di conflitto o che ne emergano (cita a titolo d’esem-
pio Angola, Sierra Leone, Repubblica democratica del Congo); le Nazioni
Unite dovrebbero accrescere la collaborazione ed avvalersi dell’esperienza
delle organizzazioni regionali (quali l’Organizzazione per la sicurezza e
cooperazione in Europa, l’Unione africana, l’Organizzazione degli Stati
americani) per la determinazione di standards normativi guida per l’a-
zione preventiva, in materia di diritti delle minoranze o protezione di go-
verni democraticamente eletti avverso colpi di Stato; gli Stati dovrebbero
concludere negoziati su accordi cogenti per debellare il traffico illecito di
armi leggere nonché, per le armi convenzionali, ottemperare agli obblighi
di dichiarazione previsti per il Registro delle Nazioni unite sulle armi con-
venzionali (e sulle inadempienze, il Segretario Generale dovrebbe riferire
annualmente in Assemblea Generale ed in Consiglio di Sicurezza); le Na-
zioni Unite dovrebbero sviluppare ed affinare i propri strumenti di early
warning e di capacità di mediazione, anche sviluppando un proprio
team specializzato di mediatori (con una più serrata integrazione inoltre
con i mediatori nazionali e le organizzazioni regionali o non governative
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coinvolte nella risoluzione del conflitto); sono da incoraggiare più ampie
consultazioni e un maggiore coinvolgimento nei processi di pace, le voci
della società civile, e in particolare delle donne che frequentemente sono
state disattese durante i negoziati; sono da incoraggiare le parti di un con-
flitto alla richiesta di dispiegamento preventivo di forze internazionali di
peace-keeping.

Riferendosi precisamente alla proliferazione di armamenti nucleari,
osserva che esso costituisce una minaccia alla sicurezza. Se solo otto Stati
sono oggi, secondo quanto si conosce, detentori di arsenali nucleari, pure
almeno sessanta Stati detengono o stanno realizzando energia nucleare e
reattori, e di questi, quaranta almeno sono dotati dell’infrastruttura scien-
tifica ed industriale atta a produrre armi nucleari in un lasso di tempo re-
lativamente breve.

In tale contesto è l’intero regime giuridico della non proliferazione a
mostrare segni di fragilità, per inottemperanza ad obblighi in esso previsti,
per ritiro o minaccia di ritiro di Stati dal Trattato di non proliferazione
delle armi nucleari (del 1968), per i mutamenti nel generale scenario della
sicurezza e per la diffusione della tecnologia. Occorre agire affinché non
si registri l’erosione irreversibile di quel regime, affrontando inoltre il pro-
blema delle scorte di materiale nucleare e radioattivo (suscettibili di trafu-
gamento a fini illeciti).

Anche le armi radiologiche costituiscono una minaccia, ancorché più
di destabilizzazione (per il pubblico allarme, per la necessità di evacuare e
decontaminare aree) che di distruzione. Distruttive sono invece le armi
chimiche – relativamente alle quali una specifica Convenzione ha avuto
sinora flebile attuazione, se del materiale da distruggere (entro il 2012)
solo una esigua parte è stato soppresso – e biologiche. Per fronteggiare
tale situazione, il rapporto del Panel auspica un’azione in più direzioni.
In particolare: gli Stati dovrebbero onorare il loro impegno sotto l’articolo
6 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari («ciascuna parte si
impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una
prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo
nucleare, come pure un trattato sul disarmo generale e completo sotto
stretto ed efficace controllo internazionale»), assumendo concrete misure
di specifica attuazione; gli Stati dovrebbero ribadire il loro impegno a
non usare armi nucleari contro Stati che ne sono sprovvisti, sı̀ da dimi-
nuire la percezione di un rischio di aggressione nucleare; Stati Uniti e Fe-
derazione di Russia, cosı̀ come gli Stati dotati di armamenti nucleari e gli
Stati che non sono parte del Trattato sulla non proliferazione delle armi
nucleari, dovrebbero impegnarsi a ridurre in modo concreto il rischio di
incidenti ed occasioni di scontro accidentali; i negoziati per risolvere i
conflitti regionali dovrebbero includere misure di confidence-building an-
che per i profili qui considerati. In Medio Oriente e Sud Asia dovrebbero
essere avviati negoziati per giungere all’instaurazione di zone franche da
armi nucleari; gli Stati che non sono parte del Trattato sulla non prolife-
razione dovrebbero comunque impegnarsi in tale direzione, in modo con-
creto con la ratifica del Trattato per il bando degli esperimenti nucleari
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(Comprehensive Nuclear Ban Treaty) e con negoziati per giungere a un
trattato di eliminazione del materiale fissile (sı̀ da giungere alla cessazione
della produzione di materiale altamente arricchito). Tutti gli Stati detentori
di armi chimiche dovrebbero accelerare la distruzione di tali armamenti sı̀
da ultimarla entro il termine concordato del 2012; gli Stati parti della Con-
venzione sulle armi biologiche dovrebbero senza indugio negoziare un
protocollo per una verifica credibile, coinvolgendo l’industria della biotec-
nologia; i controlli della IAEA (International Atomic Energy Agency) do-
vrebbero sempre attenersi ai più stringenti criteri definiti nel Model addi-

tional Protocol (ratificato sinora solo da un terzo degli Stati parte del
Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari) e il Consiglio di si-
curezza dovrebbe essere pronto ad agire, in caso si prospetti un non adem-
pimento di tali standards; la IAEA dovrebbe essere posta nella condizione
di agire come garante, per quanto riguarda la provvista di materiale fissile
a fini nucleari civili.

Nel frattempo, gli Stati dovrebbero istituire volontariamente una mo-
ratoria per un tempo determinato, circa la costruzione di ogni ulteriore
strumento volto all’arricchimento o al riprocessamento del materiale fis-
sile; nonostante il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari pre-
veda il diritto al ritiro dal trattato, gli Stati dovrebbero essere indotti a non
agire in tal modo, e la notizia del ritiro dal trattato dovrebbe innescare una
immediata verifica della sua conformità al regime del trattato stesso, se
necessario dietro mandato del Consiglio di sicurezza; la «Iniziativa sulla
riduzione della minaccia globale» (che facilita la riduzione delle riserve
di uranio arricchito e lo sviluppo di reattori compatibili con l’esigenza
della non proliferazione) dovrebbe essere attuata in cinque anni anziché
i dieci previsti; gli Stati parti della Convenzione sulle armi biologiche do-
vrebbero negoziare un nuovo Protocollo sulla bio-sicurezza al fine di clas-
sificare gli agenti biologici pericolosi e stabilire standards internazionali
vincolanti per l’esportazione di quegli elementi; forme di raccordo e coor-
dinamento dovrebbero essere intraprese onde migliorare le difese della sa-
lute pubblica innanzi a malattie infettive.

Passando al cruciale tema del terrorismo, ribadisce senza indugio che
esso mina i valori che rappresentano il cuore della Carta delle Nazioni
Unite: rispetto dei diritti umani, rispetto del principio di legalità, rispetto
del ruolo della forza per proteggere la popolazione civile, la tolleranza tra
popoli e nazioni, la pacifica risoluzione dei conflitti. Ricorda, quindi, il
rilievo del Panel secondo il quale il terrorismo prospera dove vige la di-
sparità, l’umiliazione, la povertà, l’oppressione politica, l’estremismo e
l’abuso sui diritti umani; inoltre prospera nel contesto dei conflitti regio-
nali, dell’occupazione straniera, e approfitta della debolezza dello Stato a
mantenere l’ordine e a far rispettare le leggi. Due nuove dinamiche paiono
caratterizzare la minaccia del terrorismo.

Al-Quaeda è la prima rete armata globale che ha una capacità estre-
mamente sofisticata. La seconda dinamica è costituita dal fatto che i ter-
roristi perseguono eccidi di massa. Il tema delle armi nucleari, radiologi-
che, chimiche e biologiche non può essere disgiunto da quello del terrori-



18 Gennaio 2005 3ª Commissione– 23 –

smo, che chiede pertanto di essere fronteggiato con una strategia compren-
siva, che investa le cause o gli elementi agevolanti (dall’oppressione dei
diritti alla povertà e disoccupazione; dal crimine organizzato al collasso
dell’entità Stato), fermo restando peraltro il rispetto delle libertà civili.

La strategia operativa deve, a suo giudizio, essere in grado di poter
capovolgere le cause e le facilitazioni che determinano il terrorismo e per-
tanto si deve dar luogo alla promozione sociale e dei diritti politici, anche
di forme democratiche, allo sviluppo del lavoro e dell’occupazione, a con-
trastare il crimine organizzato, a ridurre la povertà e a prevenire il collasso
dell’entità Stato.

In questa prospettiva, per rafforzare la capacità degli Stati di preve-
nire il reclutamento su base terroristica e le azioni terroriste, le raccoman-
dazioni formulate dal rapporto del Panel sono le seguenti: gli Stati che
non l’abbiano fatto, dovrebbero sottoscrivere tutte le dodici Convenzioni
internazionali contro il terrorismo e assumere le misure raccomandate in
sede internazionale, relative ai canali finanziari del terrorismo; il Comitato
per il controterrorismo, istituito dalla risoluzione del Consiglio di Sicu-
rezza 1373 del 2001, dovrebbe attivarsi per la revisione delle liste dei sog-
getti e istituzioni sospetti, laddove essi affermino di esservi erroneamente
inseriti; il Comitato per il controterrorismo dovrebbe essere investito dal
Consiglio di Sicurezza della funzione di ausilio per l’instaurazione di un
assistenza bilaterale tra Stati al fine di lotta contro il terrorismo; il Consi-
glio di Sicurezza dovrebbe definire un programma di sanzioni predetermi-
nate innanzi all’inadempimento da parte degli Stati degli obblighi previsti
dalle Convenzioni contro il terrorismo; dovrebbe giungersi presso le Na-
zioni Unite ad una unitaria convenzione contro il terrorismo. Sinora tale
Convenzione non è stata redatta anche per le difficoltà di definire il feno-
meno del terrorismo stesso, che per taluni dovrebbe includere altresı̀ l’uso
da parte degli Stati di forze armate contro civili o escludere l’azione di
popoli sotto occupazione straniera, facenti ricorso al diritto di resistenza.

Precisa quindi che secondo il rapporto, peraltro, nulla può giustificare
l’assunzione quale bersaglio e l’uccisione di civili. Su questa base, la de-
finizione di terrorismo dovrebbe includere alcuni elementi quali: a) il ri-
conoscimento, nel preambolo, che l’uso della forza da parte di uno Stato
contro civili è regolato dalle Convenzioni di Ginevra e da altri strumenti
e, se su rilevante scala, costituisce un crimine di guerra per le persone
coinvolte o un crimine contro l’umanità; b) il principio che gli atti rica-
denti sotto le dodici Convenzioni antiterrorismo sono atti di terrorismo,
da dichiarare criminali ai sensi della legge internazionale, e che il terrori-
smo in tempi di conflitto armato è proibito dalle convenzioni e protocolli
di Ginevra; c) il far riferimento alle definizioni della Convenzione inter-
nazionale contro il finanziamento del terrorismo e alla risoluzione 1566/
04 del Consiglio di Sicurezza; d) la descrizione del terrorismo come
«ogni azione – oltre agli atti già contemplati dalle convenzioni esistenti
sui diversi aspetti del terrorismo o dalle convenzioni di Ginevra o dalla
risoluzione n. 1566 del 2004 del Consiglio di Sicurezza – che miri a cau-
sare morte o lesioni corporali di civili o non combattenti, quando il fine di



18 Gennaio 2005 3ª Commissione– 24 –

tale atto, per la sua natura o il contesto in cui è compiuto, è di intimidire
una popolazione o di costringere un governo o una organizzazione inter-
nazionale ad agire in un determinato modo».

Passando ad illustrare i rilievi in materia di crimine organizzato tran-
snazionale, osserva che tale piaga è una minaccia per gli Stati e la società,
poiché sgretola la sicurezza dell’umana convivenza e gli impegni fonda-
mentali degli Stati al rispetto della legge e dell’ordine. Combattere il cri-
mine organizzato transnazionale permette di ridurre la minaccia all’inde-
bolimento dello Stato e della sicurezza delle convivenza civile ed inoltre
costituisce la base necessaria per prevenire e risolvere i conflitti interni,
combattere la diffusione delle armi e prevenire il terrorismo.

Proprio perché il crimine organizzato sempre più opera attraverso
networks flessibili piuttosto che rigide e formali gerarchie, sino a giun-
gere a connessioni reticolari tra gruppi, il rapporto raccomanda che gli
Stati dovrebbero sottoscrivere e ratificare la Convenzione delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale del 2000 e i suoi tre
protocolli nonché la Convenzione contro la corruzione del 2003 (sinora
più della metà degli Stati membri delle Nazioni Unite non le hanno ancora
sottoscritte o ratificate); gli Stati dovrebbero stabilire un’autorità centrale
per facilitare lo scambio di informazioni e prove tra le autorità giudiziarie
nazionali, la mutua assistenza tra le autorità di pubblica accusa e l’attua-
zione delle estradizioni; dovrebbe essere negoziata una convenzione inter-
nazionale complessiva contro il riciclaggio del denaro sporco; gli Stati
membri dovrebbero sottoscrivere e ratificare il protocollo per prevenire,
sopprimere e punire il traffico di esseri umani che rappresenta il più ne-
fando dei crimini. Le Nazioni Unite devono promuovere azioni di prote-
zione e supporto alle vittime del trafking nel paese di origine, transito e
destinazione.

Passando ad affrontare il tema specifico delle sanzioni, il Consiglio di
sicurezza, secondo il rapporto, dovrebbe stabilire meccanismi di monito-
raggio e assicurare una capacità di investigazione di alta qualità (anche
con adeguate risorse finanziarie); i comitati per le sanzioni istituiti dal
Consiglio di Sicurezza dovrebbero ricevere mandato a sviluppare proce-
dure e parametri per assistere gli Stati nell’attuazione delle sanzioni non-
ché per aggiornare gli elenchi dei soggetti alle sanzioni; il Segretariato ge-
nerale dovrebbe disporre di strumenti adeguati per trasmettere al Consiglio
di Sicurezza analisi accurate circa la miglior formula sanzionatoria e la
relativa attuazione; i donatori dovrebbero destinare più risorse al rafforza-
mento della capacità legale, amministrativa, di polizia e di controllo delle
frontiere ai fini dell’attuazione delle sanzioni (incluso il miglioramento
dell’interdizione del traffico aereo in zone di conflitto); il Consiglio di Si-
curezza dovrebbe imporre sanzioni ulteriori contro coloro che commer-
ciano con i Paesi oggetto di embargo, in caso di accertate e continuative
violazioni; il Segretariato generale, in collaborazione con il Consiglio di
Sicurezza, dovrebbe assicurare che un appropriato meccanismo di verifica
operi sulle sanzioni di carattere amministrativo; i comitati per le sanzioni
dovrebbero migliorare le procedure per assicurare esenzioni di carattere
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umanitario e ad ogni modo calibrare l’impatto delle sanzioni sotto il pro-
filo umanitario.

La Carta delle Nazioni Unite afferma che l’uso della forza può essere
necessario per «prevenire e rimuovere la minaccia alla pace e per soppri-
mere atti o aggressioni che mettano in pericolo la pace». Inoltre la Carta
delle Nazioni Unite proibisce agli Stati membri l’uso o la minaccia della
forza contro chiunque, con due sole eccezioni: l’autodifesa in applicazione
dell’Articolo 51 e la messa in atto di misure militari autorizzate dal Con-
siglio di Sicurezza in base al Capitolo 7 in risposta ad una minaccia per la
pace.

A suo giudizio la questione si risolve in un preciso interrogativo: può
uno Stato, senza presentarsi avanti al Consiglio di Sicurezza, avere il di-
ritto di agire anticipando l’autodifesa, non di fronte ad un’imminente e
prossima minaccia, ma preventivamente, di fronte ad una minaccia non
imminente e non prossima? Chi risponde affermativamente argomenta
che la potenzialità della minaccia (esempio terroristi armati con armi nu-
cleari) è cosı̀ grande che non ci deve essere il rischio di aspettare che di-
venti imminente. Osserva che la risposta del rapporto è che se ci sono
buoni argomenti per una azione militare preventiva, essi devono essere
sottoposti al Consiglio di Sicurezza che può autorizzare l’azione. Se ciò
non avviene, per definizione, ci sarà tempo per mettere in atto altre stra-
tegie quali azioni di persuasione, negoziati, azioni di contenimento e per
poter considerare anche una possibili azione militare. Osserva come, dun-
que, il Panel non sia favorevole a una riscrittura dell’Articolo 51 o ad una
sua reinterpretazione. Ma la soluzione non è quella di ridurre l’importanza
e la rilevanza del Consiglio di sicurezza, ma piuttosto di riformarlo in
modo che possa svolgere l’attività meglio che in passato.

Il rapporto del Panel propone, circa le decisioni da prendere sull’au-
torizzazione all’impiego della forza militare, cinque linee guida per il fu-
turo: la gravità della minaccia (il danno minacciato nei confronti di uno
Stato o della sicurezza è sufficientemente chiaro e serio da giustificare ra-
gionevolmente l’uso della forza militare? Nel caso di minacce interne, si
tratta di genocidi o altre uccisioni su larga scala, pulizie etniche o serie
violazioni delle leggi umanitarie internazionali che siano in corso o immi-
nenti?); giusto obiettivo (posto che lo scopo primario dell’azione militare è
la prevenzione della minaccia, quali altri motivi potrebbero sussistere?);
ultima risorsa (sono state esaminate e considerate inattuabili tutte le op-
zioni non militari?); mezzi proporzionati (l’intervento militare proposto
si può considerare proporzionato come forza, durata e intensità alla minac-
cia in questione?); valutazione delle conseguenze (è ragionevole supporre
che le conseguenze dell’uso delle armi non sarebbero peggiori di quelle
derivanti dall’inazione?).

Inoltre, il rapporto riconosce che la Carta non appare chiara come do-
vrebbe per le situazioni interne di un paese dove avvengono atrocità di
massa. A questo riguardo le Nazioni Unite hanno riportato gravi insuc-
cessi in un passato recente, in Somalia, Bosnia ed Erzegovina, Ruanda,
Kosovo, Darfur. Se la Carta, pur «riaffermando la fiducia nei diritti umani
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fondamentali», vieta di intervenire in questioni che riguardino la giurisdi-

zione interna di un Paese, la Convenzione sul genocidio ha stabilito
ch’esso costituisce sempre una minaccia alla sicurezza internazionale,
tale da comportare, quindi, un intervento del Consiglio di Sicurezza. L’ac-

cento si sposta, cosı̀, dall’immunità degli Stati sovrani e dal non inter-
vento, alla responsabilità degli Stati circa la protezione delle loro popola-
zioni.

Innanzi a tale complessivo scenario, ricorda come il rapporto del Pa-

nel rilevi: che l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite non deve es-
sere modificato né diversamente interpretato, né in senso estensivo (sı̀ da
consentire misure preventive verso minacce non imminenti) né in senso

restrittivo (sı̀ da limitare la reazione solo ad attacchi in corso); il Consiglio
di Sicurezza ha piena autorità, sotto il capitolo VII della Carta, per far
fronte all’intero spettro di minacce alla sicurezza che oggi si pongono.

Il punto centrale non è trovare alternative al Consiglio di Sicurezza bensı̀
migliorarne il funzionamento; è da guardare con favore all’emersione di

una norma internazionale secondo cui vi sia una responsabilità internazio-
nale collettiva a fini di protezione – esercitabile dal Consiglio di Sicu-
rezza, in caso estremo con l’autorizzazione di misure militari – innanzi

a genocidi o uccisioni su larga scala, pulizie etniche ed altri gravi viola-
zioni del diritto umanitario, che i governi abbiano mostrato di non potere
o volere prevenire; in caso di discussione in Consiglio di Sicurezza circa

l’adozione di misure che prevedano l’uso della forza, esso dovrebbe con-
durre la sua valutazione secondo le cinque linee guida innanzi ricordate, le

quali dovrebbero essere inserite nelle risoluzioni dichiarative del Consiglio
di Sicurezza e dell’Assemblea Generale e dovrebbero essere sottoscritte
anche dagli Stati che non fanno parte del Consiglio di Sicurezza.

Del resto, il relatore si dice consapevole che il sistema collettivo di
sicurezza dipende non solo dalla legalità delle decisioni, ma anche dalla

comune percezione della loro legittimità basata su giuste ragioni sia mo-
rali che legali. Condivide pertanto che le decisioni del Consiglio di Sicu-
rezza di autorizzare l’uso della forza devono essere adottate sulla base

delle linee guida concordate, considerando non solo se la forza possa es-
sere usata legalmente, ma se in coscienza e buon senso è utile che possa

essere utilizzata, in modo da massimizzare su queste decisioni il consenso
internazionale e rendere minima la possibilità di baipassare il Consiglio di
Sicurezza da parte degli Stati membri.

Quando il Consiglio di Sicurezza assume la decisione di autorizzare
l’uso della forza rimane la questione circa le capacità che sono a sua di-

sposizione di dare seguito operativo alle suddette decisioni. Esiste una di-
stinzione tra le operazioni per le quali l’uso della forza è parte integrante

delle missioni rispetto a quelle operazioni per le quali esiste una ragione-
vole aspettativa a non usare la forza. Il Consiglio di Sicurezza quando
autorizza, dà il mandato in base al Capitolo 7, in modo da avere la com-

pleta certezza che la missione possa rispondere anche con la forza, se
necessario.
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Le operazioni di mantenimento o instaurazione della pace (peace-

keeping o peace-enforcement) – le une e le altre, nella recente prassi,
autorizzate dal Consiglio di Sicurezza sub Capitolo VII – costituiscono
un ulteriore profilo, fondamentale ma talora critico, dell’azione collettiva
a tutela della sicurezza (sul finire del 2004, vi sono più di 60.000 peace-

keepers, dispiegati in sedici missioni di pace nel mondo).

Questa prospettiva può essere di ausilio alle Nazioni Unite e stimo-
lare il Consiglio di Sicurezza e le organizzazioni regionali a lavorare in
collaborazione l’uno con le altre.

Su tali complessivi profili, il rapporto del Panel muove i seguenti au-
spici: gli Stati dovrebbero sforzarsi di rendere le loro capacità compatibili
con il dispiegamento di forze in operazioni di pace; gli Stati dovrebbero
sostenere appieno gli sforzi del Dipartimento per il peace-keeping istituito
presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, volti a migliorare l’ef-
ficienza ed efficacia del dispiegamento effettivo di forze; gli Stati con ca-
pacità militari avanzate dovrebbero approntare (come intrapreso, in modo
apprezzabile, dall’Unione europea) creare battaglioni a rapida impiegabi-
lità ed autosufficienti come rinforzo alle missioni delle Nazioni Unite, a
disposizione di queste; le missioni dovrebbero disporre di truppe adeguate
per agire da strumento di deterrenza e di difesa verso forze ostili; le Na-
zioni Unite dovrebbero avere un corpo (di 50-100 persone) di ufficiali di
polizia anziani e managers per l’organizzazione delle componenti di poli-
zia delle operazioni di pace.

Le risorse spese per completare il processo e gli accordi di pace e la
ricostruzione della pace è, secondo il Panel, uno dei migliori investimenti
per prevenire i conflitti, anche perché gli Stati che hanno avuto una guerra
civile offrono un alto rischio di ripeterla.

Le operazioni di peace-keeping falliscono quando le risorse e le stra-
tegie non sono commisurate agli obiettivi, come si è verificato ad esempio
in Ruanda e in Sierra Leone. Gli accordi umanitari internazionali defini-
scono gli standard minimi da applicare nei conflitti armati per la prote-
zione dei civili, soprattutto quelli più vulnerabili e in particolare donne,
bambini e rifugiati. Gli Stati membri devono firmare, ratificare e applicare
i trattati relativi alla protezione dei civili quali la Convenzione sul geno-
cidio, la Convenzione di Ginevra, lo Statuto di Roma e la Convenzione
per i rifugiati.

Si profila la necessità della piena applicazione della risoluzione 1265/
99 per la protezione dei civili e i componenti la commissione dei diritti
umani devono ricevere esplicito mandato e le necessarie risorse per inve-
stigare e estendere rapporti sulla violazione dei diritti umani, in particolare
contro le donne e i bambini. È altresı̀ necessario rafforzare lo staff delle
Nazioni Unite con una direzione per la sicurezza ed un servizio che si rap-
porti direttamente al Segretario generale.

Inoltre l’Assemblea Generale ha perso di vitalità e sovente non è in
grado di focalizzare i problemi. Il Consiglio di Sicurezza necessita dunque
di più credibilità, legittimazione e rappresentatività e non ha messo a
frutto le possibilità di collaborazione con le organizzazioni regionali. Si
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rendono necessarie nuove impostazioni istituzionali, economiche e sociali.
È opportuna altresı̀ una maggiore professionalità e una migliore organiz-
zazione per segretariato in grado di svolgere azioni più coordinate.

Queste le necessità più urgenti individuate dal Panel. Una responsa-
bilità primaria riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza
spetta peraltro al Consiglio di Sicurezza. Esso fu creato non come organo
rappresentativo ma come organo responsabile e dotato della capacità di
agire per prevenire ed eliminare le minacce. Ai cinque membri permanenti
fu attribuito il diritto di veto, ma anche la particolare responsabilità di pro-
muovere la sicurezza globale.

