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12ª - Igiene e sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 113

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 122

14ª - Politiche dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . » 126

Commissioni riunite

3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . . Pag. 128

Servizi d’informazione e sicurezza e per il segreto di Stato » 133

Vigilanza sull’anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . » 134

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 136

Controllo e vigilanza sull’attuazione dell’Accordo Schen-
gen, su Europol e su immigrazione . . . . . . . . . . . . » 139

——————————

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-La Casa delle Libertà: Mi-
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 8,35

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l’attivazione dell’impianto
audiovisivo per assicurare, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regola-
mento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista.

Avverte altresı̀ che la Presidenza del Senato, in previsione di tale ri-
chiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

Fa poi presente che, in considerazione della rilevanza del tema og-
getto delle comunicazioni del Governo, il Presidente del Senato – se de-
liberato dalle Commissioni riunite - ha preannunciato il proprio assenso
anche per la pubblicità dei lavori da effettuarsi attraverso l’attivazione
della trasmissione radiofonica e televisiva attraverso il canale satellitare
del Senato. Propone pertanto di adottare dette forme di pubblicità.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente CONTESTABILE, infine, avverte che per l’odierna se-
duta è stata disposta la resocontazione stenografica in via del tutto ecce-
zionale e sperimentale.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Governo sul decesso di un sottufficiale avvenuto in

Iraq

Dopo che il sottosegretario CICU è intervenuto per svolgere precisa-
zioni e chiarimenti, hanno la parola i senatori MANZIONE (Mar-DL-U),
NIEDDU (DS-U), ANDREOTTI (Aut), PERUZZOTTI (LP) e CASTA-
GNETTI (FI) che intervengono sull’argomento in titolo.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente CONTESTABILE
dichiara chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,35.
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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)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

477ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher e Ventucci e per l’interno Balocchi e D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta precedente si è con-
clusa l’illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n.
2544-B e pubblicati con il resoconto del 21 dicembre 2004. In proposito,
richiama l’attenzione sull’articolo 121 del Regolamento: quando un dise-
gno di legge costituzionale è approvato dal Senato in prima deliberazione
e poi emendato dalla Camera, il Senato lo riesamina a norma dell’articolo
104 dello stesso Regolamento, ovvero limitatamente alle modificazioni
della Camera, mentre nuovi emendamenti possono essere presi in conside-
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razione solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti in-
trodotti dalla Camera dei deputati. Di conseguenza, dichiara inammissibili
i seguenti emendamenti: 01.1 , 01.3 1.2 ,1.1, 2.6, 3.4, 3.5, 3.6, 3.16, 3.33,
3.2 ,3.71, 3.46, 3.25, 3.7, 3.54, 3.24, 4.6, 4.5, 9.1, 9.12, 9.6, 9.11, 9.2, 9.9,
9.15, 9.29, 9.17, 9.16, 10.1, 11.3, 11.12, 11.9, 11.4, 11.6, 11.14, 11.8,
11.10, 12.2, 13.7, 14.89, 15.1, 16.18, 16.10, 16.19, 16.20, 16.14, 16.1,
16.0.1, 17.5. 17.4, 17.0.2, 17.0.3, 17.0.1, 20.2, 20.7, 20.8, 21.20, 22.3,
22.2, 22.4, 22.28, 24.1, 24.2, 25.1, 25.2, 26.4, 26.5, 26.2 (di cui è ammis-
sibile il solo primo comma), 26.9, 26.30, 26.6, 26.38, 26.39, 26.26, 29.1,
30.3, 30.26, 30.25, 30.11, 30.10, 30.1, 30.17, 30.22, 30.20, 30.21, 30.23,
30.29, 30.7 (di cui è ammissibile il solo primo periodo), 30.16, 30.14,
31.1, 32.27, 32.28, 32.31, 32.56 (di cui è inammissibile il primo periodo),
32.65, 32.3, 32.7, 32.6, 32.5, 33.1, 34.1, 35.0.1, 36.1, 36.5, 39.10a, 39.95,
39.79, 39.96, 39.80, 39.97, 39.11a, 39.83, 42.8, 50.0.4, 50.0.1, 50.0.2,
50.0.3, 50.0.5, 51.26, 51.0.1, 51.0.2, 52.3, 52.5, 53.29, 53.44, 53.20,
53.21, 53.23, 53.25, 53.26, 53.27, 53.8, 53.57.

Quanto agli emendamenti 3.35, 3.42, 3.48 e 3.49, essi sarebbero pure
inammissibili, però potrebbero essere presi in considerazione se formulati
come disposizioni di coordinamento, da riferire all’articolo 53.

Il senatore BASSANINI (DS-U), a nome del suo Gruppo, si riserva di
verificare l’elenco degli emendamenti inammissibili dichiarati dal Presi-
dente e di avanzare eventuali controdeduzioni, anche se riconosce che ef-
fettivamente alcune proposte sono riferite a parti non modificate dalla Ca-
mera dei deputati.

La Commissione, infine, prende atto della comunicazione del Presi-
dente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3243) Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 gennaio.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto.

Il relatore MALAN (FI) dà conto dell’emendamento 1.1 volto a com-
prendere fra i Consigli comunali per cui si svolgeranno le elezioni nel pe-
riodo indicato anche quelli che siano stati sciolti per motivi di infiltrazione
mafiosa e per i quali il periodo di durata della gestione commissariale si
concluda entro il giorno antecedente quello fissato per la votazione.
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Illustra, quindi, l’emendamento 1.2 che, in deroga al testo unico delle
disposizioni sugli enti locali, stabilisce che le dimissioni del sindaco e del
presidente della Provincia presentate nei due giorni successivi all’entrata
in vigore della legge in esame sono irrevocabili e immediatamente efficaci
e che le dimissioni presentate anteriormente diventano anch’esse efficaci e
irrevocabili alla scadenza del secondo giorno successivo all’entrata in vi-
gore.

L’emendamento 1.3, infine, è volto a sopprimere i riferimenti alla
giornata di domenica nella legge che disciplina le elezioni per i consigli
comunali e provinciali.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) illustra l’emendamento 1.4,
diretto a uniformare, per il 2005, il periodo per lo svolgimento dei refe-
rendum a quello per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei con-
sigli comunali e provinciali. In proposito, precisa che la sua proposta
tende ad eliminare un ostacolo giuridico in modo che il Governo possa
compiere una valutazione libera circa l’opportunità di svolgere congiunta-
mente il referendum e le elezioni amministrative, ma naturalmente non
implica un obbligo in questo senso.

Il senatore BASSANINI (DS-U) chiede al relatore se sia confermato
l’orientamento preannunciato in sede di relazione introduttiva, nel senso di
rendere permanente l’estensione del periodo entro il quale possono svol-
gersi le consultazioni elettorali. Infatti, dagli emendamenti presentati
non si ricava una simile soluzione.

Il relatore MALAN (FI) si riserva di presentare un’apposita proposta
dopo aver appreso a tale riguardo gli orientamenti del Governo, al quale si
rimette anche per l’emendamento 1.4.

Il sottosegretario D’ALÌ preannuncia l’intenzione del Governo di
adottare un decreto-legge per assicurare l’immediata entrata in vigore
delle norme in esame, di contenuto identico al testo che risulterà al ter-
mine della discussione del disegno di legge n. 3243 presso il Senato. In
sede di conversione di tale decreto-legge si potrà intervenire al fine di ren-
dere permanenti le modifiche delle modalità di svolgimento delle elezioni
per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, come proposto dal re-
latore.

Pertanto, invita il relatore a riformulare l’emendamento 1.3 in modo
da conservare solo la soppressione delle parole «in una domenica com-
presa», nel comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, dunque
limitatamente al periodo elettorale del 2005. Auspica, quindi, il ritiro del-
l’emendamento 1.4, in considerazione del fatto che non è in ogni caso pre-
vista, allo stato, una anticipazione della data di svolgimento dei referen-

dum previsti per la primavera dell’anno in corso, che saranno presumibil-
mente convocati nel mese di maggio.
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Infine, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2 che
costituiscono un opportuno presupposto giuridico al fine di evitare il rin-
vio della tornata elettorale in alcuni comuni.

Il relatore MALAN (FI), accogliendo l’invito del rappresentante del
Governo, propone una riformulazione dell’emendamento 1.3 (testo 2).

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) insiste per la votazione del-
l’emendamento 1.4, non ritenendo persuasiva la motivazione in base alla
quale il rappresentante del Governo ha espresso un parere negativo. Si
tratta, infatti, di una previsione che non comporta l’obbligo di anticipare
la consultazione referendaria, mentre consente di determinare una omoge-
neità fra i periodi dello svolgimento delle elezioni e dei referendum.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene condivisibile il parere
espresso dal rappresentante del Governo sull’emendamento 1.3. Infatti,
qualora nel testo approvato dal Senato fosse soppresso il riferimento al-
l’anno 2005, l’eventuale decreto-legge emanato dal Governo che recepisse
quel testo potrebbe essere censurato nel suo presupposto dell’urgenza, poi-
ché si tratterebbe di una modifica a regime.

Per le stesse motivazioni, giudica, al contrario, non condivisibile il
parere contrario espresso dal Governo sull’emendamento 1.4 che fa
espresso riferimento all’anno 2005, limitando cosı̀ la portata della modi-
fica al periodo utile per i referendum che si svolgeranno nella primavera
di quest’anno.

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) ricorda che all’interno del Gruppo
della Margherita vi sono posizioni diverse circa i quesiti che saranno sot-
toposti a referendum popolare. Pertanto, solo a titolo personale, esprime il
suo consenso all’emendamento 1.4.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), a titolo personale, preannuncia a
sua volta il consenso all’emendamento 1.4.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) osserva che la norma di cui all’e-
mendamento 1.4, sia pure implicitamente, ha il senso di favorire una anti-
cipazione della consultazione referendaria e l’eventuale congiungimento
con le elezioni amministrative. Esprime la netta contrarietà del suo
Gruppo a tale emendamento e sollecita quanti lo sostengono a dichiarare
apertamente se da tale disposizione essi ricaverebbero un argomento per
richiedere l’abbinamento tra elezioni locali e referendum abrogativi.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) ritiene inopportuna in ogni
caso la coincidenza di tornate elettorali, nelle quali i singoli partiti pro-
spettano i rispettivi programmi, con lo svolgimento dei referendum, nei
quali si chiede ai cittadini di esprimere un voto di coscienza che potrebbe
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non coincidere con quello delle forze politiche alle quali essi stessi fanno
riferimento.

Pertanto, proprio per il rispetto delle opinioni degli elettori e dello
spirito della consultazione referendaria, preannuncia un voto contrario sul-
l’emendamento 1.4.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) dichiara di condividere l’opinione
appena manifestata dalla senatrice Baio Dossi.

Il sottosegretario D’ALÌ sottolinea che la riserva del Governo è fon-
data anche sulla circostanza che la norma di cui all’emendamento 1.4 non
sarebbe di per sé sufficiente per consentire una anticipazione della data di
svolgimento dei referendum, in quanto le procedure previste per l’organiz-
zazione della consultazione sono particolarmente articolate e complesse,
per cui sarebbero necessarie ulteriori modifiche normative a completa-
mento, appunto, della norma proposta dal senatore Del Pennino.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate
votazioni sono approvati gli emendamenti 1.3 (testo 2), 1.1 e 1.2, mentre è
respinto l’emendamento 1.4.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Malan il mandato a ri-
ferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge in titolo, come modificato, ed a richiedere l’autorizzazione a svol-
gere la relazione orale.

IN SEDE DELIBERANTE

(3120) 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, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Giovanni Bianchi; Sereni; Giulietti ed altri; Grillo ed altri

– e petizione n. 512 ad esso attinente

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 novembre 2004.

Si procede all’esame e alla votazione degli emendamenti, pubblicati
in allegato al resoconto di quella medesima seduta.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere contrario
sull’emendamento 1.1, mentre sull’emendamento 1.4 si rimette alla Com-
missione.

Il sottosegretario D’ALÌ, a nome del Governo, sugli emendamenti in
esame si rimette alla Commissione.
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Il senatore TURRONI (Verdi-U) esprime le proprie riserve sulla im-
proponibilità degli emendamenti 1.2 e 1.3, dichiarata nella seduta prece-
dente. Contesta, fra l’altro, il fatto che il Parlamento sia continuamente
chiamato a pronunciarsi su questioni, come il finanziamento delle scuole
cattoliche o la costruzione e la manutenzione degli edifici per il culto,
che in uno Stato davvero laico dovrebbero essere affrontate diversamente.
L’emendamento 1.2 intendeva introdurre una solennità civile in onore di
Santa Caterina d’Alessandria, quale riconoscimento della supremazia della
cultura sulla barbarie della violenza, supremazia che, a suo avviso, do-
vrebbe rappresentare un comune valore delle forze politiche.

Inoltre, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull’emenda-
mento 1.1, ritenendo coerente con lo spirito del messaggio di San France-
sco e di Santa Caterina da Siena, l’esposizione della bandiera della pace
nei pubblici edifici.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.4, fatto proprio dal senatore FALCIER (FI) in assenza dei propo-
nenti, è posto in votazione e non è approvato.

Il senatore MALAN (FI) preannuncia un voto contrario sull’emenda-
mento 1.1, anche se ne apprezza il contenuto poiché implicherebbe il di-
vieto di esposizione della bandiera della pace negli altri giorni per i quali
non sia autorizzata. Si tratta infatti, a suo giudizio, di una abitudine cen-
surabile, non essendo ammissibile utilizzare gli edifici municipali per una
campagna elettorale senza limiti.

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto contrario sull’e-
mendamento 1.1 con motivazioni opposte a quelle illustrate dal senatore
Malan e cioè perché una autorizzazione espressa potrebbe impedire l’espo-
sizione del simbolo della pace negli altri giorni in cui non sia previsto.

L’emendamento 1.1 è quindi posto in votazione e non è approvato.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore TURRONI (Verdi-U), a nome del suo Gruppo, preannun-
cia il voto contrario. Sebbene lo spirito del provvedimento sia condivisi-
bile, a suo giudizio è inopportuno impegnare il Parlamento su iniziative
di contenuto religioso.

Il senatore BOSCETTO (FI), a nome del suo Gruppo, preannuncia un
voto favorevole.

Il senatore MALAN (FI) preannuncia, a titolo personale, che si
asterrà nella votazione.
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La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole
del Gruppo, giudicando un segno di civiltà e di laicità da parte dello Stato
riconoscere l’importanza delle figure di San Francesco d’Assisi e di Santa
Caterina da Siena, cogliendo i valori civici che essi hanno lasciato all’u-
manità.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC), a nome del proprio Gruppo, prean-
nuncia un voto favorevole, ritenendo opportuno riconoscere il 4 ottobre
quale solennità civile e giornata della pace in un momento di particolare
necessità per il dialogo fra appartenenti a culture e religioni diverse.

Il senatore STIFFONI (LP), a nome del suo Gruppo, preannuncia un
voto favorevole.

Il disegno di legge n. 3120 è quindi posto in votazione nel suo unico
articolo ed è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ri-
sultando assorbita la petizione n. 512.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE DI

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEL TRATTATO PER UNA COSTITUZIONE

EUROPEA

Il senatore VIZZINI (FI) ricorda che nella giornata di ieri la Camera
dei deputati ha approvato il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica
del Trattato che contiene la nuova Costituzione europea e sottolinea la ri-
levanza che quell’atto riveste per le competenze della Commissione affari
costituzionali, in particolare la sua incidenza sul sistema delle fonti del di-
ritto e sui rapporti fra le diverse istituzioni della Repubblica.

Invita, pertanto, il Presidente a rappresentare al Presidente del Senato
l’istanza per una assegnazione di quel disegno di legge, per l’esame in
sede referente, congiuntamente con la Commissione affari esteri.

Il senatore BASSANINI (DS-U) condivide le motivazioni della ri-
chiesta illustrata dal senatore Vizzini. La Costituzione europea, oltre ad
essere un trattato internazionale, riveste una particolare importanza per
l’ordinamento costituzionale italiano, intervenendo su questioni che sono
di stretta competenza della Commissione e sui rapporti tra lo Stato e le
altre istituzioni della Repubblica, le autonomie territoriali, con una nuova
e più incisiva interpretazione del principio di sussidiarietà.

Trattandosi di temi sui quali la Commissione affari costituzionali ha
lavorato assiduamente negli ultimi anni, ritiene opportuno chiedere che
essa possa fornire il suo determinante contributo nell’esame di quel trat-
tato internazionale.

Il senatore BATTISTI (Mar-DL-U) esprime la posizione favorevole
del suo Gruppo sulla richiesta avanzata dal senatore Vizzini.
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Il senatore KOFLER (Aut), a nome del suo Gruppo, consente con la
richiesta avanzata dal senatore Vizzini, giudicando indispensabile che la
Commissione affari costituzionali partecipi a pieno titolo all’esame del-
l’atto che contiene la Costituzione europea.

Il senatore BOSCETTO (FI) a nome del Gruppo Forza Italia sostiene
la proposta avanzata dal senatore Vizzini.

Il presidente PASTORE, accogliendo la proposta avanzata dal sena-
tore Vizzini, informa che farà presente al Presidente del Senato l’istanza
della Commissione di partecipare all’esame in sede referente del disegno
di legge di autorizzazione alla ratifica del trattato internazionale sulla Co-
stituzione europea.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DEL DISEGNO DI

LEGGE DI RIFORMA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO RINVIATO ALLE CAMERE

DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il senatore PASSIGLI (DS-U) sollecita la Commissione a rivendicare
la propria competenza in ordine al disegno di legge di riforma dell’ordi-
namento giudiziario, rinviato al Parlamento dal Presidente della Repub-
blica con messaggio motivato. La competenza della Commissione affari
costituzionali su quel provvedimento, a suo avviso, è anche più rilevante
dal momento che l’Assemblea ha inteso limitare la nuova discussione del
provvedimento alle sole parti censurate dal Presidente della Repubblica in
quanto palesemente contrastanti con le disposizioni costituzionali. È dun-
que indispensabile, a suo avviso, che la 1ª Commissione partecipi all’e-
same in sede referente congiuntamente con la Commissione giustizia.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), a nome del Gruppo, consente con
la proposta avanzata dal senatore Passigli, nel senso di richiedere l’asse-
gnazione alla Commissione affari costituzionali, congiuntamente con la
Commissione giustizia, del disegno di legge di riforma dell’ordinamento
giudiziario.

Il PRESIDENTE ritiene inopportuno rivendicare la competenza della
Commissione sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, trattandosi di
materia sulla quale la Commissione affari costituzionali dovrebbe interve-
nire solo in sede consultiva. Ricorda, inoltre, che si tratta di un argomento
oggetto di particolare contrapposizione politica, non assimilabile sia sotto
l’aspetto tecnico sia sotto il profilo politico, al tema della Costituzione eu-
ropea, sul quale invece si è registrato un evidente consenso.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) insiste affinché la Commissione si pro-
nunci formalmente sulla richiesta da lui sostenuta. Ritiene indispensabile,
infatti, l’apporto diretto della Commissione affari costituzionali, non solo
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in sede consultiva, nella valutazione dei motivi di contrasto con il dettato
costituzionale evidenziati dal Capo dello Stato.

La proposta di richiedere una nuova assegnazione, congiuntamente
alla Commissione giustizia, dell’esame in sede referente del disegno di
legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, avanzata dal senatore Passi-
gli, è quindi posta in votazione ed è respinta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento

recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle

qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili pro-

fessionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (n. 443)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997,

n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra lo schema di regolamento in
titolo.

In particolare, l’articolo 1 reca la rideterminazione delle dotazioni or-
ganiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre l’articolo 2 ne
disciplina la ripartizione nelle strutture centrali e periferiche. Infine, l’ar-
ticolo 3 istituisce direzioni regionali in modo che ciascuna Regione ne sia
dotata, salvo le regioni Veneto e Trentino Alto Adige, per le quali è isti-
tuita una direzione interregionale.

Dà conto, quindi, nel dettaglio del contenuto delle tabelle allegate
allo schema di decreto e sottolinea la conformità di questo con il parere
espresso dalla Commissione affari costituzionali il 13 novembre 2002.

Sottolinea, infine, le considerazioni svolte in sede di parere sullo
stesso schema di decreto dal Consiglio di Stato, che ha giudicato non suf-
ficiente il riferimento all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n.
165 del 2001 come norma legittimante il potere regolamentare che si in-
tende esercitare. Tale riferimento dovrebbe essere pertanto riferito all’arti-
colo 3 della legge n. 252 del 2004.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sullo
schema di regolamento in esame, recependo la suddetta osservazione del
Consiglio di Stato ed integrando la premessa del decreto; ricorda, in pro-
posito, che la legge 30 settembre 2004, n. 252 ha altresı̀ stabilito le mo-
dalità per apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314.

Il sottosegretario BALOCCHI, a nome del Governo, invita la Com-
missione ad approvare la proposta di parere favorevole, con osservazioni,
avanzata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA RICHIESTA DI RELAZIONE TECNICA RIFERITA AI DISEGNI DI LEGGE

ISTITUTIVI DI NUOVE PROVINCE

Il senatore FALCIER (FI) ricorda l’ordine del giorno approvato in
sede di discussione nell’Assemblea del Senato dei disegni di legge istitu-
tivi di alcune nuove province, in cui si impegnava il Governo a presentare
entro tre mesi una relazione tecnica sulle proposte di istituzione di ulte-
riori province per le quali i requisiti erano stati giudicati congrui dalla
Commissione. Ricorda, altresı̀, che il sottosegretario D’Alı̀ ha più volte as-
sicurato che le relazioni tecniche sarebbero state presentate in Parlamento
entro il mese di gennaio.

Invita, quindi, il Presidente a verificare che il Governo abbia ottem-
perato al suo impegno e, in caso contrario, a sollecitarlo affinché trasmetta
la più presto le relazioni tecniche.

Il presidente PASTORE assicura che rivolgerà al Governo una solle-
citazione nel senso appena indicato dal senatore Falcier.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modi-
fiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del
decreto-legge n. 281, recante modifiche alla disciplina della ristruttura-
zione delle grandi imprese in stato di insolvenza. Sottolinea l’esigenza
di modificare la normativa allo scopo di agevolare i procedimenti preordi-
nati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori
dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tu-
telando le posizioni dei creditori.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussi-
stenza dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modi-
fiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) richiama le considerazioni svolte in sede di
esame di presupposti costituzionali e riferisce sul contenuto del decreto-
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legge n. 281, che modifica due aspetti della disciplina vigente in modo da
ampliare i presupposti per l’ammissione alla procedura di ristrutturazione
industriale e finanziaria delle grandi imprese in crisi. In particolare, riduce
i requisiti riferiti al numero di dipendenti (da 1000 a 500) e all’esposi-
zione debitoria (da un miliardo di euro a 300 milioni di euro) e stabilisce
di considerare non solo l’impresa singola ma anche il gruppo in cui è in-
serita, tenendo conto della articolazione strutturale delle grandi imprese.

Evidenzia, inoltre, che la materia oggetto del decreto-legge (giurisdi-
zione e norme processuali;ordinamento civile e penale; giustizia ammini-
strativa) è compresa fra quelle di competenza legislativa esclusiva dello
Stato.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle

campagne elettorali e l’esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero: comu-

nicazioni del Presidente sul sopralluogo effettuato in Australia

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 ottobre
2004.

Il presidente PASTORE presenta una relazione, pubblicata in allegato
al resoconto, in cui si dà conto degli incontri svolti durante il sopralluogo
che una delegazione della Commissione ha compiuto in Australia dal 7 al
18 gennaio. Nella relazione sono indicati gli interlocutori della delegazione
e le principali problematiche emerse nel corso degli incontri, nonché le so-
luzioni che in tali occasioni sono state prefigurate; in particolare la rela-
zione dà conto delle tematiche afferenti all’impatto del voto nella circoscri-
zione Estero sui rapporti tra la comunità italiana e l’Australia, alla gestione
dell’anagrafe degli elettori, al voto per corrispondenza, al riacquisto della
cittadinanza italiana, nonché all’informazione e alla campagna elettorale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’indagine è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE comunica che la seduta di domani, già con-
vocata alle ore 14, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3243

Art. 1.

1.3 (testo 2)

Malan, relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «in una domenica compresa».

1.1

Malan, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1 qua-
lora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro il
giorno antecedente quello fissato per la votazione».

1.2

Malan, relatore

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in deroga a
quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 18 ago-
sto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia,
presentate al Consiglio nei due giorni successivi all’entrata in vigore della
presente legge, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. Le dimissioni
presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
e non ancora efficaci e irrevocabili, lo diventano alla scadenza del se-
condo giorno successivo alla stessa data».
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1.3
Malan, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: "in una domenica compresa"
sono soppresse;

b) all’articolo 2, comma 1, le parole: "nella stessa giornata dome-
nicale", sono sostituite dalle seguenti: "nelle stesse giornate"».

1.4
Del Pennino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell’anno 2005 i referendum previsti dall’articolo 75 della
Costituzione vengono svolti in giornate comprese tra il 1º aprile ed il
15 giugno».
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INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MISURE DA PREDI-

SPORRE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CAMPAGNE

ELETTORALI E L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Relazione sul sopralluogo di una delegazione della Commissione
in Australia

Una delegazione della Commissione si è recata in Australia – dal 7 al

18 gennaio – per incontrare gli esponenti della comunità italiana, nelle

città di più consistente insediamento, Melbourne e Sydney. Vi risiedono,

secondo di dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), ri-

spettivamente 134 mila e 35 mila concittadini, quasi l’80 per cento dei

connazionali residenti in Australia (215 mila secondo i dati della sede con-

solare). L’Australia, nella circoscrizione elettorale «Estero», compone una

ripartizione denominata «Africa, Asia, Oceania e Antartide» insieme agli

altri territori di quei continenti: peraltro, nel Paese risiede la gran parte

degli elettori della ripartizione.

A Melbourne la delegazione della Commissione ha incontrato i rap-

presentanti del Comites del Victoria, esponenti della business community

italo-australiana, i rappresentanti della testata in lingua italiana «Il Globo»

e dell’emittente radiofonica, pure in lingua italiana, «Rete Italia», il locale

Istituto italiano di cultura.

A Sidney vi è stato un analogo incontro con il Comites del Nuovo

Galles del Sud, con i rappresentanti della testata «La Fiamma», legata

al «Globo» di Melbourne e di Rete Italia; si è svolta inoltre una visita al-

l’emittente radiofonica multiculturale e multilingue SBS, finanziata dal

Governo federale australiano, che trasmette in ben sessantanove lingue di-

verse, compreso l’italiano. Vi è stato poi un incontro con gli esponenti del

Sistema Italia, rappresentanti in Australia di importanti enti e istituzioni

che operano nelle attività economiche, sociali e culturali: Istituto per il

commercio con l’estero (ICE), Ente nazionale italiano per il turismo, Ca-

mera di Commercio, Istituto italiano di cultura.

Vi è stata anche una affollata e vivace assemblea con la collettività

italiana, alla quale hanno partecipato oltre centocinquanta persone, nono-

stante il periodo feriale.

Interlocutori costanti e preziosi della delegazione sono stati sia i Con-

soli generali di Melbourne e di Sydney, sia lo stesso Ambasciatore d’Italia

in Australia.
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1. Il contesto politico locale, le garanzie per una competizione eletto-
rale equilibrata e l’intesa con il Governo australiano

Dagli incontri con gli esponenti della comunità italiana si può sen-
z’altro ricavare una impressione di forte attenzione, a volte anche critica,
verso il nuovo istituto elettorale. Non sembra, comunque, che le dinami-
che politiche australiane possano esercitare una influenza rilevante sulla
selezione delle candidature né sugli orientamenti di voto dei cittadini ita-
liani, anche se non mancano casi di esperienza politica diretta nelle realtà
municipali, nelle istituzioni statali e anche in quelle federali. Casi che ri-
guardano per lo più cittadini australiani di origine italiana, spesso senza la
cittadinanza italiana. D’altra parte, emerge a volte una certa indifferenza,
se non insofferenza verso la possibilità che nella comunità si formi un nu-
cleo di candidati, e poi di eletti, per il Parlamento nazionale: in partico-
lare, da taluno si paventa un effetto di mortificazione per il ruolo dei Co-
mites e per gli eletti nel CGIE, mentre non se ne avverte la diretta utilità
per le comunità all’estero. Al contrario, naturalmente, vi sono opinioni di
segno assai diverso, che anzi temono una sorta di ripensamento del Parla-
mento italiano sull’istituto appena introdotto e non ancora sperimentato.

L’intesa con il Governo australiano prevista dalla legge è stata con-
clusa e si riferisce ai requisiti indicati dalla normativa italiana, senza citare
espressamente, peraltro, il caso del cittadino australiano (e naturalmente
anche italiano) candidato ed eventualmente eletto nel Parlamento italiano.

Quanto alle condizioni di una competizione elettorale in loco per il
Parlamento italiano, non sono state manifestate preoccupazioni di sorta
su possibili limiti o condizionamenti da parte delle autorità australiane o
dalle forze politiche o dai mezzi di informazione australiani.

2. L’anagrafe dei residenti all’estero, l’anagrafe consolare, la lista
degli elettori

Dai colloqui con i Consoli generali di Melbourne e Sydney e con
l’Ambasciatore d’Italia in Australia, come anche dagli incontri con gli
esponenti delle comunità italiane, risultano confermate le preoccupazioni
per l’incertezza del corpo elettorale.

In particolare, i dati dell’AIRE, cui la legge si riferisce per indivi-
duare gli aventi diritto al voto, risultano assai distanti dalla realtà, con
casi di citazione plurima degli stessi nomi, di considerazione di persone
defunte, di non considerazione di persone che dovrebbero invece essere
incluse.

Quanto all’anagrafe consolare, essa è più vicina alla realtà, ma per
asserzione degli stessi Consoli generali, non può considerarsi pienamente
attendibile, in primo luogo perché manca uno strumento certo di aggiorna-
mento, né esso sarebbe probabilmente mai realizzabile in un contesto
estraneo all’ordinamento domestico. I dati della rete consolare, infatti,
sono fatalmente destinati a deperire in breve tempo, perché non vi sono
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gli strumenti di aggiornamento più efficaci e la collaborazione delle auto-
rità locali è solo episodica e addirittura tende a ridursi in ragione di una
maggiore sensibilità per la tutela della privacy. Inoltre, si lamenta una cro-
nica carenza di risorse, e anche un deficit qualitativo degli addetti, che
spesso non conoscono la lingua inglese, per l’acquisizione e la registra-
zione dei dati anagrafici. Si prospetta, in proposito, l’opportunità di reclu-
tare in loco il personale a contratto, avendo cosı̀ maggiore affidamento sui
requisiti professionali e stimando anche un notevole risparmio di spesa,
dato che il personale proveniente dall’Italia riceve naturalmente un tratta-
mento di missione. Da tutti gli interessati, o almeno da coloro che hanno
una responsabilità istituzionale, viene il suggerimento di «invertire» il
meccanismo dell’opzione, previsto dalla legge, prevedendo che si possa
votare per corrispondenza solo avendo comunicato preventivamente tale
intenzione, in mancanza della quale resta la possibilità di votare in Italia,
secondo il tradizionale metodo di esercizio del diritto di voto. L’iscrizione
a un elenco di elettori, inoltre, sarebbe conforme alle abitudini australiane,
e dunque potrebbe corrispondere al normale metodo di esercizio del diritto
di voto, che come cittadini australiani i nostri connazionali già seguono
nel paese di residenza.

Naturalmente, tale soluzione avrebbe l’effetto di ridurre il corpo elet-
torale reale della circoscrizione Estero ai soli interessati e ciò potrebbe an-
che dar luogo a fenomeni di mobilitazione orientata da parte dei potenziali
candidati.

3. L’informazione e la parità di condizioni nella campagna elettorale

La questione dell’informazione è stata sollevata da più parti, in primo
luogo quale problema di conoscenza e conoscibilità della nuovo opportu-
nità di voto. Si lamenta, in proposito, l’inadeguatezza della programma-
zione della RAI International, aggravata dal fatto che in Australia si
può accedere a quel canale televisivo solo a pagamento e in abbonamento
con altri canali a pagamento, per un costo complessivo mensile non certo
irrilevante per una famiglia anche di medio reddito.

La stampa locale in lingua italiana si concentra essenzialmente sulle
testate abbinate Il Globo di Melbourne e La Fiamma di Sydney, con l’e-
mittente radiofonica Rete Italia che vi è collegata: non si sono registrate
significative segnalazioni di timore per possibili condizionamenti, in un
senso o nell’altro, di una campagna elettorale tra candidati italiani.

Importante sembra il ruolo della emittente radiofonica nazionale SBS,
che trasmette, tra le altre, anche in lingua italiana, ritrasmettendo in par-
ticolare, ogni giorno al mattino presto, il più ascoltato telegiornale nazio-
nale della RAI della sera precedente.

La parità di condizioni nell’esposizione degli orientamenti politici, e
dunque di una futura competizione elettorale, sono considerati propri del
costume giornalistico di matrice anglosassone e perciò non sono posti
neanche in discussione dagli operatori incontrati dalla delegazione.
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4. La cittadinanza e il termine di riacquisto

Da molte parti è venuta la sollecitazione a considerare la possibilità
di consentire a coloro che a suo tempo dovettero rinunciare alla cittadi-
nanza italiana per poter ottenere quella australiana, di riavere anche la cit-
tadinanza italiana.

Solo da pochi anni (2002), infatti, la Costituzione australiana per-
mette la doppia cittadinanza, cosicché vi sono molti cittadini australiani
di origine italiana che non potendo all’epoca di vigenza delle disposizioni
temporanee derivanti dalla legge n. 91 del 1992 riacquistare la cittadi-
nanza perché ciò non era compatibile con lo status di cittadino australiano,
oggi avrebbero il desiderio di tornare in possesso della cittadinanza ita-
liana. Inoltre, vi sono minori, molti dei quali nati in Italia, che si sono na-
turalizzati come australiani con i genitori, non avendo mai potuto eserci-
tare l’opzione anche a favore della cittadinanza italiana.

Tra le motivazioni che sostengono una simile aspettativa, quella di
partecipare alle elezioni nella circoscrizione Estero non sembra in realtà
tra le più rilevanti, venendo dopo altre considerazioni, come quella pura-
mente affettiva o ancora quella inerente alla disponibilità di un passaporto
europeo.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

422ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Vietti e Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(3247) Deputati 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

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

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce
del principio di « ragionevole durata » del processo

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

In apertura di seduta il sottosegretario VITALI consegna alla Com-
missione i dati richiesti nella seduta del 13 gennaio scorso finora pervenuti
che, per la loro incompletezza, debbono essere considerati provvisori. Es-
sendo prevedibile un ritardo nella completa trasmissione delle informa-
zioni rispetto ai tempi di esame del provvedimento in titolo, ha peraltro
ritenuto utile incaricare gli uffici del Ministero della giustizia di effettuare
un’elaborazione dei dati disponibili che si avvicini il più possibile alla
realtà.

Il presidente Antonino CARUSO informa la Commissione che l’uffi-
cio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative antiracket e antiusura ha fatto sapere che i dati richiesti potranno
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essere trasmessi solo sulla base di una richiesta formale. Si incarica quindi
di chiarire la vicenda attraverso i necessari contatti istituzionali.

In relazione poi alla richiesta avanzata dal senatore Massimo Brutti
(DS-U) nella seduta di ieri di procedere all’audizione del Primo Presidente
della Corte di cassazione, a seguito della pubblicazione di uno studio re-
datto dall’ufficio del Massimario della Corte che affronta la tematica della
prescrizione, il Presidente chiede alla Commissione di pronunciarsi.

Il senatore CALVI (DS-U), chiede se sia possibile rinviare la deci-
sione al momento in cui il senatore Massimo Brutti sarà presente in Com-
missione. Nel prendere quindi la parola in discussione generale, tiene a
sottolineare che il suo intervento è frutto di un lavoro collegiale dell’intero
gruppo di appartenenza alla redazione del quale ha contribuito, in partico-
lar modo, il senatore Fassone ed è pertanto da considerarsi rappresenta-
zione puntuale del punto di vista della sua parte politica.

Il disegno di legge n. 3247 affronta quattro temi: le circostanze; la
recidiva; la prescrizione; l’ordinamento penitenziario (quest’ultimo sotto
la particolare angolatura del trattamento riservato ai recidivi).

Per quanto attiene le circostanze, non risulta chiara la ratio della di-
minuzione della pena per la persona ultra-settantenne prevista dall’articolo
1. L’età avanzata viene in considerazione per esigenze umanitarie, e
quindi può giustificare, di regola, solo un’attenuazione del rigore nell’ese-
cuzione della pena o delle misure cautelari, non una riduzione della pena
irrogabile (cfr. articoli 275 del codice di procedura penale e 47-quater del-
l’ordinamento penitenziario; e, in certo modo, anche articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002).

Il fatto che la minore età venga in considerazione per una riduzione
della pena non può d’altra parte essere utilizzato per analogia, poiché in
quel caso si tratta di una effettiva minore capacità di intendere e di volere,
conseguente all’età, il che non si verifica nell’ultrasettantenne. In ogni
caso, se la ratio è di tipo umanitario, non pare giustificato escludere il re-
cidivo, in specie se si tratta di recidiva semplice. Si ravvisa inoltre una
contraddizione tra il rilievo dato all’età avanzata nel momento della com-
missione del fatto, e la perdita di tale rilevanza se successivamente, e cioè
nel momento della sentenza, il soggetto assume la qualifica di recidivo.
Qualora si replichi che la legge, in realtà, prende in considerazione il bi-
nomio costituito dall’età avanzata insieme all’incensuratezza, si deve con-
troreplicare che allora il binomio deve sussistere in entrambi i momenti
salienti, e non solo nel momento della sentenza.

Infine, considerando che l’ultrasettantenne incensurato fruisce di una
diminuzione di pena, mentre il già condannato subisce un aumento della
medesima, viene a mancare uno «spazio di normalità», cioè una situazione
nella quale si applica puramente e semplicemente la pena edittale.

Ancora, per quanto riguarda il tema delle «circostanze», di cui all’ar-
ticolo 2, comma 1 e da rilevare come nel comma 2 dell’articolo 62-bis del
codice penale risulti improprio definire «circostanze» le situazioni consi-
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derate dall’articolo 133. L’articolo 133-bis definisce criteri i parametri
considerati dall’articolo 133, e la locuzione deve essere mantenuta.

La ratio della disposizione, a quanto pare, è quelle di limitare la con-
cessione delle attenuanti generiche agli autori di reati gravi, che siano an-
che recidivi. A questa stregua non si comprende perché non si debba te-
nere conto, ai fini della concessione delle generiche, dell’intensità del
dolo, dei precedenti e di quant’altro elencato nelle parti indicate dell’arti-
colo 133, proprio in presenza di reati considerati di elevato allarme. La
norma si presta ad essere letta nel senso che – proprio in presenza dei reati
ex 407 del codice di procedura penale e di recidiva qualificata – non si
tiene conto della medesima, né dell’intensità del dolo, per quanto elevata.
Si suggerisce quindi, quanto meno, di introdurre una precisazione del ge-
nere: «non si tiene conto, quando giocano a favore dell’imputato, ...». Va
considerato, inoltre, che il sostanziale divieto (o quanto meno la fortissima
limitazione, posto che non possono essere utilizzati i normali parametri af-
ferenti le condizioni esistenziali del reo) di concessione delle attenuanti
generiche, in presenza di condanne alla pena dell’ergastolo, rischia di con-
solidare tale sanzione estrema, con aspetti di eccessiva rigidità, a termini
dell’articolo 27, comma 3, della Costituzione.

Proseguendo nel suo intervento, il senatore Calvi osserva come la
norma di cui all’articolo 3 sembra voler escludere la prevalenza delle at-
tenuanti quando vi è recidiva qualificata (o le circostanze di cui agli arti-
coli 111 e 112 del codice penale). Ciò significa che non è preclusa l’equi-
valenza, per cui tutti gli inasprimenti voluti dall’articolo 4 potranno co-
munque essere sterilizzati dal bilanciamento. Questo non è un male, specie
pensando alle recidive plurime dei tossicodipendenti: ma certo diminuisce
di molto l’impatto della normativa, specie per i delitti che non ricadono
nel catalogo di cui all’articolo 407 codice di procedura penale, per i quali
è possibile il pieno utilizzo dei parametri ex articolo 133 del codice pe-
nale, ai fini delle attenuanti generiche.

Il dire che «le disposizioni del presente articolo» (cioè tutte, non solo
il secondo comma dell’articolo 69 del codice penale che è quello della
prevalenza) non si applicano («sono escluse») quando c’è la recidiva qua-
lificata, si presta d’altro canto ad essere letto anche nel senso che non c’è
più alcuna normativa applicabile nella situazione considerata dal primo
comma (prevalenza di aggravanti), o dal secondo comma (prevalenza delle
attenuanti quando non si parla di recidiva) o dal terzo comma (equiva-
lenza). In realtà, la deroga dovrebbe essere apportata al solo secondo
comma, dicendo che «non è consentito il giudizio di prevalenza
quando ...».

Merita poi considerazione il caso della diminuente speciale prevista
dal codice di procedura penale per effetto dell’adozione del rito abbreviato
o del patteggiamento. Detta diminuente opera tecnicamente, o aritmetica-
mente, come una circostanza attenuante, ma in realtà non sembra che essa
possa venire negata a chi ha scelto quel tipo di rito processuale, poiché, a
termini dell’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale («...la
pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è dimi-
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nuita di un terzo») la pena deve essere sempre diminuita, in conseguenza
del rito, dopo che il giudice ha compiuto tutte le operazioni di legge re-
lative alle circostanze in senso proprio. Una diversa conclusione, d’al-
tronde, produrrebbe una vera e propria fuga dai riti alternativi.

Per quanto attiene alle modifiche apportate alle disposizioni dell’arti-
colo 99 del codice penale in tema di recidiva, il senatore Calvi svolge una
serie di considerazioni a partire dall’articolo 4, commi 1 e 2. La recidiva
semplice prevede un aumento di pena facoltativo, ma rigido nella quantità
(«può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena»). La reci-
diva qualificata prevede un aumento facoltativo, ma flessibile («... fino
alla metà»). Se poi si tratta di uno dei delitti di cui all’articolo 407 del
codice di procedura penale, l’aumento è in ogni caso obbligatorio. Il risul-
tato empirico è che il primo aumento, quello per la recidiva semplice, non
sarà quasi mai applicato (tranne che per i delitti di cui al comma 6, cioè
quelli ex 407 del codice di procedura penale, per i quali è obbligatorio),
specie quando il reato sottoposto a giudizio è sanzionato con una pena
grave, che dovrebbe essere aumentata di un terzo, e cioè in misura pe-
sante, a fronte di una recidiva molto leggera. Il risultato sul piano sistema-
tico è che, se il giudice decide di applicare l’aumento, egli finisce col trat-
tare più gravemente la situazione meno grave (pena aumentata di un terzo)
che non la più grave (aumento fino alla metà, e quindi, teoricamente, an-
che di un solo giorno). E’ assai dubbia la ragionevolezza della normativa
sul punto.

Inoltre, ai fini della recidiva, il nuovo delitto assume rilevanza sola-
mente quando è «non colposo». Giusto non appesantire la situazione
quando il delitto su cui si scarica l’aumento per la recidiva è un delitto
doloso. Ma appare inopportuno sterilizzare del tutto la recidiva fra delitti
tutti colposi ed omogenei: una reiterazione di infortuni stradali o sul la-
voro denota una pericolosità che, in un contesto di rigore verso la reci-
diva, non merita di essere del tutto ignorata.

Relativamente ai commi 3 e 4 dell’articolo 4, gli aumenti rigidi della
metà e dei due terzi (commi 3 e 4) possono essere oggettivamente ecces-
sivi, anche se temperati dal comma 5. Si pensi al curriculum dei tossico-
dipendenti, che spesso è ricco di episodi molteplici ma non gravi, e che
produrrà condanne tombali.

Giusto che l’aumento di pena per la recidiva non possa superare il
cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti. Ma è troppo
poco, poiché per quei reati (cioè quelli che producono la recidiva) si rea-
lizza un vero e proprio raddoppio di pena. Cioè, mentre il nuovo articolo
99 considera la recidiva come capace di produrre un aumento di pena al
massimo di due terzi, con questo meccanismo, a rovescio, i reati com-
messi come primo e come secondo vedono raddoppiare la propria pena
per effetto della commissione del terzo reato.