Nel rapporto del Panel si ritiene che la riforma della composizione
del Consiglio di Sicurezza dovrebbe basarsi sui seguenti principi: il Con-
siglio dovrebbe (in accordo con l’articolo 23 della Carta) accrescere il
coinvolgimento nel decision-making dei Paesi maggiori contributori alle
Nazioni Unite dal punto di vista finanziario, militare e diplomatico – spe-
cie in termini di contribuzione finanziaria, di partecipazione alle opera-
zioni di pace, di contribuzione alle attività volontarie delle Nazioni Unite
nelle aree della sicurezza e dello sviluppo e nelle attività diplomatiche di
supporto. Per i Paesi più sviluppati, la destinazione all’aiuto pubblico per
lo sviluppo di risorse pari allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo
dovrebbe esser considerato un importante criterio di contribuzione; sono
da coinvolgere nel processo decisionale i Paesi più rappresentativi di
una più ampia membership, in particolare del mondo in via di sviluppo;
la riforma dovrebbe non ostacolare l’efficacia del Consiglio, piuttosto ac-
crescerne la natura democratica e la responsabilità.

Una decisione sull’allargamento del Consiglio che soddisfi questi cri-
teri è oggi una necessità, secondo il rapporto del Panel, che prospetta due
possibili opzioni o modelli.

Sia il modello A che il modello B prevedono una distribuzione dei
seggi tra quattro principali aree identificate come Africa, Asia e Pacifico,
Europa e Americhe.

Secondo il modello A, pertanto, si avrebbero – divisi tra le aree re-
gionali – sei nuovi seggi permanenti (senza diritto di veto) e tredici nuovi
seggi non permanenti per un periodo di due anni (non rinnovabili).

Secondo il modello B non si avrebbero nuovi seggi permanenti. Vi
sarebbero bensı̀: una nuova categoria di otto seggi, con un mandato di
quattro anni, rinnovabile; undici nuovi seggi con un mandato di due
anni, non rinnovabile.

In entrambi i modelli, non è prevista l’abolizione del diritto di veto.
È però evitata una estensione di esso a nuovi titolari. Il diritto di veto ri-
sulta oggi anacronistico e non adatto per una istituzione in epoca democra-
tica e dovrebbe essere limitato a casi di vitale importanza. Il rapporto rac-
comanda, conseguentemente, di non fare uso del diritto di veto in caso di
genocidio e di violazione dei diritti umani.

Il rapporto propone altresı̀ l’introduzione di un sistema di «voto indi-
cativo» per mezzo del quale i membri del Consiglio possano richiedere
una indicazione pubblica delle posizioni assunte sulle decisioni del Consi-
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glio. L’Assemblea Generale, al fine di incoraggiare gli Stati membri a
contribuire in maggior misura alla pace e alla sicurezza, dovrebbe effet-
tuare delle consultazioni regionali ed eleggere per i seggi permanenti o
di più lunga durata in Consiglio di Sicurezza, i tre Stati che per ogni
area regionale contribuiscano maggiormente in termini finanziari o di par-
tecipazione alle missioni di pace. Quale sia la riforma della composizione
del Consiglio prescelta, una revisione dovrebbe esser condotta nel 2020,
accompagnata da una valutazione in termini di efficacia dei contributi of-
ferti dai membri permanenti e non.

Da ultimo è auspicato che il processo per migliorare la trasparenza e
la responsabilità del Consiglio sia debitamente formalizzato.

Conclude soffermandosi su tre aspetti che il rapporto del Panel sfiora
con grande efficacia e che si rilevano di stringente attualità: gli strumenti
e le strutture di lotta al terrorismo in una dimensione multinazionale e glo-
bale; i presupposti per il ricorso all’uso della forza; il problema dell’inge-
renza umanitaria in relazione al processo decisionale in seno allo stesso
Consiglio di sicurezza. A giudizio del relatore, la minaccia del terrorismo,
che assume dimensione transnazionale, è esemplificata dall’organizzazione
di Al-Quaeda, capace di agire sul territorio di dieci nazioni in quattro con-
tinenti. La stessa configurazione di network terroristico che sfugge alla de-
finizione di soggetto internazionale o nazionale come inteso in prece-
denza, trova poi radici nelle altre grandi minacce planetarie del millennio:
la povertà, le malattie infettive, lo sviluppo diseguale delle aree del pia-
neta, l’oppressione delle libertà civili e la violazione dei diritti umani. Il
Panel dunque propone una risposta integrata alla sfida terroristica; un pro-
gramma di sanzioni predeterminato nei confronti degli Stati che non
adempiano agli obblighi previsti dalle Convenzioni antiterrorismo.

Rileva che tale raccomandazione, se accolta, permetterebbe di affron-
tare in modo coeso il fenomeno delle reti terroristiche, ma al contempo
riproporrebbe in particolare la responsabilità statale nel caso di mancato
adempimento agli impegni assunti nell’ambito della lotta al terrorismo.

Ribadisce quindi la necessità di riflettere su un problema che si col-
loca a monte di questi: quello della definizione del fenomeno terrorismo.
La questione definitoria conduce il ragionamento ad affrontare l’altra rac-
comandazione del Panel: quella di giungere alla sottoscrizione di una
Convenzione unitaria contro il terrorismo.

Queste puntuali misure che il Panel elenca come prioritarie paiono da
sostenersi, pur nella consapevolezza delle questioni che esse suscitano. Tra
l’altro, va fortemente supportata l’ottica della prevenzione al reclutamento
di terroristi come elemento guida di una politica globale antiterrorismo
che sposti il fuoco della sfida dalla reazione alla prevenzione.

In secondo luogo, si sofferma sulla questione spinosa dell’uso della
forza. Le direttive guida del Panel ipotizzano ulteriori casi di utilizzo
della forza in tre casi: verso una minaccia non ancora risoltasi in un’offesa
diretta ad uno Stato da parte di un altro; a tutela dei cittadini di un paese i
cui diritti sono minacciato dal loro stesso Stato; e, infine, al paradigmatico
problema della autodifesa preventiva. Ricorda come essi siano i tre spinosi
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casi in cui il sistema di ricorso alla forza previsto dalla Carta delle Na-
zioni Unite non si è dimostrato capace di agire alla luce dei principi con-
tenuti nell’art. 51 della Carta e nell’intero Capo VII, relativo all’azione
militare deliberata dal Consiglio di sicurezza. Considera chiaro che su
questo punto nodale delle relazioni internazionali, si scontano spesso dif-
ferenti punti di vista e logiche diverse. Osserva quindi che la storia delle
Nazioni Unite ha insegnato che la loro paralisi dà luogo al riemergere di
poteri suppletivi spesso accolti con ancor maggiore scetticismo da chi ri-
fiuta un uso della forza più diffuso ed esteso. In altri casi, come quello
ruandese, il rifiuto tout court dell’ingerenza umanitaria può generare
uno stallo dalle conseguenze catastrofiche.

In base a queste considerazioni, osserva che la soluzione del Panel è
assai ragionevole quando insiste nel tentativo di razionalizzare i criteri con
cui dirigere il processo decisionale da parte del Consiglio di sicurezza:
proporzionalità, residualità dell’intervento militare; analisi delle sue preve-
dibili conseguenze, gravità delle minacce; principio del giusto obiettivo.
Ulteriori riflessioni devono a suo giudizio investire anche la speranza
che una tale linea guida di intervento riformatore non sia solo giusta eti-
camente, ma che sia realisticamente condivisibile dei Paesi membri rap-
presentati in Assemblea Generale e, soprattutto, dai Permanent-five.

Anche su questo secondo punto, dunque, gli appare opportuno pren-
dere atto della giusta soluzione di incanalare i criteri guida del processo
decisionale senza tentare l’improbabile via della riforma dell’art. 51 della
Carta. La più puntuale tipizzazione dei casi i cui ricorrere all’uso della
forza ancor prima che ardua da mettere a punto, appare difficilmente con-
cretizzabile. Inoltre il rapporto del Panel ha anche un altro merito: non
nega sul punto specifico la centralità della riforma della composizione
del Consiglio di sicurezza; essa rappresenta una questione quantomai in-
terdipendente a quella dell’uso della forza.

È quella dei diritti umani e dei mezzi per la loro tutela, infine, la
terza grande sfida su cui il Panel fornisce delle risposte e sulla quale,
quindi, si sofferma conclusivamente.

Da un punto di vista pratico, ci si diffonde ampiamente sul problema
della tutela dei diritti umani, dei mezzi per renderla effettiva e della diretta
interdipendenza con il processo decisionale per l’adozione dei poteri san-
zionatori delle Nazioni Unite e la costruzione di una responsabilità statale
e sopranazionale per la sicurezza dei cittadini. Il punto è se l’ONU possa
intendersi come «l’agenzia per l’applicazione dei diritti», nel senso che
esso, tra l’altro, è chiamato a organizzare i soccorsi e gli aiuti in presenza
di crisi umanitarie. Si chiede dunque se, quando uno Stato fallisce nei
confronti dei suoi cittadini, debba o non debba esistere una qualche entità
sopranazionale il cui obiettivo fondamentale sia di prestare loro soccorso.
Come lo Stato ha il dovere di proteggere la vita dei cittadini o gruppi di
persone, cosı̀ ci si deve chiedere se e in quali circostanze sia lecito un «in-
tervento umanitario» e in secondo luogo se l’ONU, sia legittimato a con-
ferirgli copertura giuridica e politica e a porlo in essere.



18 Gennaio 2005 3ª Commissione– 31 –

Il rapporto del Panel si pone in un giusto e condivisibile contesto.
L’ottica pare quella del superamento della dicotomia tra principio di
non ingerenza e generale responsabilità internazionale per l’inerzia contro
le gross violations dei diritti umani. Il rapporto auspica, altresı̀, l’emer-
sione di una norma internazionale di tipo consuetudinario che postuli
una responsabilità internazionale collettiva alla protezione dell’individuo
da genocidi, pulizie etniche, eccidi di massa ed altre fattispecie tipiche.
A suo giudizio, e su questo concorda con il Panel, garante dell’effettività
di quella norma dovrebbe rimanere pur sempre il Consiglio di Sicurezza in
via sussidiaria qualora i Governi non siano intervenuti. Ciò premesso in
termini generali, la dottrina internazionalistica ha sottolineato sin dall’ini-
zio degli anni ’90 che una più effettiva tutela dei diritti umani in sede
ONU si può perseguire con il duplice strumento di una nuova interpreta-
zione degli strumenti giuridici già esistenti e, in altre occasioni, semplice-
mente con una corretta applicazione di regole spesso eluse o disapplicate.

Il Panel mantiene la reazione contro le violazioni dei diritti umani in
sede ONU alla decisione del Consiglio di sicurezza e pone l’accento, an-
cora una volta, sulla problematica trasversale del suo funzionamento. D’al-
tra parte ipotizza che il processo decisionale sia sempre fondato su quella
griglia di criteri citati in generale per il ricorso all’uso della forza in base
alle disposizioni del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite. D’altra
parte osserva che sono state avanzate riserve nei riguardi di alcuni degli
organi delle Nazioni Unite e tra questi la Commissione per i Diritti Umani
dell’ONU. In particolare, il rischio prospettato sembra quello della politi-
cizzazione del dibattito in seno ad organi tecnici ed imparziali che dovreb-
bero, invece, concentrarsi su un’efficace azione di monitoraggio, evitando
di cadere in eccessi di assemblearismo. Ciò riapre il dibattito, tra l’altro,
sulle proposte da più parti avanzate di potenziare i poteri degli organi di
controllo. Conclude evidenziano la presenza di un filo rosso che attraversa
il rapporto del Panel; esso caratterizza le linee guida ed i presupposti per
la tutela della sicurezza internazionale e per la reazione alle violazioni dei
diritti umani, per giungere poi a delineare il quadro di riforme strutturali,
organizzative e di funzionamento dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
e, soprattutto, del Consiglio di Sicurezza.

Non si sofferma ulteriormente su questa ultima questione, del resto
già affrontata diffusamente nei lavori della Commissione, sia in esito al-
l’analisi delle risultanze dei lavori dell’Assemblea generale di New
York nel corso del Settembre scorso, sia nelle parole del Ministro degli
Affari Esteri intervenuto successivamente avanti a questa Commissione.
Tuttavia, osserva come il nodo del funzionamento del Consiglio si ripro-
ponga in tutta la sua importanza nel rapporto del Panel; soprattutto vi si
intuisce la consapevolezza di come la sua paralisi vada evitata al massimo
grado. È da questi rilievi dunque che passa ad evidenziare la forza e la
coerenza intrinseca della posizione italiana. Non tanto e non solo perché
l’aumento dei membri permanenti condurrebbe ad una ancora più marcata
difficoltà nell’adozione di decisioni sui terreni delicati di cui si è detto;
quanto, più che altro, perché è in una positiva risposta alle esigenze di
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rappresentatività e di rilevanza degli interessi e delle responsabilità di
area, nei seggi regionali elettivi a rotazione e, marcatamente, in una pro-
spettiva di rappresentanza europea in Consiglio che vanno cercate le rispo-
ste alle complesse sfide che si profilano all’orizzonte del nuovo millennio.

Si apre quindi la discussione generale.

Ha la parola la senatrice DE ZULUETA (Misto) la quale, dopo aver
manifestato apprezzamento per l’attenzione tributata dalla Commissione al
rapporto del Panel per la riforma degli organi, delle politiche e dell’azione
dell’ONU, osserva come sia di particolare importanza che le prospettive di
riforma delle Nazioni Unite trovino la massima risonanza in seno alle as-
semblee parlamentari proprio nell’ottica evidenziata dalla frase di apertura
del Segretario generale Kofi Annan alla lettera di presentazione del rap-
porto.

In termini pratici prospetta il rischio che il rapporto ed il suo conte-
nuto vadano perduti come già in passato è accaduto per le proposte di ri-
forma elaborate in seno a simili consessi. Venendo al merito del rapporto
del Panel rileva come esso anche in relazione alla sicurezza collettiva e
alla prevenzione, annoveri al primo posto tra le minacce globali, la lotta
alla povertà; successivamente esso colloca la priorità della sfida contro
le malattie e la lotta al degrado ambientale. Ritiene, quindi, che vada ri-
badito come il conflitto tra Stati e la proliferazione delle armi chimiche ed
atomiche, intervenga solo successivamente nella scala delle sfide stilata
dal Panel; in questo senso la lotta al terrorismo si configura come di mi-
nor impellenza rispetto alle minacce precedentemente citate. A suo giudi-
zio, dal contenuto del rapporto emerge la centralità delle politiche di coo-
perazione allo sviluppo proprio nell’ottica della lotta senza quartiere alla
povertà; è in questa dimensione che si deve leggere il senso del richiamo
del Panel ai paesi che, come l’Italia, sono ancora lontani dal raggiungere
il rapporto tra aiuto pubblico allo sviluppo e PIL dello 0,7 per cento. In
questo senso, dunque, auspica che il Parlamento possa esprimere un pro-
prio indirizzo affinché il Governo colmi il ritardo sia sulla quantità e qua-
lità dell’aiuto pubblico allo sviluppo, sia nel finanziamento per la lotta
contro l’HIV e le altre malattie attraverso il finanziamento al Global
Found.

Circa il tema delle armi di distruzione di massa evocato dal relatore
vi è da rinsaldare il complesso sistema internazionale di sostegno alla non
proliferazione e il rilancio dei trattati sul bando delle sperimentazioni nu-
cleari. Ricorda come sul punto gli stessi Stati Uniti abbiano contribuito a
determinare la fragilità dell’intero impianto degli accordi di non prolifera-
zione, poiché varie dichiarazioni di rappresentati politici statunitensi sem-
brano ipotizzare la ripresa di sperimentazioni su ordigni tattici di basso ca-
libro anche da utilizzare in teatri di guerra. In proposito ricorda come, tra
l’altro, si profili all’orizzonte la conferenza di revisione sul trattato di non
proliferazione.
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Passando alla complessa tematica del terrorismo su cui pure il Panel

si sofferma diffusamente, ritiene senz’altro positivo il tentativo di conver-
gere verso una definizione comune del fenomeno; essa rimane l’impre-
scindibile punto di partenza per raffinare e sviluppare gli strumenti di
lotta. Riafferma però l’inevitabile rispetto delle libertà civili e dei diritti
sociali e politici laddove si ricorra agli strumenti di cooperazione per la
sicurezza comune. In proposito stigmatizza una volta ancora la gravità
del «buco nero del diritto internazionale» rappresentato dalle prigioni di
Guantanamo e dalla sospensione delle libertà fondamentali attuata avverso
i detenuti ivi ristretti; ricorda come si tratti di procedure condannate anche
dalla stessa Corte suprema degli Stati Uniti d’America e che richiamano
l’urgenza di un ulteriore sforzo per la tutela dei diritti fondamentali anche
nel quadro delle operazioni per la sicurezza condotte da singoli Stati.
Ugualmente importante a suo giudizio è il continuo ed inderogabile ri-
spetto della Convenzione di Ginevra, ampiamente richiamata nel rapporto
del Panel e recentemente violata in modo aperto e inescusabile in occa-
sione dei gravi fatti verificatisi nelle prigioni di Abu Ghraib. In tal senso
anche la raccomandazione del Panel per l’adesione massiccia alle norme
istitutive del Tribunale penale internazionale va a suo parere salutata po-
sitivamente.

Muovendo ad esaminare alcuni profili relativi al funzionamento dei
singoli organi delle Nazioni Unite rileva come sia decisivo perseguire l’in-
tento di rilanciare la centralità dell’Assemblea generale; si tratta di un
obiettivo già citato nella risoluzione del Parlamento europeo che la Com-
missione aveva iniziato ad esaminare lo scorso anno. In materia ritiene au-
spicabile che si possa incentivare altresı̀ la spinta alla democratizzazione
della stessa Assemblea generale, tenendo costantemente presenti gli
esempi relativi all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. Si
tratta di una via che a suo giudizio deve essere corredata anche della pre-
visione di specifici indici di democratizzazione cosı̀ come utilizzati per le
assemblee parlamentari dell’OSCE e del Consiglio d’Europa. Prosegue os-
servando come la Peace building Commission rappresenti un organo che
non va trascurato nella prospettiva di intervenire tempestivamente nei ri-
guardi dei cosiddetti «failed States», come nei casi di Haiti e della Soma-
lia. È proprio in questi Stati falliti che si è riscontrata la necessità di un
tempestivo intervento anteriore al collasso delle istituzioni dei paesi in
crisi e capaci di veicolare aiuti e risorse. Sul Consiglio economico e so-
ciale si dichiara favorevole alla proposta di trasformarlo in un organo prin-
cipe per lo sviluppo e la lotta alla povertà. Si sofferma quindi brevemente
sul tema della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite sulle cui
proposte di riforma gravano le conseguenze della recente polemica sulla
presidenza libica dell’organo. Tuttavia, le proposte avanzate dal Panel
e, in particolare, quella relativa ad incentivare una partecipazione univer-
sale all’organo, le appaiono deboli. Da valutare sembrano, invece, le pro-
poste, da più parti avanzate, di condizionare la candidatura alla presidenza
della Commissione alla ratifica delle principali convenzioni ONU in ma-
teria diritti umani. Conclude ricordando come il rapporto del Panel oggi
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all’attenzione della Commissione fosse stato commissionato dal Segretario
generale Kofi Annan in un momento di grave crisi delle Nazioni Unite.
Probabilmente vi era sottesa la speranza che se l’ONU fosse stato capace
di dotarsi di una nuova capacità di fronteggiare le sfide globali, gli Stati
Uniti avrebbero cooperato al perseguimento delle proposte di riforma an-
che nel loro stesso interesse. A suo giudizio, però, la recente campagna
diffamatoria nei confronti dello stesso Segretario generale Kofi Annan
in relazione allo scandalo «oil for food», ha rappresentato il segno di
una forte distanza nei rapporti tra l’Amministrazione americana e le stesse
Nazioni Unite e non è il migliore auspicio per una fattiva collaborazione
da parte statunitense al progetto di riforma.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

612ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,20.

AFFARE ASSEGNATO

Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale del

territorio

(Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore TAROLLI (UDC) ricorda che l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 47 della legge n. 222 del 1985, la quale destina una quota
pari all’8 per mille del gettito IRPEF a specifiche finalità di carattere so-
ciale, è stata ridotta notevolmente, per la porzione della suddetta quota de-
voluta alla diretta gestione statale, con la legge finanziaria per l’anno 2004
ed è stata poi ulteriormente ridotta in sede di assestamento, determinando
una tale esiguità delle risorse stanziate da non consentire l’erogazione di
fondi per una serie di interventi che avevano comunque ricevuto un parere
favorevole del Governo e della Commissione bilancio. L’esiguità degli
stanziamenti a disposizione pregiudica, pertanto, la realizzazione di inter-
venti di notevole impatto sul territorio. Rileva inoltre che il comma 28
dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005 prevede un’autoriz-
zazione di spesa per il triennio 2005-2007 al fine di promuovere lo svi-
luppo economico e sociale del territorio per la concessione di contributi
statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente ed i
beni culturali che, ai sensi del successivo comma 29, sono disposti con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sulla base di un appo-
sito atto di indirizzo parlamentare. Illustra, pertanto, una proposta di riso-
luzione raccomandandone l’approvazione in Commissione (pubblicata in
allegato al presente resoconto), rilevando che si tratta di interventi suscet-
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tibili di fornire un aiuto a molte comunità locali contribuendo, in questa
fase congiunturale, in modo positivo allo sviluppo economico del Paese.

Il senatore LEGNINI (DS-U), richiamando il contenuto del comma
28 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, chiede alcuni chiari-
menti sulla successione temporale tra il termine di 90 giorni dall’approva-
zione della legge finanziaria per l’anno 2005 per la presentazione dei pro-
getti, previsto dalla citata norma, e l’approvazione dell’atto di indirizzo
parlamentare.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la procedura definita dalla
legge finanziaria prevede che gli enti interessati predispongano gli atti
di loro competenza a seguito dell’adozione dello strumento di indirizzo
parlamentare.

Il relatore TAROLLI (UDC) si riserva di fornire ulteriori opportuni
chiarimenti al senatore Legnini nel corso delle prossime sedute.

Il presidente AZZOLLINI propone pertanto di rinviare il seguito del-
l’esame ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione ed il seguito
dell’esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunita’europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra, per i profili di competenza, il
provvedimento in titolo, segnalando l’articolo 9, che recepisce la norma-
tiva comunitaria in materia di abusi di mercato, in quanto riscontra la ne-
cessità di acquisire conferma che le nuove unità di personale riconosciute
alla CONSOB, ai sensi del comma 8 (il cui onere è coperto a valere delle
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza), siano suf-
ficienti a far fronte ai nuovi compiti demandati al suddetto ente, con par-
ticolare riferimento al comma 1, lettera a), numero 3), e al comma 2, let-
tera a), capoverso articolo 187-octies; al riguardo informa che occorre al-
tresı̀ valutare l’idoneità del procedimento di finanziamento della CONSOB
richiamato dal citato comma 8 ai fini della copertura degli oneri derivanti
sia dal collegamento telematico alla Centrale dei rischi della Banca d’Ita-
lia di cui al suddetto capoverso 187-octies, comma 4, lettera e), e sia dal
funzionamento del Comitato consultivo di cui al capoverso 187-quater-
decies.
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In merito all’articolo 14 informa che occorre verificare la compatibi-
lità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 con le di-
sposizioni sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, di cui
al comma 1, lettere c) e d) (introdotte con emendamenti sui quali, peraltro,
la Commissione bilancio della Camera ha espresso parere contrario) e
comma 2, nonché con gli incentivi alla diffusione di impianti basati su
fonti rinnovabili previsti dal comma 1, lettera a).

Riscontra poi la necessità di acquisire chiarimenti sulla possibilità di
conciliare gli effetti delle norme dell’articolo 15 sul mercato interno del-
l’energia elettrica – con particolare riferimento alle misure sulla promo-
zione della riduzione dei costi dell’energia (lettera a)) –, sugli obblighi
di servizio pubblico (lettera c)), sulla regolazione delle condizioni tec-
nico-economiche di accesso alle reti di trasmissione e distribuzione attra-
verso l’autorità per l’energia elettrica e il gas (lettera d)), sul monitoraggio
del funzionamento della borsa dell’energia elettrica (lettera e)), sullo svi-
luppo delle nuove fonti rinnovabili e l’incentivazione delle soluzioni tec-
nologiche più avanzate (lettera f)), sulla progettazione di strumenti per mi-
gliorare la sicurezza e l’economicità delle forniture (lettera h)), nonché
sulle agevolazioni per gli accordi fra imprese italiane ed estere (lettera
l)), con la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 2.

Analogamente, fa presente che occorre verificare la compatibilità
delle clausole di invarianza finanziaria recate dagli ultimi commi degli ar-
ticoli 16, 17, 21 e 22 con le disposizioni ivi rispettivamente previste in
materia di promozione della realizzazione di nuove infrastrutture, di svi-
luppo delle capacità di stoccaggio, di incentivi per le operazioni di aggre-
gazione territoriale delle attività di distribuzione del gas e di rafforza-
mento delle funzioni di indirizzo e vigilanza del Ministero competente e
di promozione delle attività di esplorazione e sfruttamento delle risorse
nazionali (articolo 16, comma 1, lettere a), c), f) e h)), di sicurezza degli
approvvigionamenti di gas naturale (con particolare riferimento alle lettere
c) e f) dell’articolo 17, comma 1), di promozione e sviluppo della coge-
nerazione ad alto rendimento, di istituzione di un relativo sistema di ana-
lisi e monitoraggio con l’introduzione di apposite agevolazioni (ai sensi
dell’articolo 21, comma 1, lettere a), c) e d)) nonché sull’istituzione e il
funzionamento degli organismi nazionali abilitati alla valutazione della
conformità degli strumenti di misura (ai sensi dell’articolo 22, comma
1, lettera d)).

Segnala poi che con la nuova formulazione del comma 2 dell’articolo
19 viene soppressa la precedente copertura finanziaria prevedendo che agli
oneri derivanti dall’attuazione della direttiva 2001/42/CE, sulla valuta-
zione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, si fac-
cia fronte negli ambiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Precisa,
inoltre, che occorre verificare la compatibilità finanziaria delle disposi-
zioni sulla proroga (condizionata ad una riduzione di almeno il 5 per cento
dei relativi corrispettivi) dei contratti correlati allo svolgimento di funzioni
e servizi pubblici di cui all’articolo 23 con le norme introdotte con la ma-
novra di finanza pubblica in materia di risparmi derivanti dalla riduzione
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delle spese per consumi intermedi. Rileva, infine, che occorre valutare
l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli
effetti derivanti dall’adeguamento alla normativa comunitaria in materia di
sicurezza dei lavoratori delle attrezzature richiamate all’articolo 29 al fine
di valutare la congruità del limite di spesa di cui al comma 4.

Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire i necessari chiari-
menti nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-

dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera

c), della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 432)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della

legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 dicembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI invita il rappresentante del Governo a for-
nire gli ulteriori chiarimenti richiesti nella precedente seduta per comple-
tare l’esame dei profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario MOLGORA richiede un tempo aggiuntivo per poter
fornire gli elementi richiesti dalla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, sottolineando la necessità di pervenire ad
una sollecita conclusione dell’esame del provvedimento in titolo, propone
di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

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

La seduta termina alle ore 15,40.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO

«Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e
sociale del territorio»

La 5ª Commissione, programmazione economica, bilancio,

premesso che:

l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47 della legge n. 222
del 1985, la quale destina una quota pari all’8 per mille del gettito IRPEF
a specifiche finalità di carattere sociale, ha consentito, nel corso degli
anni, di realizzare numerosi e importanti interventi rispondenti, oltre che
a finalità umanitarie e all’assistenza ai rifugiati, ad esigenze legate al ter-
ritorio, quali le calamità naturali e la conservazione dei beni culturali;

con la legge finanziaria per il 2004, si è tuttavia disposta una ridu-
zione della predetta autorizzazione di spesa, per la quota devoluta alla di-
retta gestione statale, per un importo pari a 80 milioni di euro all’anno.
Conseguentemente, le residue disponibilità risultavano di ammontare
pari a 30 milioni di euro;

un’ulteriore decurtazione delle risorse è stata disposta, sempre con
riferimento all’esercizio in corso, in sede di assestamento, per cui risultano
disponibili poco più di 20 milioni di euro, a fronte di oltre 105 milioni di
euro erogati nell’anno 2003;

stante la esiguità delle risorse stanziate, nella predisposizione dello
schema di decreto del Presidente del Consiglio di riparto relativo all’anno
in corso, non è stato possibile soddisfare se non un numero estremamente
esiguo di domande per cui larga parte di quelle presentate, pur avendo ri-
cevuto un parere favorevole, non hanno trovato un esito positivo;

sullo schema di decreto hanno espresso il prescritto parere le Com-
missioni bilancio di Camera e Senato, le quali hanno segnalato le diffi-
coltà derivanti dalla riduzione delle risorse disponibili e prospettato l’esi-
genza di provvedere quanto prima al rifinanziamento dell’autorizzazione
di spesa;

la esiguità degli stanziamenti a disposizione pregiudica la realizza-
zione di interventi di notevole impatto sul territorio. Ciò è tanto più grave
in quanto in non pochi casi si tratta di interventi che da tempo attendono
di essere realizzati;

opportunamente, nella legge finanziaria per il 2005, è stata inserita,
al comma 28 dell’articolo 1, una disposizione che autorizza la spesa di
201.500.000 per l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di
euro 170.500.000 per l’anno 2007 al fine di promuovere lo sviluppo eco-
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nomico e sociale del territorio, per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali;

le disposizioni da ultimo richiamate si prefiggono di consentire la
destinazione di risorse aggiuntive, da parte dello Stato, a favore degli enti
territoriali, in aggiunta agli ordinari trasferimenti, ed appaiono pienamente
conformi al dettato dell’articolo 119 della Costituzione;

il comma 29 dello stesso articolo 1 della legge finanziaria per il
2005 definisce una specifica procedura per l’erogazione dei contributi,
rimettendo ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il
compito di individuare gli interventi e gli enti destinatari dei contributi
stessi, a tal fine prospettando l’adozione di apposito atto di indirizzo
parlamentare;

impegna il Governo:

ad attenersi, ai fini dell’adozione del decreto per l’individuazione
degli interventi e degli enti destinatari dei contributi, alle seguenti priorità:

a) per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l’ambiente
e l’ecosistema:

ENTE BENEFICIARIO INTERVENTI 2005 2006 2007

Comune Bricherasio Riqualif. Urbana Pzza Giretti /
V.V.Emanuele 200 300 350

Comune Cuneo Circonvallazione Centallo 950 500

Comune Novara ampliam. Strada Briandate 400 400 400

Regione Piemonte Alluvione Piemonte 700 900 900

Comune Favignana Valorizza.Riserva Marina Isole
Egadi 500 500 500

Comune Capaci Museo del Mare 1.000 1.300 1.100

Comune di Padova Riammodernamento linee elet-
triche illuminazione pubblica 400 300 300

Comune di Lago (Cosenza) Lavori di urbanizzazione area
P.I.P. 130 100 130

Comune di S. Giuseppe Vesu-
viano (Napoli)

Risanamento varco pianello 200 150 150

Comune di Mondragone (Ca-
serta)

Lavori di sistemazione del cen-
tro storico 200 150 200

Comune di Bologna Ristrutturazione percorso anti-
che mura 370 300 300

Comune Viterbo Ristrutturazione mura 250 200 250

Comune di Pavia Lavori recupero riva ticino 250 200 200

Comune di Bisceglie (Bari) Recupero e ristrutturazione
Villa Angelica 100 200 200

Comune di Castellaneta (Ta-
ranto)

Lavori di ristrutturazione del
Palazzo Marchesale 100 100 100

Comune di Gioia del Colle
(Bari)

Recupero del centro storico 200 150 150

Comune di Carmiano (Lecce) Recupero centro storico 200 150 150
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Comune di Cagliari Completamento interventi di
risanamento litorale Poetto 350 1.700 1.700

Comune di Palermo Interventi di riqualificazione
borgate marinare 250 400 400

Comune di Paternò Ampliamento parcheggio co-
munale 100 100 50

Comune di Montecatini Terme
(Pistoia)

Lavori interramento ferrovia
del comune di montecatini
terme 300 250 300

Comune di Monte di Malo (Vi-
cenza)

Sistemazione e e recupero amb
ex cava Buso delle rane 420 500 400

Comune di San Pietro di Moru-
bio (Verona)

Riqualificazione Piazza Roma 300 300 300

Comune di Teramo Collegamento viario autostrada
A24 e strada università di
Teramo 700 1.000 1.000

Provincia di Reggio Calabria Pedemontana Aspromonte 1.200 1.200 1.300

Comune di Nocera Superiore
(Salerno)

Lavori di completamento
strada Cava Tirreni Nocera
Superiore 200 200 200

Provincia di Salerno Raccordo stradale ponte sette
luci fondovalle 200 150 150

Comune di Lignano Sabbiadoro
(Udine)

Rifacimento del lungomare 300 300 300

Comune di Prata di Pordenone
(Pordenone)

Rotatoria tra sp 35 e la sp 49 300 250 250

Comune di Chions (Pordenone) Rotatoria tra ss 251 e sp1 70 70 160

Anas Lavori sistemazione via del
mare (Lazio) 350 400 400

Provincia di Como Messa in sicurezza strada re-
gina 200 650 250

Provincia di Brescia Variante strada stat 235 tratto
Torbole brescia 300 400 400

Anas Piemonte ss 26 contributo per la messa in
sicurezza nel tratto Chi-
vasso-Are’ 800 650 750

Provincia di Verona Allargamento della strada pro-
vinciale dell’Acquilio 300 300 300

Comune di Cagliari Completamento sistema fogna-
rio e delle opere di bonifica
canale Terramaini adiacente
e correlato al parco regionale
molentargius saline 1.050 1.000 1.700

Comune di Rivalba (Torino) Percorso ciclo turistico in re-
gione vignola 70 70 70

Comune di Ronco Canavese Impianti di illuminazione pub-
blica strada per la Fucina 50 50 –

Comune di Liscia (Chieti) Completamento della riqualifi-
cazione della zona cupo con
opere di urbanizzazione pri-
marie 50 50 50

Comune di Monteodorisio (CH) Sistemazione piazzale madonna
delle Grazie e parcheggio
adiacente 100 200 200
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Comune di San Severino di Cen-
tola (SA)

Messa in sicurezza strade pedo-
nali e case pericolanti antico
borgo mediovale 300 300 300

Comune di Genova Rifacimento strade mattonate
in località Begato, per pavi-
mentazione centro storico in
località Ponte Decimo e per
sistemazione salita Brasile
in località Bolzaneto 300 100 100

Comune di Cupello (Chieti) Adeguamento e completamento
strada di collegamento di
contrada Colle Polerce alla
strada provinciale Marruc-
cina 300 700 350

Comune di Caserta opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 270 450 520

Provincia di Reggio Emilia Collegamento a casello auto-
stradale dell’Autobrennero-
A22 tratto di Cispadana da
località Tagliata in Comune
di Guastalla 800 940 1.000

Comune di Diano D’Alba (Cu-
neo)

Opere viarie e varie 200 200 100

Comune di Vigonza (Padova) opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 400 100 250

Comune di Martellago (Venezia) opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 150 150 150

Unione terre dei Castelli (Mo-
dena)

Realizzazione centro infrare-
gionale di protezione civile
Valle del Panaro 700 – –

Provincia di Torino Recupero a fini turistici della
rete di strade militari di
montagna 700 900 850

Comune di Ronco Canavese Trasferimento del Centro visita
dalla sede attuale alla nuova
sede, adattamento ed ammo-
dernamento 80 50 –

Comune San Romano Garfa-
gnana (Lucca)

Recupero fabbricato ex ferro-
via 50 50 –

Comune di Potenza Progettazione superamento bar-
riera ferroviaria del Galli-
tello 150 50 50

Comune di Camposanpiero (Pa-
dova)

Viabilità e sicurezza ospeda-
liera ai fini del migliora-
mento ambientale dell’area 400 150 350

Comune di Montemilione (Po-
tenza)

Ampliamento illuminazione
pubblica 300 300 300

Comune di Granaglione (Bolo-
gna)

Lavori di illuminazione strade
comunale e riprist.e messa
in sicurezzza 200 50 200

Comune di Bosisio Parini
(Lecco)

Illuminazione a scopo di sicu-
rezza «Parco Precampell» 80 30 80

Comune di Pulsano (Taranto) Pubblica illuminazione 200 50 100

Comune di Fragagniano (Ta-
ranto)

Pubblica illuminazione 150 50 50

Unione comuni Valle del Sosio Illuminazione pubblica 700 700 700
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Comune di Sulmona (L’Aquila) Copertura della rotonda del
cortile di Palazzo S. France-
sco 135 250 250

Comune di Villa Stellone (To-
rino)

Rifacimento della Piazza Mar-
tiri della Libertà 110 100 120

Comunità Montana Val Curone,
Val Grue e Valle Ossona

Opere pubbliche 100 150 130

Comune di Montegioco (Ales-
sandria)

Opere pubbliche comunali ed
edifici di culto 170 – –

Comune di San Giorgio Ionico
(Taranto)

Realizzazione parco comunale 200 50 200

Comune di San Mauro Forte
(Matera)

Bretella di collegamento San
Mauro Forte- Fondo Valle
Cavonica 200 375 260

Comune di Montauro (Catan-
zaro)

Realizzazione Lungo mare 130 100 200

Comune di Montauro (Catan-
zaro)

Lavori di rifacimento rete via-
ria 50 75 75

Comune di Brognaturo (VV) Lavori di rifacimento rete via-
ria 50 75 75

Comune di Lettere (Napoli) Opere viarie S.Nicola-Varo
Chirico 100 50 150

Comune di Durazzano (Caserta) Strada collegamento Cervinio-
Durazzano (Caserta) 270 50 100

Comune di Torre del Greco (Na-
poli)

Completamento della strada
circunvesuviana nel tratto
che interessa Torre del
Greco 340 300 400

Comune di Montefiorino (Mo-
dena)

Strada Comunale Fondo Valle
Dolo-tratto Saletto Confini
Frassinoro (Km.12) 300 300 700

Comune di Spignovecchio (La-
tina)

Adeguamento strada Spigno/
Saturnia 270 250 300

Comune Aprilia (Latina) Interverventi per la messa in
sicurezza della viabilità di
Via Carroceto 200 100 350

Comune di Frosinone Tratto di circonvallazione a
sud Maniano Casilino 300 200 500

Provincia di Genova Eliminazione strettoia S.P. 26
Val Graveglia dal Km. 0 al
Km. 1 150 300 450

Comune di Monterosso (SP) Sicurezza stradale, riqualifica-
zione impianti sorveglianza
traffico 30 70 –

Comune di Como Opere di Viabilità e collega-
mento alle tangenziali 400 700 500

Comune di San Giorgio su Le-
gnano (Milano)

Strada collegamento Via Cam-
paccio 200 200 200

Comune di Legnano (Milano) Opere viarie Viale Toselli -Ca-
dorna 500 300 500

Comune di Trezzano (Milano) Strada collegamento Nord-Sud
Viale Europa Cusago-
Nuova Vigevanese 300 200 300

Comune di Mede (Pavia) Ristrutturazione Teatro Besostri 250 150 400

Comune di Lomagna (Lecco) Opere viarie 135 150 –

Comune di Ello (Lecco) Opere Viarie 100 100 100
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Comune di Merate (Lecco) Opere viarie 200 200 200

Comune di Abbiate Grasso opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale – 235 275

Comune di Cantù (Como) Lavori di completamento Strade
e marcepiedi 200 50 200

Comune di San Benedetto Tronto Riqualificazione del Viale delle
Palme di S.Benedetto del
Tronto 300 200 400

Comune di Bra (Cuneo) opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 300 100 300

Comune di Quattordio (Alessan-
dria)

Realizzazione tangenziale sulla
SS10 Piana Inferiore 400 250 550

ANAS (Torino) SS.659 Valle Antigorio e For-
mazza nel tratto Riale passo
San Giacomo (sede viaria) 400 150 300

Comune Sommariva Bosco (Cu-
neo)

Opere viarie 250 50 250

Comune di Marene (Cuneo) Opere viarie 250 50 100

Comune di Cervere (Cuneo) Opere viarie 150 50 70

Comune di Cherasco (Cuneo) Opere viarie 200 50 100

Comune di Canale (Cuneo) Opere viarie 200 50 100

Comune di Tigliole (Asti) Sistemazione opere viarie 100 25 65

Comune di Castell’Alfero (Asti) Sistemazione opere viarie 100 20 60

Comune di Cantarana (Asti) Sistemazione opere viarie 150 – –

Comune di Montechiaro d’Asti Sistemazione opere viarie 150 – –

Comune di Montemagno (Asti) Sistemazione opere viarie 150 – –

Comune di Tonco (Asti) Sistemazione opere viarie 150 – –

Comunità collinare del Roero
(Cuneo)

Opere viarie varie 700 600 600

Comune di Alba (Cuneo) Opere viarie e messa in sicu-
rezza ambientale 500 100 500

Arcidiocesi di Trento (TN) Costruzione nuova Chiesa in
Ponte Arche 200 – –

Unione comuni del Barolo Opere viarie varie 200 450 90

Comune di Occhieppo Superiore
(BL)

Circonvallazione variante per
eliminare attraversamento
Paese dove strada molto
stretta 100 200 300

Comune di San Marzano di San
Giuseppe (Taranto)

Sistemazione rete viaria 200 100 200

Provincia di Lecce Messa in sicurezza ex SS.174
Nardò-Avetrana 400 150 450

Comune di Torricella (Taranto) Sistemazione rete viaria 250 50 100

Comune di Ceglie Messapica
(Brindisi)

Rete viaria interna centro abi-
tato 300 – –

Comune di Ficarazzi (Palermo) Opere viarie 200 – –

Comune di Borgetto (Palermo) Opere viarie 200 – –

Comune di Mussomeli (Caltani-
setta)

Sistemazione marciapiedi e
piano viabile di alcune vie
a N/E e N/W del Paese 300 100 200

Comune di Spinea (Venezia) opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 350 100 200

Comune di Monselice (Padova) opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 350 50 100
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Comune di San Mauro di Saline
(Verona)

opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 300 – –

Comune di Piombino Dese (Pa-
dova)

Opere di viabilità per recupero
ambientale 400 100 200

Comune di Loreggia (Padova) Opere di viabilità – piste cicla-
bile e messa in sicurezza
ambientale 300 100 200

Comune di Campodarsego (PD) opere viabilità – 500 300

Comune di Santa Giustina in
Colle

opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 50 175 260

Comune di Villanova di Campo-
sanpiero

opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 100 150 200

Comune di Albignasego opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 400 100 100

Comune di Salgareda (TV) Sistemazione viabilità e arredo
urbano 100 – –

Comune di Villa S.Giovanni
(Reggio Calabria)

Fognature Via Nazionale Accia-
rello 80 60 75

Comune di Villa S.Giovanni
(Reggio Calabria)

Eliminazione scarichi a mare
Acciarello e Centro di Villa
San Gioavanni e colletta-
mento al depuratore 80 70 75

Comune di Nardodipace (VV) Rifacimento rete idrica e fogna-
ria contrada Ragonà 50 75 75

Comune di Nardodipace (VV) Rifacimento rete fognaria ed
idrica contrada Cassari 50 75 75

Comune di Casale Monferrato
(Alessandria)

Completam. sistema idraulico
del torrente Gattola con il
Rio Rotaldo 400 250 400

Comune di Leporano (Taranto) Rete idrica 150 50 50

Comune di Palermo Rete fogniaria (Messina Ma-
rine) ed impianto solleva-
mento acque (Romagnolo) 1.000 400 1.100

Comune di Pastrengo (Verona) Rete fognaria 300 – –

Comune di San Giovanni Ila-
rione (Verona)

Rete acquedotto 300 – –

Ministero Ambiente Parco Nazionale della Ma-
remma e del Monte Amiata 500 200 400

Unione dei Comuni del Campo-
sanpierese

Interventi per la sicurezza am-
bientale 400 200 400

Comune di Tito (Potenza) Riqualificazione recupero ur-
bano Via Umberto I 400 400 400

Comune di Ruoti (Potenza) Riqualificazione centro storico 150 50 50

Comune di Vaglio (Potenza) Struttura da adibire a parcheggi
e riqualificazione urbana 200 200 200

Comune Oliveto Lucano Recupero centro storico 200 150 150

Comune di Soverato (CZ) Costruzione mercato coperto 100 250 250

Comune di Aquara (Salerno) Realizzazione ponte sul Fiume
Calore 450 200 400

Regione Campania Interventi strutturali e non per
la mitigazione del rischio
idrogeologico 300 200 400

Provincia di Salerno Contributo strada fondo valle
Calore Salernitano 270 200 500

Comune di Lettere (Napoli) Ristrutturazione civico cimitero 50 100 120
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Comune di Valva (Salerno) Contributo per la costruzione
della sede municipale 300 100 500

Comune di Forni di Sotto
(Udine)

Riqualificazione viabilità pedo-
nale SS 52 Centro abitato 270 50 260

Comune di Latisana (UD) Ristrutturazione in sede SS.354
fra latisana Ponte Bevazzana 135 500 300

Comune di Tarquinia (Viterbo) Parcheggio Piazza Tagete 250 250 500

Comune di Monterosso (SP) Recupero e pavimentazione
centro storico 70 80 150

Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano (Brescia)

Pista ciclo-pedonale Salò-Cu-
nettone-Villa 200 50 –

Comune di Redondesco (Man-
tova)

Realizzazione opere centro sto-
rico 200 50 200

Comune di Dalmine (Bergamo) Sistemazione e recupero zona
centrale 250 100 150

Comune di Barzanò (Lecco) Accessi al Paese, sicurezzza
stradale e riqualificazione 200 100 –

Comune di Viganò Brianza
(Lecco)

Recupero dell’ex Municipio del
Viganò e riqualificazione
delle aree annesse 200 – –

Comune di Cermenate (Como) Intervento riqualificazione della
Via Scalabrini 300 100 300

Comune di Corno Giovine (Lodi) Intervento di completamento iti-
nerario di circonvalazione
Camerlata 300 200 500

Comune di Cremona Tracciato protetto Cremona San
Felice 500 200 500

Comune di Dairago (Milano) Sistemazione urbanistico edili-
zia delle aree retrostanti il
Camaoon 50 50 50

Comune di Inveruno (Milano) Realizazione rotatoria Via Pale-
stro- Via Legnano 50 50 50

Comune di Magnago (Milano) Riqualificazione Piazza San Mi-
chele 50 50 50

Comune di Redondesco (Man-
tova)

Loculi cimiteriali 100 50 100

Comune di Feisoglio (Cuneo) Riqualificazione centro storico 100 – 100

Comune di Santena (Torino) Costruzione ponte per il passag-
gio dalla parte Sud a Nord
della Città 200 50 260

Comune di Frugarolo (Alessan-
dria)

Opere di manutenzione straordi-
naria immobile di proprietà
della Società Mutuo Soc-
corso 150 100 –

Comune di Boscomarengo (Ales-
sandria)

Ristrutturazione ed adegua-
mento immobili comunali 50 50 –

Comune di Trani Sistemazione centro storico 200 100 300

Comune di San Cassiano (Lecce) Realizzazione strutture Mercato
agricolo 400 150 500

Comune di Porto Cesareo
(Lecce)

Recupero e riqualificazione
delle coste 200 50 200

Comune di San Michele Salen-
tino (Brindisi)

Recupero Piazze 300 100 200

Comune di Fasano (Brindisi) Arredo urbano Savelletri e
Torre Canne 100 50 100
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Comune di Muro Leccese
(Lecce)

Ristritturazine della sede muni-
cipale 300 150 400

Comune di Martina Franca (Ta-
ranto)

Recupero villa Garibaldi 200 50 200

Comune di Luras (Sassari) Opere di arredo urbano 300 100 200

Comune Terralba (Oristano) Urbanizzazione borgata marina
di Marceddı̀ 200 100 300

Comune di Enna Tamponamento maggior rischio
frana a monte Torrente Tor-
cicoda 250 50 50

Comune di Lampedusa (Agri-
gento)

Riqualificazione urbana centro
storico ed organizzazione
del Festival di cultura musi-
cale «Oscià» 1.500 500 1.000

Provincia Padova Disinquinamento Fratta Gor-
zone in Provincia di Padova 500 500 500

Comune di Villorba (Treviso) Completamento delle opere di
urbanizzazione primaria di
Via Centa 250 – –

Ente Parco Colli Euganei (Pa-
dova)

Finanziamento per le frane nel
Parco (Consolidamento) 600 400 400

Comune Motta di Livenza (Tre-
viso)

Sistemazione del Parco delle ri-
membranze con creazione
aree parcheggio 200 50 50

Comune di Santo Stefano di Ca-
dore (Belluno)

Opere di presidio idrogeologico
per l’apertura al traffico
della SP465/Val Frison (ai
fini del miglioramento am-
bientale) 400 200 400

Unioni Comuni Alta Padovana
(PD)

interventi per la sicurezza am-
bientale 300 100 200

Comunità Montana Parco Alto
Garda Bresciano (Brescia)

Mobilità stralcio passeggiata
Lago salò 200 50 100

Comune di Serina (Bergamo) Strada comunale di collega-
mento Serina-Lepreno – 400 –

Provincia di Cremona Riqualificazione ex strada sta-
tale 235 tratto Lodi-Crema – 250 350

Comune di Vigevano (Pavia) Collegamento SS 494 con fra-
zione Morsella in corso di
realizzazione 1.050 – –

Comune di Tradate (Verese) Serie di rotatorie per collega-
mento della viabilità provin-
ciale con la viabilità comu-
nale (stazione ferroviaria,
ospedale, distretto scolastico
zona industriale) 500 400 600

Provincia di Bergamo Allargamento strada provinciale
Casnigo-Cazzano 150 100 200

Provincia di Brescia Intervento sulla ex strada statale
345 Val Trompia in località
Sarezzo 550 400 550

Comune di Sumirago (Varese) Recupero lavatoi e patrimonio
storico – 300 –

Comune di Ubiale Clanezzo
(Bergamo)

Strada comunale di collega-
mento Ubiale Clanezzo-
Bondo – 300 –
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Comune di Albino (Bergamo) Svincolo di collegamento via
Pertini con strada stradale
Nembro-Gazzaniga 270 150 300

Provincia di Bergamo Strada di collegamento tra la
strada statale 671 Nembro-
Gazzanica e la ex strada pro-
vinciale (secondo lotto) 250 150 300

Provincia di Bergamo Allargamento strada provinciale
Nembro-Selvino 150 180 180

Comune di Zogno (Bergamo) Riqualificazione strada comu-
nale collegamento Zogno-
Stabello 200 200 –

Provincia di Cuneo S.P. 29 Ponte di Cardé Tratto
Cardè Paese – incrocio Vil-
lafranca Piemonte – 300 200 200

Comune di San Pietro in Gù (Pa-
dova)

Sistemazione tra via Tasca e via
cappello 150 50 –

Provincia di Vicenza Realizzazione rotatoria all’inter-
sezione tra la SP Mottinello
e la SP Cucinati nel comune
di Rossano Veneto 250 150 300

Comune S.Martino di Lupari
(PD)

opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 400 100 100

Comune di Villa del Conte (Pa-
dova)

opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 500 100 300

Provincia di Vicenza Raddoppio del ponte in località
San Lorenzo per la creazione
del doppio senso di marcia
al chilometro 19+300 della
ex SS n. 141 nel comune di
Solagna 250 200 300

Comuni di Roveredo di Guà,
Pressana, Veronella e Zimella
(Verona)

Lavori di sistemazione viaria 600 300 600

comune di villa faraldi (IM) riqualificazione area la cava – 350 –

Comune di Bellano (Lecco) Sistemazione lungolago e lido – 450 650

Comune di Erba (Como) Passaggio a livello 550 300 600

Comune di San Giovanni Bianco
(Bergamo)