Inoltre nel comma 5 non si dice quale è il limite all’aumento, qualora
la/le condanna/e precedente sia alla sola pena pecuniaria. La norma si può
interpretare nel senso che l’aumento di pena sarà pari alla quantità di re-
clusione che si determina in forza della conversione delle pene pecuniarie
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anteriori: ma in tal caso si avrebbe una pena pecuniaria che si proietta in
una pena detentiva, contro quanto stabilito da Corte Costituzionale n. 131
del 1979. Ovvero si può interpretare che l’aumento di pena corrisponde,
appunto, alla (o alle) pene pecuniarie precedentemente irrogate: ma se il
reato in questione non prevede la pena pecuniaria, è incongruo sanzionarlo
con pena congiunta a causa della recidiva.

In merito all’articolo 4, comma 6, non è chiaro se l’aumento di pena,
nel caso di delitti ex articolo 407 del codice di procedura penale, debba
essere obbligatoriamente non inferiore ad un terzo anche se questo terzo
supera il cumulo delle pene precedenti, ex comma 5. La collocazione
del comma in esame dopo il predetto comma 5 sembra escludere, appunto,
l’applicabilità del limite. Se cosı̀ è, l’aumento rigido appare ingiustificato,
poiché lo stesso reato (il primo) non solo riceve doppia pena, ma, in que-
sto caso, la seconda può essere persino maggiore della prima. E’ oppor-
tuno, pertanto, o posporre il comma 5 in fine di articolo, o prevedere
espressamente nel comma 6 che è fatto salvo il limite di cui al comma 5.

In ordine all’articolo 5, comma 1, l’aumento di pena quale previsto
per il concorso formale di reati e per la continuazione, in presenza di re-
cidiva qualificata, conduce a conseguenze inaccettabili. Innanzi tutto, poi-
ché la recidiva viene computata due volte. Infatti l’aumento dovuto alla
continuazione è calcolato dopo che sono state compiute tutte le operazioni
di quantificazione della pena a proposito del reato-base, e quindi dopo che
è stata conteggiata anche la recidiva. Dopo di che, quest’ultima agisce an-
che sul reato-satellite, il quale subisce un altro aggravamento di pena ri-
spetto alla sua sanzione, quale si determinerebbe «naturalmente» ai sensi
del vigente articolo 81 del codice penale.

Inoltre questa disciplina può condurre ad una sanzione, per il reato-
satellite o per il reato formalmente concorrente, in concreto molto più pe-
sante di quella che essi avrebbero prodotto da soli. L’aumento, infatti, non
può essere inferiore ad un terzo della pena inflitta per il reato-base, e se
questo è molto grave, l’aumento sarà a sua volta assai consistente, anche
se il reato «satellite» giustificherebbe una pena molto minore (esempio:
rapina aggravata e porto di coltello: sei anni per la prima, anche in forza
della recidiva, e due anni di reclusione per il secondo, che in via ordinaria,
ex articolo 81 del codice penale, sarebbe stato sanzionato con qualche
giorno o settimana di arresto). E’ bensı̀ vero che la norma fa salvi i limiti
indicati dal terzo comma dell’articolo 81 del codice penale (il quale sta-
bilisce che «La pena non può essere superiore a quella che sarebbe appli-
cabile a norma degli articoli precedenti»), ma ciò può non bastare. Infatti
tra gli articoli precedenti, qui viene in considerazione l’articolo 73 del co-
dice penale, a detta del quale – in situazione in cui non operino gli istituti
mitigativi di cui all’articolo 81 – «se più reati importano pene detentive
della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla du-
rata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli
reati». Ciò significa che se, ad esempio, un reato è sanzionato con sei
anni e l’altro (alla stregua del solo cumulo materiale) con un anno, l’arti-
colo 73 riduce bensı̀ la pena complessiva a sette anni, anziché gli otto anni
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che scaturirebbero dall’aumento di un terzo. Il recidivo, in sostanza, frui-
sce del c.d. cumulo materiale, anziché del più mite cumulo giuridico. Ma,
in questo modo, il recidivo viene totalmente privato dei benefici conse-
guenti all’applicazione della continuazione. La natura giuridica della reci-
diva non pare consentire questa deprivazione. Sussistono dubbi di legitti-
mità costituzionale sotto entrambi i profili considerati.

Le considerazioni svolte valgono anche a riguardo dell’articolo 671
del codice di procedura penale.

Per quanto concerne la prescrizione, si osserva in relazione al nuovo
primo comma dell’articolo 157 del codice penale, che non si comprende la
ratio della disposizione. Se con l’intervento si intende ridurre i termini di
prescrizione per accelerare la conclusione dei processi, allora è assurdo
che i termini vengano ridotti per i delitti più gravi, rendendo cosı̀ più dif-
ficile l’azione di contrasto nei loro confronti, e vengano invece allungati
per i delitti meno gravi: infatti i delitti puniti con una reclusione massima
inferiore a cinque anni vedono esteso il termine attuale di cinque anni a
quello di sei anni, mentre i delitti puniti con la reclusione massima di
dieci anni vedono il termine ridotto da quindici a dieci anni. La disposi-
zione appare manifestamente irragionevole. Inoltre la riduzione del ter-
mine di prescrizione per i delitti più gravi collide con il dichiarato propo-
sito di inasprire il trattamento sanzionatorio per i recidivi. Infatti la dra-
stica riduzione dei termini di base porterà ad un aumento notevole dei
reati prescritti: e quindi molte sentenze di condanna, che avrebbero pro-
dotto la qualità di recidivo, non saranno sentenze di condanna ma di pro-
scioglimento, vanificando l’inasprimento voluto per la seconda, o plurima,
commissione di reato (sempre che anche questa, a sua volta, non finisca
pur essa in prescrizione). Il comma 5 dell’articolo 6, facendosi carico di
questo probabile effetto, tenta di porvi rimedio aumentando la quota di
estensione del termine di base per effetto di interruzione o di sospensione
del medesimo. Ma, da un lato, il rimedio appare assai discutibile, perché
la recidiva non giustifica effetti su istituti diversi dal trattamento sanzio-
natorio (quantità di pena, o benefici vari). Dall’altro lato, il rimedio,
ove pur fosse giustificabile, non pone riparo sufficiente: un termine pre-
scrizionale che oggi è di dieci anni più cinque, domani sarà, anche nel
caso di recidiva più negativa, di sei anni più quattro, non difficile da
valicare.

Il nuovo secondo comma dell’articolo 157 del codice penale prevede
che, ai fini di determinare il tempo necessario a prescrivere si tiene conto
delle sole aggravanti ad effetto speciale, e non sono invece considerate le
aggravanti per le quali «la legge stabilisce una pena diversa da quella or-
dinaria del reato» (nozioni che l’articolo 63 comma 3 del codice individua
come distinte). Questo significa che le aggravanti che producono il pas-
saggio dalla reclusione all’ergastolo (articoli 576 e 577 del codice penale)
non vengono conteggiate. Di qui l’evenienza che delitti gravissimi, oggi
non passibili di prescrizione, eventualmente scoperti dopo molto tempo
ma non per questo meno gravi, diverranno soggetti a prescrizione di 24
anni.
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Nella nuova formulazione dell’articolo 157 manca poi ogni previ-
sione relativamente ai delitti punti con la sola pena pecuniaria (per i quali
la norma vigente provvede assimilandoli ai delitti della fascia minore). Il
risultato è che questi delitti, che sono i più lievi, diventano imprescrittibili.
Si può replicare che il primo comma dell’articolo 157 del codice penale
contempla una situazione residuale universale («e comunque un tempo
non inferiore a sei anni ...»): ma la struttura dell’articolo è quella di
una corrispondenza fra il tempo della prescrizione e il tempo corrispon-
dente al massimo della pena edittale: dunque la pena pecuniaria, per de-
finizione, non vi rientra.

L’avere espressamente stabilito che la prescrizione è rinunciabile
consente di affermare con maggiore fondatezza che cosa accade qualora,
avendo l’imputato rinunciato alla prescrizione, il processo ne accerti la
colpevolezza. Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, si deve con-
dannare, altrimenti l’economia processuale sarebbe del tutto vanificata.
Dall’innovazione di cui al comma 6 discende che la prescrizione non è
un istituto di natura sostanziale, bensı̀ di natura processuale. Ciò che l’im-
putato fa venir meno con la rinuncia è la conclusione in rito del processo:
egli fa valere, in nome del diritto di difesa, una pretesa all’accertamento, il
quale ovviamente è a doppia uscita.

Al riguardo, va sottolineato che da tale premessa discendono impor-
tanti conseguenze in tema di legge penale sopravvenuta più favorevole.

La normativa vigente prevede che per il reato continuato il termine
per la prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la continuazione.
Il disegno di legge, sopprimendo questa disposizione, fa decorrere il ter-
mine da ciascuno dei reati. L’innovazione urta anch’essa contro la natura
del reato continuato, che in tanto giustifica il trattamento ad esso riservato,
in quanto è considerato a tutti gli effetti come un reato unitario. Il rendere
prescrivibile una parte del reato continuato e non l’altra, e magari prescri-
vibile proprio il reato-base, tra l’altro collide con l’obiettivo perseguito
dall’articolo 5.

Il nuovo primo comma dell’articolo 159 del codice penale capovolge
l’elencazione del testo vigente, con il risultato di considerare autonoma-
mente, per una seconda volta, sia l’autorizzazione a procedere (n. 1) sia
la sospensione per impedimento (n. 3), che sono già tutte incluse nella di-
sposizione generale di cui alla prima parte del comma. Nel caso di impe-
dimento dell’imputato o del suo difensore, la sospensione del processo, e
quindi del termine di prescrizione, si verifica inoltre solamente «per il
tempo dell’impedimento». Questo produce difficoltà di ordine pratico
spesso insuperabili (quanto è durata la malattia dell’imputato?), laddove
è indispensabile conoscere con certezza il formarsi del termine di prescri-
zione. Esso produce altresı̀ un’illogicità di ordine sistematico, poiché l’ar-
ticolo 304 del codice di procedura penale, nel regolare la medesima situa-
zione in tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia
cautelare in carcere, assegna rilevanza non al solo «tempo dell’impedi-
mento», ma all’intero «tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato».
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Prevedere una disciplina ampia in materia di libertà personale, e rigorosis-
sima in materia di prescrizione, appare manifestamente irragionevole.

Il comma considera quale dies a quo della sospensione della prescri-
zione il «momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta» di
autorizzazione a procedere. Ciò può essere appropriato quando si tratta
dell’autorizzazione di cui all’articolo 313 del codice penale; non quando
si tratta di richiesta presentata dal giudice ex articolo 3, comma 4, della
legge 20 giugno 2003 n. 140, in cui la domanda non mira ad ottenere
un’autorizzazione a procedere, ma in cui è comunque imposta dalla legge
una sospensione del processo. Sembra opportuno disciplinare anche questa
situazione.

Con l’articolo 160 del codice penale si attribuisce rilevanza ad una
serie di atti processuali, il cui compimento, essendo significativo di un’at-
tivazione dell’apparato giudiziario, giustifica il «ripartire dell’orologio».
Con l’articolo 161 del codice penale si devitalizza, in pratica, la maggior
parte di quegli atti. Infatti, se l’aumento è comunque ristretto ad un quarto
del termine di base, ogni atto che sia compiuto dopo il primo quarto del
medesimo non ha più alcuna efficacia.

È forte al riguardo il sospetto di irragionevolezza della previsione.

Sempre in relazione alle modifiche apportate all’articolo 161 del co-
dice penale è assurdo che la sospensione del processo, in ipotesi anche
molto ampia, per causa non addebitabile in alcun modo agli attori del pro-
cesso, penalizzi il processo medesimo in ogni caso. Si pensi alla sospen-
sione dovuta alla incapacità dell’imputato (articolo 71 del codice di pro-
cedura penale), che può durare anni, e che non trova più riconoscimento,
se non minimo o nullo, nella disciplina del disegno di legge.

Inoltre è preoccupante la scomparsa del vigente articolo 161, comma
2 («Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospen-
sione o l’interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche
per gli altri»). L’eliminazione di questa norma si presta a far insorgere
cause di sospensione per taluno dei reati connessi, e quindi avviare più
facilmente gli altri a prescrizione.

Va conclusivamente osservato che una forte riduzione dei termini di
prescrizione avrà come ulteriore effetto negativo un ancora maggior rifiuto
di ricorrere ai riti alternativi: nella comparazione tra una pena ridotta ma
certa e un’estinzione del reato sempre più probabile, vi sarà – per lo meno
per i reati il cui termine di prescrizione non è lunghissimo – una fuga an-
cora più pronunciata dal giudizio abbreviato e dal patteggiamento, con ul-
teriore affollamento dei dibattimenti ed effetto moltiplicatore in termini di
lunghezza dei medesimi e di estinzione dei reati.

Particolare attenzione deve inoltre essere dedicata all’effetto dirom-
pente che la nuova normativa avrà su un numero elevatissimo di processi
in corso, i quali sono gestiti avendo come prospettiva legittima un certo
termine di prescrizione, e si troveranno a dover fare i conti con un termine
assai più breve, in taluni casi non osservabile in alcun modo. Occorre ri-
cordare che, quando venne varata la riforma costituzionale dell’articolo
111 – la quale introduceva un’innovazione altrettanto dirompente sul re-
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gime di utilizzabilità delle prove – il legislatore, proprio per evitare una
falcidia di processi condotti con l’osservanza delle norme allora vigenti,
dettò una norma di rango costituzionale (l’articolo 2 della legge costituzio-
nale n. 2 del 1999) che rinviava ad una legge ordinaria per mitigare l’im-
patto della riforma sui processi in corso. Ciò significa che esiste un prin-
cipio, sancito a livello costituzionale, di tutela dei processi in corso di
fronte a norme fortemente innovative. Se la nuova norma sul «giusto pro-
cesso», pur dettata da un principio di civiltà giuridica assai più elevato di
quello in discussione, trovò una deroga temporanea per salvare i processi
in corso, a maggior ragione deve essere introdotta una norma transitoria
nella presente materia.

Per quanto concerne l’ordinamento penitenziario, si osserva che il
riassetto della detenzione domiciliare sembra muoversi su tre linee: esten-
sione sino alla totalità della pena per l’ultra-settantenne incensurato (salva
esclusione per i reati considerati «gravi»); esclusione della misura per i
reati «gravi» (disposizione già vigente) e per i recidivi ex articolo 99,
comma 4; recupero della possibilità della misura anche per il recidivo
ex articolo 99, comma 4, se appartiene ad una delle categorie speciali (ul-
tra 60; infra 21; malato; genitore).

Il nuovo comma 0.1 introduce la regola che la pena della reclusione,
di qualunque entità, è scontata in detenzione domiciliare se il condannato
è ultrasettantenne e non recidivo. Il principio è abnorme, a) perché il reato
può essere stato commesso anche molti anni prima dell’età avanzata; b)
perché l’esigenza umanitaria, che pare essere l’unica ratio giustificatrice
del beneficio rafforzato, trova già nella disciplina vigente una speciale
considerazione; c) perché un’esigenza cosı̀ forte da condurre alla non car-
cerazione totale, a prescindere dall’entità della pena, viene inspiegabil-
mente annullata da una recidiva anche modesta e insignificante (ad esem-
pio una multa in età giovanile). A mitigare questa disciplina, il disegno di
legge eccettua dal beneficio tutta una serie di delitti, considerati gravi, ma
nel far ciò incorre in ripetizioni ed illogicità. I delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602 del codice penale, ad esempio, compaiono una prima volta
nel quadro del «libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale»;
compaiono una seconda volta all’interno dell’articolo 51 comma 3-bis del
codice di procedura penale e compaiono una terza volta nell’articolo 4-bis

dell’ordinamento penitenziario medesimo. Fra i delitti come sopra eccet-
tuati ne compaiono alcuni (articolo 600-quater del codice penale, deten-
zione di materiale pedo-pornografico, punibile addirittura con la sola
multa; articolo 609-quater del codice penale, specie nei casi di «minore
gravità») la cui gravità non è tale da giustificare l’esclusione. Viceversa,
dall’elenco sono esclusi delitti di sicura gravità, almeno quale desumibile
dal livello di pena edittale: i delitti contro l’incolumità pubblica (quando
non commessi per finalità di terrorismo), la concussione, il riciclaggio, la
clonazione di esseri umani e altri. Infine: appare anomalo che l’ultra-ses-
santenne, purché affetto da una qualche inabilità parziale, possa godere di
tre anni di detenzione domiciliare, anche se recidivo semplice (e i tre anni
potrebbero anche rappresentare l’intera pena); mentre, nella stessa condi-
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zione giuridica e per il medesimo delitto non ostativo, ciò è precluso al-
l’ultra-settantenne, la cui condizione umana, peraltro, è considerata cosı̀
rilevante da meritargli la misura per grande che sia la pena da espiare
(il che va letto come se l’ultra-settantenne fosse connotato da inabilità pre-
sunta alla detenzione carceraria). La norma non è facilmente difendibile
sul piano della ragionevolezza.

L’articolo 50-bis, di nuova introduzione, estende la quantità di pena
espiata, necessaria per ottenere la semi-libertà, in capo ai recidivi. L’e-
spressione usata («ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’arti-
colo 99, quarto comma, del codice penale») è tuttavia impropria (perché
ciò che si applica è l’aumento della pena, e non la recidiva) e causa di
incertezze. Che cosa avviene se la recidiva è stata ritenuta, ma bilanciata
da attenuanti se si tratta di recidiva semplice, ma entrambi i delitti rica-
dono sub 4-bis dell’ordinamento penitenziario (il quarto comma dell’arti-
colo 99 presuppone la commissione del terzo reato). Questa situazione ap-
pare infatti più grave della recidiva «tripla» ma con precedenti insignifi-
canti.

In ogni caso appare necessaria una disposizione transitoria, che chia-
risca se la nuova restrizione si applichi o meno ai condannati che, al mo-
mento di entrata in vigore della legge, avevano già maturato un’espiazione
di pena in misura sufficiente ad ottenere la semi-libertà. L’articolo 10 del
disegno di legge non contiene disposizioni a questo riguardo.

Il comma 7 dell’articolo 7 pone il divieto di concedere più di una
volta le misure alternative al recidivo ai sensi del quarto comma dell’ar-
ticolo 99. Il divieto deve ritenersi operante anche se la misura applicata si
è conclusa positivamente ed anche se all’affidato in prova è stata concessa
la detrazione di pena ex articolo 54, sintomo di «positivo evolversi della
sua personalità»; e persino se la nuova condanna (cioè quella che attribui-
sce all’interessato la qualità di «autore del terzo delitto») concerne un
reato commesso anteriormente alla misura alternativa già fruita, ma pas-
sato in giudicato dopo. La norma è evidentemente di dubbia ragionevo-
lezza.

Gli istituti di cui all’articolo 94 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 309 del 1990 attengono la fase dell’esecuzione, e la pena de-
tentiva inflitta può essere (anzi, di regola, è) essa medesima frutto di cu-
mulo di varie condanne; e per taluna di queste condanne è altamente nor-
male che sia stata applicata la recidiva, anche quella qualificata ai sensi
del quarto comma dell’articolo 99 del codice penale. La dilatazione a
quattro anni, prevista dal testo vigente, è appunto dettata dall’esigenza
di racchiudere (o sperare di racchiudere) in un unico trattamento terapeu-
tico una fase di vita del tossicodipendente. Con la prima proposizione del-
l’articolo 94-bis si contraddice la finalità primaria della norma.La lotta
contro la recidiva non può trascurare che la recidiva del tossicodipendente
ha connotati del tutto particolari. Al limite, si può intervenire sul comma 5
dell’articolo 94, stabilendo che la seconda fruizione del beneficio deve
concernere una quantità di pena più ridotta della prima.
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L’articolo 656 del codice di procedura penale ha in effetti prodotto
molte disfunzioni. Tuttavia, il renderlo inoperante nei confronti dei reci-
divi, sia pure ai sensi del quarto comma dell’articolo 99 del codice penale,
significa di fatto abrogarlo: infatti, se il soggetto deve essere incarcerato, è
segno che non ha potuto fruire della condizionale, e quindi è, di regola, un
recidivo plurimo.

L’articolo 10 recita: «La presente legge ... si applica ai fatti com-
messi anteriormente ... e ai procedimenti in corso ... salvo che le disposi-
zioni vigenti siano più favorevoli». Dunque se contiene disposizioni più
favorevoli, si applica ai reati commessi in passato; se contiene disposizioni
meno favorevoli (ad esempio la recidiva, la prescrizione per i reati lievi),
si continuano ad applicare le norme vigenti. Nulla è previsto per il futuro.

Sembrerebbe ovvio rispondere che una legge, per definizione, si ap-
plica agli accadimenti posteriori alla sua entrata in vigore. Ma questa dice
espressamente che «entra in vigore il ...» e «si applica a ...». Dunque po-
trebbe sostenersi che, proprio perché consapevole dell’effetto pesantissimo
che una simile normativa avrebbe se operante in perpetuo, il legislatore ha
ritenuto di circoscriverne l’efficacia: «si applica ai fatti passati». In tal
caso, peraltro, ne uscirebbe rafforzato il suo carattere di amnistia masche-
rata, perché l’effetto sarebbe circoscritto ad una certa data; nonché di
norma di favore, perché destinata ai processi in corso.

Interviene quindi il senatore AYALA (DS-U) che, dopo aver fatto
rinvio alle considerazioni di natura squisitamente tecnica espresse dal se-
natore Calvi, preannuncia un intervento sintetico nel quale si limiterà a ri-
chiamare l’attenzione della Commissione sugli aspetti più problematici del
disegno di legge n. 3247 perché contrari in modo stridente a qualsiasi cri-
terio di ragionevolezza.

Innanzitutto, appare perlomeno strano che il disegno di legge non
faccia alcun riferimento nel suo titolo ad alcuni degli argomenti che
non secondariamente sono stati affrontati, quali ad esempio l’intervento
operato sull’articolo 416-bis del codice penale e quello in materia di pre-
scrizione.

In secondo luogo, non può risultare esente da una forte critica l’ete-
rogeneità delle materie disciplinate nel disegno di legge; tale modo di le-
giferare si pone infatti in netto contrasto con l’esigenza di una produzione
legislativa, soprattutto in campo penale, che risponda a criteri di chiarezza
e di omogeneità.

La rozzezza e l’irragionevolezza di talune disposizioni approvate
dalla Camera dei deputati lo inducono a rivedere una sua iniziale contra-
rietà al sistema del bicameralismo perfetto consentendo questo, ad esem-
pio nel caso in esame, la possibilità di correggere invece i macroscopici
errori commessi dall’altro ramo del Parlamento.