Parcheggio Ospedale civile San
Giovanni Bianco e piazzola
ecologica 350 350 –

Comune di Almenno San Salva-
tore (Bergamo)

Rifacimento e consolidamento
argini torrenti Tornago e Ar-
misa (danni alluvionali
2002) – 400 –

Comune di Sant’Angelo Lodi-
giano (Lodi)

Consolidamento strutturale
ponte fiume Lambro in loca-
lità zona industriale Maiano – 200 350

Comune di Cazzago Brabbia
(VA)

Sistemazione area lacuale e
opere di urbanizzazione 200 – –

Provincia di Varese diga fiume olona – 2.300 1.100

comune di Inarzo (VA) risanamento cava maj – 100 –

comune di travedona monate
(VA)

progetto agenda 21 – 100 –

Comune di Bardello (VA) Opere di mitigazione trasporto
pesante – 200 –
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Comune di Besnate (Varese) Opere contro esondazione tor-
rente Pont Pedar – 300 –

Comune di Tombolo (Padova) Rifacimento Piazza Pio X – 100 150

Comune di Sossano (Vicenza) Opere di completamento Villa
Gazzetta 400 400 500

Provincia di Treviso Circonvallazione nel Comune di
Riese Pio X 1.000 – –

Comune di Concamarise (Ve-
rona)

Riordino centro urbano località
capitello 600 300 600

comune di rimella (VC) recupero piste carrabili – 170 –

ente parco fiume sile (TV) officiosità fiume sile – 450 –

Comune Racalmuto (AG) Sistemazione e pavimentazione
Piazza Umberto I 50 100 150

Comune di Cammarata (AG) Sistemazione spazi esterni
Borgo Callea e creazione
struttura per commercializza-
zione prodotti tipici 50 100 50

Comune di Racalmuto (AG) Riqualificazione urbana e crea-
zione Parco giochi C/da
Fico Fontanelle 50 75 75

Comune di Castelpagano (Bene-
vento)

Illuminazione pubblica 150 190 –

Comune di Taranto Impianto illuminazione pub-
blica Contrada Di Lama 300 300 300

Comune di Gonnesa (Cagliari) Realizzazione impianto di illu-
minazione pubblica e par-
cheggio Plage-Mesu e Nor-
man nel comune di Gonnesa – – 500

Comune di Villaperuccio (Ca-
gliari)

Impianto illuminazione pub-
blica 200 200 –

Regione Liguria Svincolo autostradale Costa
Rainera Cipressa (A10) 500 700 700

Comune di Busto Arsizio (Va-
rese)

Collegamento viario tra quar-
tiere di Sant’Anna ed il cen-
tro cittadino da assegnare al
comune di Busto Arsizio 950 950 950

Comune di Gottolengo (BS) Interventi di adeguamento stra-
dale 275 500 –

Provincia di Torino Strada di collegamento ai co-
muni di Locano e Monastero
di Lanzo 250 – 250

Comune Belmonte Mezzagno
(Palermo)

Collegamento SP 38 – SP126
Circonvallazione 250 250 300

Comune di Rosolini (Ragusa) Strade centro urbano 100 150 –

Comune di Adrano (Catania) Sistemazione accessi e percorsi
verso il centro storico 200 200 300

Comune di Pedara (Catania) Viabilità 100 – –

Comune di Partinico (Palermo) Opere di urbanizzazione 300 300 300

Comune di Pozzallo (RG) Realizzazione via di fuga Viale
Asia – 100 –

Comune di Rosolini (SR) Realizzazione Via di fuga – 100 –

Comune di Altavilla Milicia
(PA)

Realizzazione strada di P.R.G.
di collegamento S.Michele – 100 –
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Comunità montane del Baldo e
della Lessinia (Verona)

Ristrutturazione della viabilità
delle comunità montane del
Baldo e della Lessinia 640 500 900

Comuni di Calvisano, Acqua-
fredda, Isorella, Remedello e
Visano (Brescia)

Interventi di potenziamento del
ciclo delle acque nei comuni
di Acquafredda, Isorella, Re-
medello e Visano 500 500 950

Termoli (Campobasso) Interventi reti fognarie nel co-
mune di Termoli 1.000 1.000 1.000

Comune di Calasetta (Cagliari) Realizzazione impianto depura-
zione nel comune di Cala-
setta – 900 –

Comune di Gonnessa (Cagliari) Realizzazione condotta fognaria 200 200 200

Comune di Aci Castello (CT) Realizzazione fognature – 100 –

Comune di Nicotra Marina (VV) Variante esterna centro abitato 200 – –

Comune di Briatico (VV) Piazza adiacente monumento ai
caduti – 200 –

Comune di San Calogero (VV) Ampliamento piazza ex Munici-
pio – 200 –

Comune di Castelfranco in Mi-
scano (BN)

Ristrutturazione centro storico 160 200 200

Comune di Arpino (FR) Realizzazione pista ciclabile – – 100

Comune di Rivarolo (Torino) Acquisizione e ristrutturazione
ex immobile Salp nel co-
mune di Rivarolo – – 300

Comune di Triggiano (Bari) Ampliamento e ammoderna-
mento della SP. 60 tra Trig-
giano e la SS. 16 da asse-
gnare al comune di Trig-
giano 750 – –

Comune di Statte (TA) Realizzazione sistema parchi – 100 100

Comune di Palazzolo Acreide
(Siracusa)

Progetto di riqualificazione e
valorizzazione di Piazza Pre-
tura nel comune di Palazzolo
Acreide 400 – –

Comune di Melilli (Siracusa) Costruzione via di fuga nel co-
mune di Melilli 300 – –

Comune di Modica (Ragusa) Riconversione ex mattatoio co-
munale 200 150 –

Comune di Marina di Modica
(Ragusa)

Pista ciclabile 100 150 –

Comune di Giarre (Catania) Consolidamento muro di soste-
gno della Villa Comunale
adiacente Piazza Sa. Gio-
vanni Battista 260 – –

Comune San Pietro Clarenza
(Catania)

Restauro caseggiato Francesco
Comes 100 – –

Comune di Mascalucia (Catania) Sistemi commerciali infrastrut-
turali 250 – –

Comune di Messina (ME) Redazione studi di fattibilità e
attuazione piano regolatore
generale 200 400 400

Comuni di Nogara, Bonferraro e
Sorgà (Verona)

Costruzione pista ciclopedonale
parallela all’ex SS 10 No-
gara, Bonferraro, Sorgà 300 500 500
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Comune di Nanto Realizzazione piano itinerario«-
L’Acqua,la pietra e il vino»
navigare tra i colli di Padova
e Vicenza – 200 –

Comune di Vittorio Veneto (TV) Ristrutturazione tetto Flande in
Località San Giacomo – 50 50

Comune di Montedorisio Riqualificazione Piazzale Ma-
donna delle Grazie e par-
cheggio 100 200 200

Comune di Nardo di Pace (Vibo
Valentia)

Strada collegamento C/da Ra-
gonà-Abitato di Nardo di
Pace 135 100 200

Comune di Acri Viabilità 600 500

Comune Ferriere Opere Viabilità 700 – –

Provincia Latina Messa in sicurezza SP tra Mara-
nola e Formia 200 – –

Anas Costruz. Raccordo tra 271 e
171 1.050 1.000 950

Comune di Maccagno opere di viabilità per la messa
in sicurezza ambientale 70 100 100

Provincia di Lecco Adeguamento strada provinciale
di collegamento Lecco-Ber-
gamo 1.000 1.300 1.300

Comune Verola Nuova Viabilità zona industriale 500 500 –

Provincia Como Viabilità intervalliva Como 500 500 –

Anas SS.38 Valtellina 1.100 900 1.000

Comune Foggia Sistemaz. Viaria quartiere ferro-
via 400 – –

Comune S:Vito dei Normanni Completam. Circne S.Vito Nor-
manni 500 500 500

Comune Lucera S: Severo SS 17 SS 16 800 800 800

Comune Martina Franca Colleg. Zona Industriale 1.000 700 700

Comune di San Cataldo (CL) Opere viarie 200 300 200

Comune Mussolente Razionaliz. Incrocio ss« 248 sp
Volon 600 600 –

Regioni Lazio Abruzzo Molise Interventi terremoto 1984 3.200 3.200 3.300

Comune di Roccamontepiano
(CH)

Recupero ambientale Fiume
Alento e strada collegamento
S.S. 81 300 – –

Comune di Casalincontrada (CH) Recupero ambientale Fiume
Alento e strada collegamento
S.S. 81 – 300 –

Comune di Villamagna (CH) Recupero ex chiesa S. France-
sco – – 200

Comune di Serramonacesca (PE) Recupero Castel Menardo – – 200

Provincia Varese Protezione Civile 250 – –

Comune Palermo Razional. Collett. Via Diaz e
fogne V:Brancacc 600 600 –

Comune Palermo Fognatura acque nere 750 750 –

Comune Palermo Collettore acque meteoriche
Oreto 500 – –

Comune Piazza Al Serchio Fognatura fraz. Cortia 100 – –

Comune Castelluccio e Latronico Valorizz. Oasi naturalistica Pe-
schiera 500 500 500

Comune Vibo Valentia Recupero Ambientale 1.000 1.000 –
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Comune S.Benedetto del Tronto Risanamento Ambientale Tor-
rente Albula 1.200 800 400

Costa Abruzzese Costa Abruzzese Foce Vomano 900 750 750

Accademia internazionale Arti
Scienze e immagini

Parco di Collemaggio 500 500 500

Comune di Napoli Quartiere Barra – Riqualifica-
zione aree publiche merca-
tino rionale 50 100 100

Comune Visciano Sistemazione Piazza Lancellotti 400 250 –

Comuni Pontecagnano e Paestum Variante SS18 fino km 98 500 250 –

Comune Benevento Strada fondo Valle Vitulanese 1.000 1.000 1.000

ANAS Via Archeologica area Flegrea. 250 250 250

Comune Monte S. Biagio Sistemazione P.zza Padre Bia-
gio 200 – –

Comune Camerata Nuova Messa in sicur. V:Campo Secco
eSS Trinità 500 500 500

Comune Ciampino Realizza. Scambio ferroviario 350 400 400

ANAS Raddoppio Casilina Tra Bor-
ghes. E Finocchio 400 350 400

Comune Cairo Montenotte Progettaz. Bretella autos Car-
care Predosa 300 300 300

Comune Monterosso Parcheggi 400 500 500

Comune Caravaggio Sottopasso ciclopedonale SS11 950 – –

Comune Cassano D’Adda Riqualificaz, »Isola Borromeo« 600 300 600

Comune Oltre Il Colle sc Via Plassa Alpe Illuminaz.
Pista Fondo Alben 800 800 800

Lega del Filo D’Oro (Ancona) Ristrutt. Immobili 350 400 450

Comune S.Mauro Torinese ristrutt, Municipio 100 150 –

Comune di Castiglione Torinese Costruzione tangenziale 150 100 –

Comune Cagnano Varano sistemaz. P.le località Capojale 200 – –

Comune Matino Urbanizza, zona industriale 250 250 250

Comune Barcellona Pozzo di
Gotto

Riqualificaz. Urbana 8.500 8.500 8.500

Provincia di Trapani Manut, abbatt, barriere locali ex
Comar 250 250 –

Comune Piana Albanesi Potenziamento Strutture 100 100 –

Comune Sciacca scala mobile 400 400 400

Fondaz. Opera Pia Sacro Cuore
Carrara

Ristrutt; Immobili servizi per
minori 50 100 50

Comune Massarosa Parco Pubblico Villa Glori 800 800 800

Comune Villa Basilica Parking sotto archi 400 400 400

Comune Baschi Salvaguardia dissesto idrogeolo-
gico – 300 300

Comune Baschi Salvaguardia dissesto 150 950 900

Provincia Verona Ponte sull’adige ss12 Dolcè 500 500 –

Provincia Vicenza Sistemazione tornanti 620 – –

Provincia Vicenza Intersezione Molino di Altis-
simo SP Val Chiampo 200 – –

Comune Crespano del Grappa Riqualificazione ambientale 200 200 200

Comune Cassola Razionalizz. Viabil. SP Ezzel-
lina 500 500 500

Consorzio Ovest Baraggia (VE) Invasi torrenti Elvo, Sessera
Mastellone 400 400 400
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Fondazione S.Giusep.Calasanzio
Portogruaro

ristrutt. e restauro edifici in Co-
mune di Portogruaro – – 380

Consorzio di bonifica Ledra Ta-
gliamento

Opere idriche 3.000 3.000 2.500

Totale . . . 111.865 97.285 98.365

b) per il finanziamento di interventi diretti a tutelare i beni
culturali:

ENTE BENEFICIARIO INTERVENTI 2005 2006 2007

Comune Taormina Ediz. Cinquantenario Festival
Cimema 1.000 – –

Arcidiocesi Torino Chiesa del Santo Volto 1.000 1.300 1.300

Curia di Adria . Ristrutturazione Cattedrale
Adria 300 300 300

Comune di Foggia Ristrutturazionedel teatro comu-
nale Giordano 200 150 150

Comune di Vittoria (Ragusa) Restauro teatro comunale 250 250 250

Comune di Piacenza Contributo ristrututrazione ex
Chiesa S. Vincenzo 400 400 400

Comune di Mola di Bari (Bari) Manutenzione straordinaria ex
Monastero Santa Chiara 250 200 200

Comune di Sanluri (Cagliari) Ristrutturazione della chiesa di
San Rocco 200 150 150

Curia Vescovile di Verona Contributo per il restauro del
seminario Maggiore 980 1.300 1.300

Comune di Verona (Verona) Contributo per conservazione
Castello di Montorio 500 500 –

Comune di Firenze Teatro comunale Nuovo Audi-
torium 850 1.000 1.000

Comune di Tricarico (Matera) Lavori di restauro e adegua-
mento funzionale dell’epi-
scopio e della cattedrale 50 375 130

Comune di Pisa Recupero del chiostro monu-
mentale di San Michele de-
gli Scalzi 400 300 300

Comune di Padova Restauro Museo Chiesa S. Eu-
femia 30 70 20

Comune di Melegnano (MI) Acquisto castello Mediceo di
Melegnano 100 – –

Comune di Città di Castello (Pe-
rugia)

Completamento restauro e siste-
mazione esterna di palazzo
Vitelli alla Cannoniera per
sede pinacoteca comunale 300 200 400

Comune di Noventa Padovana
(PD)

Restauro Villa Valmarana 400 50 300

Comune di Fratta Polesine (Ro-
vigo)

Villa Badoere Allestimento mu-
seale 150 150 150

Comune di Belluno Ristrutturazione Palazzo dei
Bertoldi 175 175 175
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Comune di Palermo Messa in sicurezza Teatro Poli-
teama Garibaldi 500 200 500

Comune di Davoli (CZ) Ristrutturazione della Chiesa
della Misericordia 50 75 75

Comune di Serra San Bruno
(VV)

Restauro della Chiesa dell’Ad-
dolorata 25 25 50

Comune di Palermiti (CZ) Lavori di restauro della Chiesa
della Matrice 30 30 40

Comune di Gragnano (NA) Messa in sicurezza Campanile
zona rosario – 100 –

Curia di Vaglie di Ligonchio
(Reggio Emilia)

Costruzione campanile Chiesa
S. Salvatore di Vaglie 50 50 50

Provincia di Sondrio Recupero del complesso del
Convento Domenicano di
S.Antonio Morvegno 300 100 400

Comune di Pieve del Cairo (Pa-
via)

Rifacimento tetto parrocchiale 100 100 100

Comune di Baceno (Verbania) Restauro affreschi Chiesa Par-
rocchiale e illuminaz.artist.-
San Gaudenzio 200 – –

Comune di Giaveno (Torino) Intervento all’ex seminario Ar-
civescovile 450 200 450

Comune di Galatina (Lecce) Recupero sacrati di Basilica
Santa Caterina e Chiesa di
San Paolo 200 50 –

Comune di Galatina (Lecce) Illuminazione del centro storico
e recupero sacrati Basilica
Santa Caterina e Santi Pietro
e Paolo 150 50 150

Comune di Vieste (Foggia) Restauro Convento San France-
sco 250 100 200

Comune di Peschici (Foggia) Restauro Abazia di Kolena 200 50 100

Comune di Lecce (Lecce) Risanamento conservativo Cam-
panile Duomo di Lecce Pa-
lazzo Vescovile Lecce 500 – –

Comune di Martano (LE) Restauro parrocchia del Rosario 100 150 150

Comune di Iglesias Completamento costruzione
Chiesa di S. Giuseppe ope-
raio 140 170 170

Curia Arcivescovile di Patti Restauro Chiesa San Rossano 200 50 50

Curia Arcivescovile di Patti Manutenzione straordinaria
Chiesa Madre di Brolo 150 50 50

Curia Arcivescovile di Patti Lavori manutenzione straordi-
naria Palazzo Vescovile 150 50 100

Sanbuca di Sicilia (AG) Manutenzione straordinaria ora-
torio annesso alla Chiesa del
Carmine 120 – –

Comune di Sciacca Manutenzione straordinaria
Torre campanaria della
Chiesa di San Michele 50 – –

Comune di Cancellara (Potenza) Recupero statico e conservativo
del castello 250 250 250

Comune di Villa S.Giovanni
(Reggio Calabria)

Rifunzionalizzazione del car-
cere in pinacoteca 80 60 75

Comune di Villa S.Giovanni
(Reggio Calabria)

Recupero statua Garibaldi e
completamento Piazza 80 60 75
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Comune di Monterosso (VV) Lavori di completamento del
Museo Comunale 50 75 75

Sovrintendenza Archeologica di
Pompei

Edificio accoglienza villa San
marco (C. mare) – Parco ar-
cheologico restoring ancient
stabiae 50 50 100

Comune Sant’Antonio Abate
(NA)

Acquisto e ristrutturazione con-
valescienziario XII Secolo-
Museo e centro polifunzio-
nale 200 200 300

Opera Don Morotti Ristrutturazione del castello di
Cesano (Roma) 200 100 150

Comune di Anfo (Brescia) Salvaguardia Rocca d’Anfo 300 200 300

Comune di Arconate (Milano) Ristrutturazione Palazzo Ta-
verna 300 300 300

Comune di Legnano (Milano) Ristrutturazione castello viscon-
teo 550 900 700

Comune di Legnano (Milano) Ristrutturazione Basilica storica
di San Magno 250 – –

Comune di Cherasco (Cuneo) Ristrutturazione Chiesa Natività
di Maria Vergine in Cappel-
lazzo 100 100 –

Comune di Castro (Lecce) Recupero Mura castello Arago-
nese e cinta muraria dell’a-
cropoli 350 100 350

Comune di Palazzo Adriano (Pa-
lermo)

Ripristino Filologico del Ca-
stello Borbonico di Palazzo
Adriano 300 300 300

Comune di Verona Restauro Teatro Borgonuovo 150 50 100

Comune di Este Restauro Chostro S. Maria delle
Consolazioni come sede
Fondazione Accademia Arti-
gianato artistico 200 200 200

Comune di Frugarolo (Alessan-
dria)

Opere parrocchiali e per la gio-
ventù 140 100 –

Fondazione Withaker di Palermo Manutenzione sede della Fon-
dazione 200 50 100

Provincia Regionale di Palermo Contributo per il funzionamento
della Fondazione Sant’Elia 200 200 200

Comune di Ospitaletto di Cor-
mano (Milano)

Ristrutturazione della Chiesa di
San Cristoforo 100 80 120

Comune di Cassano Magnago
(Varese)

Recupero e valorizzazione della
Fornace Sant’Anna del Co-
mune di Cassano Magnago – 800 –

Comune di Besozzo (Varese) Museo «Brunella» 100 – –

Comune di Sangiano (Varese) Ristrutturazione Villa Fantoni 150 – –

Provincia di Varese museo aereonautica – 2.800 –

Comune di Castelveccana (Va-
rese)

Restauro torre romanica – 50 –

Comune di Biandronno (Varese) Recupero edificio Soms – 150 –

Comune di Castelseprio (Varese) Restauro immobile Via Cavour – 150 –

Comune di Buguggiate (Varese) Recupero patrimonio storico e
ambientale – 200 –

Comune di Savigliano (Cuneo) Restauro palazzo Muratori Cra-
vetta 500 400 600



18 Gennaio 2005 5ª Commissione– 56 –

Provincia di Treviso Interventi vari di recupero del
patrimonio immobiliare sto-
rico artistico 580 400 700

Comune di Besozzo (Varese) Ristrutturazione ex Cinema
Duse 600 – –

Comune di Ricadi (VV) Completamento anfiteatro 200 – –

Comune di San Zeno di Monta-
gna (Verona)

Lavori di messa in sicurezza
della Chiesa parrocchiale di
Lumini danneggiata dal si-
sma del 2004 60 – –

Comune di Nanto (Vicenza) Restauro della vecchia Chiesa
Parrocchiale dell’Annuncia-
zione – 200 –

Comune di Moriago della Batta-
glia (TV)

Restauro conservativo affresci
Cadorin della Chiesa San
Leonardo – – 50

Diocesi di Crotone Santa Seve-
rina

Completamento complesso
S.Giuseppe in località Sparta
di Crotone 200 200 250

Comune di Cassano delle Murge
(Bari)

Completamento Palazzo Mar-
chesale Miani-Perotti da as-
segnare al comune di Cas-
sano delle Murge 700 – –

Comune di Gazzo Veronese (Ve-
rona)

Restauro compendio immobi-
liare con chiesa benedettina
in frazione di Correzzo nel
comune di Gazzo Veronese 550 400 500

Comune di Miane (Treviso) Ristrutturazione e ampliamento
ex teatro Verdi nel comune
di Miane 500 150 –

Comune di Grammichele (Cata-
nia)

Realizzazione museo Palazzo
Fragapane nel comune di
Granmichele da assegnare
alla provincia di Catania 275 – –

Comune di Mathi (Torino) Acquisizione e ristrutturazione
del Teatro salone parroc-
chiale del comune di Mathi 150 150 –

Comune Milano Ristrutt.Teatro Alla Scala 1.000 1.000 1.000

Comune Corato Teatro Comunale 1.600 1.200 1.400

Comune Acri Chiesa Beato Angelo 100 100 100

Comune di Nardo di Pace (Vibo
Valentia)

Recupero al culto della Chiesa
di Santa Maria 50 50 –

Comune di GIFFONI SEI CA-
SALI (SA)

Recupero Chiesa di San Mar-
tino Vescovo in Località
Capitignano 250 250 250

Comune Napoli Chiesa monumentale Cimitero
del Pianto 500 – –

Comune Formia Realizzaz. Chiesa Cuore Euca-
ristico 250 250 –

Comune Monte S. Giovanni
Campano

restauro parrocchia S.Lorenzo 100 100 100

Comune Alatri Restauro Chiesa S.Francesco 100 – –

Comune di Cernusco Lombar-
done (Lecco)

Realizzazione sala incontri cul-
turali Auditorium Parrocchia
San Giovanni Battista 150 50 50
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Comune Francavilla Fontana Consolidamento Cupola Parroc-
chia SS: Rosario 1.200 800 1.000

Comune Molfetta Ristrutt, Compl. Oratoriale e
Chiesa S.Giuseppe: 100 150 150

Comune Trecastagni Restauro e complet. Santuario
S.Alfio 400 400 400

Comune Perugia Duomo Perugia e restauro
strade Romane 100 500 500

Congregazione Figli dell’amore
Misericordioso Collevalenza
(Todi)

Ristrutt. e sistemazione edificio
e area Santuario amore Mi-
sericord. 200 150 –

Comune Este ristruttura.Basilica s:Maria delle
Grazie 400 – –

Regione Veneto Restauro Affreschi san Giorgio 250 – –

Parrocchia di Fossalta di Piave Ristrutt. Chiesa parrocchiale e
oratorio 80 80 –

Comune di Caorso Restauro rocca comunale 250 700 600

A.N.I.M.I. Associazione Nazio-
nale Interessi del Mezzo-
giorno d’Italia in Roma

Riorganizzazione sede archivi e
biblioteca 100 100 100

Comune Mentana Ristrutt. Palazzo Borghese 500 500 –

Comune Formia Ristrutturaz. Torre Maranola 250 250 –

Comune Trezzo sull’Adda (Mi-
lano)

Messa in sicurezza e creazione
spazio museale e pinacoteca
del Castello Visconteo 300 300 300

Comune Cassano D’Adda Ristrutt. Palazzo «Carraggia
Medici» 1.000 900 1.000

Comune Matino Palazzo Marchesale 250 250 250

Comune Termini Imerese Recupero Antiche Terme 1.150 900 1.000

Comune Modica Acquisiz. E ristr. Palazzo De-
naro Papa 250 250 250

Comune Padova Restauro Complesso Castello
Carrarese 900 900 900

Parrocchia Passarella di S.Dona
Piave

restauro campanile 150 – –

Comune Eraclea ristrutturaz. Palazzo Municipale – 350 –

Centro Pio Rajna (Roma) Contributo per la realizzazione
degli scopi sociali 500 500 500

Totale . . . 32.495 28.875 24.805

c) per il finanziamento di interventi diretti a promuovere lo svi-
luppo economico:

ENTE BENEFICIARIO INTERVENTI 2005 2006 2007

Comune di Lignano Sabbie
d’Oro (Udine)

Realizzazione impiantistica spor-
tiva Giochi EYOF 2005 300 400 700

Comune di Ragalna (Catania) Contributo costruzione piscina
comunale 200 200 100

Comune di Venafro (Isernia) Ristrutturazione e recupero ex
caserma carabinieri 450 400 450
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Comune Sant’Agata Militello
(Messina)

Costruzione Uffici di Giustizia
e sicurezza 515 400 –

Comune di Reggio Calabria Contributo aeroporto di Sibari 300 250 250

Provincia di Varese Viabilità Malpensa 250 200 200

Università di Verona (Verona) Contributo per realizzazione
progetto «STOP» 450 500 –

Comune di San Gavino-Mon-
reale (Cagliari)

Completamento cittadella spor-
tiva 300 200 500

Comune di Pinzolo (TN) Associazione «Premio interna-
zionale di solidarietà alpina» 30 – –

Comune di Pinzolo (TN) Acquisto «Casa Cacam» 70 70 70

Comune di Sarnonico (TN) Rifacimento «casa Bolego» 70 70 70

Comune di Caderzone (TN) Associazione culturale «Museo
della malga» 15 – –

Comune di Bogenago (TN) Acquisto «Casa dei Fre» 60 60 60

Comune di Male (TN) Associazione «Centro Studi per
la Val di Sole» 50 – –

Comune di Spiazzo Rendena
(TN)

Realizzazione Museo della
Guerra 30 – –

Comune di Davoli (CZ) Realizzazione campo sportivo 30 30 40

Comune di Aversa (Caserta) Realizzazione pista atletica leg-
gera 600 200 900

Comune di Filettino (Frosinone) Ristrutturazione e completa-
mento centro turismo inver-
nale-impianti di risalita 130 50 130

Comune di Guarcino (Frosinone) Ristrutturazione e completa-
mento centro turismo inver-
nale-impianti di risalita 130 50 130

Comune di Livigno (Sondrio) Realizzaione completamento in-
frastrutture per i Mondiali
Mountainbike 2005 300 200 300

Comune di Missaglia (Lecco) Riqualificazione centro sportivo 100 100 100

Comune di San Giorgio su Le-
gnano (Milano)

Ristrutturazione centro sportivo 150 150 150

Comune di Seregno (Milano) Palazzetto polivalente di Via 8
Marzo 135 200 325

Comune di Frugarolo (Alessan-
dria)

Costruzione bocciodromo co-
munale coperto 150 50 130

Comune di Alba (Cuneo) Opere per impianti sportivi 300 100 300

Comune di Messina Copertura stadio di Messina 1.000 200 600

Comune di Alı̀ (Messina ) Realizzazione campo sportivo 200 50 100

Comune di Sant’Angelo Muxaro
(Agrigento)

ristrutturazione stadio 400 100 100

Comune di Monreale (PA) Realizzazione campo sportivo 1.050 1.700 1.450

Comune di Agrigento Interventi a sostegno dello sport
e della cultura (di cui
100.000 euro per l’anno
2005 a favore dell’associa-
zione culturale gruppo folk-
lorico Val d’Agrakas) 300 100 200

Comune di Silea (Treviso) Riqualificazione ed ampiamento
dei fabbricati siti nel com-
plesso impianti sportivi 250 – –

Comune di Zevio (Verona) Ammodernamento impianti
sportivi 300 – –
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Comune di Zugliano (Vicenza) Sistemazione e miglioramento
Impianti sportivi del capo-
luogo 400 250 250

Comune di Verona Riqualificazione impianti spor-
tivi dei quartieri Saval,Chie-
vo,Stadio, B. Roma 400 100 100

Comune di Barolo (Cuneo) Sistemazione area esterna Mu-
seo del Vino 200 200 200

Comune di Squinzano (Lecce) Acquisto tenda struttura 200 50 260

Comune di Manfredonia (Foggia) Progetto pilota la greenway
strada s 2 di PRG-contributo 700 500 600

Comune di Terralba (Oristano) Costruzione canile 100 150 160

Comune di Agrigento Attività scientifica sede della
Accademia di studi Mediter-
rane «Lorenzo Gioeni» 300 100 –

Comune di Trapani Contributo all’Ente Luglio Mu-
sicale Trapanese 200 500 100

Comune di Capaci (Palermo) Contributo per la costituzione
della Fondazione «Museo
del Mare» 200 200 200

Comune di Bisaquino (PA) Insediamenti produttivi 200 400 600

Comune di Capalbio Costruzione di Circolo ricrea-
tivo culturale di Borgo Garige 200 – –

Associazione Bellunesi nel
mondo

Contributo Museo dell’immi-
grazione 200 – –

Comune di Vezza d’Oglio (Bre-
scia)

Edilizia sportiva – 450 1.050

Comune Gavirate (Varese) Centro sportivo remiero – 800 –

Comune di Sant’Omobono Terme
(Bergamo)

Piscina pubblica in località San-
t’Omobono Terme – 500 –

Comune di Casteltermini (AG) Creazione centro ippico comu-
nale 50 100 180

Comune di Tagliacozzo Aquila Messa in sicurezza impianto
sportivo Villa Paradiso 200 200 250

Comune di Sora (Frosinone) Palazzotto dello Sport 300 300 300

Comune di Milazzo (Messina) Palestra comunale 300 300 350

Comune di Alcamo (Trapani) Lavoro di completamento di
una struttura sportiva realiz-
zata a cura della Prov.di Tp 50 75 75

Comune di Miane (Treviso) Realizzazione impianto sportivo
di Miane – – 950

Comune di Marostica (Vicenza) Riammodernamento della Ca-
serma dei Carabinieri – 200 –

Comune di Asiago (Vicenza) Completamento dell’aerostazione
dell’aeroporto Asiago – 600 –

Facoltà di agraria di Cuneo Laboratorio agro-alimentare 250 250 –

Comune di Gravina (Catania) Realizzazione area ricettiva in
area milanese 75 – –

Comune di Marsala (TP) Realizzazione area cantieristica
nel Porto di Marsala – – 100

Federazione Italiana Nuoto Piscina olimpica Roma 850 625 625

Comune Acri Completam. Palazzetto sport 800 – –

Comune Bovalino M: Centro Polifunz. Attiv. Sportive
e sociali 500 500 500
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Comune Ascoli Piceno Risanam. Campo Sportivo
Squarcia 300 – –

Comune Gallipoli Progettaz, e realizza. Palazzetto
Sport 500 500 500

Comune Serramanna Impianti Sportivi 400 400 400

Comune Forza d’Agrò Manutenz, spogliatoi Campo
Calcio Scifi 260 – –

Comune Mistretta Palazzetto Sport 500 500 500

Comune S:Giuseppe Iato palazzetto sport piscina 2.050 2.050 2.050

Comune Carini Illuminaz, Campo Sportivo 400 400 400

Comune Viareggio Organizzaz. Campionati mon-
diali nuoto 500 – –

Comune Pieve Di Soligo Realizzaz. Palazzetto Sport 350 350 350

Comune Fossalta Piave demolizione e realizzaz. Pale-
stra polivalente 250 450 –

Comune Tivoli Costruz. Edifici Procura Repub-
blica 1.500 – –

Comune Cologno Monzese Costruz. Caserma Carabinieri 550 500 950

Comune Cefalù Recupero Caserma VV.FF. 350 350 350

Comune Chiusa Sclafani Caserma Carabinieri 300 300 300

Comune Corleone Caserma Polizia Stato 900 750 750

Comune Padova Emergenza Criminalità 1.100 950 950

Comune Viterbo Completam. Aeroporto Civile 1.000 1.000 1.000

Comune Brescia Valorizza, Centro Cargo Aero-
porto D’Annunzio 800 700 750

Comune Pescara Ristrutturaz. Ex AURUM 350 400 400

Comune Napoli Costruz. Osserva.Euro Mediter-
ran/Mar Nero 300 350 350

Comune Castel Madama (RM) Recupero Castello Orsini 500 500 500

Comune Alvito Realizza z. Città Villaggio 1.000 1.450 1.450

Comune Sabaudia ristrutt. Palazzo ex ITIS 200 – –

Comune Roma Mobilità servizio Esterno Fiera
Roma 500 – 500

Comune S.Felice del Benaco Ampliamento porto turistico 500 500 –

Comune Civitanova Marche Parco Fluviale del Chienti – 400 400

Comune Villafranca Piemonte Costruzione Centro Polivalente 200 150 150

Comune Terralba canoni 700 700 700

Regione Siciliana Assessorato
BB.CC.

Finanziamento per la realizza-
zione del progetto Palazzo
Intelligente 200 300 300

Comune Agrigento Concorso Nazionela Valle dei
Templi 150 – –

Comune Capo D’Orlando Completam. Porto Turistico 550 980 980

Comune Vagli di Sotto (Lucca) Realizzaz. Sede sociale amm/ne
separata 350 450 –

Accademia di studi Italo-Tede-
schi di Merano

Informatizzazione e riorganiz-
zazione archivio 70 70 70

Comprensorio Valle di Non –
Cles (TN)

Riqualificaz. Bacino Santa Giu-
stina 2.000 1.750 700

Comune Castel Condino Riprist. Opere militari Grande
Guerra 400 500 500

Arcidiocesi di Trento (TN) Ristrutturazione Chiesa parroc-
chiale S. Cuore di Garnica 100 50 –
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Arcidiocesi di Trento (TN) Restauro e consolidamento
Pieve S. Maria di Condino 400 – –

Comune di Lanzo Torinese (TO) Istituzione ente promozione tu-
ristica Valli di Lanzo 100 – –

Provincia Vicenza Pro loco Colli Berici E Basso
Vicentino 300 300 –

Comune Treviso Tempio cremazione 500 500 –

Regione Veneto Istituzione Fondo longevità 500 500 500

Associazione laicale femminile
LUMEN-CANES nel Comune
di Falcade (BL)

Ristrutt. Sede associazione 250 200 200

Comune Trevignano (Tv) Strutture polivalenti 200 200 200

Comune Musile Piave Ristrutt. Edificio Comunale
Centro Culturale – 350 –

Totale . . . 37.620 33.180 31.355

d) per il finanziamento di interventi diretti a promuovere lo svi-
luppo e la coesione sociali:

ENTE BENEFICIARIO INTERVENTI 2005 2006 2007

Comune Macello Centro addest, professi portatori
handicap 200 200 200

Comune Giaveno costruzione nuovo polo scola-
stico 300 100 250

Comune Frossasco costruzione scuola materna 200 200 200

Comune Osasco ristrutt. Scuola elementare 150 100 150

Comune di Latina Contributo realizzazione polo
universitario 600 500 600

Comune di Acireale Lavori di completamento scuola
Vigo Fuccio 200 150 150

Comune di Rivalba (Torino) Contributo acquisto ambulatorio
e biblioteca 70 70 70

Comune di Salerno Realizzazione di un centro so-
ciale polifunzionale in loca-
lità Pastorano 500 500 500

Comune di Prignano sulla sec-
chia

Realizzazione centro multifun-
zionale socio sanitario 300 – –

Comune di Campo Morone (Ge-
nova)

Ristrutturazione ex scuola me-
dia da adibire ad alloggi pro-
tetti per anziani 300 100 100

Comune di Pellizzano (TN) Associazione «Un aiuto per
Lovnica» 50 – –

Comune di Caluso (Torino) Scuole elementari 300 300 300

Comune di San Raffaele Cimena
(Torino)

Costruzione di scuola materna e
asilo nido 200 900 –

Comune di Casola di Napoli
(NA)

Ristrutturazione locali per il vo-
lontariato-Via Vittorio Ve-
neto – 100 –

Comune di Santa Maria la carità
(NA)

Realizzazione centro sociale po-
lifunzionale 150 200 –
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Comune di Uras (Oristano) Completamento Casa di riposo 150 50 150

Associazione Buon Pastore Pa-
lermo

Realizzazione Progetto Oasi 800 800 575

Comune di Belfiore (Verona) Acquisto area per casa sog-
giorno aziani 300 – –

Provincia di Potenza Rifacimento aula magna liceo
classico «Quinto Orazio
Flacco» 150 100 260

Comune di Rosarno (Reggio Ca-
labria)

Primo lotto scuola elementare 200 400 –

Comune di San Vittore Olona
(Milano)

Ristrutturazione straordinaria
Istituto scolastico Carducci 200 200 400

Comune di Cuggiono (Milano) Ampliamento scuola materna-
asilo nido 50 50 50

Comune di Cavallermaggiore
(CN)

costruzione scuola materna 300 300 300

Comune di Ribera (Agrigento) Messa in sicurezza ed adegua-
mento degli impianti delle
scuole 230 100 200

Consorzio Universitario della
Provincia di Ragusa

Attivazione nuovi corsi e con-
solidamento attività svolte
dall’Università di Messina 400 200 400

Comune di Zenson di Piave
(Treviso)

Interventi di razionalizzazione
dell’utilizzo delle sedi della
scuola elementare e media 150 – –

Comune di Ponte di Piave (Tre-
viso)

Costruzione di una palestra sco-
lastica con annessi spogliatoi
a Levada di Piave 200 – –

Comune di S.Biagio di Callata
(Treviso)

Intervento di manutenzione
straordinaria della S.C. Via
Marconi 250 – –

Comune di Vigodarzere (PD) Ampiamento scuole medie 250 250 250

Ministero degli Affari esteri Realizzazione del monumento
in ricordo della tragedia
dell’11 settembre 250 100 250

Comune di Noci (Bari) Completamento del museo dei
ragazzi 250 50 100

Comune di Carini (Palermo) Contributo all’Associazione
«Amico Mio» per la realiz-
zione di un campo di cal-
cetto 230 50 50

Associazione ONLUS Società
domani (Palermo)

Contributo per acquisto sede so-
ciale 300 – –

Comune di Giardinello (Palermo) Centro polifunzionale 100 100 –

Comune di Brembate Sopra
(Bergamo)

Struttura sociale per malati Alz-
heimer e terminali abinata
alla Casa di Riposo comu-
nale – – 550

Provincia di Piacenza Centro scolastico medie supe-
riori (2º lotto) istituto tec-
nico industriale di Fioren-
zuolo d’Arda (PC) – 500 600

Comune Cadrezzate (Varese) Ristrutturazione scuola elemen-
tare 300 – –
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Comune di Mapello (Bergamo) Realizzazione del nuovo cam-
pus scolastico nel comune
di Mapello – 500 600

Comune di Corte Franca (Bre-
scia)

Nuova struttura polifunzionale
per attività scolastica – 500 1.000

Comune di Vittorio Veneto (TV) Associazione Onlus Piccolo ri-
fugio eliminazione barriere
architettoniche – – 50

Comune di Carlentini (Siracusa) Costruzione casa riposo per ve-
scovi in Carlentini 300 – –

Comune di Castelpagano (Bene-
vento)

Ristrutturazione scuole elemen-
tari 150 150 100

Comune di Mondovı̀ (Cuneo) Ristrutturazione Complesso po-
litecnico di Mondovı̀ 1.000 900 700

Comune di Busca (Cuneo) Centro polivalente frazione San
Chiaffredo 300 – –

Comune di Marsala (Trapani) Completamento campus bio-
medico 300 300 500

Comune L’Aquila Orfanotrofio Fibbioni 100 100 100

Comune Avezzano Ampliam Casa Riposo S.Giu-
seppe 350 350 350

Comune Sapri Ristrutt. Casa del Buon Pastore 350 350 –

Comune Avezzano Realizz, Scuola materna nord –
estŒ 500 500 500

Comune Avezzano Realiz. Aule liceo scientifico 500 500 500

Comune Cosenza Ristrutt. Liceo Classico «telese» 500 500 –

Comune di Camerota (Salerno) Interventi per edilizia scolastica 150 150 150

Comune Nocera Superiore Scuola media Superiore 400 400 400

Comune Latina Acquisto immob. Facoltà inge-
gneria 1.550 1.500 1.480

Comune Casale Litta Costruzione Scuola Materna 400 – –

Comune Milano Politecnico Milano 500 500 –

Comune S.Mauro Torinese Costruzione Scuola Materna 100 200 200

Comune di Gassino Torinese Realizzazione impianti sportivi 150 50 50

Comune Bari Universita LUM 750 750 750

Comune Messina Manutenz. Edifici scolastici 1.100 1.500 1.400

Comune Porto Gruaro Finanziam. Università San
Dona 500 – –

Comune Verona Accademia agricoltura scienze e
lettere 40 40 40

Comune Cortina D’Ampezzo Interventi strutt, Scuola «Fac-
ciamo un nido» 50 50 50

Istituto Nazionale di Studi
Oriente-Occidente Roma

Acquisto,ristrutturazione,ade-
guamento tecnologico della
sede 400 200 200

Ist. Luigi Sturzo (Roma) Informatizzazione e riorganiz-
zazione archivio 100 100 –

Comune Brezzo di Bedero AVULSS 200 300 –

Comune di Corleone (PA) Ristrutturazione ex Ospedale
dei Bianchi 200 100 200

Totale . . . 19.520 17.160 15.975
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

248ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e per l’economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(193) CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia
mutualistica e società di mutua garanzia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei

Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rin-

viato in Commissione dall’Assemblea il 28 febbraio 2002

(1176) PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi

(1207) EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia col-
lettiva dei fidi

(1267) SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti
finanziari innovativi

(1992) SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collet-
tiva fidi del Mezzogiorno

(2135) SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre
2004.

Il presidente relatore PEDRIZZI (AN) riepiloga quanto avvenuto in
sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2005 relativamente
agli emendamenti proposti in materia di consorzi di garanzia collettiva
dei fidi, il cui iter si è concluso con il mancato inserimento di norme
di modifica all’articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003. Propone,
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alla luce della discussione svolta in quella sede e al fine di valutare ogni
ulteriore ipotesi di modifica, di fissare un termine per la presentazione di
eventuali ulteriori emendamenti al testo approvato dal Comitato ristretto
istituito per l’esame dei disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato
al resoconto della seduta del 3 novembre 2004) per martedı̀ 25 gennaio
2005 alle ore 12.

Auspica quindi che la Commissione possa concludere in breve tempo
l’esame dei disegni di legge.

Dopo interventi dei senatori EUFEMI (UDC) e PASQUINI (DS-U),
conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2468) Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trat-
tamento di fine rapporto, approvato dalla Camera dei deputati

(2875) TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine
rapporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione,

ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento

(2885) CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento
di fine rapporto, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l’Ulivo, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposi-

zione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea il 29 luglio 2004)

(Esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore SALERNO (AN) riassume sinteticamente l’iter sinora se-
guito dal disegno di legge n. 2468 e dagli altri disegni di leggi in titolo,
rilevando inoltre come la problematica della tassazione dei trattamenti di
fine rapporto origini dall’esclusione di tali ultimi dalla clausola di salva-
guardia dell’applicazione della disciplina maggiormente favorevole in
sede di attuazione del primo modulo della riforma fiscale, contenuto nella
legge finanziaria per il 2003. Sottolinea peraltro come nel corso dell’e-
same dei successivi disegni di legge finanziaria per il 2004 e per il
2005 siano state presentate, anche a sua firma, proposte emendative fina-
lizzate ad eliminare ogni disparità di trattamento e come il Governo, pur
condividendo nel merito tali interventi, abbia evidenziato la mancata di-
sponibilità di risorse finanziarie.

Fa poi osservare che con l’attuazione del secondo modulo della ri-
forma fiscale contenuto nella legge finanziaria per il 2005 rischia di ripro-
porsi la medesima problematica, che acquista rilevanza ancora maggiore.

In conclusione, ritiene necessario chiedere al Governo la redazione,
in tempi congrui, di una relazione tecnica recante la quantificazione degli
oneri connessi ai disegni di legge in titolo, corredata anche da un’analisi
degli effetti sulle somme percepite a titolo di trattamento di fine rapporto
del secondo modulo della riforma.
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Il senatore TURCI (DS-U), dopo aver rilevato criticamente l’ecces-
sivo lasso temporale sinora intercorso rispetto alla soluzione della proble-
matica della tassazione dei trattamenti di fine rapporto, osserva come l’at-
tuazione del secondo modulo della riforma fiscale esplichi negative conse-
guenze soprattutto relativamente ai trattamenti di più bassa entità.

Pur condividendo la proposta del relatore Salerno di richiedere la re-
lazione tecnica, ritiene altresı̀ utile avere chiarimenti dal Governo in or-
dine al merito della questione, ovvero se si intenda o meno ridurre effet-
tivamente il prelievo anche sulle somme percepite a titolo di trattamento
di fine rapporto negli anni 2003, 2004 e 2005.

Il sottosegretario MOLGORA assicura l’impegno del Governo a pre-
disporre una relazione tecnica, per fornire alla Commissione dati precisi in
ordine ai soggetti interessati e all’entità degli oneri di natura finanziaria
connessi ai disegni di legge in titolo.

Il presidente PEDRIZZI rimarca la rilevanza dell’impegno assunto
dal Governo ai fini dell’esame dei provvedimenti in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo la predi-
sposizione di una relazione tecnica sui disegni di legge in esame.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Relativamente all’esame in sede consultiva del disegno di legge co-
stituzionale n. 2544-B, recante modifiche alla Parte II della Costituzione,
il presidente PEDRIZZI informa che la discussione generale inizierà nella
seduta già convocata per giovedı̀.

Informa inoltre, dopo un intervento del senatore EUFEMI (UDC),
che l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2742-B, recante di-
sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia alle Comunità europee, inizierà nella seduta già convocata per gio-
vedı̀ con la relazione del senatore Girfatti.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per gio-
vedı̀ 20 gennaio 2005 alle ore 9, inizierà alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

350ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto dell’assenza del numero legale pre-
scritto dal Regolamento per l’esame dei provvedimenti all’ordine del
giorno. Indi, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

281ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito
dell’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno alla prossima
seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 16,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che l’Ufficio di Presidenza inte-

grato dai rappresentanti dei Gruppi ha stabilito che la Commissione pro-

segua nel corso delle prossime settimane l’esame congiunto dei disegni

di legge nn. 2855 e 2925, dei disegni di legge nn. 2717 e 1840, nonchè

di avviare l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 777, 773 e 2246

e, nei tempi da definire con la 2ª Commissione, del disegno di legge n.

3058. Ha convenuto, inoltre, di procedere all’audizione dei rappresentanti

di alcune realtà produttive in situazioni di crisi, di proseguire l’indagine

conoscitiva sulle industrie delle aree colpite dal terremoto nel 1981 e di

proporre l’avvio di un’indagine conoscitiva sulle tariffe telefoniche. Nel-

l’ambito dell’attività della Sottocommissione per le politiche aerospaziali

si svolgeranno, inoltre, alcuni sopralluoghi in Italia e all’estero.

La Commissione prende atto.

Interviene la senatrice D’IPPOLITO (FI) per sollecitare l’estensione

delle attività conoscitive della Commissione anche ad altre aree industriali

in situazioni di crisi dell’area del Mezzogiorno ed in particolare della Ca-

labria.

Il presidente PONTONE assicura che la Commissione, nelle forme

più opportune, si occuperà anche di tali aspetti.
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IN SEDE CONSULTIVA

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D’IPPOLITO (FI) illustra il disegno di legge in titolo ri-
levando come, con esso, il Governo si apprestI a riprendere il processo di
modernizzazione normativa dello Stato già avviato con la legge n. 229 del
2003. Ad eccezione dell’articolo 1, con il quale si propone una parziale
modifica dell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, le disposizioni con-
tenute nel Capo I sono finalizzate a razionalizzare e snellire, mediante
l’attribuzione di deleghe al Governo, la disciplina di singoli settori nei
quali il succedersi di norme non sempre coerenti ha determinato situazioni
di incertezza e scarsa trasparenza, con evidenti effetti dannosi per i citta-
dini. Le disposizioni del Capo II, invece, rispondono a specifiche esigenze
di correzione del quadro legislativo vigente e si limitano pertanto a novel-
lare singole norme.

Per quanto riguarda la competenza della Commissione Industria, pro-
segue la relatrice d’Ippolito, risulta di particolare rilievo l’articolo 4, che
delega il Governo ad operare il riassetto delle disposizioni di competenza
esclusiva statale vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle
imprese – ad esclusione di quelli fiscali, previdenziali e in materia di la-
voro – con l’obiettivo di semplificare e ridurre gli oneri burocratici che
gravano attualmente sul sistema imprenditoriale, rallentandone l’attività.
Si tratta di un intervento di fondamentale importanza, atteso da tutto il
mondo produttivo e con particolare valenza politica: l’introduzione del
principio della liberalizzazione dell’attività di impresa, con riguardo alle
fasi di avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell’attività stessa,
infatti, dovrebbe garantire alle imprese italiane condizioni simili a quelle
vigenti negli altri Stati europei e favorirne il recupero in termini di com-
petitività ed efficienza, come è negli obiettivi del Governo fin dall’inizio
della legislatura.

I decreti legislativi di attuazione della delega, peraltro, dovranno in-
dicare le ipotesi tassative nelle quali l’attività di impresa potrà comunque
essere condizionata a provvedimenti di autorizzazione licenza o assenso.
In questi casi si procederà, previa consultazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali inte-
ressate, alla semplificazione e allo snellimento dei relativi procedimenti
amministrativi, da conseguire anche mediante il ricorso allo strumento
della delegificazione. Potranno inoltre essere previste, ove non contrastino
con interessi pubblici, forme di autoregolamentazione che, favorendo la
concorrenza tra i soggetti economici, potrebbero garantire un aumento
della competitività dell’intero sistema produttivo.

Sempre in riferimento ai settori esclusi dalla liberalizzazione, i de-
creti dovranno contemplare una riduzione sia del numero degli atti sotto-
posti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese che dei tempi di
conservazione previsti per gli accertamenti amministrativi.
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Nella consapevolezza degli aspetti demandati alla competenza esclu-
siva o concorrente delle Regioni nell’ambito delle attività di impresa, il
testo dell’articolo 4 approntato dal Governo, che peraltro recepisce le os-
servazioni formulate sul punto in sede di Conferenza Stato-regioni, di-
spone al comma 2 che il Governo e le Regioni possano promuovere intese
o concludere accordi finalizzati a favorire il coordinamento dell’esercizio
delle rispettive competenze normative in materia e ad armonizzare la re-
golamentazione degli adempimenti amministrativi, prevedendo tra l’altro
l’individuazione di livelli minimi di semplificazione su tutto il territorio
nazionale, nonché forme particolari ed omogenee di semplificazione per
lo svolgimento delle attività delle piccole e medie imprese e delle imprese
artigiane.E’ sulla base di tali accordi che le Regioni, come previsto dal
comma 3 dell’articolo in esame, adegueranno la propria legislazione in
materia di adempimenti delle imprese alla normativa statale che verrà in-
trodotta con i decreti legislativi.