In particolare, per quanto riguarda i profili sanzionatori, le norme
proposte realizzano una forte compressione di alcuni principi basilari
del codice penale, riferibili alla funzione anche rieducativa della pena,
cosı̀ come indicato nel terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione.
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La qual cosa impone che il giudice debba poter esercitare una certa discre-
zionalità sia pure all’interno di alcuni parametri. Il disegno di legge, al
contrario, finisce invece per ridurre l’attività del giudice nella determina-
zione della pena ad un puro e semplice conteggio ragionieristico e per
questo la norma, senza ombra di dubbio, gli appare decisamente anti-
storica.

Qualifica come errore da emendare l’aver definito «circostanze»
quelle di cui all’articolo 133, primo comma, numero 3 del codice penale,
laddove correttamente si deve parlare di «criteri»: non è questione lessi-
cale ma è conferma di quella rozzezza legislativa che pervade l’articolato,
in questo come in altri casi. Come, ad esempio, il non tenere conto del-
l’intensità del dolo e degli altri parametri sol perché l’imputato è recidivo
e non consentendo al giudice una sua valutazione al riguardo fa correre il
serio rischio di causare disarmonie nella determinazione concreta della
pena che appaiono incomprensibili.

Non è escluso, cosı̀ ragionando, ipotizzare conseguenze anche
estreme come quella per cui applicando tale meccanismo si potranno avere
più condanne all’ergastolo, che il giudice non potrà evitare attesa la grave
diminuzione della sua discrezionalità.

Riferendosi poi alla recidiva, si sofferma sulle innovazioni introdotte
che gli appaiono non prive di contraddizioni e che fanno correre il rischio
concreto di trattare più gravemente situazioni meno gravi.

Riferendosi poi alla prescrizione, non nega che esistano problemi in
materia. Di tale istanza si è fatto carico anche l’opposizione con il disegno
di legge n. 2699 di cui il senatore Fassone è primo firmatario. Ma la ratio

del disegno di legge della maggioranza, invece, ha per obiettivo esclusivo
quello di favorire una persona di cui ormai non si ha nemmeno più il pu-
dore di nascondere il nome e cognome e suscita perplessità il fatto che per
raggiungere tale obiettivo si debba pagare un prezzo elevatissimo produ-
cendo una disciplina dagli effetti a dir poco devastanti. La giustizia ita-
liana è indubbiamente afflitta da una serie di mali, che hanno la loro ori-
gine nella insopportabile lentezza del processo, lentezza censurata anche
in sede europea, che fa passare in secondo piano invece l’elevata qualità
del processo.

Sarebbe stato opportuno intervenire sulla causa reale del problema
accorciando i termini medi di durata dei processi risolvendo in tal modo
anche il problema della prescrizione. Il disegno di legge si muove esclu-
sivamente sul versante della diminuzione dei termini di prescrizione tra-
scurando invece gli altri aspetti processuali e per di più, allunga la prescri-
zione per fatti meno rilevanti mentre la diminuisce in maniera significa-
tiva per i fatti di maggiore gravità. Cosı̀ ad esempio, il disegno di legge
determina, per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione infe-
riore nel massimo a cinque anni, che la prescrizione passi da cinque a sei
anni e, per i reati puniti con la reclusione nel massimo fino a dieci anni,
che la prescrizione passi da quindici a dieci anni

Inaccettabile poi gli appare l’imprescrittibilità dei delitti puniti con la
sola pena pecuniaria.
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Proseguendo nel suo intervento, il senatore Ayala esprime una forte
critica sul disposto del nuovo articolo 159, comma 1, numero 3) del co-
dice penale in materia di sospensione del corso della prescrizione laddove
è previsto che l’impedimento delle parti determina la sospensione del pro-
cedimento o del processo limitatamente al tempo dell’impedimento stesso.
Si tratta di una soluzione illogica come appare, tra l’altro, dal contrasto
con il disposto dell’articolo 304 del codice di procedura penale che, in
tema di custodia cautelare, prevede che l’impedimento dell’imputato o
del difensore determinino la sospensione dei termini di custodia cautelare
per tutto il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato

Concludendo, il senatore Ayala riserva una decisa osservazione cri-
tica sulla norma relativa all’entrata in vigore della legge di cui all’articolo
10. Disponendo che la presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai
fatti commessi anteriormente a tale data ed ai procedimenti ed ai processi
pendenti, questa non potrà essere mai applicata a fatti successivi. La
norma in sostanza configura una vera e propria amnistia ed in quanto
tale è incostituzionale non essendo stata deliberata da una maggioranza
dei due terzi del Parlamento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2430) Modifica 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 al-

tri; 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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 19
gennaio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell’esame
degli emendamenti presentati con riferimento al testo unificato predisposto
dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo (già pubblicato in al-
legato al resoconto della seduta del 7 luglio 2004), a partire dall’emenda-
mento 9.1.
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Il senatore CALLEGARO (UDC), illustrando l’emendamento 9.2, os-
serva come, a suo avviso, sarebbe utile precisare non soltanto il momento
di perfezionamento della notificazione per il soggetto notificante – cosı̀
come fa l’articolo 9 del testo unificato – ma anche chiarire quando la no-
tificazione debba intendersi perfezionata per il destinatario della mede-
sima. In tal modo si eviterebbe che, sulla base di una diversa soluzione
interpretativa, quest’ultimo possa essere penalizzato da condotte del noti-
ficante che, ad esempio, ritardi la formalità eseguendola nell’ultimo istante
a lui utile, in particolare nei casi in cui dal perfezionamento della notifi-
cazione sono fatti decorrere termini per il destinatario della medesima. In
tal caso la possibilità di rinnovazione dell’atto non sarebbe sufficiente a
tutelare il destinatario del medesimo che avrebbe comunque l’onere di at-
tivarsi per eccepire l’irregolarità che non avrebbe qualora la legge facesse
una volta per tutte chiarezza sul punto.

Il sottosegretario VIETTI illustra l’emendamento 9.1 il quale, limi-
tandosi a precisare il momento in cui la notificazione possa ritenersi ese-
guita per il notificante, da un lato, recepisce le indicazioni della giurispru-
denza costituzionale sul punto e, dall’altro, evita possibili incertezze inter-
pretative che potrebbero derivare da ulteriori specificazioni, come ad
esempio dall’impiego dell’espressione «ai fini del rispetto dei termini e
degli oneri», contenuta all’articolo 9 del testo unificato. Per la medesima
ragione dichiara non condivisibile la parte innovativa espressa dall’emen-
damento 9.2 che oltre che presentare il rischio sopra evidenziato risulte-
rebbe altresı̀ superflua non facendo altro che esplicitare in legge un orien-
tamento già consolidato.

Il relatore SEMERARO (AN), riferendosi alle perplessità espresse dal
sottosegretario Vietti sull’inciso «ai fini del rispetto dei termini e degli
oneri» di cui all’articolo 9 del testo unificato, ricorda che l’intenzione
del Comitato ristretto era stata invece proprio quella, con tale specifica-
zione, di risolvere possibili incertezze applicative, non escludendo peraltro
che la disposizione possa essere meglio formulata. Invita quindi il senatore
Callegaro a ritirare l’emendamento 9.2 ritenendo preferibile il testo predi-
sposto dal Comitato ristretto sul punto.

Dopo che il GOVERNO ha convenuto sull’invito del relatore al ritiro
dell’emendamento 9.2, il senatore CALLEGARO (UDC) insiste sulla op-
portunità di cogliere l’occasione per chiarire inequivocabilmente quando la
notificazione debba ritenersi perfezionata anche per il destinatario della
medesima, richiamando l’attenzione sull’esempio sopra addotto, tratto
dalla sua personale esperienza professionale.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha invitato la Commis-
sione a tenere nella dovuta considerazione la proposta espressa dal sena-
tore Callegaro, che cerca di dare una risposta ad una preoccupazione che
non gli appare affatto peregrina, il senatore LEGNINI (DS-U) dichiara di
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condividere le perplessità espresse dal sottosegretario Vietti con riferi-
mento alla formulazione dell’articolo 9 del testo unificato. Riferendosi
quindi all’emendamento 9.2 ritiene fondata l’esigenza di far chiarezza an-
che sul momento perfezionativo della notifica per il destinatario della me-
desima. La proposta del senatore Callegaro, pur suscettibile di essere ul-
teriormente migliorata anche sotto il profilo redazionale, nella sostanza
quindi meriterebbe a suo avviso di essere presa in considerazione. Ritiene
quindi che le perplessità espresse dal Sottosegretario al riguardo potreb-
bero derivare dalla imprecisa e non chiara formulazione della proposta.

Dopo un breve intervento del sottosegretario VIETTI il quale ribadi-
sce le sue perplessità rispetto ad una proposta della quale non soltanto non
riviene l’utilità pratica ma che presenta rischi maggiori di distorsioni ap-
plicative di quelli che intende prevenire, ha la parola il senatore CAVAL-
LARO (Mar-DL-U) il quale giudica invece meritevole di attenzione la
questione posta dal senatore Callegaro. Dopo aver ricordato che la giuri-
sprudenza costituzionale, pur dando importanti indicazioni in materia, non
ha risolto in maniera univoca tutte le questioni astrattamente configurabili,
reputa utile un intervento del legislatore sulla materia, invitando quindi la
Commissione ad affrontare la questione posta dall’emendamento 9.2.

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – il quale
ritiene necessario che la Commissione si faccia carico del problema posto
dal senatore Callegaro, eventualmente anche con contributi diretti a mi-
gliorare la formulazione della proposta – del relatore SEMERARO (AN)
– il quale si rimette alla valutazione della Commissione, rappresentando
comunque che, a suo avviso, quanto previsto nell’emendamento 9.2 può
agevolmente desumersi in via interpretativa.

Dopo che il GOVERNO ha ribadito ancora una volta la sua contra-
rietà all’emendamento 9.2, ha la parola il senatore CENTARO (FI) il
quale non comprende la difficoltà del Governo di affrontare la questione,
precisando anche per il destinatario della notifica quando si determini il
perfezionamento della medesima.

Il senatore CALLEGARO (UDC), in considerazione degli interventi
svolti, modifica l’emendamento 9.2 riformulandolo nell’emendamento
9.2 (testo 2).

Il senatore LEGNINI (DS-U) interviene quindi per esprimere da un
lato perplessità sul testo del Comitato ristretto preferendo la formulazione
offerta dall’emendamento 9.1 del Governo. In ogni caso ad entrambi pre-
ferisce la proposta espressa nell’emendamento 9.2 (testo 2) giudicando
utile cogliere l’occasione per definire una volta per tutte la questione.

Dopo che il RELATORE si è rimesso alla valutazione della Commis-
sione, è posto ai voti e respinto l’emendamento 9.1.
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Con il parere contrario del GOVERNO e dopo che il RELATORE si
è rimesso alla Commissione, sono approvati l’emendamento 9.2 (testo 2),
nonché, con distinta votazione, l’articolo 9 come modificato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.

Il senatore CENTARO (FI), illustrando l’emendamento 10.2, osserva
come la proposta di sopprimere il primo comma dell’articolo 10 gli appaia
opportuna in quanto non condivide che la proroga di diritto al giorno se-
guente non festivo della scadenza di un termine che cade in un giorno fe-
stivo – prevista dall’ultimo comma dell’articolo 155 del codice di proce-
dura civile – possa essere riferita anche ai termini per il compimento degli
atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sa-
bato. Si tratta di una proposta che, ancorché circoscritta ad alcuni atti,
avrebbe conseguenze negative sull’efficienza della pubblica amministra-
zione.

Il senatore LEGNINI (DS-U) esprime la sua preferenza per il testo
del Comitato ristretto osservando che la disposizione in esso contenuta
non farebbe altro che prendere atto del fatto che nella giornata del sabato
vi sono indubbie difficoltà per gli operatori legate al funzionamento di
fatto ridotto degli uffici che rende estremamente complicato lo svolgi-
mento della normale attività e l’esecuzione di molti adempimenti.

Seguono brevi interventi del senatore CALLEGARO (UDC) – che
esprime la sua preferenza per il mantenimento del testo del Comitato ri-
stretto – del presidente Antonino CARUSO – il quale invita a considerare
le esigenze legittime degli avvocati a non vedere penalizzata la loro atti-
vità da inefficienze della pubblica amministrazione – e del rappresentante
del GOVERNO per il quale è preferibile la soluzione indicata dal Comi-
tato ristretto in quanto costituirebbe una finzione considerare il sabato un
giorno feriale come gli altri. Si rischierebbe in altri termini di continuare a
creare difficoltà agli operatori senza peraltro ottenere di contro un reale
vantaggio in termini di efficienza continuando a consentire lo svolgimento
della normale attività anche il sabato, in senso contrario a quanto avviene
nella realtà.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) fa propri gli emendamenti
10.1 e 10.4 e, riferendosi a quest’ultimo, osserva che la proposta in esso
contenuta non farebbe altro che ridurre la sospensione feriale dei termini,
attualmente prevista dal 1º agosto al 15 settembre, al periodo compreso fra
il 5 e il 25 agosto, estendendola però correlativamente ad altri periodi del-
l’anno, come ad esempio durante le festività natalizie, venendo in rilievo
la medesima esigenza, considerato che anche in tali periodi non è possi-
bile svolgere una normale attività – che di fatto è notevolmente ridotta
– per via delle festività medesime.
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Seguono brevi interventi del sottosegretario VIETTI – il quale
esprime perplessità sulle proposte contenute nell’emendamento 10.4 –
del presidente Antonino CARUSO per il quale invece la proposta merita
attenzione in quanto non farebbe altro che prendere atto della realtà, rite-
nendo assurdo che si possano, ad esempio il 2 gennaio o il 31 dicembre,
tenere udienze o comunque svolgere attività normali – del senatore CEN-
TARO (FI) – il quale ritiene opportuna una pausa di riflessione sulla pro-
posta contenuta nell’emendamento 10.4 – e del relatore SEMERARO, che
esprime la preoccupazione che intervenendo nel senso indicato dall’emen-
damento si possano determinare allungamenti dei tempi del processo ci-
vile in senso contrario alle intenzioni della maggioranza.

Accogliendo l’invito del relatore, l’emendamento 10.1, nonché gli
identici emendamenti 10.2 e 10.3, e l’emendamento 10.4 sono ritirati.

Posto ai voti è quindi approvato l’articolo 10.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

423ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(3247) Deputati 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

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

(2699) FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato alla luce
del principio di «ragionevole durata» del processo
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(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana
odierna.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che il senatore
Massimo Brutti nel corso della seduta del 25 gennaio scorso, ha formulato
una richiesta di audizione del Primo Presidente della Corte di cassazione,
invita i rappresentanti dei Gruppi a pronunciarsi al riguardo. Con l’occa-
sione rappresenta altresı̀ che, a seguito di un colloquio con il Commissario
straordinario del Governo per l’attività antiracket ed antiusura, ha provve-
duto a formalizzare la richiesta di dati sulla durata media dei procedimenti
per i reati di usura ed estorsione anche al Ministro dell’interno. Ricorda
altresı̀ che – come già annunciato nella seduta pomeridiana – sono a di-
sposizione della Commissione i dati richiesti nella seduta del 13 gennaio
scorso che devono considerarsi provvisori in quanto ancora incompleti.

Il senatore BOBBIO (AN), riferendosi preliminarmente ai predetti
dati, osserva come dagli stessi non emergano situazioni tranquillizzanti ri-
levando che, con riferimento al primo semestre del 2004, si è prescritta
una percentuale significativa dei processi pendenti dei quali più della
metà nella prima fase del procedimento. Riferendosi poi ad un articolo ap-
parso di recente sulla stampa quotidiana, non comprende come l’Ufficio
del massimario della Corte di Cassazione possa essere riuscito in tempi
cosı̀ brevi ad effettuare una elaborazione approfondita dei dati di interesse,
tale da permettere di valutare l’impatto della proposta riforma della disci-
plina della prescrizione. La rapidità impiegata gli appare in contrasto sia
con la complessità della elaborazione richiesta, sia con i tempi medi im-
piegati dall’ufficio del massimario per svolgere la sua ordinaria attività.
Per quanto riguarda infine la richiesta di audizione avanzata dal senatore
Massimo Brutti, a nome del suo Gruppo, esprime la contrarietà a dare
corso alla stessa in quanto non gli appare che dalla medesima possano
trarsi elementi utili all’istruttoria legislativa.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U), anche a nome del suo Gruppo,
richiama l’attenzione sulle ragioni per le quali ritiene utile procedere al-
l’audizione richiesta. Esprime preliminarmente forte preoccupazione per
il prevedibile impatto della riforma dell’istituto della prescrizione sui pro-
cedimenti in corso e su quelli futuri esprimendo rammarico per l’atteggia-
mento fin qui seguito dalla maggioranza che non sembra voler tenere in
alcuna considerazione le numerose obiezioni di natura tecnica sollevate
dall’opposizione. Altro segnale negativo e preoccupante è quello per cui
la maggioranza risponde alle critiche sollevate attaccando coloro che le
hanno espresse. Tutto questo testimonia di un deterioramento preoccu-
pante nel funzionamento dei meccanismi istituzionali.
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Più specificamente ritiene che l’impatto della riforma della prescri-
zione inciderà pesantemente proprio con riferimento ai procedimenti pen-
denti in cassazione e in considerazione di ciò ha ritenuto e ritiene che sa-
rebbe opportuno poter disporre al riguardo di una valutazione autorevole
come quella del Primo Presidente della Corte di cassazione. Si tratta di
una richiesta che non dovrebbe apparire strana alla luce delle motivazioni
indicate e non si comprendono pertanto i timori e le perplessità fin qui
espresse della maggioranza.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) ritiene opportuno proce-
dere all’audizione richiesta in quanto dalla stessa potranno derivare ele-
menti utili all’istruttoria legislativa, anche se ritiene che con molta proba-
bilità non verrà modificato l’atteggiamento della maggioranza sulla ri-
forma. Evidenzia quindi il mutato atteggiamento e la diversa considera-
zione che la maggioranza rivolge alla Corte di cassazione rispetto a
quanto avveniva all’inizio della legislatura. Invita quindi la Commissione
a prendere in considerazione la richiesta rigettando opinioni preconcette,
anche perché la stessa non dovrebbe incidere in modo negativo sui tempi
di approvazione dell’iniziativa legislativa. Fa quindi affidamento sulla cor-
rettezza della Presidenza, in molte occasioni dimostrata, invitando ancora
una volta ad accedere alle richieste ragionevoli ed utili provenienti dal-
l’opposizione.

Ha poi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U) che, a nome del suo
Gruppo, aderisce alla richiesta di audizione, osservando come i dati sia
pure provvisori offerti dal Governo non gli appaiono di particolare utilità
non essendo gli stessi riferiti analiticamente in relazione ai più significa-
tivi reati rispetto ai quali la prescrizione opererebbe sulla base del nuovo
meccanismo che si propone di introdurre. Giudica di particolare utilità po-
ter acquisire la valutazione del Primo Presidente della cassazione, in
quanto i problemi legati alla modifica della disciplina della prescrizione
avranno particolare rilevanza proprio nella fase del giudizio di cassazione
e dai dati elaborati dalla Corte potrebbe emergere l’esigenza di introdurre
qualche correttivo alla riforma per evitare conseguenze disastrose che al
momento si possono soltanto astrattamente ipotizzare. La Corte di cassa-
zione è in grado di effettuare agevolmente un’elaborazione circa l’impatto
della riforma sui procedimenti e quindi non comprende le perplessità del
senatore Bobbio.

Il relatore ZICCONE (FI), pur dichiarando comprensibile in astratto
la richiesta dell’opposizione di effettuare ulteriori approfondimenti, non
comprende però la necessità di avere chiarimenti rispetto a dati e dichia-
razioni pubblicati sui giornali che non risultano formalmente pervenuti
alla Commissione. Ritiene poi che non risponda a un atteggiamento di
correttezza istituzionale quella di far partire dalla Commissione l’iniziativa
di chiedere l’audizione del Primo Presidente della Corte di cassazione.



26 Gennaio 2005 2ª Commissione– 43 –

Seguono brevi interventi del presidente Antonino CARUSO – il quale
rappresenta alla Commissione che sul sito della Corte di cassazione è di-
sponibile un documento recante la rassegna della giurisprudenza di legit-
timità, che reca la data del 15 gennaio 2005 e sembrerebbe contenere le
elaborazioni alle quali si fa riferimento – e del senatore Massimo BRUTTI
(DS-U), il quale sottolinea come la richiesta di audizione prescinda dalle
dichiarazioni riportate sulla stampa e si giustifichi per l’utilità di avere una
valutazione autorevole della cassazione su una riforma che avrà senza
dubbio impatto sui procedimenti pendenti presso la medesima.

Posta infine ai voti, la proposta di audire il Primo Presidente della
Corte di cassazione, non è approvata.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), intervenendo in discussione
generale esprime preliminarmente forte preoccupazione per le dichiara-
zioni del responsabile per la giustizia di Forza Italia, onorevole Gargani,
che ha preannunciato la blindatura del disegno di legge n. 3247 e l’esi-
genza che si giunga ad una rapida conclusione dell’esame parlamentare.
Auspica che la Commissione come in altre circostanze possa continuare
ad avere un atteggiamento di indipendenza rispetto alle indicazioni pre-
dette considerata l’importanza degli istituti che sono interessati dalle mo-
difiche proposte nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Esprime
quindi forti perplessità per un’iniziativa di riforma che interviene su una
serie di istituti fra loro eterogenei che attengono sia al diritto penale so-
stanziale sia a quello processuale sia ancora alla disciplina dell’esecuzione
della pena. Da un lato si va nella direzione di un forte inasprimento delle
pene in ossequio ad un’esigenza di certezza sulla quale si potrebbe anche
convenire in attuazione dell’articolo 27 della Costituzione. Di contro, pe-
raltro, appare fortemente criticabile il fatto che si intervenga su materie
che avrebbero potuto trovare migliore considerazione nel contesto di
una più ampia riforma del codice penale, ricordando come in proposito
siano a buon punto i lavori della cosiddetta Commissione Nordio. In que-
sta sede si potrebbe affrontare il tema di una ridefinizione del giudizio di-
retto alla determinazione della pena che spesso assume un rilievo margi-
nale rispetto all’accertamento della responsabilità. L’adozione di un di-
verso modello che attribuisca quantomeno ad una distinta fase del proce-
dimento la valutazione della pena da applicare nel presupposto della avve-
nuta affermazione di responsabilità della persona potrebbe meglio assol-
vere all’esigenza di una maggiore personalizzazione della pena.