Nel sottolineare che la definizione di un quadro regolatorio snello e
trasparente costituisce un fattore decisivo per sostenere il recupero di com-
petitività del sistema produttivo italiano, ricorda che è ormai opinione lar-
gamente condivisa che la quantità di adempimenti burocratici attualmente
richiesti e la presenza di un elevato numero di norme, non sempre di fa-
cile lettura, costituiscano fattori di penalizzazione delle imprese italiane
rispetto a quelle di altri Paesi e siano tra le principali cause della scarsa
attrattività dell’Italia agli occhi degli investitori stranieri.

In questo quadro, a suo avviso, l’introduzione del principio della li-
beralizzazione dell’attività di impresa può certamente imprimere la svolta
necessaria a rilanciare l’economia. Per tali considerazioni si potrebbe, a
suo avviso, valutare la possibilità di abbreviare i tempi di intervento tra-
sformando la delega contenuta nell’articolo 4 del disegno di legge in
esame in una norma immediatamente operativa, nel rispetto della riparti-
zione delle competenze tra i vari livelli istituzionali.

Con riferimento agli ulteriori contenuti del disegno di legge di inte-
resse per la Commissione Industria, infine, segnala che l’articolo 13 con-
sente al Governo di intervenire per modificare o integrare i decreti legisla-
tivi previsti dalla legge di semplificazione per il 2001, entro un anno dal-
l’entrata in vigore dei decreti stessi, che per il momento non risultano es-
sere stati adottati, facendo tuttavia presente che la 10ª Commissione sarà
chiamata ad esprimere le proprie osservazioni in merito allo schema rela-
tivo al riassetto della normativa in materia di tutela dei consumatori, per-
venuto di recente. Le altre deleghe in materie di competenza della Com-
missione contenute nella legge n. 229 del 2003 riguardano le assicura-
zioni, gli incentivi alle imprese, i prodotti alimentari, la metrologia legale
e l’internazionalizzazione delle imprese. Il termine per l’adozione dei de-
creti legislativi è fissato a settembre 2005, con l’eccezione di quello per il
riordino delle norme sui prodotti alimentari, che scade un anno dopo, e di
quello per l’esercizio della delega in materia di internazionalizzazione che
risulta attualmente previsto per marzo 2005. A tal proposito ricorda che il
disegno di legge sull’internazionalizzazione delle imprese, approvato in
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autunno dal Senato ed attualmente all’esame della Camera, intende proro-

gare di sei mesi tale scadenza.

Il presidente PONTONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore GARRAFFA (DS-U) esprime forti perplessità sulle misure

recate dal disegno di legge di semplificazione. A suo avviso, infatti, non

vi è assoluta certezza che la riduzione di controlli e adempimenti ivi pre-

vista, che pure teoricamente dovrebbe contribuire ad agevolare l’attività

delle imprese, possa effettivamente raggiungere tale scopo, posto che i fat-

tori determinanti dello sviluppo e dei cicli economici virtuosi appaiono

collegati a variabili più complesse. Inoltre, ritiene che il provvedimento

in esame realizzi un’eccessiva deregolamentazione eliminando anche al-

cuni adempimenti e sistemi di controllo che pure rispondevano a precise

finalità. A tale proposito, cita espressamente la semplificazione in materia

di superfici minime di vendita.

Esprime pertanto preoccupazione per la forte portata delle misure

previste riservandosi di valutare nel corso dell’esame le posizioni da assu-

mere.

Il senatore MUGNAI (AN) ritiene che il disegno di legge in esame

abbia il pregio di rimuovere uno dei più gravi ostacoli allo sviluppo del

mercato, consistente proprio nell’attuale enorme mole di adempimenti bu-

rocratici richiesti dal nostro ordinamento, che non garantiscono la possibi-

lità di effettuare controlli efficaci e tempestivi determinando, per con-

verso, un forte aumento dei costi e un dispendio di risorse preziose che

si traduce in una grave perdita di competitività.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) ritiene ingenerose le critiche formulate

dal senatore Garraffa, posto che il fine cui dovrebbe tendere la Commis-

sione industria dovrebbe essere quello di operare nell’interesse delle cate-

gorie produttive, senza introdurre o mantenere adempimenti onerosi e di

discussa utilità. Ritiene infatti che l’ottica della semplificazione debba es-

sere privilegiata proprio al fine di venire incontro alle necessità delle im-

prese, con positivi ritorni su tutto il tessuto produttivo nazionale. A tal

proposito, cita il caso dell’economia statunitense che, attraverso un ac-

corto utilizzo della leva della semplificazione e della deregolamentazione,

consente di ottenere stabilmente una crescita del prodotto interno lordo as-

solutamente impensabile in un sistema farraginoso e burocratizzato come

quello italiano.

Per tali ragioni, ritiene estremamente opportune le disposizioni conte-

nute nel disegno di legge in esame.
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Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PON-
TONE propone di rinviare il seguito dell’esame alla prossima seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

250ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Agen-
zia italiana del farmaco il dottor Nello Martini, direttore generale, il dot-

tor Mario Bruzzone, direttore dell’Ufficio prezzi, e la dottoressa Chiara
Brutti, funzionario.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
per l’audizione nell’ambito dell’indagine conoscitiva all’ordine della se-
duta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto
conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga,
tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui meccanismi di controllo della spesa farmaceutica e sull’ag-

giornamento del prontuario farmaceutico: audizione dei rappresentanti dell’Agenzia

italiana del farmaco

Il presidente TOMASSINI introduce il tema della odierna audizione
che, ricorda, si svolge nell’ambito dell’indagine conoscitiva autorizzata
dal Presidente del Senato da svolgersi in un’unica seduta.
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Svolge la propria relazione in merito al tema dell’indagine conosci-
tiva in titolo il dottor MARTINI.

Seguono le considerazioni ed i quesiti dei senatori ULIVI (AN), MA-
SCIONI (DS-U), DI GIROLAMO (DS-U) e BIANCONI (FI) nonché del
presidente TOMASSINI e del sottosegretario CURSI.

Replica ai senatori intervenuti il dottor MARTINI ed infine il presi-
dente TOMASSINI ringrazia i rappresentanti dell’Agenzia italiana del far-
maco e dichiara conclusa l’indagine conoscitiva in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

79ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-
talia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente-relatore GRECO introduce l’esame della legge comuni-
taria per il 2004, tornata all’attenzione della Commissione dopo le modi-
fiche introdotte alla Camera.

Innanzitutto segnala che questo provvedimento ha subito una pro-
fonda modifica nell’iter sin qui percorso: approvato dall’Aula del Senato
il 20 luglio dell’anno scorso con 15 articoli, è stato licenziato dall’Aula
della Camera nella seduta del 2 dicembre del 2004 con un numero esatta-
mente doppio di articoli.

Senza voler preventivamente e pregiudizialmente scoraggiare prospet-
tive di ulteriori modifiche, esprime il personale convincimento che occorra
riflettere responsabilmente che non è possibile approvare nel 2005 una
legge destinata a contenere gli indirizzi del Governo del 2004 di recepi-
mento delle direttive dell’Unione europea, il cui ruolo, come è noto, cre-
sce sempre più. Di qui la legittima aspettativa – in sintonia con quanto
anche auspicato dall’altro ramo del Parlamento – che si esamini in ambito
regolamentare la possibilità di riservare al disegno di legge comunitaria
una specifica sessione di lavoro, come per quella di bilancio, cosı̀ da ap-
provarla in tempi e scadenze ben determinate, e cioé nel primo trimestre
dell’anno di riferimento. A questo proposito esprime l’auspicio che signi-
ficative novità vengano dalla riforma della cosiddetta «legge La Pergola».
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Il Presidente-relatore, passando all’esame del provvedimento, ricorda
l’approfondito esame già svolto in prima lettura, che ha costituito il primo
caso in cui si è data applicazione alla nuova disciplina del regolamento del
Senato che ha attribuito la competenza in sede referente sulla legge comu-
nitaria alla 14ª Commissione, e in cui sono state approvate norme che con-
sentiranno un monitoraggio ancora più efficace della partecipazione dell’I-
talia all’Unione europea. Valga, per tutti, l’articolo 1, comma 7, rimasto
immutato, ove si prevede a carico del ministro per le politiche comunitarie
un obbligo di informazione del Parlamento circa le ragioni del ritardo nel-
l’attuazione delle deleghe contenute nella legge comunitaria e un obbligo
di informazione sullo stato di attuazione delle direttive da parte di regioni
e province autonome. Si tratta di una norma che incide positivamente sul
rapporto tra Governo e Parlamento, in funzione collaborativa e propulsiva.
E non si può non ricordare che ancor di più su questo rapporto incide la
riforma della «legge La Pergola», di cui va auspicata una rapida approva-
zione, in modo tale da rispondere con maggiore tempestività e in maniera
più appropriata alle sfide che comporta la partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea.

Per quanto riguarda l’articolato – ricordando che in seconda lettura
l’esame si concentra sulle sole parti modificate dalla Camera, peraltro
di non poco rilievo –, esso si compone di 30 articoli e degli allegati A
e B, con i quali è stato previsto il recepimento, rispettivamente, di 10 e
40 direttive. L’allegato B include le direttive per le quali è sempre previ-
sto il passaggio parlamentare presso le Commissioni competenti; l’allegato
A quelle per le quali tale passaggio è previsto solo in caso di sanzioni pe-
nali (articolo 1, comma 3), con esclusione della direttiva 2003/122/Eura-
tom, per la quale è, in ogni caso, previsto il parere delle Commissioni
competenti per i profili finanziari. Durante l’esame alla Camera sono state
incluse nell’allegato B importanti direttive, tra le quali quelle in materia di
riparazione del danno ambientale, di rispetto della proprietà intellettuale,
di offerte pubbliche di acquisto, di mercati degli strumenti finanziari, di
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di sog-
giornare liberamente nel territorio dell’Unione, nonché la direttiva cosid-
detta «linking», di modifica della direttiva 2003/87/CE sullo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Relativamente all’articolo 1, sono state incluse altre direttive nell’e-
lenco, ivi previsto, che contempla il passaggio obbligatorio presso le Com-
missioni competenti per i profili finanziari ed è stata introdotta una proce-
dura di doppio parere delle Camere nei casi in cui il governo non si con-
formi alle indicazioni concernenti il rispetto dell’articolo 81 della Costitu-
zione. Tale modifica appare molto opportuna, anche in considerazione
della circostanza che già durante l’esame in prima lettura la 14ª Commis-
sione aveva ritenuto opportuno istituire, con una disposizione di carattere
generale, una procedura di doppio parere.

Nell’articolo 2 è stato introdotto uno specifico criterio di delega che
impone di assicurare la parità di trattamento tra cittadini italiani e comu-
nitari, nelle circostanze in cui la diversità dei requisiti richiesti dagli altri



18 Gennaio 2005 14ª Commissione– 78 –

Stati membri per l’esercizio di attività commerciali e professionali, in con-
nessione con i principi di carattere generale del riconoscimento reciproco,
della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi, deter-
mina, a danno dei cittadini italiani, l’insorgere di situazioni discriminatorie
che si traducono in uno svantaggio competitivo. Il criterio di delega mira
quindi a porre rimedio alle cosiddette discriminazioni a rovescio, che si
verificano quale effetto indiretto della attuazione del diritto comunitario.
Tali situazioni, sulle quali la Corte di giustizia si è dichiarata incompe-
tente, possono, se del caso, essere sanate da interventi della Corte costitu-
zionale, come avvenuto nel caso deciso dalla sentenza 443/97, nella quale
è stato affermato che, nel giudizio di eguaglianza affidato alla Corte, non
possono essere ignorati gli effetti discriminatori, a danno dei soggetti ita-
liani, che l’applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare.
Tuttavia, l’onerosità dell’intervento della Corte costituzionale, che per es-
sere attivata richiede la pendenza di un giudizio, rende opportuno un in-
tervento in sede normativa.

L’articolo 6, di nuova introduzione, abroga la legge 11 gennaio 2001,
n. 7 sul settore fieristico, in esecuzione della sentenza della Corte di giu-
stizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002, resa nella causa
C-439/99, che aveva dichiarato come la normativa nazionale e regionale
in materia di fiere contrastasse con i principi della libertà di prestazione
di servizi e di libertà di stabilimento, principalmente in ragione degli strin-
genti requisiti richiesti agli organizzatori, non rispondenti a motivi impe-
rativi di interesse pubblico e non proporzionati allo scopo perseguito.

L’articolo 7, di nuova introduzione, modifica l’articolo 2 del regola-
mento di cui al decreto del ministro dell’industria, commercio e artigia-
nato 30 maggio 1995, n. 342, recante l’ordinamento della professione di
consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, per
conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 13 gennaio 2003, resa nella causa C-131/01. Tale sentenza aveva di-
chiarato che la normativa italiana, che impone ai consulenti in materia di
brevetti stabiliti in altri Stati membri di essere iscritti all’albo italiano dei
consulenti in materia di brevetti e di avere una residenza o un domicilio
professionale in Italia per prestare servizi dinanzi all’Ufficio italiano dei
brevetti, contrastava con le norme del Trattato CE disciplinanti la libertà
di prestazione di servizi, in quanto applicabile anche alle prestazioni tem-
poranee.

L’articolo 8, di nuova introduzione, aggiunge all’articolo 5 del de-
creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di distribuzione al-
l’ingrosso dei medicinali per uso umano, tre commi, con i quali si prevede
che le autorità competenti alla concessione dell’autorizzazione alla distri-
buzione all’ingrosso di siffatti medicinali informino il ministero della Sa-
lute dei provvedimenti di sospensione o di revoca, i quali a loro volta de-
vono essere comunicati dal ministero alla Commissione europea, giusto
l’articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 92/25/CEE.

L’articolo 9 reca il recepimento della direttiva 2003/6/CE, relativa al-
l’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (il
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cui termine di recepimento è scaduto il 12 ottobre 2004) e delle direttive
della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e
2004/72/CE. L’articolo detta un’articolata normativa di attuazione delle ci-
tate direttive, esplicitando la delega che era stata invece inserita sul punto
dal Senato in prima lettura. Con ciò si provvede ad adeguare l’ordina-
mento interno a una disciplina che è nata dalla considerazione che il
buon funzionamento del mercato interno, con il connesso sviluppo della
concorrenza tra i vari operatori, necessiti di mercati finanziari aperti, effi-
cienti ed integrati e, soprattutto, esige l’integrità dei mercati finanziari.

L’articolo 9 provvede quindi a ridisciplinare gli obblighi di comuni-
cazione al pubblico, da parte degli emittenti finanziari, delle informazioni
privilegiate che li riguardano; obbliga i soggetti che producono o diffon-
dono ricerche e valutazioni a presentare le informazioni in modo corretto
e ad informare dell’esistenza di conflitti di interesse; istituisce il registro
delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate; demanda
alla Consob la determinazione delle modalità di acquisto di azioni proprie
sul mercato; reintroduce il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza della
Consob.

L’articolo 9 introduce, altresı̀, nel Testo unico della finanza (TUF),
novellato in parte qua, il Titolo I-bis, appositamente dedicato all’abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Il nuovo ar-
ticolo 180 del TUF reca le definizioni di strumenti finanziari, di derivati
su merci e di prassi di mercato ammesse (queste ultime una sorta di cause
di giustificazione), previste in generale dalla direttiva 2003/6/CE ed espli-
citate dalla direttiva 2004/72/CE. Il nuovo articolo 181 reca la definizione
di informazione privilegiata, che deve essere di carattere preciso, non pub-
blica, concernente strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari,
ed idonea ad influire in modo sensibile sul prezzo. L’articolo 182 reca
norme sulla giurisdizione. L’articolo 183 stabilisce le esenzioni dalla di-
sciplina, valevoli per le operazioni di politica monetaria, valutaria e di ge-
stione del debito pubblico e per le negoziazioni di azioni proprie effettuate
dagli emittenti nell’ambito di un programma di riacquisto o di operazioni
di stabilizzazione, in osservanza del regolamento CE n. 2273/2003. Gli ar-
ticoli 184 e 185, ai fini della tutela in sede penale, recano le definizioni
dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mer-
cato, per i quali sono previsti consistenti inasprimenti di pena, anche pe-
cuniaria, rispetto alla normativa vigente. Gli articoli 186 e 187 stabili-
scono l’applicabilità di pene accessorie e la confisca del prodotto o del
profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Gli articoli
187-bis e 187-ter, ai fini della tutela in sede amministrativa, recano le de-
finizioni degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipola-
zione del mercato, per quest’ultimo illecito valendo la clausola di non as-
soggettamento alla sanzione amministrativa nel caso di operazioni effet-
tuate per motivi legittimi e in conformità alla prassi di mercato ammesse.
Il nuovo sistema sanzionatorio pertanto è incentrato su un duplice livello
di tutela, penale ed amministrativo, quest’ultimo operante in via residuale,
stante la clausola di sussidiarietà prevista dagli articoli 187-bis e 187-ter.
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Gli articoli 187-quater e 187-sexies stabiliscono l’applicabilità delle san-

zioni amministrative accessorie e la confisca del prodotto o del profitto

dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, mentre l’articolo 187-

quinquies reca la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti

commessi da soggetti che rivestono posizioni qualificate all’interno degli

stessi, sulla falsariga del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L’ar-

ticolo 187-septies reca la disciplina della procedura sanzionatoria ammini-

strativa per siffatte violazioni, attribuita alla Consob, sia per la fase istrut-

toria che decisoria. Avverso il provvedimento sanzionatorio è previsto il

ricorso in opposizione alla Corte d’appello. L’articolo 187-opties, reca,

in attuazione dell’articolo 12 della direttiva 2003/6/CE, i poteri della Con-

sob, alcuni dei quali mediati dall’autorizzazione della competente Procura

della Repubblica, nello svolgimento dell’attività di accertamento delle vio-

lazioni delle disposizioni del nuovo Titolo I-bis del TUF. È previsto che la

Consob possa avvalersi della Guardia di finanza. L’articolo 187-nonies

configura, a carico di qualificate tipologie di soggetti, un generale obbligo

di comunicazione alla Consob di operazioni che possano configurare vio-

lazione delle disposizioni del Titolo I-bis del TUF. Gli articoli da

187-decies a 187-quinquiesdecies sono rispettivamente dedicati ai rapporti

tra la Consob e la magistratura, alle facoltà della Consob nel procedimento

penale, ai rapporti tra procedimento penale e procedimento amministra-

tivo, all’esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel

processo penale, alle procedure consultive e, infine, ad un apposito illecito

amministrativo per chi non ottempera alle richieste della Consob o ne ri-

tarda l’esercizio delle funzioni.

Al di fuori del nuovo Titolo I-bis del TUF, l’articolo 9 del disegno di

legge comunitaria in esame, reca altre disposizioni. In particolare, viene

modificata la procedura sanzionatoria degli illeciti amministrativi previsti

dal TUF, di cui all’articolo 195, demandando alla Consob le funzioni

istruttorie e decisorie, queste ultime ora spettanti al Ministero dell’econo-

mia. Viene introdotto tra i reati previsti nel decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, quali presupposto per l’applicazione delle sanzioni ammini-

strative agli enti, ivi previste, quello di abuso di informazioni privilegiate

e viene confermata la previsione per la manipolazione del mercato (ora,

aggiotaggio su strumenti finanziari). L’articolo 2637 c.c. viene modificato

nel senso di limitarne l’applicabilità agli strumenti finanziari non quotati o

per i quali non è stata presenta una richiesta di ammissione alle negozia-

zioni in un mercato regolamentato. Vengono inclusi tra i reati per i quali

l’articolo 266 consente le intercettazioni telefoniche quelli di abuso di in-

formazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Si prevedono an-

che disposizioni transitorie conseguenti alla avvenuta parziale depenalizza-

zione dei fatti costituenti reato, ripetendo analoghe disposizioni di prece-

denti leggi sulla depenalizzazione e disposizioni transitorie sul nuovo re-

gime del procedimento sanzionatorio amministrativo. Infine, è previsto

che il numero complessivo dei posti della pianta organica della Consob

passi da 450 a 600 unità, al fine di assicurare l’ottimale attivazione dei
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complessi compiti attribuiti alla stessa dalla direttiva sugli abusi di
mercato.

L’articolo 10 del disegno di legge comunitaria, di nuova introdu-
zione, delega il governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, un decreto legislativo per il recepimento della diret-
tiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre
2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione de-
gli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

L’articolo 11, di nuova introduzione, modifica l’articolo 5 della legge
16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile,
estendendo la legittimazione alla nomina anche ai cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea in possesso del decreto di riconoscimento
professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 115.

Nell’articolo 14, relativo all’attuazione della direttiva 2003/87/CE,
sono stati inclusi tra i criteri di delega l’incentivazione della diffusione
di impianti e tecnologie finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili, l’assi-
curazione del pieno accesso del pubblico alle informazioni relative all’as-
segnazione delle quote e la previsione di adeguate sanzioni per le viola-
zioni. Si ricorda a tale proposito che il 28 dicembre 2004 è stato appro-
vato il disegno di legge di conversione del decreto-legge che prevede di-
sposizioni urgenti per il rilascio delle autorizzazioni che consentano agli
impianti di emettere gas serra e quindi di non dover interrompere la pro-
pria attività, nonché per la successiva assegnazione delle quote di emis-
sione.

L’articolo 15, di nuova introduzione, reca disposizioni per l’attua-
zione della direttiva 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica (che abroga la direttiva 96/92/CE) e per la
conseguente ridefinizione di tutti gli aspetti connessi della normativa sul
sistema elettrico nazionale.

L’articolo 16, di nuova introduzione, reca disposizioni per l’attua-
zione della direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale (che abroga la direttiva 98/30/CE), e per integrare
e aggiornare conseguentemente le disposizioni vigenti concernenti tutte le
componenti rilevanti del sistema del gas naturale.

L’articolo 17, di nuova introduzione, delega il governo ad adottare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2004/67/CE, concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas
naturale.

Con riferimento all’articolo 18, il testo della Camera, oltre ad aver
aggiunto che vanno smaltiti nei tempi previsti anche gli apparecchi conte-
nenti i difenili mono e diclorurati di cui all’allegato, punto 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, prevede che la
dismissione degli apparecchi avvenga per quelli detenuti alla data del
31 dicembre 2002, mentre il testo approvato dal Senato prevedeva lo
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smaltimento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della
legge.

L’articolo 19, relativo all’attuazione della direttiva 2001/42/CE, sulla
valutazione ambientale strategica, è stato modificato nel senso di preve-
dere che il recepimento avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica. Nello stesso senso è stato modificato l’articolo 20, recante
delega al governo al governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/
CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei peri-
coli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
L’articolo 21, di nuova introduzione, reca disposizioni per l’attuazione
della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata
su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che mo-
difica la direttiva 92/42/CEE.

L’articolo 22, di nuova introduzione, delega il Governo a recepire la
direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.

Relativamente all’articolo 23, modificato rispetto al testo approvato
dal Senato, è stato introdotto il nuovo comma 3, con il quale si è previsto
che i contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi
pubblici non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 113 del te-
sto unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono es-
sere prorogati al più tardi sino al 31 dicembre 2008, e comunque a con-
dizione che venga concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il
5 percento.

L’articolo 24, relativo a modifiche ad alcune norme in materia di ap-
palti pubblici, appositamente dedicato all’adeguamento ad un procedura di
infrazione, è stato emendato alla Camera relativamente all’aggiunta del
comma 2-bis all’articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nel senso di obbligare le amministrazioni aggiudicatrici ad indicare – nel-
l’avviso con cui rendono pubblica la presenza nei programmi, da esse pre-
disposti, di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica – i criteri in base ai quali si procederà alla valuta-
zione delle varie proposte. Si mantiene la previsione che l’avviso debba
contenere l’indicazione circa il diritto del promotore ad essere preferito.
L’articolo 24 va a modificare anche alcune disposizioni del decreto legi-
slativo 20 agosto 2002, n. 190, relativo all’attuazione della legge obiettivo,
in modo tale da adeguarlo ai rilievi mossi in sede europea alla valutazione
di impatto ambientale. Si è infatti ora previsto che, ove il progetto defini-
tivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare, il Ministro dell’am-
biente «disponga» (e non «possa disporre», come nella vigente formula-
zione) l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pub-
blicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati. Inoltre, il formale prov-
vedimento di autorizzazione a costruire non può essere rilasciato se non è
concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

L’articolo 25, di nuova introduzione, delega il Governo per l’attua-
zione della direttiva 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto de-
gli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di
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trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordi-
namento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi. Si tratta delle due direttive che hanno proceduto
alla rifusione dei testi delle precedenti direttive in materia e che perse-
guono la finalità di modernizzare, semplificare e rendere più flessibile
la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione degli appalti di la-
vori e servizi. In esse sono ribaditi quali cardini della materia i principi
comunitari della libera circolazione delle merci, della libertà di stabili-
mento, della libera prestazione di servizi, del rispetto della parità di trat-
tamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza nel-
l’aggiudicazione degli appalti. La delega prevede anche l’attribuzione al-
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di compiti di vigilanza in
materia e l’adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comu-
nità europee del 7 ottobre 2004, nella causa C-247/02, con la quale era
stata dichiarata la contrarietà al diritto comunitario dell’articolo 21 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, che per gli appalti aggiudicati mediante
pubblico incanto o licitazione privata prevede il solo criterio del prezzo
più basso e non anche quello dell’offerta economicamente più vantag-
giosa. Con disposizione immediatamente precettiva, il settore postale do-
vrà osservare le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
relativo agli appalti nei settori esclusi.

L’articolo 27, di nuova introduzione, dispone per il recupero degli
aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Com-
missione, del 5 giugno 2002, relativa all’aiuto di Stato per le esenzioni fi-
scali e per i prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di
servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

L’articolo 28, di nuova introduzione, va a modificare l’articolo 18-bis

della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di bilanci delle società spor-
tive, prevedendo che l’ammortamento della svalutazione dei diritti plurien-
nali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, prevista in dieci
rate annuali di pari importo, rimanga a soli fini civilistici e non più anche
a fini fiscali, per cui in tali casi la perdita non è più deducibile in dieci
anni, e si applica la disciplina generale valevole in sede fiscale, che pre-
vede la rateizzazione del costo fiscalmente riconosciuto in cinque anni. Si
tratta della concretizzazione normativa dell’accordo raggiunto con la
Commissione europea per sterilizzare, ai fini fiscali, il cosiddetto «provve-
dimento spalmadebiti» per le società sportive, in modo tale da escludere
qualunque possibilità di configurare aiuti di Stato.

L’articolo 29, di nuova introduzione, contempla modifiche al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavora-
tori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01, che aveva constatato l’i-
nadempimento dello Stato italiano in riferimento all’attuazione di alcune
disposizioni della direttiva 89/655/CEE.

Con l’articolo 30, infine, si provvede a recepire l’articolo 5, paragrafo
2, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, in mate-
ria di valutazione di impatto ambientale e si consente al proponente di un
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progetto sottoposto a tale valutazione di effettuare una sorta di interpello
al Ministero dell’ambiente in riferimento alla informazioni che devono es-
sere contenute nello studio di impatto ambientale.

La complessità delle problematiche sottese al disegno di legge comu-
nitaria, nuovamente all’esame della Commissione dopo le consistenti mo-
difiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, rende necessario un do-
veroso approfondimento delle varie questioni, anche in considerazione
delle osservazioni che formuleranno le altre Commissioni permanenti
per le parti di competenza.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MANZELLA (DS-U), richiamandosi alla necessità di una
riflessione profonda già sottolineata dal presidente Greco, rileva a sua
volta la ricchezza di interventi normativi che caratterizzano il testo perve-
nuto dalla Camera, e che spaziano in campi molto ampi, esaltando i profili
di competenza di questa Commissione. A tal fine esprime l’auspicio che la
riforma della cosiddetta «legge La Pergola» ed un’applicazione integrale
dell’articolo 144-bis del Regolamento del Senato, uniti all’apporto costrut-
tivo delle Commissioni di merito, possano conseguire l’obiettivo dell’at-
tenta riflessione sul provvedimento. Sarebbe pertanto opportuno che il Mi-
nistro fornisse una visione di insieme sulle grandi tematiche, concernenti
ad esempio le authorities, i servizi pubblici locali, o ancora il rapporto tra
norme sul market abuse e l’analogo disegno di legge all’esame del Parla-
mento.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) sottolinea a sua volta la necessità di
approfondimenti, anche se non può esimersi dal rilevare che da parte del
Governo è mancata la conduzione di un percorso coerente nel procedi-
mento legislativo, come evidenziato dalla questione sulla Consob. A
nome del Gruppo della Margherita, si associa alla necessità di una rapida
approvazione del provvedimento, anche se il testo che viene ora in esame
sembra essere l’esatto contrario di quanto approvato in prima lettura. Oc-
correrà quindi riflettere anche sulla possibilità di affidare l’attuazione di
direttive particolarmente importanti a specifici disegni di legge, anziché
ad un mega-provvedimento. Non può quindi che prendere atto della realtà
delle cose, ma le sottolineature fin qui svolte sono a suo avviso doverose.

Ha quindi la parola il ministro BUTTIGLIONE, il quale rileva che
senz’altro specifici disegni di legge dedicati a talune direttive importanti
sarebbero opportuni, ma tale orientamento si scontra con la realtà degli
ordini del giorno parlamentari che raramente sono rispettosi dei tempi ne-
cessari per l’attuazione delle direttive in questione. A tale proposito non
può non ricordare l’impegno profuso dal Governo per il rispetto dei tempi
di esame del disegno di legge comunitaria, a fronte del quale non c’è stato
un corrispondente impegno da parte delle forze di opposizione.
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Auspica quindi che positivi effetti possano sortire dalla riforma in iti-
nere della cosiddetta «legge La Pergola», anche se non nasconde che l’at-
tuale momento politico è assai difficile. Il Ministro osserva altresı̀ che i
compiti e le funzioni della Commissione 14ª sono particolarmente impor-
tanti e inducono ad un impegno notevole nell’esame del disegno di Legge
comunitaria, data la sua particolare complessità. Rileva peraltro che l’im-
portanza del ruolo di questa Commissione forse non è stato adeguatamente
percepito dai Gruppi parlamentari, e di qui l’auspicio che nel futuro si
possano stabilire procedure e tempi certi per l’esame della normativa in
questione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 19

GENNAIO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 19 gennaio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1454) Vittoria FRANCO ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei
coniugi e dei figli

(1739) SEMERARO ed altri. – Modifiche al codice civile in riferimento al cognome dei
coniugi e dei figli

(3133) MANZIONE ed altri. – Nuova disciplina del cognome parentale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 1454, 1739 e
3133, sospeso nella seduta del 2 novembre.

Il PRESIDENTE , nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa
la discussione generale, invitando il relatore a formulare fin d’ora la pro-
pria proposta volta all’individuazione di un testo-base per la presentazione
degli emendamenti, da sottoporre alla Commissione bilancio per l’espres-
sione del parere di competenza. Precisa inoltre che si provvederà in suc-
cessiva seduta alla fissazione di un termine per la presentazione degli
emendamenti in ordine al testo base prescelto.

Il relatore MUGNAI (AN), dopo aver brevemente ricordato che, in
una precedente audizione, il direttore centrale per i servizi demografici
per il Ministero dell’interno, prefetto Mario Ciclosi, aveva prospettato
una rilevante ricaduta della disciplina di riforma del cognome dei figli
sul piano finanziario, propone di scegliere quale testo-base per gli emen-
damenti il disegno di legge n. 1739, evidenziando che lo stesso esplica un
impatto economico inferiore rispetto agli altri due e che, conseguente-
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mente, l’istruttoria in sede consultiva della Commissione bilancio in or-
dine a tale atto potrebbe avere maggiori probabilità di esito positivo.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) dichiara di non condividere le
considerazioni testé espresse dal relatore Mugnai, evidenziando che la ma-
teria del cognome dei coniugi e dei figli involge profili attinenti ai diritti
civili – in particolare sotto il profilo della pari dignità dei coniugi – in re-
lazione ai quali risulta piuttosto riduttivo un approccio basato su criteri
meramente finanziari. Prospetta inoltre l’opportunità di istituire un comi-
tato ristretto per la redazione di un testo unificato dei provvedimenti in
titolo.

Il PRESIDENTE, dopo aver preliminarmente ricordato che la scelta
di un testo base non preclude certamente la possibilità di modificare lo
stesso attraverso l’attività emendativa, evidenzia che la redazione di un te-
sto unificato dei provvedimenti in titolo nel caso di specie risulta partico-
larmente difficoltosa, attese le profonde divergenze riscontrabili tra le di-
scipline contenute nei vari testi normativi in questione.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), nel ribadire la propria contra-
rietà alla proposta formulata dal relatore, precisa che i disegni di legge nn.
1454 e 3133 presentano delle affinità.

Il senatore GUBERT (UDC) ed il senatore CALLEGARO (UDC)
prendono brevemente la parola, per manifestare la propria totale contra-
rietà in ordine alla disciplina di riforma contenuta in tutti i provvedimenti
in titolo.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale per deliberare,
pone ai voti la proposta formulata dal relatore, volta ad individuare quale
testo- base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge
n. 1739.

La Commissione approva la sopracitata proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 ottobre 2004.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che è già stata chiusa la discus-
sione generale e sono già stati effettuati gli interventi di replica del rela-
tore e del rappresentante Governo, informa la Commissione che è perve-
nuto il parere della 5ª Commissione su testo ed emendamenti, precisando
tuttavia che allo stato attuale non è stato ancora espresso il parere di com-
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petenza della 2ª Commissione. Rinvia inoltre l’illustrazione degli emenda-
menti presentati ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, appro-

vato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri;

Briguglio, e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di 6 aprile 2004.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha richiesto in
data 22 luglio la relazione tecnica al Governo in ordine al provvedimento
in titolo, la quale, allo stato attuale non è ancora pervenuta.

Dopo aver fatto presente che in materia di asili nido sono intervenute,
successivamente alla conclusione in prima lettura dell’esame del provve-
dimento in titolo (approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre
2003), due sentenze della Corte Costituzionale, ossia la n. 370 del dicem-
bre 2003 e la n. 320 del 2004, rinvia il seguito della discussione generale
ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei gruppi è convocato al termine della seduta odierna,
per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-

sentanza della regione Friuli Venezia Giulia, il presidente della Giunta

regionale Riccardo Illy ed il dottor Alessandro Tesini, presidente del Con-

siglio regionale, nonché il dottor Giovanni Bellarosa, segretario generale

della Giunta regionale. In rappresentanza della regione Trentino Alto

Adige, il dottor Mario Magnani, presidente del Consiglio regionale. In

rappresentanza della regione Valle d’Aosta, il dottor Ego Perron, presi-

dente del Consiglio regionale ed il dottor Aurelio Marguerettaz, assessore

della Giunta regionale per il bilancio e le finanze, programmazione e par-

tecipazioni regionali. In rappresentanza della regione Sardegna, il dottor

Giacomo Spissu, presidente del Consiglio regionale. In rappresentanza

della regione Sicilia, l’onorevole Salvatore Fleres, vice presidente dell’As-

semblea regionale siciliana, il dottor Raffaele Stancanelli, assessore della

Giunta regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,

nonché il dottor Domenico Pergolizzi, dirigente generale del Dipartimento

finanze e credito dell’assessorato al bilancio e tesoro, la dottoressa

Bianca Cannata dirigente dello stesso Dipartimento e la dottoressa Rita

Patti, dirigente regionale.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VIZZINI comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso: non essendoci osservazioni, tale forma di pubblicità è
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dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Il presidente VIZZINI avverte
inoltre che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, concernente il ruolo

delle autonomie territoriali per la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimo-

zione degli squilibri economici e sociali del Paese. Audizione di rappresentanti delle

Assemblee e delle Giunte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

di Bolzano e di Trento in ordine agli effetti della manovra finanziaria dello Stato

sui bilanci delle stesse

Il presidente VIZZINI ringrazia i rappresentanti delle Assemblee e
delle Giunte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Bolzano e di Trento intervenuti all’odierna audizione. Ricorda i due pa-
reri espressi dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali
alle Commissioni Bilancio delle due Camere sulla legge finanziaria
2005, avuto particolare riguardo ai temi concernenti gli effetti delle scelte
finanziarie dello Stato sui bilanci di quelle sedi delle Autonomie.

Si sofferma altresı̀ sulla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al
Governo per la riforma del sistema fiscale statale, sottolineando aspetti
che sono oggetto dell’incontro odierno.

Prendono successivamente la parola il presidente della regione Friuli
Venezia Giulia ILLY, l’onorevole FLERES, vice presidente dell’Assem-
blea Regionale Siciliana, ed il dottor STANCANELLI, assessore alla fa-
miglia, politiche sociali e autonomie locali della regione Sicilia.

I senatori ZORZOLI e VITALI, l’onorevole BOATO ed il presidente
VIZZINI intervengono per svolgere considerazioni e porgere quesiti ai
rappresentanti delle Autonomie.

Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia ILLY ed il dottor
MARGUERETTAZ, assessore al bilancio e finanze, programmazione e
partecipazioni della Giunta regionale della Valle d’Aosta forniscono ele-
menti di risposta ai Commissari intervenuti.

In seguito intervengono il presidente del Consiglio regionale del
Friuli Venezia Giulia TESINI, ed il presidente del Consiglio regionale
della Sardegna SPISSU.

I senatori GUBERT e BATTAGLIA svolgono quindi alcune conside-
razioni ed il presidente della regione Friuli Venezia Giulia ILLY fornisce
elementi di risposta al senatore Gubert.

Il senatore DETTORI interviene infine sui temi dell’audizione.

Il presidente VIZZINI, riassunti i termini del dibattito, sottolinea
come l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 della legge 18 otto-
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bre 2001, n. 3, avrebbe reso possibile il contributo preventivo della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai rappresen-
tanti delle Autonomie, nel momento stesso della formulazione dei pareri
alle Commissioni Bilancio delle due Camere, cosı̀ come una norma costi-
tuzionale tuttora prevede.

Fatto riferimento al quadro costituzionale vigente e alle modificazioni
della Costituzione in discussione in ordine ai temi del federalismo fiscale,
ritiene opportuno sottoporre sollecitamente all’attenzione del Ministro per
gli affari regionali i problemi emersi nell’odierno incontro, invitandolo a
far conoscere l’orientamento del Governo al riguardo.

Oltre al confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni, la Commis-
sione potrà rappresentare un’ulteriore sede di esame, con la presenza dei
rappresentanti del Governo e delle stesse Autonomie.

Ringrazia infine i rappresentanti delle Assemblee e delle Giunte delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Bolzano e Trento
per il loro intervento e dichiara chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

178ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

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.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore della Divisione Radiofonia della Rai, del Direttore dei pro-

grammi radiofonici della Rai e del Direttore di Radio Uno e del Giornale Radio Rai

(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda in primo luogo che per
la seduta di domani è prevista l’audizione del Direttore di RAIDUE e del
Vice direttore responsabile per l’informazione di rete.

Tale audizione era stata convocata con specifico riferimento a talune
problematiche dell’informazione di rete, ma è evidente che potrà costituire
occasione anche per approfondire alcune vicende controverse verificatesi
nell’ultima settimana e che riguardano RAIDUE, quali la sospensione
del programma di Paolo Rossi e la previsione su quella rete di una cosid-
detta trasmissione di «riparazione» rispetto allo speciale di «Report» sulla
mafia in Sicilia andato in onda sabato scorso su RAITRE.

Egli ricorda quindi che il dottor Socillo, il dottor Del Bosco e il
dottor Valzania erano già stati ascoltati dalla Commissione lo scorso 18
maggio.
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L’audizione di oggi costituisce quindi una occasione per una verifica
dello stato dei problemi evidenziati in quella sede, anche alla luce, da un
lato, dei dati recentemente pubblicati sugli ascolti radiofonici e, dall’altro,
della valutazione dell’avvio della ristrutturazione aziendale.

Avendo il dottor SOCILLO rinunciato a svolgere un intervento intro-
duttivo, il dottor Marcello DEL BOSCO, nel precisare che a seguito del-
l’adozione del nuovo modello organizzativo il suo incarico è quello di di-
rettore della Direzione Radio e non di direttore della Divisione Radiofonia
che è stata soppressa, fornisce in primo luogo ai componenti della Com-
missione alcuni dati recenti relativi all’andamento degli ascolti e alla si-
tuazione del mercato radiotelevisivo.

Dopo aver fornito alcune informazioni sulle previsioni del piano in-
dustriale per il potenziamento del settore radiofonico – sono preventivati
investimenti nell’ordine di 4 milioni di euro in due anni – il dottor Del
Bosco si sofferma sulle conseguenze del ridimensionamento delle trasmis-
sioni in rete in onda media, che ha portato come è noto la trasmissione di
RadioDue e RadioTre unicamente in modulazione di frequenza.

Sulla base dei dati disponibili RadioTre sembra non aver sofferto di
tale cambiamento, diversamente da quanto è avvenuto per RadioDue.

La spiegazione va presumibilmente trovata nel fatto che nei confronti
di RadioTre vi è una maggiore fidelizzazione degli ascoltatori, dal mo-
mento che si tratta di una radio con vocazione culturale unica nell’offerta
televisiva non solo italiana, mentre RadioDue opera in concorrenza con
numerose radio private aventi caratteristiche analoghe, per cui il pubblico
che non la ritrova su frequenze di onda media, che era abituato ad utiliz-
zare più facilmente, si rivolge ad emittenti concorrenti.

Concorda con tali considerazioni il dottor VALZANIA, il quale os-
serva in particolare che il problema delle frequenze continua ad essere
uno dei principali ostacoli allo sviluppo di Radio Rai.

Si apre il dibattito.

Il deputato GIULIETTI osserva in primo luogo che la partecipazione
dei commissari alle sedute assume un valore particolare nel momento in
cui, anche impropriamente, la Commissione è costretta ad assumere un
ruolo di supplenza rispetto ad un Consiglio di amministrazione la cui man-
canza di pluralismo e di legittimità si traduce in una vera e propria inca-
pacità a svolgere le funzioni minime di garanzia del servizio pubblico.

Ne sono dimostrazione vicende incredibili come quella della sospen-
sione del programma di Paolo Rossi e della decisione di trasmettere un
cosiddetto programma di «riparazione» su altra rete rispetto a quella del
programma che, peraltro del tutto ingiustificatamente, si vorrebbe riparare.

Nel chiedere in primo luogo, in particolare al dottor Socillo, quali
siano le sue intenzioni relativamente al ripristino della trasmissione «Ra-
dio a colori» di Oliviero Beha, il deputato Giulietti chiede al Presidente di
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acquisire la sentenza del Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso
della RAI contro la decisione di primo grado favorevole allo stesso Oli-
viero Beha. Con l’occasione egli chiede anche che sia messa a disposi-
zione di tutti i commissari la lettera del dottor Paolo Francia nella quale
egli ribadisce le accuse da lui formulate in audizione davanti a questa
Commissione e respinge le successive affermazioni del direttore generale
Cattaneo su questi temi.

L’oratore esprime poi un vivo apprezzamento per le iniziative assunte
da Radio Rai in occasione dell’80º anniversario dell’inizio delle trasmis-
sioni radiofoniche, iniziative che testimoniano la volontà di salvaguardare
la memoria del passato di un medium molto più significativo per la vita
dei cittadini di quanto si tenda normalmente ad affermare.

Egli chiede poi una valutazione sui risultati del nuovo modello orga-
nizzativo, nonché sull’attuazione del piano editoriale che era stato appro-
vato dal Consiglio di amministrazione nella sua interezza.

Nel rilevare come Radio Rai appaia per il momento immune dal pro-
cesso di desertificazione della satira che si sta svolgendo sulle reti televi-
sive, il deputato Giulietti chiede una valutazione al dottor Valzania sullo
stato e sul futuro di tale genere di intrattenimento.

Il deputato Giulietti si sofferma quindi sulle questioni relative al rap-
porto fra il direttore Socillo e il comitato di redazione.

Egli ricorda in primo luogo che quando il dottor Socillo fu nominato
ottenne un amplissimo gradimento da parte dei redattori.

Sembra perciò ingiusto attribuire a preconcetta ostilità politica –
come sembra fare il direttore Socillo quando parla di motivazioni oscure
– il mutamento di opinione nei confronti del direttore stesso.

Del resto gli stessi documenti del comitato di redazione non fanno
alcun riferimento a fatti di carattere politico, ma a vicende esclusivamente
di natura comunicativa e giornalistica, quale ad esempio il ritardo nella
copertura del maremoto nell’Oceano Indiano.

Egli chiede quindi al dottor Socillo se ritiene di aver commesso degli
errori nella conduzione della radio ovvero se a suo giudizio vi siano mo-
tivazioni di altro carattere dietro la mozione di sfiducia votata dal comi-
tato di redazione.

In ogni caso egli ritiene che talune scelte editoriali del GR appaiano
piuttosto discutibili, si pensi al peso assolutamente differente che è stato
dato in queste settimane alla dialettica interna del centro-sinistra – che
è stata assolutamente enfatizzata – rispetto a quanto è avvenuto per la
maggioranza, si pensi alla sovraesposizione segnalata da un istituto di ri-
cerca – peraltro, va riconosciuto, non indipendente – del Presidente del
Consiglio rispetto agli alleati della maggioranza, si pensi all’uso di titola-
zioni dirette a edulcorare talune notizie, come è avvenuto proprio oggi con
i titoli del GR che parlavano di una «promozione» del Governo da parte
della Corte dei conti, che invece dal servizio stesso appariva ben altri-
menti critica e problematica.



18 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 95 –

Il deputato CARRA osserva in primo luogo come la decisione della
Direzione generale della RAI di organizzare una trasmissione di «ripara-
zione» rispetto alla trasmissione sulla mafia di Milena Gabanelli rappre-
senti in un certo modo una novità, dal momento che la Dirigenza della
RAI, che nel recente passato si era dimostrata molto insofferente verso
le prese di posizione dei politici, anche espresse nella sede propria rappre-
sentata da questa Commissione, si è mostrata ora cosı̀ sollecita.

Nell’associarsi alla richiesta del deputato Giulietti di conoscere una
valutazione del dottor Del Bosco sul nuovo modello organizzativo, egli
sottolinea che Radio Rai ha realizzato negli ultimi tempi una serie di ope-
razioni di grande pregio, dalla trasmissione di Fiorello alla celebrazione
degli 80 anni della radiofonia; la stessa riorganizzazione del palinsesto
di RadioTre, sulla quale egli ebbe a suo tempo ad esprimere forti riserve,
appare alla distanza positiva e tale da consentire un significativo incre-
mento della quota della rete nel mercato radiofonico.

Egli chiede quindi ai dirigenti della Radio se non sia a loro giudizio
possibile proseguire con maggior coraggio sulla strada del rinnovamento,
in particolare per quanto riguarda l’identificazione della missione di Ra-
dioDue e delle sue caratteristiche.

Il deputato GENTILONI SILVERI rileva in primo luogo come i dati
forniti dal dottor Del Bosco confermino la profonda differenza esistente
tra il mercato televisivo e quello radiofonico.

Nel primo infatti permane e si consolida, al di là della presunta diver-
sificazione dell’offerta consentita dalle trasformazioni tecnologiche, una
situazione di sostanziale duopolio, laddove il mercato radiofonico si pre-
senta come effettivamente competitivo.

Pertanto – fatte salve le riserve sull’affidabilità dello strumento di
Audiradio, in ordine al quale egli chiede di conoscere l’opinione dei diri-
genti della radiofonia – non vi è dubbio che da una parte eventuali cali
degli ascolti della radio sono fisiologici ed assumono un significato di-
verso da quelli che si riscontrano in televisione, e dall’altra si deve rico-
noscere come nel complesso le reti di Radio Rai mantengano una posi-
zione prevalente in un mercato cosı̀ articolato.

Queste considerazioni non possono esimere dalla consapevolezza
della criticità di alcune situazioni, tra le quali in particolare quella di Iso-
radio, una rete a torto considerata meno importante nel panorama dell’of-
ferta radiofonica, dal momento che svolge una funzione, quale quella del-
l’informazione sul traffico, che è tipicamente di servizio pubblico.

Le considerazioni anzidette sulle peculiarità del mercato radiofonico
inducono però a chiedersi se non sia il caso di ripensare l’attuale organiz-
zazione di Radio Rai. L’inserimento organico della radio nella struttura
burocratica della RAI appare infatti, a suo parere, come un ostacolo per
quel dinamismo imprenditoriale ed editoriale che dovrebbe consentire
alla radio pubblica di operare efficacemente su un mercato che è effetti-
vamente concorrenziale.
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Il PRESIDENTE Petruccioli concorda con le osservazioni del depu-
tato Gentiloni Silveri e ricorda di aver avuto già in passato numerose oc-
casioni per pronunciarsi a favore dell’autonomia societaria della radio.

Il dottor SOCILLO, direttore di Radio Uno e del Giornale Radio Rai,
ritiene che nel complesso l’informazione radiofonica pubblica dia prova di
notevole efficacia e dinamismo, come dimostra il fatto che il segretario
dei Radicali Italiani Capezzone, solitamente non tenero nei confronti della
radiotelevisione pubblica, ha riconosciuto che Radio Rai sta fornendo una
valida copertura informativa e di approfondimento alle tematiche della
procreazione medicalmente assistita oggetto di iniziative referendarie.

Venendo in particolare al merito della sfiducia manifestata nei suoi
confronti dal comitato di redazione, il dottor Socillo concorda con il de-
putato Giulietti sul fatto che l’ampia fiducia ottenuta all’atto del suo inse-
diamento testimonia che non vi erano ostilità di carattere politico: quando
lui ha parlato di motivazioni oscure non intendeva infatti riferirsi ad un
pregiudizio politico, ma all’insofferenza di alcuni settori, peraltro non
maggioritari, della testata rispetto alla sua attività di rinnovamento orga-
nizzativo ed editoriale che ha comportato anche la messa in discussione
di alcune consolidate posizioni di privilegio.

Le accuse rivolte nei documenti del comitato di redazione appaiono
del resto ingiustificate. Radio Rai ad esempio ha dato all’evento del ma-
remoto un’amplissima e tempestiva copertura ed è stata la prima radio ita-
liana a poter inviare un giornalista sul posto.

Egli prende poi atto delle critiche del deputato Giulietti impegnandosi
a verificare le questioni da lui sollevate, come ad esempio quella relativa
al servizio sulla Corte dei conti. Tuttavia egli ritiene che – fatto salvo il
rischio di commettere errori, peraltro normale per un GR che deve pro-
durre numerose edizioni ogni giorno – nel complesso l’equilibrio dell’in-
formazione radiofonica della RAI sia generalmente riconosciuto.

Per quanto riguarda la questione relativa ad Oliviero Beha egli fa pre-
sente che, premesso che spetterà all’azienda dare esecuzione alle decisioni
del giudice del lavoro, per quanto lo riguarda è fuori discussione che lo
stesso dottor Beha possa riprendere a condurre «Radio a colori».

Il comportamento del dottor Beha, dal rifiuto di comunicargli in anti-
cipo gli argomenti al concedere il diritto di replica ai personaggi chiamati
in causa nelle sue trasmissioni, non è assolutamente conforme alla sua li-
nea editoriale. Peraltro egli osserva che l’indubbia funzione di servizio
pubblico svolta da «La Radio a colori» è ora rivestita dalla trasmissione
«Lo ha detto la Radio», condotta da una valente collega che ha avuto
un notevole apprezzamento da parte delle associazioni di volontariato.