Si sofferma quindi su quelle che ritiene le principali criticità del di-
segno di legge n. 3247. In primo luogo non comprende la logica che è alla
base dell’introduzione della nuova circostanza attenuante correlata all’età
del reo. Esprime quindi preoccupazione con riferimento alla riforma della
recidiva che risulta molto più rigorosa della disciplina vigente. Si tratta di
innovazioni che rispondono ad una ben precisa concezione politica che
può anche meritare rispetto, ma certo non condivisione in quanto esprime
una scelta inefficace sotto il profilo dell’azione di contrasto alla crimina-
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lità. Quanto poi alla riforma della prescrizione fa rinvio a quanto già
espresso dagli altri oratori nel corso del dibattito esprimendo in ogni
caso perplessità per l’utilizzo dell’espressione «per il tempo dell’impedi-
mento» che sarebbe opportuno rivedere per evitare inconvenienti facil-
mente prevedibili. Propone quindi di espungere tutte quelle disposizioni
che intervengono sulla materia della concessione dei permessi premi
non già perché la stessa non meriti considerazione, quanto perché sarebbe
necessaria una riflessione sulla medesima più ampia e specifica che certo
non è possibile svolgere in questa occasione. Richiama quindi l’attenzione
da ultimo su quanto previsto all’articolo 10 del disegno di legge n. 3247,
ritenendo che le disposizioni in esso contenute appaiano a dir poco incom-
prensibili visto che la lettera della norma riferisce le nuove disposizioni
esclusivamente ai procedimenti pendenti o alle fattispecie pregresse. Con-
clude il suo intervento osservando come sussistano tutte le ragioni per
emendare l’articolato e richiamando su di esse ancora una volta l’atten-
zione della maggioranza.

Ha quindi la parola il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) il quale
preliminarmente osserva come l’iniziativa in titolo, per i temi dalla mede-
sima affrontati, possa ritenersi impegnativa, anche se poi va constatato con
rammarico come la stessa sia stata elaborata con grave approssimazione e
superficialità. Dopo aver fatto rinvio alle considerazioni esposte dal sena-
tore Calvi nel corso della seduta pomeridiana odierna nel suo intervento
nel quale sono state rappresentate le principali criticità del disegno di
legge n. 3247 sotto il profilo tecnico giuridico, esprime la sua difficoltà
per identificare una ratio comune alle disposizioni alla luce della eteroge-
neità dei temi affrontati. Infatti, se da un lato alcune previsioni introdu-
cono elementi di indubbia severità e rigore, di contro altre norme determi-
nano invece vantaggi per imputati di determinate categorie di reati soprat-
tutto se incensurati. Esprime quindi perplessità per le innovazioni intro-
dotte con riferimento all’istituto della recidiva in particolare ritenendo
inopportuna la limitazione della discrezionalità del giudice in proposito.
Le previsioni spesso tra loro in contraddizione appaiono altresı̀ in contra-
sto con il principio di individuazione della pena in rapporto al fatto. La
riforma sembra invece rispondere ad una diversa concezione del diritto
penale nella quale la pena è per lo più correlata alla personalità del reo.
L’idea della individualizzazione in rapporto alla figura dell’autore corri-
sponde a vedute di origine positivistica alle quali si contrappone la diversa
concezione del diritto penale proprio della cultura romantica che pone
l’accento sulla possibilità dell’imputato di poter cambiare e conseguente-
mente ritiene che nella determinazione della pena non debba enfatizzarsi il
rilievo dei fatti illeciti commessi in precedenza. Quella seguita su que-
st’ultimo punto dalla maggioranza è, sotto il profilo in esame, un’imposta-
zione che, ancorchè non condivisibile può meritare rispetto in quanto cor-
risponde ad una ben precisa impostazione di politica criminale. Quello che
però non si comprende è l’aver accompagnato la maggiore severità per i
recidivi con una inedita e inspiegabile indulgenza manifestata nei con-
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fronti di taluni reati che non appare in alcun modo comprensibile. Si sof-
ferma quindi più specificamente sul nuovo meccanismo previsto con la ri-
forma dell’istituto della prescrizione, osservando come da un lato l’allun-
gamento dei termini riguardi reati di minore rilevanza, mentre dall’altro si
effettua una valutazione di minore allarme sociale rispetto ad una serie di
reati che sono quelli tipici delle classi dirigenti rispetto ai quali si ritiene
che l’oblio su di essi debba arrivare prima del possibile. Appare strano
che, da un lato, per le contravvenzioni si introduca un trattamento della
prescrizione meno favorevole di quello vigente, mentre per delitti di par-
ticolare rilevanza la nuova disciplina appare più favorevole. Adduce
quindi alla Commissione una serie di esempi in proposito quali gli effetti
della riforma su reati come la corruzione, la violenza o minaccia a pub-
blico ufficiale, la frode nelle pubbliche forniture, l’attentato alla sicurezza
nei trasporti, l’incendio doloso, reati per i quali la prescrizione si abbassa
sensibilmente in modo inaccettabile. Per tali ragioni l’atteggiamento del-
l’opposizione non potrà che essere quello di una forte contrarietà all’ini-
ziativa. Deve essere chiaro che la riforma esprimerà la prepotenza dello
Stato nei confronti dei più deboli e la tolleranza dei privilegi dei più forti
e l’opposizione intende focalizzare il suo impegno proprio sulla necessità
di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle vere finalità del di-
segno di legge n. 3247.

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il
quale, intervenendo in discussione generale, sottolinea come il disegno
di legge n. 3247 sia stato indubbiamente concepito con l’obiettivo speci-
fico di tutelare una data persona. A riprova di ciò indica quanto avvenuto
presso l’altro ramo del Parlamento in occasione dell’approvazione dell’i-
niziativa ricordando la soddisfazione palesata dall’onorevole Previti al
quale subito sono giunti i complimenti di molti esponenti della maggio-
ranza. Ed è questo un punto di partenza necessario perché permette di
comprendere la natura del lavoro che la Commissione è chiamata a svol-
gere. In altri termini ciò che appare innegabile è che, in questa legislatura
il vero problema del Parlamento è costituito dal «previtismo», una vera e
propria malattia che determina non soltanto leggi ad personam, ma al
tempo stesso iniziative giudiziarie promosse nei confronti di parlamentari
ai quali si imputa l’aver espresso una legittima opinione politica. Il Parla-
mento dunque è costretto ed umiliato a discutere di questioni che altri-
menti sarebbero state affrontate da tutti con un approccio diverso. Dichiara
poi di comprendere il disagio del presidente Antonino Caruso manifestato
nel corso della seduta pomeridiana e correlato alla difficoltà di portare
avanti altre iniziative, come ad esempio quella di riforma del codice di
procedura civile. È indubbio infatti che i tempi del relativo esame risen-
tono del fatto che la Commissione è chiamata di volta in volta ad esami-
nare con assoluta priorità provvedimenti, quale quello in questione, i quali
rispondono a ben precisi interessi.

Ricorda quindi un suo disegno di legge recante misure per il contra-
sto della criminalità organizzata nella quale era data facoltà al Presidente
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del Consiglio di indicare all’inizio del suo mandato dieci persone nei con-
fronti dei quali la legge penale non avrebbe trovato applicazione. Si tratta
di un’iniziativa – se si vuole paradossale – ma che certamente avrebbe
evitato quello che sta accadendo con la riforma in esame nella quale
per assicurare l’impunità ad un imputato si finisce per garantire quella
di migliaia di persone. Preannuncia quindi in sede emendativa una serie
di rilievi tecnici volti a riconsiderare le scelte contenute nel disegno di
legge n. 3247. Riferendosi più in particolare alle disposizioni che introdu-
cono un maggiore rigore nel trattamento sanzionatorio e nella configura-
zione di alcuni istituti, sottolinea come si tratti di interventi strumentali
che hanno l’obiettivo di far passare le altre innovazioni che appaiono in
contrasto con le prime. Pur essendo stato da sempre sostenitore del mas-
simo rigore nei confronti dei fenomeni di criminalità organizzata, non ri-
tiene però equo che un reato associativo possa essere punito con ben ven-
tiquattro anni di reclusione. Si chiede poi che fine abbiano fatto le dichia-
razioni di principio espresse da esponenti della maggioranza in occasione
delle note vicende connesse a dissesti finanziari di grandi gruppi italiani
quando poi viene seguita una ben diversa impostazione nel ridefinire i ter-
mini di prescrizione con riferimento ai reati di bancarotta. Dalla riforma
risulterà altresı̀ svilita la figura del giudice che trova ridotta in molti
casi la sua discrezionalità nell’attività di determinazione della pena. È
questo un dato che appare in contrasto con le dichiarazioni della maggio-
ranza nel senso di una maggiore valorizzazione della professionalità del
magistrato. Ricorda in proposito tutto il dibattito che si è svolto in occa-
sione dell’esame dell’ordinamento giudiziario rispetto al quale le iniziative
contenute nel disegno di legge n. 3247 appaiono in stridente contraddi-
zione.

Con riferimento alla riforma dell’istituto della recidiva che non con-
templa i delitti colposi si chiede se questo possa essere una soluzione cor-
retta con riferimento a taluni illeciti come, ad esempio, quelli conseguenti
a condotte di automobilisti spregiudicati e recidivi. Condivide quindi le
critiche espresse con riferimento all’articolo 10 che non sembrano avere
incontrato la dovuta attenzione della maggioranza. Conclude quindi il
suo intervento esprimendo il forte senso di umiliazione che il Parlamento
subisce da iniziative come queste, in quanto l’istituzione finisce sostan-
zialmente per essere considerata come appendice di uno studio profes-
sionale.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,10.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPO-

STO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI

DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI

Art. 9.

9.1
Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. All’articolo 149 del codice di procedura civile, è ag-
giunto, in fine il seguente comma:

"La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di
consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario"».

9.2 (testo 2)
Callegaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. All’articolo 149 del codice di procedura civile dopo il
secondo comma aggiungere il seguente:

"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento
della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario,
dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto"».

9.2
Callegaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. All’articolo 149 del codice di procedura civile dopo il
secondo comma aggiungere il seguente:

"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento
della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario,
dal momento in cui l’atto è effettivamente conosciuto o si considera legal-
mente conosciuto"».
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Art. 10.

10.1
Cavallaro

Sopprimere il comma 1.

10.2
Centaro

Sopprimere il comma 1.

10.3
Il Relatore

Sopprimere il comma 1.

10.4
Cavallaro

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 472, è sostituito dal
seguente:

"1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordina-
rie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 6 gennaio, dal
5 al 25 agosto e dal 24 al 31 dicembre di ciascun anno, e riprende a de-
correre dalla fine del periodo di sospensione.

2. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

3. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’arti-
colo 201 del codice di procedura penale"».
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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)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

218ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Intervengono il ministro degli affari esteri Fini e il sottosegretario di

Stato per lo stesso dicastero Bettamio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi
umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore PROVERA (LP)
sottolineando che il decreto legge che la Commissione è chiamata ad esa-
minare ai fini della conversione, si compone di tre distinti ma omogenei
corpi normativi.

Con gli articoli 1 e 2 del Decreto si intende intervenire per garantire
il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asia-
tico colpito dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostru-
zione delle infrastrutture dei Paesi coinvolti e la partecipazione alle inizia-
tive adottate dagli organismi internazionali. La spesa autorizzata ammonta
globalmente a 70 milioni di euro.

L’articolo 3, invece, autorizza la spesa di 182 milioni di euro per la
ricostituzione di Fondi internazionali: si tratta in particolare della Interna-

tional Development Association (IDA); del Fondo speciale di sviluppo
della Banca di sviluppo dei Carabi; della Global Environmental Facility

(GEF); del Fondo Africano di sviluppo; dell’IFAD e, in ultimo, del Trust
Fund per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

L’articolo 5 del Decreto legge dispone poi l’autorizzazione di spesa
per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di
lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria per gli anni 2004 e 2005. Si tratta
di un’autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro. Su ciascuno di questi



26 Gennaio 2005 3ª Commissione– 50 –

tre profili, rileva soffermarsi brevemente, data la loro indubbia impor-
tanza.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un appello, come
noto, per la costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato
alle popolazioni vittime del maremoto nel sudest asiatico: tra di essi ri-
corda India, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Maldive.

Gli interventi umanitari, resi noti dai Paesi donatori riunitisi a Gine-
vra lo scorso 11 gennaio, sono volti a fronteggiare una situazione catastro-
fica di immensa portata.

Ricorda che l’iniziativa della costituzione del Fondo globale per la
lotta contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie
all’impulso della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova
del mese di luglio 2001. Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002,
costituisce un’iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderi-
scono circa 40 Stati, organismi internazionali (come la Banca mondiale,
l’Organizzazione mondiale della sanità, l’Agenzia delle Nazioni Unite
per la lotta contro l’AIDS ed altri) e associazioni private (Gates Founda-
tion, World Economic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immuni-

zation ed altre).

L’Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo di
una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell’Organizzazione, è
in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli aiuti.

Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla preven-
zione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si
realizzano soprattutto in Africa dove attualmente la malattia costituisce
la maggiore emergenza sanitaria del mondo. In particolare, vi è la neces-
sità di ricorrere ad uno strumento legislativo che autorizzi questi impegni
di spesa dato che, a causa dei tagli di bilancio effettuati sui fondi della
cooperazione allo sviluppo nel corso del 2004, non è possibile attingere
a queste ultime risorse per erogare le somme promesse da parte italiana
per la cura e prevenzione dell’AIDS.

Ricorda, quindi, quanto l’erogazione delle somme promesse per il
Global Fund sia da ritenersi impellente, anche tenendo presente la pater-
nità dell’iniziativa e, ciò che è ancor più importante, la diretta connessione
tra un piano globale di lotta all’AIDS e il perseguimento dei «Millenium
development goals» come ha ricordato lo stesso David Feachem, direttore
esecutivo del Fondo a Ginevra il 13 gennaio di quest’anno.

L’intervento del ministro Gordon Brown per il Regno Unito, presi-
dente di turno del G 7, ha d’altro canto rinsaldato la prospettiva di una
nuova strategia globale ed allargata per la lotta alla pandemia HIV, fon-
data nella cooperazione tra Paesi sviluppati ed in via di sviluppo; in tal
senso gli stanziamenti da parte italiana rappresentano un segnale di forte
adesione a questa sfida.

L’articolo 3 riguarda la partecipazione italiana a Banche e Fondi in-
ternazionali e ripropone previsioni contenute nell’Atto Camera n. 5309,
già approvato dal Senato. Pertanto, l’atto parlamentare in parola deve in-
tendersi sostanzialmente assorbito dal provvedimento in esame, in quanto,
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tra l’altro, la parte relativa all’anno finanziario 2003 costituisce già og-
getto di una apposita disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 315 (Atto Camera n. 5522).

Inoltre, segnala che il comma 8 dell’articolo 3 è identico all’articolo
8 del decreto-legge n. 314/2005. Questa considerazione imporrebbe di
espungere tale norma dal decreto in titolo.

Ricorda, da ultimo, come la Commissione, nel corso dell’esame del
disegno di legge n. 2667 (di cui qui si ripropone parte del contenuto),
si sia ampiamente soffermata sul problema dei controlli sull’operato degli
organi di gestione delle banche multilaterali che si provvede a finanziare.
Con particolare riferimento all’International Development Fund, nel pre-
supposto di potenziare la funzione di controllo del Parlamento e di rendere
trasparente le politiche di finanziamento, è stato proposto e accolto dal
Governo nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea, un ordine
del giorno volto a sviluppare un continuo flusso di informazioni tra gli
enti finanziari in questione e il Parlamento italiano. In particolare nel di-
spositivo di quell’ordine del giorno si impegnava il Governo a riferire in
Parlamento rispetto alle iniziative prese, ed alle posizioni espresse dal Di-
rettore Esecutivo Italiano presso la Banca Mondiale. Ribadendo dunque
l’importanza di tali impegni, peraltro proposti in analoga prospettiva anche
dal Senato statunitense, auspica una pronta conversione del decreto legge.

Ha quindi la parola il senatore TONINI (DS-U) il quale esprime l’av-
viso favorevole della propria parte politica sul contenuto del decreto in
esame. Tuttavia, si sofferma criticamente sulla copertura finanziaria rela-
tiva ai 70 milioni di euro devoluti alle popolazioni colpite dal cataclisma
del 26 dicembre 2004. La provenienza dei fondi dai capitoli di spesa re-
lativi alla cooperazione allo sviluppo, evidenziano come questo Governo
non sia stato chiaro né trasparente; neanche nell’intervenire su un’emer-
genza di tale importanza. In proposito si riserva di presentare un emenda-
mento volto ad individuare una differente copertura finanziaria per l’impe-
gno di spesa in favore della ricostruzione nel sudest asiatico.

Infatti, pur ribadendo l’assoluta necessità di prestare soccorso urgente
a paesi che hanno pagato un altissimo prezzo di vite umane a causa del
cataclisma, rileva come attingendo ai capitoli di spesa per la cooperazione
allo sviluppo si viene a determinare una contrazione delle risorse stanziate
con i documenti di bilancio. Ciò determina un’ulteriore contrazione del
rapporto tra PIL e aiuto pubblico allo sviluppo già reso modesto dai feno-
meni inflattivi e dalla crescita inferiore dei fondi cooperazione rispetto
alla ricchezza nazionale. A questi rilievi ne aggiunge un terzo relativo
al momento cruciale in cui tali contrazioni nell’ammontare complessivo
nell’aiuto pubblico allo sviluppo si verificano. Il momento attuale è infatti
segnato dal profilarsi della riforma degli organi e della mission delle Na-
zioni Unite ed è noto che la riforma del Consiglio di sicurezza rappresenta
un obiettivo di politica estera nazionale assai sensibile alla complessiva
capacità del paese di dispiegare una forte e cospicua azione di sostegno
ai paesi in via di sviluppo.
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Il presidente PROVERA (LP) propone di fissare la scadenza per la
presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3261 alle ore
14.30 di martedı̀ 1º febbraio 2005.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PROVERA propone l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo.

Non facendosi osservazioni, viene adottata tale forma di pubblicità
per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte poi che della seduta sarà effettuata la reso-
contazione stenografica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del ministro degli affari esteri sulla riforma dell’ONU

Il ministro FINI svolge preliminarmente la sua relazione.

Intervengono, quindi, i senatori PIANETTA (FI), TONINI (DS-U),
SERVELLO (AN), ANDREOTTI (Aut), MARINO (Misto-Com), BOCO
(Verdi-U) e CASTAGNETTI (FI).

Dopo un breve intervento del presidente PROVERA, il ministro degli
affari esteri, FINI svolge le repliche ai senatori intervenuti fornendo chia-
rimenti e rispondendo ai quesiti posti.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PROVERA avverte che la seduta di domani già convo-
cata per domani inizierà alle ore 15, anziché alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

152ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

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

Interviene altresı̀, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il capo

di Stato Maggiore dell’Esercito, tenente generale Giulio Fraticelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE ricorda che nelle sedute di ieri delle
Commissioni riunite Affari esteri e Difesa, in occasione dell’esame del di-
segno di legge n. 3262, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2005 re-
cante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, si è
convenuto, d’intesa con il Governo, di disgiungere la disciplina della mis-
sione in Iraq da quella relativa alle altre operazioni internazionali. Que-
st’ultima è infatti oggetto del disegno di legge n. 3270, che è stato asse-
gnato in data odierna alla sola Commissione Difesa in sede deliberante.

In proposito, anche in considerazione della disponibilità manifestata
dai senatori, preannuncia l’intenzione di accordare priorità all’esame del
provvedimento. A tal fine, propone di convocare la Commissione domani,
27 gennaio, in due sedute, alle 8,30 e alle 14,30.

Conviene la Commissione.

In ragione della richiamata urgenza da accordare all’esame del prov-
vedimento, il PRESIDENTE comunica altresı̀ che l’effettuazione di tutte
le missioni della Commissione è differita a data da destinarsi.

Prende atto la Commissione.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario D’ALÌ risponde congiuntamente alle interrogazioni
n. 3-01859, presentata dalla senatrice Stanisci, e n. 3-01868, sottoscritta
dal senatore Specchia, entrambe vertenti sulla realizzazione della sede
del Comando di compagnia dei Carabinieri a San Vito dei Normanni.
Tale iniziativa – egli premette – ha ricevuto il parere favorevole del Mi-
nistero dell’Interno per gli indubbi riflessi positivi che arrecherebbe sullo
stato della sicurezza pubblica nella provincia di Brindisi e, in particolare,
nei comuni di Mesagne e Latiano, ad elevato rischio criminale.

Segnala, tuttavia, che l’iter procedurale per la realizzazione della
nuova sede, anche per gli aspetti economici, rientra nelle competenze
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, atteso che il futuro immo-
bile è proprietà demaniale.

Tiene comunque a precisare che con decreto del Provveditore regio-
nale alle opere pubbliche del 20 luglio dello scorso anno si è proceduto, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, al perfezionamento dell’intesa Stato – regione sul progetto
definitivo relativo alla costruzione della nuova sede del Comando.

Nell’ottobre successivo – prosegue il sottosegretario – il professioni-
sta incaricato ha trasmesso all’ufficio periferico del richiamato Ministero
il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del primo lotto, relativo a
due edifici da adibire ad alloggio per ufficiali e sottufficiali (per un im-
porto complessivo pari a 1 milione e 800 mila euro).

Successivamente, è stato acquisito anche il progetto esecutivo del se-
condo lotto funzionale relativo alla caserma, che richiede un onere pari a
5 milioni e 400 mila euro.

Comunica che entrambi i progetti, che richiedono un onere comples-
sivo di 7 milioni e 200 mila euro, saranno esaminati, il prossimo 3 feb-
braio, nella riunione del competente Comitato tecnico amministrativo
per l’acquisizione del prescritto parere.

Per quel che concerne gli aspetti relativi al finanziamento dell’opera,
fa altresı̀ presente che, a causa dell’insufficiente assegnazione disposta per
l’anno 2004 di fondi finalizzati alla realizzazione del primo lotto funzio-
nale, si è reso necessario procedere alla variazione del programma trien-
nale dei lavori pubblici per gli anni 2004-2006, allo scopo di reperire ri-
sorse nell’anno 2005 per tale primo intervento.

Al momento, precisa il sottosegretario, si è in attesa di ricevere l’as-
segnazione di tale finanziamento, che sarà inserito nel relativo elenco an-
nuale dei lavori pubblici e dei corsi per procedere alla pubblicazione del
bando di gara, all’appalto dell’intervento e alla successiva fase di realiz-
zazione.

Il secondo lotto sarà invece inserito, prosegue, nella programmazione
triennale dei lavori pubblici per gli anni 2006-2008.



26 Gennaio 2005 4ª Commissione– 55 –

Assicura, infine, che il Ministero dell’Interno e, nello specifico, la
Prefettura di Brindisi, seguiranno la prosecuzione di tale iter per arrivare,
quanto prima, all’avvio dei lavori di costruzione e dotare, cosı̀, la collet-
tività locale di un presidio delle forze dell’ordine sicuramente più ade-
guato alle esigenze di sicurezza.

La senatrice STANISCI (DS-U) si dichiara anzitutto insoddisfatta,
stigmatizzando la circostanza che la vicenda della realizzazione della
nuova sede del comando dei Carabinieri perduri da ben dodici anni. An-
che in considerazione dei rilevanti riflessi positivi riconosciuti dallo stesso
sottosegretario, in termini di riduzione del tasso di criminalità, giudica
pertanto incomprensibile che non si dia soluzione a tale annosa questione.

Sollecita poi il Governo a chiarire quali saranno le fonti da cui repe-
rire i 7 milioni di euro necessari per la realizzazione della sede.

Critica inoltre la scelta di procedere con priorità alla realizzazione
degli alloggi per ufficiali e sottufficiali, recati nel primo lotto, e non in-
vece della caserma, come sarebbe stato a suo avviso più opportuno.

Conclusivamente, nel ribadire l’importanza di tale intervento, prean-
nuncia che la propria parte politica seguirà con particolare sollecitudine
l’evolversi della situazione.

Il senatore SPECCHIA (AN), a sua volta, pur dichiarandosi parzial-
mente soddisfatto, giudica negativamente la circostanza che non vi sia an-
cora certezza sui finanziamenti per la realizzazione della sede dei Carabi-
nieri.

Giudica comunque estremamente utili i chiarimenti forniti dal sotto-
segretario, che hanno fatto chiarezza sullo stato dell’arte.

Nell’esprimere la propria preoccupazione per il rischio di un ulteriore
slittamento della realizzazione dell’opera, avverte conclusivamente che
continuerà a seguire con particolare attenzione l’evolversi della vicenda.

Il presidente CONTESTABILE dichiara indi concluse le interroga-
zioni all’ordine del giorno.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso per assicurare, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori
ivi prevista. Avverte inoltre che la Presidenza del Senato, in previsione
di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e pertanto
siffatta forma di pubblicità è adottata per il prosieguo della seduta, dedi-
cata alle procedure informative.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato Maggiore del-

l’esercito, tenente generale Giulio Fraticelli, in relazione all’affare assegnato sull’as-

setto funzionale ed organizzativo delle Forze armate

Il presidente CONTESTABILE, richiamate le finalità dell’affare asse-
gnato, rivolge un saluto di benvenuto al Capo di Stato maggiore dell’Eser-
cito, al quale concede la parola.

Il tenente generale Giulio FRATICELLI illustra anzitutto il quadro
legislativo di riferimento, definito dalla legge n. 331 del 2000, che defini-
sce con chiarezza i compiti assegnati alle Forze armate.

Da tali compiti, prosegue, discendono le missioni dell’Esercito, delle
quali egli dà conto: la difesa dello Stato, la difesa degli spazi euroatlantici,
il contributo alla prevenzione e alla gestione delle crisi internazionali,
nonché il concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e l’intervento
nelle pubbliche calamità in concorso con le Forze di polizia e con la Pro-
tezione civile.

I richiamati obiettivi impongono l’esigenza di disporre di forze carat-
terizzate da una serie di requisiti di carattere qualitativo, che consentono
di fronteggiare situazioni operative assai diversificate, e quantitativo, per
tener conto della possibilità di impegni prolungati.

In sintesi, osserva che il nuovo contesto di sicurezza ha imposto agli
strumenti militari, specialmente quelli occidentali, di adeguare le proprie
capacità ai requisiti delle moderne operazioni e di garantire il possesso
di un congruo numero di unità, di un livello di prontezza elevato, di
una forte capacità di proiezione fuori dai confini nazionali e di una accen-
tuata flessibilità operativa.

Su questi requisiti, rileva che si innestano ulteriori fattori, quali il
processo di professionalizzazione dello strumento e l’introduzione in ser-
vizio di tecnologie sempre più avanzate.

Per rispondere a tali esigenze complessive, l’Esercito ha avviato un
percorso evolutivo basato su cinque linee direttrici di sviluppo: da Esercito
basato sulla leva e sul volontariato a Esercito totalmente volontario; da
forza prevalentemente statica a forza dinamica e proiettabile; da una vi-
sione di Forza armata a una visione sempre più integrata in ambito inter-
forze e multinazionale; da Esercito in guarnigione a Esercito inserito nella
società; da Esercito di massa a forza attenta anche alla qualità e tecnolo-
gicamente evoluta.

Quanto alla prima direttrice, il Capo di Stato Maggiore sottolinea che
l’Esercito, nella sua componente operativa, ha professionalizzato circa il
76% delle sue unità. Nelle aree logistica, formativa, territoriale e infra-
strutturale, invece, il livello di professionalizzazione è pari a circa l’8%.

Ricorda poi che il modello aggiornato, definito dal decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, prevede per l’Esercito una consistenza numerica di
112.000 unità. Rispetto alla situazione attuale, emerge che, nelle categorie
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degli ufficiali e sottufficiali, esiste un esubero di circa 3.900 unità, che do-
vrà necessariamente essere assorbito.

Quanto invece ai militari di truppa, rileva che a seguito della sospen-
sione del servizio di leva, nell’anno in corso, l’Esercito dovrà colmare un
divario di circa 23.500 unità.

Tuttavia, osserva l’oratore, al fine di rendere la professione militare
appetibile e concorrenziale sul mercato del lavoro, è indispensabile il con-
tinuo miglioramento della qualità della vita, da conseguire, fra l’altro, at-
traverso l’adeguamento e l’ammodernamento delle infrastrutture, con par-
ticolare riferimento agli alloggi per il personale volontario. L’onere com-
plessivo connesso, egli precisa, è pari a 600 milioni di euro per il quin-
quennio 2004-2008.

Si dovrà inoltre dare priorità anche ad assicurare interessanti prospet-
tive in termini di carriera e di migliore remunerazione in proporzione ai
rischi e alle responsabilità connessi agli impegni svolti.

Soffermandosi in particolare sull’aspetto retributivo, egli dà conto
delle principali problematiche connesse, quali la revisione strutturale delle
indennità operative, la revisione degli emolumenti connessi con l’impiego
all’estero, l’inserimento dell’indennità di posizione e perequativa per la
determinazione dell’indennità ausiliaria, l’istituzione di una indennità di
alloggio, nonché la valorizzazione del trattamento economico delle Forze
speciali.

Giudica inoltre necessario un intervento legislativo sulla normativa
che regola l’avanzamento dei Capitani «a quadro aperto», confidando
nella disponibilità del Parlamento, peraltro già manifestata nell’adozione
di atti di indirizzo in tal senso.

Quanto alla seconda linea direttrice, relativa alla trasformazione verso
uno strumento con capacità prontamente spendibili e proiettabili, sottoli-
nea come tale processo abbia già consentito di assicurare la più consi-
stente partecipazione di unità ad operazioni fuori dal territorio nazionale
dal secondo dopoguerra ad oggi.

Al riguardo, sottolinea, da un lato, il consistente impiego di soldati,
pari a circa 6.500, in missioni internazionali, e, dall’altro, l’altrettanto si-
gnificativo impegno operativo sul territorio nazionale per la vigilanza dei
punti sensibili (cosiddetta «Operazione Domino»), che coinvolge oltre
4.000 uomini. Coglie l’occasione per auspicare che a detto personale sia
riconosciuto lo status giuridico di agente di pubblica sicurezza.

Complessivamente, nel corso degli ultimi cinque anni, afferma che
all’Esercito è stato chiesto un impegno operativo particolarmente oneroso
che ha interessato in media il 33 per cento dell’intera componente opera-
tiva.

Il Capo di Stato Maggiore tiene altresı̀ a precisare che tale impegno
operativo ha reso necessaria una revisione della struttura di vertice delle
diverse aree di impiego, sia per rendere più snello l’esercizio del comando
e controllo, sia per recuperare risorse da destinare alle unità operative.

Dopo essersi soffermato sulle cinque macro-aree sulla base delle
quali si articola l’Esercito, egli dà conto delle opportune modifiche all’ar-
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chitettura generale, quali la soppressione, nel 2005, dell’Ispettorato per il
reclutamento e, nel 2008, di quello delle infrastrutture; la riconfigurazione
in «Comandi» dell’Ispettorato logistico e dell’Ispettorato per la forma-
zione e specializzazione; l’accentramento delle funzioni relative alla sfera
territoriale e del reclutamento su tre Comandi di Regione militare con
sede a Milano, Roma e Napoli.

Dà poi conto degli interenti che riguarderanno la catena di comando e
controllo delle Forze operative.

Per quanto riguarda le forze di manovra, si procederà ad un miglior
bilanciamento di Brigate leggere, medie e pesanti, che garantirà una capa-
cità di manovra armonica e flessibile, più idonea a rispondere ai nuovi
scenari.

Quanto alla terza direttrice, diretta a realizzare una maggiore integra-
zione in senso interforze e multinazionale, sottolinea che la difesa del ter-
ritorio e, più in generale, degli interessi nazionali sarà condotta impie-
gando tutte le forze a disposizione.

Quanto in particolare alla partecipazione alle operazioni di difesa col-
lettiva, nel contesto dell’Alleanza Atlantica, l’oratore rileva che essa sarà
devoluta al Comando di corpo d’armata di reazione rapida di Solbiate
Olona, con un pacchetto completo di forze a livello divisione.

In sostanza, prosegue, sino a questo momento, nell’ipotesi più one-
rosa, dovrà essere proiettato contemporaneamente fuori dal territorio na-
zionale, in un’unica soluzione e per un periodo non superiore ai 6 mesi,
il Comando di corpo d’armata di reazione rapida e un pacchetto divisio-
nale completo su quattro Brigate con i relativi supporti, per un totale di
circa 45.000 soldati, ai quali vanno peraltro aggiunti ulteriori 22.000 in
rincalzo e per operazioni di presenza e sorveglianza sul territorio nazio-
nale.

Per quanto riguarda la partecipazione alle operazioni fuori area, con-
dotte nell’ambito di forze multinazionali, il contributo dell’Esercito, in li-
nea con gli impegni assunti in sede politica, consiste in una struttura di
comando e controllo a livello di Corpo d’armata o di divisione, due Bri-
gate e un Reggimento. Ulteriori unità saranno poi disponibili – osserva il
Capo di Stato Maggiore – per ulteriori compiti in posizione di «stand by»
per la NATO, per l’Unione europea e per la sicurezza del territorio nazio-
nale, per un totale di 67.000 soldati.

In particolare, nel campo delle Operazioni di risposta alle crisi a me-
dia-bassa intensità, incluse le operazioni di stabilizzazione e ricostruzione,
sottolinea che l’Esercito fornisce allo strumento interforze la quasi totalità
degli assetti necessari.

Per quanto attiene all’Unione Europea, la Forza armata è pronta a
contribuire alla Forza di reazione rapida con due Task Force a livello
gruppo tattico, oltre ai necessari assetti di Comando e Controllo, disponi-
bili in tempi ridotti, per l’impiego nell’ambito delle missioni di Petersberg.

L’oratore elenca altresı̀ gli ulteriori impegni assunti per l’impiego
dello strumento terrestre in termini di comandi e unità sotto l’egida di or-
ganizzazioni internazionali.



26 Gennaio 2005 4ª Commissione– 59 –

Relativamente alla quarta direttrice di sviluppo, afferma che essa è
diretta essenzialmente a migliorare i rapporti con la società civile, nonché
favorire l’interscambio, il consenso e la fiducia verso l’istituzione militare,
anche al fine di agevolare le attività di reclutamento.

Al riguardo, si sofferma sui principali progetti con i quali si intende
perseguire tale direttrice ed in particolare su quello «caserme aperte».

Con riferimento alla quinta direttrice, concernente la trasformazione
da forza di massa a forza numericamente sufficiente e tecnologicamente
evoluta, l’oratore sottolinea che si tratta, probabilmente, di una delle prin-
cipali sfide.

In proposito, afferma che l’ammodernamento della dimensione tecno-
logica intende conferire maggiore efficacia, efficienza e protezione alla
pedina fondamentale, che – a suo avviso – è rappresentata dal singolo sol-
dato.

Non vanno tuttavia sottovalutati, egli prosegue, anche gli aspetti
quantitativi, come testimoniano le più recenti operazioni, soprattutto con
riferimento agli scenari post-bellici.

Dopo aver rilevato che si ripropone il dilemma qualità-quantità, sot-
tolinea tuttavia che, negli ultimi 15 anni, le Forze armate e soprattutto l’E-
sercito hanno subito contemporaneamente una contrazione degli effettivi,
nonché una riduzione globale delle risorse disponibili per l’investimento.

Quanto in particolare alla riduzione degli effettivi, essa ha portato
l’Esercito al raggiungimento del livello di 112.000 unità, che – a suo av-
viso – rappresentano una soglia minima oltre la quale non è opportuno an-
dare in considerazione della delicatezza dei compiti ad esso richiesti. Allo
stesso tempo, ritiene che tale livello costituisca il massimo che si possa
ragionevolmente sostenere con le presumibili risorse finanziarie.

In tale contesto, prosegue, l’Esercito ha provveduto a reimpostare la
propria pianificazione degli investimenti, cercando di definire un numero
ristretto di obiettivi, accorpando i programmi in funzione delle capacità da
conseguire nei prossimi 15 anni.

Successivamente, prendendo atto dell’impossibilità di procedere con-
temporaneamente all’ammodernamento di tutto lo strumento, per effetto
degli elevati costi associati, sono stati individuati tre distinti pacchetti di
forze, con diversi ordini di priorità, al fine di assicurare gradualità e coe-
renza al processo evolutivo.

In proposito, dà conto di quanto previsto dal primo pacchetto, che
racchiude iniziative indispensabili per far fronte alle possibili esigenze
operative nel breve – medio termine e che richiede un onere finanziario
pari a circa 12 miliardi di euro per i prossimi 10 anni.

Successivamente, in relazione al mutamento dello scenario interna-
zionale e della situazione economica del Paese, sarà necessario, a suo av-
viso, procedere speditamente all’ammodernamento degli altri due pac-
chetti.

A ciò deve anche aggiungersi un adeguato livello di risorse da desti-
nare alle spese di esercizio, pari a circa 1.400 milioni di euro all’anno, per
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garantire il completo sviluppo di attività prioritarie per l’efficienza della
Forza armata.

Confrontando dette esigenze con le risorse finanziarie per il 2005,
emerge – egli rileva – che queste ultime sono ancora molto al di sotto
di quanto a suo avviso auspicabile per il mantenimento e l’ammoderna-
mento dello strumento.

Qualora non fosse possibile incrementare tali risorse, nel 2005 e nei
successivi anni, sarà necessario ripiegare su un ammodernamento ancora
più lento, senza quindi poter soddisfare appieno tutte le esigenze addestra-
tive, logistiche, di approvvigionamento e infrastrutturali.

Né va dimenticato, a suo giudizio, da un lato, che il risparmio con-
seguibile con ulteriori tagli di personale avrebbe un «peso» poco signifi-
cativo rispetto ai costi complessivi e, dall’altro, che è prioritario assicurare
investimenti che accrescano la qualità.

A tal fine rileva che per superare la presumibile perdurante carenza di
risorse si potrebbe intervenire, ove possibile, sui fabbisogni dei sistemi più
onerosi che non incidono direttamente sulle ipotesi di impiego prioritarie.

Parallelamente, si potrebbe – a suo avviso – ipotizzare un maggiore
ricorso alla collaborazione industriale multinazionale, con conseguenti be-
nefici in termini di contenimento dei costi e di stimolo alla ricerca appli-
cata.

Tali iniziative, prosegue, si riveleranno peraltro efficaci solo se sa-
ranno riferite armonicamente a tutte le componenti dello strumento mili-
tare.

Dal punto di vista della pianificazione finanziaria, sottolinea che la
necessità di gestire programmi economicamente molto gravosi ha portato
un sempre più accentuato ricorso allo sviluppo pluriennale dei contratti di
approvvigionamento che ha, a suo avviso, irrigidito eccessivamente il si-
stema di investimento.

Ne è derivata una riduzione della possibilità di manovra nella ge-
stione dei programmi annuali, in particolare afferenti alla protezione e al-
l’equipaggiamento del personale e all’ammodernamento delle infrastrut-
ture e degli alloggi dei volontari di truppa.

Avviandosi a concludere, l’oratore tiene a precisare che, nonostante
la gravosità degli impegni, fino a oggi l’esercito è riuscito ad esprimere
un buon livello qualitativo, con positivi riflessi sull’immagine del Paese
e delle Forze armate.

Egli ribadisce indi la necessità di assicurare allo strumento terrestre
flessibilità e versatilità, indispensabili per fare fronte ai compiti sempre
più articolati e complessi che caratterizzano i moderni scenari operativi.

Pur nella consapevolezza della difficile situazione economica, che in-
duce a proseguire con equilibrio e coerenza il percorso di trasformazione
dello strumento terrestre, il Capo di Stato Maggiore conclude auspicando
che sia comunque individuata un’adeguata disponibilità finanziaria atta a
soddisfare le esigenze di un Esercito quantitativamente e qualitativamente
al passo con i tempi.
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Il presidente CONTESTABILE, dopo aver ringraziato il generale Fra-
ticelli per il proficuo contributo offerto, in considerazione dell’imminente
inizio dei lavori dell’Aula, dispone che la conclusione della procedura in-
formativa abbia luogo in altra data.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani,
giovedı̀ 27 gennaio, in due sedute, alle ore 8,30 nonché alle ore 14,30,
per l’esame del disegno di legge n. 3270, recante «Disposizioni per la par-
tecipazione italiana a missioni internazionali», assegnato in data odierna in
sede deliberante.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

616ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA NUOVA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che il senatore Fasolino è stato
chiamato a far parte della Commissione bilancio. Coglie, quindi, l’occa-
sione per dare il benvenuto al Senato a nome di tutta la Commissione,
esprimendogli i più fervidi auguri di buon lavoro per il suo nuovo in-
carico.

Si unisce unanime la Commissione.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CICCANTI (UDC) ricorda che, nella precedente seduta, ha
illustrato uno schema di relazione sul disegno di legge in titolo.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) chiede chiarimenti sullo schema di
relazione proposto dal relatore, con particolare riferimento alla condizione
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introdotta dalla lettera d), che interviene conferendo una delega al Go-

verno per adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare ed inte-

grare il decreto legislativo n. 626 del 1994, in materia di sicurezza dei la-

voratori. Fa presente al riguardo che il Governo ha recentemente appro-

vato uno schema di decreto legislativo volto ad adottare un testo unico

in tema di sicurezza del lavoro, che dovrebbe riscrivere interamente la ma-

teria: si pone cosı̀ un evidente problema di coordinamento rispetto alla di-

sposizione introdotta dalla lettera d) della proposta di parere in esame, in

merito alla quale ritiene opportuno svolgere un approfondimento.

Il presidente AZZOLLINI, in risposta al quesito del senatore Pizzi-

nato, precisa che la condizione di cui alla lettera a) dello schema di pa-

rere illustrato dal relatore mira semplicemente ad inserire le direttive co-

munitarie ivi indicate tra quelle in relazione alle quali il Governo, al-

l’atto della definizione dei decreti legislativi di attuazione, dovrà pro-

durre una specifica relazione tecnica sui connessi profili finanziari e

che saranno chiamate ad esprimersi le Commissioni parlamentari compe-

tenti per i profili finanziari.

Le condizioni delle lettere b) e c) invece rappresentano norme di

coordinamento tese a garantire l’effettiva invarianza degli oneri derivanti

dalle disposizioni richiamate alla lettera d), la quale è volta a dare attua-

zione, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, alla sentenza

della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella

causa C-65/01, in materia di sicurezza dei lavoratori, che ha reso neces-

sarie una serie di modificazioni ed integrazioni al citato decreto legisla-

tivo n. 626 del 1994. La previsione di dare esecuzione alla sentenza at-

traverso la delega legislativa, anziché mediante altri strumenti, è volta ad

introdurre un meccanismo di gradualità che consenta di utilizzare, a co-

pertura dei relativi oneri, le risorse del fondo di rotazione per l’attua-

zione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge

n. 183 del 1987, che potrebbero invece non essere sufficienti ove l’appli-

cazione fosse immediata e non modulabile nel tempo. Sulla base di tali

considerazioni, ritiene che non vi siano pertanto problemi di compatibi-

lità con futuri interventi legislativi sulla stessa materia, posto che il Go-

verno potrà poi scegliere gli strumenti più idonei per assicurare il neces-

sario coordinamento.

Propone, quindi, di rinviare il seguito dell’esame, al fine di consentire

un migliore approfondimento della proposta di relazione testé richiamata

dal relatore.

La Commissione conviene ed il seguito dell’esame è pertanto

rinviato.
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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 di ieri.

Il relatore NOCCO (FI), accogliendo l’invito rivolto dal Presidente
nella scorsa seduta, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo e del
dibattito svolto in precedenza, illustra uno schema di parere sul provvedi-
mento in esame (allegato al resoconto della presente seduta).