Il dottor VALZANIA si sofferma in primo luogo sulla questione della
credibilità di Audiradio.

In proposito egli fa presente che, essendo questi sistemi di rilevazione
funzionali alla vendita degli spazi pubblicitari, è evidente che un sistema
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di rilevazione relativo alla radio ha a disposizioni risorse molto inferiori a
quelle dell’Auditel.

Proprio per questo sarebbe opportuno concentrare le risorse di Audi-
radio, separando le rilevazioni riferite alle 20 emittenti considerate di ca-
rattere nazionale da quelle relative alle circa 300 emittenti locali.

Il dottor Valzania concorda con le osservazioni circa le differenze
esistenti tra il mercato televisivo e quello radiofonico. È evidente, a suo
parere, che per competere su un mercato realmente concorrenziale come
quello rappresentato dalla radiofonia, Radio Rai avrebbe bisogno di una
maggiore libertà assicurata da un lato da una riduzione dei limiti di legge
alla raccolta pubblicitaria, e dall’altro da una autonomia societaria che
consenta alla radio di far valere autonomamente i propri interessi azien-
dali, che sono oggi invece sistematicamente sacrificati a quelli della tele-
visione.

Per quanto riguarda la questione di Isoradio egli fa presente come il
problema di tale rete è quello dell’insufficienza degli investimenti. Pur-
troppo l’esclusione di Isoradio dal mercato pubblicitario fa sı̀ che essa
sia vista come un ramo improduttivo dell’azienda il che, in particolare
in una fase di collocazione della RAI sul mercato, rende sicuramente dif-
ficile assicurare risorse a tale rete.

Per quanto riguarda le considerazioni del deputato Carra circa un
maggiore coraggio editoriale nei programmi di RadioDue, il dottor Valza-
nia fa presente come la missione editoriale sia stabilita dai dirigenti del-
l’azienda e non certo da quelli del solo settore della radiofonia.

Il dottor DEL BOSCO concorda in primo luogo con le considerazioni
del dottor Valzania circa Audiradio, osservando peraltro come, fino a
quando non sarà stato messo a punto uno strumento tecnologico simile
al meter di Auditel, le rilevazioni degli ascolti di Audiradio continueranno
a fondarsi su criteri empirici ed incerti, influenzati dalla personale memo-
ria degli intervistati.

Per quanto riguarda gli effetti della riorganizzazione aziendale sulla
radio, il dottor Del Bosco ritiene che il superamento del livello divisionale
abbia rappresentato per la radio un oggettivo fattore di arretramento e bu-
rocratizzazione, tanto da fargli ritenere che una iniziativa come quella de-
gli 80 anni della radiofonia, che è stata cosı̀ generalmente apprezzata, non
sarebbe stata possibile nell’attuale sistema.

Egli concorda poi sull’auspicabilità di una separazione societaria
della radio, osservando in particolare come sia necessaria una autonoma
ed aggressiva politica imprenditoriale della radio che gode di un interesse
da parte dei media, degli investitori e della politica enormemente inferiore
a quello riservato alla televisione.

Il PRESIDENTE ringrazia gli oratori intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,45 alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,15.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione dell’assessore all’ambiente della regione Sardegna, Antonio Dessı̀

(Svolgimento e conclusione)

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

Antonio DESSÌ, assessore all’ambiente della regione Sardegna, rife-
risce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Donato PIGLIONICA (DS-U), Francesco CARBONI (DS-U),
Paolo RUSSO, presidente, nonché il senatore Tommaso SODANO
(Misto), ai quali replica ripetutamente Antonio DESSÌ, assessore all’am-
biente della regione Sardegna.
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Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Antonio Dessı̀, i colle-
ghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

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

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,20.

COMMISSIONE PLENARIA

La seduta inizia alle ore 15,20.

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).

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il deputato Carlo CARLI (DS-U) rileva che, nonostante i numerosi
solleciti, permangono difficoltà in merito alla possibilità per i commissari
e consulenti della Commissione di accedere direttamente agli archivi del
Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei ministri. Riba-
disce l’importanza di detta consultazione in questa fase dei lavori della
Commissione e soprattutto in vista della stesura della relazione finale.

Chiede, pertanto, un rinnovato impegno della Presidenza per risolvere
in tempi brevissimi questa condizione di difficoltà che, di fatto, si risolve
in un impedimento all’assoluzione dei compiti affidati dal Parlamento alla
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Commissione, riservandosi di richiedere, in futuro, l’audizione dell’onore-
vole Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri con delega alla gestione degli archivi, e del Ministro della difesa, ono-
revole Antonio Martino.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, propone, conformemente a quanto
convenuto nel corso della odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi, di trasmettere alla procura della re-
pubblica presso il tribunale ordinario di Roma la documentazione richiesta
dal sostituto procuratore, dottor Giuseppe Amato, con lettera del 23 di-
cembre 2004.

La Commissione concorda.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’avv. Alessandro Mo-
scatelli, consulente a tempo parziale della Commissione, ha comunicato
le proprie dimissioni dalla Commissione.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha delibe-
rato di revocare l’incarico di consulenti della Commissione ai professori
Orazio Abbamonte e Giuseppe Conti.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declas-
sificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 9.59, 16.53, 16.64,
16.83, 16.4, 16.135, 16.171.

La Commissione prende atto

Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella riu-
nione odierna dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, che la Commissione deliberi di richiedere all’Archivio centrale
dello Stato copia del fascicolo n. 15.2, 10599.7

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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 18 GENNAIO 2005

215ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore mili-
tare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, ri-
ferisce sul disegno di legge in titolo, volto a ratificare il Memorandum
d’intesa che regola la cooperazione nel settore della difesa tra l’Italia e
lo Stato di Israele. Non rilevando profili problematici di ordine costituzio-
nale propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non osta-
tivo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica del decreto legislativo 4 febbraio

2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri» (n. 437)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra lo schema di decreto legislativo in titolo e, non rilevando profili
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problematici di carattere costituzionale, propone di esprimersi in senso
non ostativo.

Conviene la sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/25/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente requisiti specifici di

stabilità per le navi ro/ro da passeggeri» (n. 438)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, ri-
ferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo con il quale si dà at-
tuazione a una direttiva comunitaria finalizzata ad accrescere la sicurezza
del trasporto marittimo di passeggeri. Dopo aver illustrato le principali di-
sposizioni dello schema in esame, propone di esprimersi, per quanto di
competenza, in senso non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

133ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedi-
mento deferito:

alla 3ª Commissione:

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore mili-
tare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003: parere di nulla osta.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

407ª seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed

altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione
personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbi-
trale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di
tutela giuridica delle vittime della strada

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 novembre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che è stata richiesta dalla Sotto-
commissione la predisposizione di una relazione tecnica al testo unificato
per il disegno di legge n. 2430 e connessi. Avverte, altresı̀, che la suddetta
relazione tecnica è stata trasmessa (allegata al resoconto della seduta) ed è
stata inoltre predisposta la nota del Servizio del bilancio. Invita, quindi, il
relatore Grillotti ad illustrare il provvedimento in titolo, per i profili di
competenza, tenendo conto degli ulteriori elementi forniti dalla relazione
tecnica.
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Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente che, come osservato nella

nota del Servizio del bilancio, in ordine all’articolo 1, in merito al quale

la relazione tecnica asserisce il carattere finanziariamente non significativo

delle maggiori competenze riconosciute ai giudici di pace, occorre consi-

derare che vi sono indennità (il cui importo complessivo è suscettibile di

un ampliamento) dovute a prescindere dal raggiungimento del limite di

110 udienze l’anno (come, ad esempio, l’emissione di decreti ingiuntivi

o di ordinanze ingiuntive). Per quanto attiene all’articolo 62, concernente

la totale esenzione dall’imposta di registro dei processi verbali redatti a

conclusione della procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 696-

bis del codice di procedura civile, cosı̀ come modificato dal presente di-

segno di legge, la relazione tecnica stima di modesta entità gli effetti in

termini di minor gettito. Al riguardo la citata nota del Servizio del bilan-

cio evidenzia l’esigenza di acquisire maggiori elementi di quantificazione

tenuto conto che la perdita di gettito derivante dalle esenzioni già intro-

dotte in materia dalla legge finanziaria per l’anno 2000 era stata stimata

nell’ordine di circa 9 milioni di euro e che le ulteriori esenzioni previste

dal disegno di legge in esame potrebbero comportare un’accresciuta ade-

sione ai procedimenti di conciliazione che godono delle agevolazioni.

Per quanto riguarda il capoverso articolo 70-ter dell’articolo 65-bis,

posto che la relazione tecnica esclude che il richiamo dell’ultimo comma

al decreto legislativo n. 5 del 2003 comporti un’estensione del campo di

applicazione delle esenzioni fiscali già applicabili ai procedimenti di con-

ciliazione ai sensi dell’articolo 39, commi 1 e 2 del suddetto decreto legi-

slativo, il relatore riscontra l’opportunità di precisare la formulazione della

norma nei termini chiariti dalla relazione tecnica. In ordine all’articolo 72

sarebbe opportuno acquisire, come segnalato dal Servizio del bilancio, ul-

teriori elementi di quantificazione per verificare la compensazione tra la

perdita di gettito derivante dall’innalzamento dei limiti di esenzione dal-

l’imposta di registro per i processi verbali di conciliazione relativi alle

cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, da 50 a 100 milioni di lire

(posto che, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 13, comma 6, della

legge n. 276 del 1997 si applicherebbe la norma generale di cui al comma

9 dell’articolo 9 della legge n. 488 del 1999) e la contestuale soppressione

della disposizione che per i suddetti procedimenti pendenti alla data del 30

aprile 1995 prevede il dimezzamento dell’imposta di registro per i pro-

cessi verbali di conciliazione relativi a valori superiori a 50 milioni di lire.

Come segnalato dal Servizio del bilancio sarebbe infine opportuno

acquisire ulteriori chiarimenti sugli elementi che consentono di asserire,

nella citata relazione tecnica, la sostanziale neutralità finanziaria degli ar-

ticoli 73, concernente l’ampliamento delle ipotesi nelle quali non è dovuto

il contributo unificato (in conformità, secondo quanto indicato nella rela-

zione tecnica, con la prassi finora applicata in via di fatto), e 74, concer-

nente l’applicazione del provvedimento in esame ai procedimenti in corso,

di cui la relazione tecnica esclude effetti retroattivi con possibili oneri a

carico dell’erario.
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Il sottosegretario MOLGORA si riserva di fornire gli elementi di ri-
sposta alle osservazioni del relatore in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando l’opportunità di giungere ad una
sollecita approvazione del parere sul provvedimento in titolo, invita il Go-
verno a fornire i necessari chiarimenti nella giornata di domani.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(193) CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di garanzia mu-
tualistica e società di mutua garanzia, fatto proprio dal Gruppo parlamentare dei Demo-

cratici di Sinistra – l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato

in Commissione dall’Assemblea il 28 febbraio 2002

(1176) PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi

(1207) EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia col-
lettiva dei fidi

(1267) SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di strumenti
finanziari innovativi

(1992) SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garanzia collet-
tiva fidi del Mezzogiorno

(2135) SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi

(Parere alla 6ª Commissione sul testo accolto dal Comitato ristretto ed emendamenti.

Esame e rinvio)

Il relatore TAROLLI (UDC) segnala, per quanto di competenza che
occorre verificare se le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere
g), concernente la riduzione dell’importo delle quote versate dai confidi, e
p), suscettibile di determinare effetti retroattivi correlati al recupero delle
quote già versate dai confidi, incidano sull’equilibrio della gestione finan-
ziaria della società a prevalente partecipazione pubblica istituita ai sensi
dell’articolo 13, comma 25 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 per
le operazioni di controgaranzia ivi indicate (stante comunque la disposi-
zione dell’ultimo periodo del citato comma 25 che prevede che le opera-
zioni di garanzia effettuate dalla suddetta società beneficiano della garan-
zia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite). Fa presente,
poi, che occorre altresı̀ valutare i possibili effetti finanziari della lettera
o), concernente l’applicazione ai confidi costituiti come società coopera-
tive della legislazione fiscale prevista per le cooperative.

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni per quanto concerne gli
emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario MOLGORA, dopo aver richiesto di poter disporre
di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari elementi di risposta rispetto
alle osservazioni del relatore, fa presente che, a suo giudizio, dalla lettera
p) del comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge in titolo non possono
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conseguire effetti retroattivi in quanto si tratta di una norma che decorre
dall’approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell’anno
2004 e, quindi, a partire dall’anno 2005.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva l’opportunità di acquisire det-
tagliati elementi di risposta sulle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
1, lettera g), in quanto appaiono suscettibili di determinare effetti retroat-
tivi, come, peraltro, segnalato dal relatore stesso.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta, sollecitando il Governo a fornire gli opportuni chiarimenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(3181) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore mili-
tare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, ri-
levando, per quanto di competenza, che occorre adeguare la clausola di
copertura finanziaria in relazione al nuovo triennio vigente.

Con l’avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione confe-
risce infine mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di
nulla osta condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione del secondo periodo dell’articolo 3, comma 1, con il seguente:
«Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.».

(3199) Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di
diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE)

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI (AN), con l’avviso conforme
del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul di-
segno di legge in titolo.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Modifiche al decreto del

Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, relativo al regolamento di orga-

nizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali» (n. 433)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) segnala, per quanto di competenza, in
relazione all’articolo 5, concernente l’istituzione di un ufficio di indirizzo
del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed un ufficio degli enti
vigilati, l’esigenza di acquisire elementi di chiarimento in ordine all’istitu-
zione di tali nuove articolazioni amministrative aventi, con ogni probabi-
lità, rango di uffici dirigenziali non generali, affinché ne siano chiariti gli
oneri e le modalità di copertura. In proposito, si ricorda che il rappresen-
tante del Governo ha asserito presso l’altro ramo del Parlamento che l’i-
stituzione di nuove strutture amministrative può avvenire senza alcuna
modifica del contingente di personale ivi destinato, né di unità dirigenziali
aggiuntive, che restano confermate in un numero massimo di otto come
previsto dalla legislazione vigente.

Per quanto attiene, poi, all’articolo 6, concernente la definizione del-
l’ordinamento del Ministero, posto che il vincolo dell’invarianza di oneri
di cui all’articolo 7 consegue alla rideterminazione delle piante organiche,
rileva l’esigenza di puntualizzare che la mera comparazione fra posti pre-
visti nella pianta organica e posti di nuova istituzione al fine di motivare
l’invarianza della spesa, non risulta pienamente soddisfacente per valutare
l’effettiva incidenza sul bilancio delle norme proposte. Infatti, la compen-
sazione operata con una rimodulazione della dotazione organica potrebbe
non risultare idonea a garantire l’invarianza di spesa, in quanto gli stanzia-
menti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto,
ma in relazione al personale effettivamente in servizio. Tale effetto d’in-
varianza risulta verificato per la sola copertura finanziaria delle posizioni
dirigenziali generali a valere su quelle di seconda fascia, prevedendosi
esplicitamente (comma 2) la contestuale soppressione di quattro posti ef-
fettivamente coperti. Nessun elemento è peraltro offerto in ordine all’arti-
colazione per qualifiche funzionali dell’unità effettivamente in servizio
nelle varie aree dei livelli funzionali di cui al medesimo comma 2, indi-
spensabile a certificare l’asserita equivalenza degli oneri per il bilancio
dello Stato. Circa l’idoneità a fini di copertura della soppressione di posti
di livello dirigenziale generale effettivamente coperti, informa che occorre
comunque esplicitare le modalità operative mediante le quali tale presup-
posto si verificherà nel concreto.

Riscontra, poi, l’esigenza di acquisire chiarimenti circa i riflessi della
misura disposta dal comma 97 dell’articolo 1 del disegno di legge finan-
ziaria 2005 sulla riorganizzazione in esame, posto che la norma citata im-
pone una riduzione di un ulteriore 5 per cento rispetto alla dotazione or-
ganica al 30 novembre 2004. In ordine al comma 3 del medesimo articolo
6, precisa che occorre acquisire l’avviso del Governo in ordine alla com-
patibilità della verifica biennale degli assetti organizzativi, anche in ordine
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alla consistenza ed alla distribuzione delle risorse umane tra le varie aree,
con il blocco delle assunzioni e le riduzioni degli organici derivanti dai
vincoli di finanza pubblica. In relazione al comma 4, rileva, infine, l’esi-
genza di acquisire i chiarimenti sui risparmi derivanti dai processi di rior-
ganizzazione delle strutture al fine di verificare se siano tali da generare
risorse non episodiche, che permettano di alimentare le attività di forma-
zione e di riqualificazione del personale previste.

Il sottosegretario MOLGORA deposita agli atti della Commissione
una nota recante elementi di risposta alle osservazioni del relatore.

Il presidente AZZOLLINI, al fine di consentire l’esame degli ele-
menti di risposta contenuti nella suddetta nota, propone di rinviare il se-
guito dell’esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni

(Parere alla Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori su testo ed emenda-

menti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GRILLOTTI (AN), per quanto concerne i profili di compe-
tenza, segnala che non vi sono osservazioni da formulare sul testo né sui
relativi emendamenti.

Il sottosegretario MOLGORA esprime avviso conforme al relatore.

La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sul testo e
sui relativi emendamenti.

La seduta termina alle ore 16.
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RELAZIONE TECNICA AL TESTO UNIFICATO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2430 E CONNESSI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 GENNAIO 2005

20ª Seduta

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

alla 1ª Commissione:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica del decreto legislativo 4 febbraio

2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio del 14 aprile 2003 che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri» (n. 437): osservazioni

favorevoli;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/25/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 concernente requisiti specifici di

stabilità per le navi ro/ro da passeggeri» (n. 438): osservazioni favorevoli.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 8,30

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

– Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse dal

senatore Lamberto Dini (Doc. IV-ter, n. 6).

AFFARI ASSEGNATI

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

conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Treviso.

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

conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Milano.

COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul

grave incidente ferroviario verificatosi a Crevalcore il 7 gennaio 2005.
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COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(5ª - Programmazione economica, bilancio)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

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

– Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione

pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942) (Approvato dalla Camera dei de-

putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’ini-

ziativa dei deputati Realacci ed altri; Bocchino ed altri).

– GASBARRI ed altri. – Misure per lo sviluppo dei servizi territoriali nei

comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (1045).

– IOVENE ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche,

agricole, commerciali, artigianali e sociali e per la valorizzazione del

patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione in-

feriore a 5.000 abitanti (1056).

– e della petizione n. 571 ad essi attinente.

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

– MANFREDI ed altri. – Nuova legge sulla montagna (1405).

– IOANNUCCI. – Delega al Governo per la revisione della normativa

sulla montagna (1617).

– CAVALLARO ed altri. – Legge per la montagna e delega al Governo

per l’emanazione di un testo unico delle norme per la montagna (2305).

– ROLLANDIN ed altri. – Legge sulla montagna (2339).

– Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani (3036).
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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)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Riconoscimento del 4 ottobre quale solennità civile e giornata della

pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni

diverse, in onore dei Patroni speciali d’Italia San Francesco d’Assisi e

Santa Caterina da Siena (3120) (Approvato dalla Camera dei deputati

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

dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed

altri).

– e della petizione n. 512 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

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

ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

– 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).

– Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186).

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

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

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

gazione 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).

III. 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).

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

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto

proprio dal Gruppo Misto-componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).
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– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano

delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
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– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

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

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviati in Commissione all’Assem-

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il

rilascio e il rinnovo del porto d’armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la de-

tenzione di armi (2283).

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

– GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per

commemorare la strage di New York dell’11 settembre 2001 e tutte le

vittime del terrorismo e dell’intolleranza (857).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo

degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 (1354).

– e della petizione n. 585 ad essi attinente.
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X. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’U-

livo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordina-

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di pas-

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino

della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio su-

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

gime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di di-

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XI. 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).



18 Gennaio 2005 Convocazioni– 124 –

XII. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla

legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti

e feriti per causa di servizio (2588) (Fatto proprio dai Gruppi parlamen-

tari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza

Italia, Verdi L’Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l’Ulivo,

Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento).

– 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-

rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di as-

segnazione dei consiglieri comunali (3063).

– Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del

2005 (3243).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. –

Modifica all’articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della per-

sona anziana (1635).

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

Modifica dell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in mate-

ria di tutela degli anziani (3219).

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 concernente: «Rego-

lamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del perso-

nale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle

posizioni economiche e ai profili professionali del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco» (n. 443).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 8,30, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-

plina del fallimento (1243).

– Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero

della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio

di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della

giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo unico

(1296-B/bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei depu-

tati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente mo-

dificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei deputati.

Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre

2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa

con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi e Pisapia).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni
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di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di

separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di pro-

cedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-

dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,

in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

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

– Deputato CIRIELLI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge

26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di

giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi (3247)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato

alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per

la prevenzione delle recidive (2784).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

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).
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione del disegno di legge:

– Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della

pace e di diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza

e la cooperazione in Europa (OSCE) (3199).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tec-

nica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) (3150).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell’Organizzazione in-

ternazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il

27 giugno 1989 (1959).

– Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di

cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giu-

gno 2003 (3181).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra il Governo della Repub-

blica italiana e l’Istituto Italo – Latino Americano (IILA), con allegato,

fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato

a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (Approvato dalla Camera dei de-

putati).

– Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle

Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione

delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai

Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima,

nonchè dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Se-

gretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede

operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

(3149).
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– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scienti-

fica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Roma-

nia, fatto a Bucarest il 21 ottobre 2003 (3170).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento,

della materia:

– Sulle prospettive di riforma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

alla luce del rapporto del High Level Panel: proposta di relazione.

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

vamente ai profili finanziari, dell’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).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,

dell’affare:

– Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e so-

ciale del territorio.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e credi-

tizi connessi all’allargamento dell’Unione Europea: audizione del Mini-

stro dell’economia e delle finanze.

IN SEDE REFERENTE

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

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dal-

l’Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

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

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione

del trattamento di fine rapporto (2468) (Approvato dalla Camera dei de-

putati. Rinviato in Commissione dall’Assemblea il 29 luglio 2004).

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento

di fine rapporto (2875) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-

cratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Rego-

lamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell’articolo

53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall’Assem-

blea il 29 luglio 2004).
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– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del
trattamento di fine rapporto (2885) (Fatto proprio dal Gruppo parla-
mentare della Margherita-DL-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma

1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi
dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione

dall’Assemblea il 29 luglio 2004).

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: «Opzioni previste dall’articolo 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali»
(n. 436).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno 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).

II. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme gene-
rali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle
città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto
la tutela dell’UNESCO (2221).

II. Discussione del disegno di legge:

– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e
di sport (2980).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

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 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).

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica del decreto legislativo
4 febbraio 2000, n. 45 e attuazione della direttiva 2003/24/CE del Par-
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lamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 che modifica la di-

rettiva 98/18/CE del Consiglio, relativa alle disposizioni e norme di si-

curezza per le navi da passeggeri» (n. 437).

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

25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2003 con-

cernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri»

(n. 438).

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I. Proposta di indagine conoscitiva sulla sicurezza del trasporto ferroviario.

II. Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto pubblico

locale e della mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la ridu-

zione dei livelli di congestione in materia di traffico.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, 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 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 REFERENTE

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

– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in

materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
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– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della

legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(638).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e

del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivi-

coli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

I N D U S T R I A (10ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– SALERNO ed altri. – Disposizioni a favore dei piccoli azionisti (3052)

(Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (3186).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in

Italia: audizione della Confederazione italiana della piccola e media in-

dustria (CONFAPI), della Federazione italiana editori giornali (FIEG),

della Confederazione generale dell’agricoltura italiana (CONFAGRI-

COLTURA), della Federazione nazionale delle imprese di pesca (FE-

DERPESCA), della Confederazione generale italiana della logistica e

dei trasporti (CONFETRA), della Confederazione italiana armatori

(CONFITARMA), della Confederazione italiana dei servizi pubblici lo-

cali (CONFSERVIZI), della Associazione italiana dell’armamento di li-

nea (FEDARLINEA), della Associazione nazionale costruttori edili

(ANCE) e della Confederazione italiana proprietà edilizia (CONFEDI-

LIZIA).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno 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).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame della proposta di inchiesta parlamentare:

– SALVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sugli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette

«morti bianche» (Doc. XXII, n. 28).
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 14

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.

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).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito dell’esame del disegno 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).

IN SEDE REFERENTE

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

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004,

n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3022).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,

recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).



– ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante

norme in materia di procreazione medicalmente assistitita (3179).

– e della petizione n. 902 ad esso attinente.

II. Esame dei disegni di legge:

– AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente as-

sistita (3220).

– ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medical-

mente assistita (3221).

III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a fa-

vore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio

1992, n. 104 (1654).

– TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti termi-

nali affetti da cancro (116).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di

autista soccorritore (2458).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

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

– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei

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

niziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello;

Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

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

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di di-

chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
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– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso

informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2279).

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di tratta-

mento (2943).

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

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale na-

zionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di

indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni

e somministrazione di emoderivati (2970) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

lago di La Maddalena: audizione del Direttore generale della ASL di

Sassari e del Direttore generale della ASL di Olbia.

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)

(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 13,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della dottoressa Barbara Contini, inviato speciale del governo

italiano per il Darfur, sulla situazione umanitaria in Sudan.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 14

Audizione del Direttore di RAIDUE e del Vice direttore di RAIDUE re-

sponsabile dell’informazione.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 13,30

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 8,45

Esame di risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di

previdenza e assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Istituto

nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) – gestione

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

ad esso connesse

Mercoledı̀ 19 gennaio 2005, ore 13,30 e 15

Ore 13,30

– Audizione del ministro dell’ambiente e tutela del territorio, Altero
Matteoli.

Ore 15

– Audizione del presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pub-
blici, Alfonso Maria Rossi Brigante.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45
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E 5,60