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare
il seguito dell’esame per approfondire la proposta di parere illustrata dal
relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

617ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Vegas.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario VEGAS, preso atto della proposta di relazione for-
mulata dal relatore nella seduta antimeridiana, rileva l’opportunità di evi-
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tare l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione e di esplicitare, in
luogo di questa, alcuni presupposti sui diversi aspetti del provvedimento
interessati dalla proposta stessa. In particolare, per quanto attiene all’arti-
colo 29, comma 4, fa presente che all’attuazione delle modifiche al de-
creto legislativo n. 626 del 1994 si provvederà, in prima istanza, con
gli stanziamenti relativi alle singole amministrazioni e, solo successiva-
mente, a carico del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Sulla
base di tali considerazioni, ritiene opportuno modificare, nel senso propo-
sto, la relazione suggerita dal relatore anche al fine di snellire l’iter del
provvedimento.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario
sulla proposta di relazione illustrata nella precedente seduta in quanto, in-
nanzitutto, la soluzione prospettata in relazione al comma 4 dell’articolo
29, non prevede uno stanziamento di fondi sufficienti a dare piena attua-
zione alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e, dunque, non ri-
solve il problema della messa in sicurezza delle scuole e degli altri edifici
pubblici. In secondo luogo, ribadisce le proprie perplessità sulla concomi-
tanza di una delega al Governo per la stesura di un testo unico sulla ma-
teria in questione – peraltro di prossima emanazione - e la delega conte-
nuta nel provvedimento in titolo anche perché quest’ultima appare suscet-
tibile di rimettere in discussione la predisposizione di un testo unico.

Il senatore CADDEO (DS-U) preannuncia il proprio voto contrario ad
una proposta di relazione che vada nel senso suggerito dal Governo, in
quanto non ne condivide l’impostazione di fondo. Infatti sull’articolo
29, comma 4, rileva che, il fondo di rotazione per le politiche comunitarie
non può essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti in
quanto è destinato a finanziare prioritariamente il quadro comunitario di
sostegno. D’altro canto, nel provvedimento in titolo non si tiene conto
in alcun modo del fatto che larga parte dell’attuazione delle direttive co-
munitarie è ormai rimessa alla competenza esclusiva delle regioni. Fa pre-
sente, poi, che l’adeguamento degli edifici pubblici alle prescrizioni del
decreto legislativo 626 del 1994 richiede un cospicuo volume di risorse.
La soluzione proposta dal relatore, lungi dal risolvere il problema, produce
soltanto l’effetto di scaricare gli oneri sulle regioni e sugli altri enti locali
ed il ricorso al fondo di rotazione per le politiche comunitarie rappresenta
soltanto un diversivo, rispetto ai veri problemi. Infine, per quanto attiene
l’articolo 1, comma 4, rileva che le modifiche introdotte dalla Camera pre-
vedono, oltre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, un articolato meccanismo procedurale suscettibile di
svuotare i poteri e le prerogative delle Commissioni bilancio dei due
rami del Parlamento e lesivo, pertanto, del dettato costituzionale richia-
mato dall’articolo 81.

Il senatore MICHELINI (Aut), in relazione all’articolo 9, rileva che
l’incremento della dotazione organica della CONSOB – misura che com-
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porta evidentemente maggiori oneri – non è coperta secondo le consuete

modalità prescritte dalla legge di contabilità di bilancio, bensı̀ attraverso

le risorse previste dall’articolo 40, comma 3, della legge n. 724 del

1994. Pertanto, trattandosi di una copertura di maggiori spese attraverso

risorse autorizzate con una legge già vigente, la cui dotazione è stata fis-

sata nella legge di bilancio senza tener conto della modifica legislativa che

viene qui proposta, si determina con tutta evidenza una violazione delle

norme costituzionali di copertura delle leggi di spesa. Non condivide,

poi, la soluzione proposta dal relatore al punto b), in quanto la ritiene

una tautologia priva di ogni riscontro pratico. Infatti, in concreto, si pos-

sono determinare soltanto due opzioni: o si dimostra che una norma non

comporta oneri, oppure, in caso contrario, si provvede a recare un’ade-

guata copertura finanziaria. La mera enunciazione che dall’attuazione di

un articolo di legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica, ove non venga dimostrata nei fatti, rimane un’af-

fermazione priva di contenuti, considerato, per altro, che non esiste alcuna

sanzione in caso di violazione della suddetta prescrizione, nell’attuazione

del provvedimento legislativo. Preannuncia, pertanto, il proprio voto con-

trario alla proposta del relatore.

Il senatore GRILLOTTI (AN), dopo aver dichiarato che l’esperienza

italiana nell’attuazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori

ha registrato un notevole ritardo rispetto ai principi stabiliti dalla legge,

rileva l’opportunità che vengano presto introdotte efficaci sanzioni avverso

coloro che ritardano ad adeguarsi alle norme vigenti e che venga esperita

un’attenta analisi dell’effettivo impiego delle cospicue risorse stanziate ne-

gli anni precedenti, anche a favore delle autonomie territoriali, per tale fi-

nalità. Infine, stante nel decreto legislativo n. 626 del 1994 la previsione

dell’individuazione di un responsabile in materia di sicurezza sul lavoro,

rileva l’opportunità che il suddetto incarico non si traduca nell’attribu-

zione di una qualifica superiore suscettibile di determinare ulteriori mag-

giori oneri per lo Stato.

Il sottosegretario VEGAS, replicando ad alcune considerazioni svolte

nel dibattito, rileva che la dotazione finanziaria della CONSOB è stata già

congruamente adeguata durante la sessione di bilancio, tenendo conto del-

l’incremento di personale previsto dall’articolo 9 del provvedimento in ti-

tolo. Pertanto, non ritiene che possano, in tal senso, determinarsi profili

finanziari critici. Sulla questione delle norme in materia di sicurezza del

lavoro, ritiene che la Commissione abbia già svolto un ampio ed appro-

fondito dibattito. Per quanto attiene, infine, alla questione sollevata dal se-

natore Caddeo in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 4,

non ritiene che esse possano determinare una lesione delle prerogative

del Parlamento, in generale, e più in particolare delle Commissioni bi-

lancio.
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Il presidente AZZOLLINI, rispetto alla proposta inizialmente avan-
zata dal rappresentante del Governo, sottolinea che le questioni esaminate,
ed in particolare quella relativa ai futuri oneri per l’adeguamento delle
amministrazioni pubbliche alla normativa in materia di sicurezza dei lavo-
ratori, rivesta una particolare centralità, anche in relazione all’ingente vo-
lume di risorse che saranno interessate dalla norma. Stante la delicatezza
delle questioni, ed acquisito l’avviso conforme del relatore, riterrebbe più
opportuno mantenere l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione nella
proposta di relazione formulata in precedenza.

Il senatore MORANDO (DS-U) preannuncia che, qualora il relatore
convenga di ribadire l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione nella
proposta di relazione, i senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione, i
quali hanno già preannunciato un voto contrario, si asterranno dalla vota-
zione.

Il RELATORE conviene di mantenere inalterata la proposta di rela-
zione già illustrata.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva, infine, la proposta di relazione formulata dal relatore (pub-
blicata in allegato al resoconto).

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con ri-

lievi e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è stata
formulata una proposta di parere da parte del relatore (pubblicata in alle-
gato al resoconto della seduta antimeridiana).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur riconoscendo che il relatore ha
tentato di operare una sintesi delle questioni emerse dal dibattito, prean-
nuncia il voto contrario sulla proposta di parere. Infatti, anche alla luce
degli ulteriori elementi contenuti nella nota da ultimo depositata dal Go-
verno, risultano evidenti ragioni per affermare che il provvedimento lascia
aperti molti profili critici dal punto di vista finanziario.

Innanzitutto, per quanto attiene l’Anagrafe nazionale degli studenti,
dai chiarimenti forniti, emergono chiaramente due elementi: da un lato,
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sono ancora circa duemila gli istituti scolastici non ancora dotati di tutti
gli strumenti informatici idonei a scambiare le informazioni necessarie
per la costruzione della suddetta banca dati, dall’altro, sono soltanto 350
mila le anagrafiche degli studenti allo stato disponibili, rispetto ad una to-
talità di studenti di gran lunga più elevata.

Per quanto attiene, poi, ai passaggi tra i percorsi del sistema educa-
tivo di istruzione e quello della formazione, di cui all’articolo 6 del prov-
vedimento in titolo, rileva che gli elementi forniti non risolvono le per-
plessità. Infatti, dopo aver richiamato le considerazioni già svolte in pre-
cedenza sulla rilevante portata innovativa operata con la riforma del mini-
stro Moratti in relazione ai percorsi integrativi, afferma che le risorse stan-
ziate a legislazione vigente – peraltro ridotte con l’ultima legge finanziaria
– non sono assolutamente idonee ad escludere l’insorgenza di rilevanti
oneri dall’attuazione della riforma stessa, di cui l’attuale schema rappre-
senta un passaggio fondamentale. In considerazione del fatto che il Go-
verno non ha stanziato nuove risorse per garantire il passaggio tra i sud-
detti percorsi formativi, non risulta credibile la soluzione di modulare le
risorse attualmente disponibili per garantire a tutti la possibilità del pas-
saggio da un sistema formativo all’altro. Ne consegue che o verranno di-
sattese le aspettative delle famiglie degli studenti che si sono generate a
seguito del dibattito svolto durante l’approvazione della riforma del mini-
stro Moratti, oppure, in caso contrario, si determinerà un onere significa-
tivo a carico della finanza pubblica. Per questo motivo ritiene che su que-
sto punto la proposta di parere formulata dal relatore appare eccessiva-
mente debole.

In merito poi ai chiarimenti sull’incremento del numero medio di stu-
denti per classe, osserva che per l’ennesima volta il Ministero si ostina a
non comprendere le ragioni sostenute in Commissione. Sebbene sia chiaro
che il numero medio di studenti per classe, indicato nella relazione tec-
nica, sarà pari a ventisette e, pertanto, inferiore al numero massimo di al-
lievi per classe, previsto dalla legge pari a ventotto, è altrettanto imme-
diato desumere che, trattandosi di un dato medio, potrebbero determinarsi
casi in cui gli spazi attualmente impiegati, oltre ai materiali didattici, non
saranno sufficienti, con conseguenti ulteriori maggiori oneri per la finanza
pubblica.

Conclude infine svolgendo alcune considerazioni di carattere metodo-
logico sulla particolare modalità di copertura della legge delega n. 53 del
2003. Infatti, sebbene si fosse raggiunto un orientamento sostanzialmente
favorevole sulla possibilità di consentire una tipologia di copertura della
delega che fosse graduata nel tempo in relazione alle nuove risorse che
sarebbero state previamente stanziate con appositi provvedimenti legisla-
tivi, tutti gli schemi di decreto legislativo attuativi della suddetta delega
– ed in particolare l’atto del Governo n. 439 all’ordine del giorno della
Commissione – hanno dimostrato che, nei fatti, il Governo non è stato
in grado di rispettare la cornice finanziaria prevista nella legge delega ci-
tata. Il meccanismo suddetto è stato ogni volta eluso ricorrendo sempre
più spesso alla copertura dei decreti delegati facendo ricorso a risorse
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stanziate a legislazione vigente, inficiando cosı̀ la procedura di individua-
zione di nuove risorse di copertura. Anche alla luce delle eccedenze di
spesa registrate in occasione dell’esame dell’ultima legge finanziaria e re-
lative al Ministero dell’istruzione, l’oratore rileva che vi sono elevati ri-
schi di compromettere la gestione finanziaria dello Stato a seguito della
particolare modalità di attuazione della legge n. 53 citata cosı̀ come at-
tuata dal Governo.

In relazione alle considerazioni testé svolte, il relatore NOCCO (FI)

propone di integrare la proposta di parere illustrata in precedenza inse-
rendo le suddette parole: «segnala, inoltre, l’esigenza, in particolare, di in-
dividuare ulteriori risorse per assicurare il pieno esercizio della facoltà di
passaggio tra i diversi percorsi formativi e la reversibilità delle opzioni
inizialmente esercitate al riguardo dagli studenti interessati nonché per as-
sicurare la copertura dei possibili effetti finanziari derivanti dall’incre-
mento degli studenti che frequenteranno le classi dell’obbligo.».

Il sottosegretario VEGAS conviene con la proposta del relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur rilevando che l’integrazione te-
sté proposta apporta un contributo positivo al parere stesso, ribadisce il
proprio voto contrario precedentemente espresso.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova la proposta di parere del relatore pubblicata in allegato al resoconto
della presente seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.
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SCHEMA DI PARERE SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 432 PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo

schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-

verno, secondo cui:

– l’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli studenti, di cui all’ar-

ticolo 3, comma 1, sarà realizzata attraverso il sistema informativo del-

l’Amministrazione del dicastero competente, dotato di capacità di estra-

zione e di trasmissione automatica della notevole massa dei dati da tra-

sferire a cura delle gestioni informatizzate delle singole istituzioni scola-

stiche;

– gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere graduati a valere

sulle risorse attualmente destinate allo scopo, annualmente integrate con

quelle del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta forma-

tiva di cui alla legge n. 440 del 1997;

– le apposite iniziative didattiche di cui all’articolo 6, comma 1,

potranno essere attuate nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vi-

gente per i percorsi integrati in attuazione dell’articolo 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 attraverso una rimodu-

lazione della ripartizione annuale delle risorse di cui all’articolo 68,

comma 4, lettera b) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

– la decorrenza delle norme deve intendersi differita all’anno sco-

lastico 2005-2006;

– nel presupposto che le piattaforme informatiche attualmente in

uso risultano sufficientemente adeguate allo scambio ed alla trasmissione

dei dati da escludere l’insorgenza di maggiori oneri connessi agli altri in-

terventi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3;

– osservato che permangono elementi di incertezza e criticità sulla

possibilità di assicurare la totale compensazione finanziaria degli effetti

derivanti dall’incremento degli alunni che frequentano le classi dell’ob-

bligo, sulla base delle misure sul diritto-dovere all’istruzione e alla forma-

zione di cui agli articoli 1 e 8, stante l’eventualità di squilibri territoriali

scaturenti dalla disomogenea distribuzione degli studenti sul territorio na-

zionale, attraverso la crescita del numero medio di studenti per classe;
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esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alle se-
guenti condizioni:

a) che all’articolo 3, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti
parole: «, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo
Ministero,»;

b) che all’articolo 3, dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente:
«4-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) che all’articolo 8, comma 1, le parole: «2004-2005» siano sosti-
tuite dalle seguenti: «2005-2006»; conseguentemente all’articolo 11, il
comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All’onere derivante dall’articolo
8, comma 1, del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005
e a 15.815.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede con quota parte
della spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311».
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO SENATO N. 2742-B

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di
propria competenza, si esprime favorevolmente a condizione, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, che:

a) all’articolo 1, comma 4, dopo le parole: «decreti legislativi»,
siano inserite le seguenti: «di cui all’articolo 29, comma 4, nonché quelli»
e dopo la parola: «2003/42/CE», siano inserite le seguenti: «2001/42/CE,
2003/54/CE, 2003/55/CE,»;

b) all’articolo 9 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis.

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.»;

c) all’articolo 29, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: «Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni si applica il
comma 4»;

d) all’articolo 29, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. Il Go-
verno è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’articolo 1, uno o
più decreti legislativi volti a recare disposizioni modificative e integrative
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza
dei lavoratori, in esecuzione, per quanto attiene alle pubbliche amministra-
zioni, della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del
10 aprile 2003, nella causa C-65/01. All’attuazione del presente comma
si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all’articolo 2,
comma 1, lettera d), della presente legge.».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 432

La Commissione programmazione economica, bilancio, preso atto dei
chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– l’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli studenti, di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, sarà realizzata attraverso il sistema informativo del-
l’Amministrazione del dicastero competente, dotato di capacità di estra-
zione e di trasmissione automatica della notevole massa dei dati da tra-
sferire a cura delle gestioni informatizzate delle singole istituzioni
scolastiche;

– gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere graduati a valere
sulle risorse attualmente destinate allo scopo, annualmente integrate con
quelle del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta forma-
tiva di cui alla legge n. 440 del 1997;

– le apposite iniziative didattiche di cui all’articolo 6, comma 1,
potranno essere attuate nell’ambito delle risorse stanziate a legislazione vi-
gente per i percorsi integrati in attuazione dell’articolo 7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 attraverso una rimodu-
lazione della ripartizione annuale delle risorse di cui all’articolo 68,
comma 4, lettera b) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

– la decorrenza delle norme deve intendersi differita all’anno sco-
lastico 2005-2006;

nel presupposto che le piattaforme informatiche attualmente in uso
risultano sufficientemente adeguate allo scambio ed alla trasmissione dei
dati da escludere l’insorgenza di maggiori oneri connessi agli altri inter-
venti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3;

osservato che permangono elementi di incertezza e criticità sulla
possibilità di assicurare la totale compensazione finanziaria degli effetti
derivanti dall’incremento degli alunni che frequentano le classi dell’ob-
bligo, sulla base delle misure sul diritto-dovere all’istruzione e alla forma-
zione di cui agli articoli 1 e 8, stante l’eventualità di squilibri territoriali
scaturenti dalla disomogenea distribuzione degli studenti sul territorio na-
zionale, attraverso la crescita del numero medio di studenti per classe;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole alle se-
guenti condizioni:

a) che all’articolo 3, comma 1, siano aggiunte in fine le seguenti
parole: «, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali del medesimo
Ministero,»;
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b) che all’articolo 3, dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente:
«4-bis. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

c) che all’articolo 8, comma 1, le parole «2004-2005» siano sosti-
tuite dalle seguenti: «2005-2006»; conseguentemente all’articolo 11, il
comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. All’onere derivante dall’articolo
8, comma 1, del presente decreto, pari a 11.888.000 euro per l’anno 2005
e a 15.815.000 a decorrere dall’anno 2006, si provvede con quota parte
della spesa autorizzata dall’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311»;

segnala, inoltre, l’esigenza, in particolare, di individuare ulteriori
risorse per assicurare il pieno esercizio della facoltà di passaggio tra i di-
versi percorsi formativi e la reversibilità delle opzioni inizialmente eserci-
tate al riguardo dagli studenti interessati nonché per assicurare la copertura
dei possibili effetti finanziari derivanti dall’incremento degli studenti che
frequenteranno le classi dell’obbligo.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

251ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente PEDRIZZI, non essendovi ulteriori iscritti a parlare in
discussione generale, dà la parola al rappresentante del Governo per l’in-
tervento di replica.

Il sottosegretario BRANCHER svolge talune considerazioni in ordine
ai rilievi emersi nel corso del dibattito. In merito alla problematica concer-
nente il rapporto tra le misure di perequazione finanziaria di cui all’arti-
colo 117 della Costituzione e il fondo perequativo previsto dall’articolo
119 della Costituzione, rammenta che l’articolo 117 attribuisce alla com-
petenza legislativa esclusiva statale la perequazione delle risorse finanzia-
rie (secondo comma, lettera e)), mentre l’articolo 119, al terzo comma,
stabilisce che «la legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abi-
tanti»: ne risulta che la prima disposizione costituzionale mira a fissare le
competenze legislative e la seconda definisce modalità e vincoli sostan-
ziali ai quali tale esercizio deve conformarsi.



26 Gennaio 2005 6ª Commissione– 76 –

Per quanto riguarda le osservazioni svolte sul procedimento di appro-

vazione degli interventi di carattere perequativo, rileva che l’articolo 70

della Costituzione determina i procedimenti per l’approvazione delle leggi

di competenza statale. In particolare, il terzo comma dell’articolo 70 pre-

vede che le materie di cui all’articolo 119 della Costituzione (tutte le ma-

terie, cioè, attinenti al federalismo fiscale, ivi compresa la perequazione

delle risorse finanziarie) debbano seguire un procedimento necessaria-

mente bicamerale, ragion per cui le preoccupazioni espresse dovrebbero

essere fugate.

Con riferimento, invece, ai rilievi sulla mancanza nel testo di una

norma di chiusura che indichi a chi, tra Camera dei deputati e Senato,

spetti l’esame delle leggi concernenti materie per le quali nulla dice il te-

sto costituzionale, fa osservare che l’attuale stesura dell’articolo 70 indivi-

dua tutti i casi in cui, secondo la Costituzione, deve esercitarsi la compe-

tenza esclusiva o concorrente dello Stato, specificando, tra l’altro, i diversi

casi in cui la Costituzione stessa rinvia espressamente alla legge statale.

Ritiene quindi che non appaia utile una clausola residuale, essendo essa

già utilizzata per stabilire, in via generale, la competenza legislativa delle

Regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).

In merito alla competenza per l’approvazione dei disegni di legge di

bilancio, fa presente che l’articolo 70 della Costituzione, al primo comma,

richiama «i bilanci e rendiconti dello Stato» che costituiscono una materia

distinta rispetto alla più complessa articolazione del federalismo fiscale,

prevista dall’articolo 119 della Costituzione.

Riguardo alla coerenza e alla opportunità della ripartizione tra Stato e

Regioni della materia degli «istituti di credito regionali», ritiene che oc-

correrà, nella fase applicativa, distinguere con attenzione tra la materia

dell’ordinamento civile e della tutela della concorrenza, di competenza

esclusiva statale, che comunque si intersecano con la materia degli istituti

di credito regionale, di competenza legislativa concorrente. Sottolinea pe-

raltro che la terminologia è stata modificata in conformità alla vigente le-

gislazione bancaria.

Infine, per quanto attiene al limite posto dal disegno di legge di ri-

forma costituzionale all’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione,

in termini di pressione fiscale complessiva, fa notare che potranno sussi-

stere margini di discrezionalità interpretativa per la determinazione con-

creta della pressione fiscale stessa. Tuttavia, sottolinea come proprio i ri-

lievi svolti dal relatore possano costituire un’utile indicazione, nell’ambito

dei lavori preparatori, a tale riguardo. Giudica altrettanto evidente che, più

in generale, tale clausola intende tutelare i cittadini dalla possibilità di una

duplicazione dei costi nella fase transitoria di passaggio di competenze e

risorse.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore SALERNO (AN), il
quale ricorda anzitutto di aver presentato presso la Commissione di merito
proposte emendative volte ad espungere dal testo di legge la disposizione
di cui al novellato articolo 187-octies del decreto legislativo n. 58 del
1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria (TUF), concernente l’accesso diretto, da parte della Con-
sob, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Cen-
trale dei rischi della Banca d’Italia. A tale proposito, osserva che, a pre-
scindere dal dibattito in corso circa il ruolo e l’assetto delle autorità di vi-
gilanza sul settore del risparmio, i dati contenuti nella citata Centrale dei
rischi sono di estrema delicatezza in quanto riguardano la situazione eco-
nomica di una vasta platea di soggetti e che la Centrale è stata sinora ge-
stita dalla Banca d’Italia con diligenza e correttezza. Ritiene pertanto che
l’assetto attuale dovrebbe essere mantenuto, in quanto giustificato anche
dalle peculiarità che caratterizzano la Banca d’Italia, limitando l’accesso
ai dati da parte di altri soggetti solamente in ipotesi ben definite e giusti-
ficate da fondate esigenze, secondo procedure di autorizzazione e con-
trollo.

Conclude auspicando l’inserimento nella relazione che la Commis-
sione esprimerà alla Commissione di merito di un’osservazione nel senso
appena descritto.

Ha quindi la parola il senatore CANTONI (FI), il quale replica alle
osservazioni svolte dal senatore Salerno esprimendo piena condivisione
della norma recata dall’articolo 187-octies del TUF, cosı̀ come modificato
dal disegno di legge in esame. Rileva infatti come le prerogative spettanti
in via esclusiva alla Banca d’Italia non debbano essere considerate presso-
ché indiscutibili; in particolare, per quanto concerne la possibilità di ac-
cesso diretto alla Centrale dei rischi, ritiene che tale facoltà debba essere
estesa anche alla Consob, in un’ottica di trasparenza, anche alla luce della
considerazione per cui i dati ivi contenuti non sono di esclusiva pertinenza
della Banca d’Italia, essendo accessibili all’intero sistema bancario. A ul-
teriore conferma di quanto appena sostenuto, fa presente che l’attribuzione
alle autorità di vigilanza sul settore del risparmio della potestà di irrogare
direttamente sanzioni dovrebbe accompagnarsi alla possibilità di accedere
alle medesime fonti informative.

Il presidente PEDRIZZI fa presente che la Centrale dei rischi della
Banca d’Italia si caratterizza per contenere i dati relativi agli affidamenti
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complessivi di un medesimo soggetto nei confronti dell’intero sistema
bancario, laddove essi superino una determinata soglia, e che l’accordo
di Basilea II prevede l’inclusione di dati concernenti il merito di credito.
Tali informazioni sono a disposizione delle banche che formulino apposita
istanza ma anche della Consob, qualora lo richieda, sulla base di un’appo-
sita convenzione stipulata tra tale ultima e la Banca d’Italia.

Il senatore TURCI (DS-U), nel richiamare le condivisibili osserva-
zioni già svolte dal senatore Pasquini e l’esigenza da questi rappresentata
di approvare rapidamente il disegno di legge in esame, fa presente come
non appaia ragionevole dal punto di vista della trasparenza che tra le due
principali autorità di vigilanza sul settore del risparmio debbano esserci
formali richieste di informazioni. Ritiene infatti che le prerogative della
Banca d’Italia non debbano considerarsi intangibili e per tale motivo au-
spica che il testo di legge non venga modificato dal Senato, non solo per
consentire un celere iter del provvedimento, ma anche sulla base di con-
siderazioni di merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

zione dei princı̀pi contabili internazionali» (n. 436)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 25 della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore CANTONI (FI), il
quale, nel soffermarsi specificamente sulle disposizioni relative alle opera-
zioni fuori bilancio e, principalmente, ai contratti derivati posti in essere
con finalità di copertura di rischi, fa presente come il fenomeno della sti-
pulazione di tali contratti abbia assunto dimensioni preoccupanti nell’am-
bito delle imprese soprattutto del Nord e delle principali banche del Paese.

Auspica pertanto che la Commissione ponga in essere le iniziative
più opportune per acquisire contezza dell’entità e delle caratteristiche
del fenomeno e per prefigurare eventuali interventi in materia.

Il presidente PEDRIZZI prende atto dei rilievi svolti dal senatore
Cantoni e invita i Gruppi di maggioranza e di opposizione a segnalare
tempestivamente l’emergere di esigenze da affrontare mediante apposite
procedure informative in Commissione.

Interviene poi il senatore EUFEMI (UDC) il quale, dopo aver rilevato
che sarebbe stato preferibile acquisire elementi informativi da parte dei
soggetti interessati anche in relazione al provvedimento in esame, rileva
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in premessa come i principi contabili internazionali siano elaborati a li-

vello sovranazionale al fine di introdurre un complesso normativo ricono-

sciuto su scala mondiale e di assicurare un grado elevato di trasparenza e

di comparabilità delle informazioni finanziarie. Nell’ambito dell’Unione

europea, l’applicazione di tali principi sarà obbligatoria per tutte le società

comunitarie i cui titoli siano quotati in un mercato regolamentato e com-

porterà incisive innovazioni nei criteri di redazione dei documenti conta-

bili.

Osserva poi come il principio cardine venga ad essere costituito dal

criterio di valutazione del cosiddetto fair value (o del valore corrente, o

equo o di mercato), corrispondente al corrispettivo al quale un’attività

può essere scambiata o una passività estinta e come elemento caratteriz-

zante del provvedimento sia rappresentato dalla decisione del Governo

di estendere a quasi tutte le società l’applicazione dei principi contabili

internazionali, in tal modo esercitando le facoltà di ampliamento della pla-

tea dei soggetti interessati previste dal Regolamento CE n. 1606/2002.

Dopo aver riepilogato i soggetti tenuti alla redazione dei bilanci con-

solidati e di esercizio secondo i principi contabili internazionali e le rela-

tive date di entrata in vigore, nonché le peculiarità stabilite per le società

di assicurazione, rileva che le società incluse nel bilancio consolidato re-

datto secondo i principi contabili internazionali hanno la facoltà di redi-

gere il bilancio di esercizio ed eventualmente, quello consolidato, già dal-

l’esercizio 2005; tale previsione, a suo parere, è discutibile, poiché, pur

essendo tale norma motivata dalla finalità di evitare una tenuta di una

doppia contabilità, essa incentiva una rapida adozione di principi contabili

diversi rispetto ai criteri sinora applicati, peraltro in assenza di esigenze di

comparazione sui mercati internazionali.

In generale, osserva che l’introduzione dei principi contabili interna-

zionali avrà effetti incisivi sulla redazione dei documenti contabili delle

società, poiché il criterio del valore equo si differenzia dal criterio di pru-

denza nella valutazione delle attività; paventa quindi il rischio che possano

prodursi asimmetrie normative rispetto agli altri Paesi europei.

Con specifico riferimento alle disposizioni fiscali, finalizzate a non

modificare i criteri di tassazione degli utili societari, osserva come i prin-

cipi contabili internazionali non consentano più di valutare le riserve se-

condo il metodo cosiddetto lifo (che considera l’ultimo bene entrato in

magazzino il primo uscito) e determinino l’emersione di plusvalenze tas-

sabili, mentre altri effetti penalizzanti potrebbero derivare da una diversa

strutturazione dello stato patrimoniale. Evidenzia quindi il rischio di un

incremento della pressione fiscale.

In conclusione, rappresenta l’esigenza che l’adeguamento delle so-

cietà italiane, quotate e non, avvenga secondo una tempistica adeguata

alla complessità delle novità derivanti dall’applicazione dei principi conta-

bili internazionali.
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Non essendovi ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il
presidente PEDRIZZI dà la parola al relatore Costa per l’intervento di re-
plica.

Il relatore COSTA (FI) ha ben presente la problematica relativa all’e-
mersione di plusvalenze tassabili in conseguenza dell’applicazione dei
principi contabili internazionali e condivide le preoccupazioni espresse
dal senatore Cantoni con riferimento alla stipula di contratti derivati su
strumenti finanziari. Si dichiara quindi disponibile alla formulazione di
un’osservazione che suggerisca l’individuazione di soluzioni tecnico-con-
tabili per la gestione delle eventuali perdite finanziarie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa che la Commissione potrà procedere
nel corso della prossima settimana all’esame delle questioni attinenti i di-
segni di legge in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

Prende atto la Commissione.

Il senatore TURCI (DS-U) sollecita l’inserimento all’ordine del
giorno della Commissione del disegno di legge n. 3041, recante «Istitu-
zione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle eventuali re-
sponsabilità politiche per gli episodi di dissesto finanziario delle imprese
del gruppo Parmalat, del gruppo Cirio e della Giacomelli Spa, nonché
sulle modalità di diffusione di titoli pubblici argentini presso i risparmia-
tori italiani nel periodo 1998 – 2003», già assegnato alle Commissioni riu-
nite 6ª e 10ª.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

353ª 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.

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 di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE (LP), il quale sotto-
linea anzitutto la delicatezza del provvedimento, che trae le sue origini
non solo dalla legge n. 53 del 2003, ma dalla Costituzione stessa. La di-
sciplina relativa alla legislazione concorrente recata dal nuovo Titolo V
non ripartisce tuttavia le competenze con sufficiente chiarezza, sı̀ da mo-
tivare il parere contrario degli enti locali sull’atto in titolo.

Del resto, il concetto di diritto-dovere assume un significato diverso
per lo Stato e per le autonomie locali: per il primo, esso configura un prin-
cipio più teorico che pratico, legato al sistema delle garanzie; per gli enti
locali, esso si traduce invece in termini assai concreti con riguardo ai ser-
vizi, all’edilizia, ai trasporti, alle mense, con i conseguenti risvolti di ca-
rattere finanziario.

Il senatore Brignone svolge indi un breve excursus sul concetto di
obbligo scolastico, rilevando che in passato, soprattutto ai tempi dell’uni-
ficazione della scuola media, l’attenzione si incentrò sul concetto di do-
vere più che su quello di diritto. Si trattava infatti di trovare le modalità
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più idonee per indurre gli alunni alla frequenza. Indi, l’asse si spostò verso
il concetto di diritto, anche se più che altro al fine dell’integrazione dei
portatori di handicap.

Successivamente, la legge n. 23 del 1996 assegnò rilevanti compiti
alle province, senza tuttavia provvedere ad un’adeguata corresponsione fi-
nanziaria.

Con il Testo unico del 1994 e, poi, con la legge n. 59 del 1997, con
cui fu avviato il processo autonomistico, si ebbero ulteriori passi avanti,
anche se collegati al contesto normativo del tempo e, quindi, prevalente-
mente in termini di razionalizzazione della rete scolastica.

Con il decreto legislativo n. 281 del 1997 furono assegnati compiti
più incisivi alle autonomie locali ed in particolare alla Conferenza
Stato-regioni e alla Conferenza unificata con le città ed autonomie locali.

I crescenti flussi dell’immigrazione, che hanno rapidamente accre-
sciuto il numero di alunni stranieri nelle scuole, hanno poi imposto una
riconsiderazione delle norme attuative, con particolare riferimento al di-
ritto all’istruzione per gli stranieri.

Infine, la legge n. 144 del 1999 ha innalzato l’obbligo formativo al
18º anno di età e la legge n. 53 del 2003 ha innalzato quello di istruzione,
ridefinendolo in termini di diritto-dovere.

Quanto al rapporto temporale fra i diversi tasselli della riforma, il se-
natore Brignone ritiene che la definizione del diritto-dovere avrebbe do-
vuto precedere la riforma stessa della scuola, sancendo un insieme di prin-
cipi condivisi da adeguare ad una realtà in continua trasformazione. La
scuola ha infatti, a suo giudizio, bisogno di regole da applicare con il ne-
cessario margine di flessibilità.

Non può tuttavia non essere considerato che il provvedimento in ti-
tolo giunge all’esame del Parlamento sul finire della legislatura, quando
molti tasselli della riforma sono stati ormai collocati. Il diritto-dovere
deve quindi essere considerato in modo diverso ed in tal senso va apprez-
zata l’opera di cernita e raccolta dell’esistente condotta dal Governo. Se
per alcuni aspetti il risultato può sembrare inadeguato, non va infatti di-
menticato che si tratta di un importante momento di riordino e governo
dell’ordinamento scolastico. Pur riconoscendo i limiti della proposta, oltre
che le aspirazioni ad una dimensione più ampia, non ne vanno discono-
sciuti i meriti, tanto più che un lavoro di più ampio respiro avrebbe postu-
lato la condivisione delle strade da seguire oltre che degli obiettivi da rag-
giungere.

Il senatore TESSITORE (DS-U) osserva preliminarmente che in una
materia come quella dell’istruzione e formazione occorre ragionare in ter-
mini che vadano oltre gli schieramenti politici contingenti, concentrandosi
sui principi e criteri di base.

Egli si sofferma indi sulla distinzione concettuale fra obbligo e di-
ritto-dovere. Nel primo caso si tratta, a suo giudizio, dell’affermazione
del carattere che ad un rapporto personale o interpersonale è conferito
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dalla legge o dall’etica. Esso non impedisce quindi che il rapporto si at-
teggi altrimenti, sia pure prevedendo evidentemente in tal caso una san-
zione.

In altri termini, l’obbligo non si pone in un rapporto di identifica-
zione con il diritto soggettivo; richiama piuttosto le garanzie che lo Stato
offre a salvaguardia di tale diritto.

Il diritto-dovere appartiene invece ad una sfera diversa, di necessi-
tante oggettività. L’azione compiuta per dovere non dipende infatti dalla
realtà ma dal principio di volontà ed è determinata unicamente per rispetto
della legge, non con riferimento al raggiungimento della funzione (tipico
invece dell’obbligo).

In tali termini, egli ritiene pertanto errato sostituire il concetto di ob-
bligo scolastico con quello di diritto-dovere, in quanto la scuola esige il
raggiungimento del contenuto della funzione.

Anche con riferimento alle critiche manifestate sul provvedimento re-
lativamente alla sua presunta incostituzionalità, egli invita a spostare il di-
battito sul piano sostanziale, uscendo dal dato puramente formale e soffer-
mandosi al contrario sui contenuti.

Altrimenti, egli ritiene si corra il rischio di gravi conseguenze per la
generalità dei cittadini e non solo per una parte politica o l’altra.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede al Presidente quali riscon-
tri abbia avuto la richiesta dell’opposizione in ordine alla presenza del Mi-
nistro ai lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE informa che il ministro Moratti, debitamente infor-
mato della richiesta dell’opposizione, ha comunicato di non poter parteci-
pare ai lavori della Commissione in quanto ripetutamente impegnata all’e-
stero per motivi istituzionali.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) invita il Presidente a rinnovare la
richiesta.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso. Informa poi che
il termine per l’espressione del parere per l’atto in titolo scade venerdı̀
prossimo. In considerazione della difficoltà di raggiungere il numero le-
gale prescritto dal Regolamento per il relativo esame nella giornata di gio-
vedı̀, propone tuttavia di sconvocare la seduta già convocata per domani
alle ore 15 e di chiedere al Governo di attendere i lavori della settimana
prossima, prima di procedere all’emanazione del decreto. Ciò tanto più in
considerazione del fatto che anche presso la Camera dei deputati l’esame
del provvedimento non si è ancora concluso.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle decisioni testè as-
sunte, la seduta già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

415ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Tassone e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Uggè.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2378) CICOLANI. – Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autovetture con conducente

(3184) FALOMI ed altri. – Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato
mediante noleggio di autovetture con conducente

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore PASINATO (FI), relatore, illustra anzitutto il disegno di
legge n. 2378 che disciplina l’attività di trasporto mediante noleggio di
autovetture con conducente, regolamentandone l’accesso alla professione,
al fine di stimolare la crescita di una cultura imprenditoriale in tale seg-
mento del trasporto dei passeggeri. Il disegno di legge stabilisce quindi
i principi e le norme generali a tutela della concorrenza nell’ambito del-
l’attività di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di autovettura
con conducente, nel rispetto dei principi e dei contenuti normativi fissati
dall’ordinamento comunitario. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, il
provvedimento mira a garantire la trasparenza del mercato, la concorrenza,
la libertà di accesso delle imprese o delle ditte al mercato, nonché il libero
esercizio dell’attività in riferimento alla libera circolazione delle persone,
assicurando altresı̀ la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l’omogeneità dei
requisiti professionali e la tutela delle condizioni di lavoro. Persegue inol-
tre la omogeneizzazione e la collocazione dell’attività di noleggio di auto-
vettura con conducente all’interno del medesimo settore di mercato nel
quale è collocato anche l’esercizio di attività di noleggio di autobus con
conducente. L’articolo 2 fornisce la definizione di impresa esercente ser-
vizi di noleggio e servizio di noleggio con conducente per le autovetture
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mentre l’articolo 3 prevede che entro novanta giorni dalla data di pubbli-
cazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza per-
manente Stato -Regioni definisca i parametri di riferimento per la determi-
nazione della misura delle eventuali sanzioni pecuniarie da parte delle sin-
gole regioni, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le
imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concor-
renza su base territoriale. L’articolo 4 attribuisce alle regioni l’adozione di
atti legislativi o regolamentari volti a stabilire i requisiti e le condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 5 e a fissare modalità
e procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti
previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’atti-
vità di trasporto di viaggiatori su strada. Attribuisce altresı̀ alle regioni l’a-
dozione di atti legislativi o regolamentari volti a definire i contenuti e le
modalità delle prestazioni che le imprese o le ditte esercenti l’attività di
noleggio di autovetture con conducente sono tenute a fornire ai commit-
tenti o ai sottoscrittori delle relative offerte. Le regioni sono inoltre tenute
ad istituire il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di tra-
sporto di viaggiatori mediante noleggio di autovettura con conducente e
ad inviare annualmente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni ai fini della predisposi-
zione e dell’aggiornamento di un elenco nazionale. L’articolo 5 detta di-
sposizioni in materia di accesso al mercato prevedendo che l’attività di
noleggio di autovetture con conducente sia subordinata al rilascio di appo-
sita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo de-
legati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve a questo fine
adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un ap-
posito decreto ministeriale per l’accesso alla professione del trasportatore
di viaggiatori su strada. L’autorizzazione prevista dal comma 1 dell’arti-
colo 5 non è soggetta a limiti territoriali. L’esercizio dei servizi internazio-
nali è, peraltro, subordinato al possesso da parte del titolare, del legale
rappresentante o di chi dirige l’attività di trasporto, in maniera continua-
tiva ed effettiva, dell’attestato di idoneità professionale esteso all’attività
internazionale. Le regioni stabiliscono inoltre la periodicità delle verifiche
per l’accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata
rilasciata l’autorizzazione. L’articolo 6 detta poi disposizioni relative ai
conducenti. Ai dipendenti conducenti adibiti al servizio di noleggio di
autovettura è consentito espletare l’attività, anche se non in possesso del
requisito dell’iscrizione a ruolo dei conducenti, fermo il rispetto del
comma 2 del presente articolo e purché in possesso del certificato di abi-
litazione professionale. L’articolo 7 prevede che le regioni, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge, sentite le associazioni sindacali di cate-
goria, emanino un provvedimento per fissare la tariffa minima del servizio
di noleggio di autovettura con conducente. In caso di violazione delle di-
sposizioni di cui alla presente legge, l’articolo 8 prevede che l’autorità che
procede all’applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione
alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
noleggio di autovettura con conducente in capo all’impresa contravven-
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trice, per l’adozione degli eventuali ed ulteriori provvedimenti previsti
dalle rispettive disposizioni regionali. L’articolo 9 detta poi una disciplina
transitoria prevedendo che le licenze di noleggio di autovettura con con-
ducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni ab-
biano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base
degli elementi di tutela previsti dalla presente legge, conservano la loro
efficacia. Dalla data di entrata in vigore delle norme in esame, le licenze
di noleggio di cui al comma 1 non potranno essere cedute se non ad im-
prese o a ditte che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni neces-
sari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.

Il Relatore illustra poi il disegno di legge n. 3184 che reca una disci-
plina analoga a quella prevista dal disegno di legge n. 2378. In particolare
si differenziano i commi 3 e 4 dell’articolo 2, in cui si prevede che le im-
prese di autonoleggio in possesso di regolare autorizzazione possano
aprire sedi secondarie all’interno della medesima regione nella quale già
figurano iscritte all’albo delle imprese e che per aprire sedi secondarie
al di fuori della regione che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa debba
richiedere l’iscrizione all’albo della regione dove intende aprire una sede
secondaria. Si prevede inoltre che i veicoli adibiti al trasporto di viaggia-
tori siano autorizzati a fruire delle corsie preferenziali e delle altre facili-
tazioni alla circolazione previste per i vettori addetti al servizio pubblico
di trasporto persone. L’articolo 3 disciplina inoltre in maniera più puntuale
la definizione dei parametri di riferimento a cui le regioni debbono atte-
nersi per evitare distorsioni alla concorrenza in relazione alle sanzioni,
ai requisiti di sospensione e revoca dell’autorizzazione e ai documenti
di viaggio. L’articolo 6, relativo a disposizioni concernenti i conducenti,
prevede inoltre, rispetto al disegno di legge n. 2378, che l’impresa che
contravviene alle disposizioni del presente articolo sia soggetta alla san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500
euro. Al conducente è fatto poi obbligo di accertarsi della dotazione a
bordo del veicolo del documento di viaggio. Infine, ai conducenti per ser-
vizi di autonoleggio non si applicano le previsioni di cui all’articolo 6
della legge 15 gennaio 1992 n. 21, relative al ruolo dei conducenti di vei-
coli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Il disegno di
legge disciplina infine, in modo parzialmente diverso la normativa transi-
toria e l’entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso e rin-
viato nella seduta di ieri.
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La senatrice DONATI (Verdi-U) interviene in discussione generale

soffermandosi sugli articoli 24 e 25 del disegno di legge in esame. Per

quanto riguarda in particolare l’articolo 24, sottolinea come le modifiche

apportate dal comma 9 all’articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, re-

lativo alla figura del promotore, siano insufficienti a recepire le indica-

zioni fornite dalla Comunità europea nel parere reso al Governo italiano

il 15 ottobre 2003. Esprime inoltre perplessità sulla effettiva capacità

del disegno di legge comunitaria 2004 di dare reale applicazione nell’or-

dinamento italiano, in riferimento alla sentenza C-247 della Corte di Giu-

stizia, del principio dell’affidamento degli appalti secondo il prezzo più

basso dell’offerta. Si sofferma infine sui commi 10, 11 e 12 dell’articolo

24, evidenziando in particolare la necessità di introdurre criteri oggettivi

con riferimento alla previsione che attribuisce al Ministro dell’ambiente

il potere di disporre l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale

a seguito dell’introduzione di varianti alle opere pubbliche che compor-

tano un significativo impatto sull’ambiente. Infine, pur non giudicando ne-

gativamente il recepimento delle direttive comunitarie in materia di ap-

palti di servizi di trasporto e postali (direttiva 2004/17/CE) e in materia

di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi (diret-

tiva 2004/18/CE), ritiene che la delega conferita al Governo su temi cosı̀

delicati sia sostanzialmente in bianco a causa della indeterminatezza dei

criteri direttivi indicati dall’articolo 25.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

416ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di un componente del Collegio dell’Agenzia nazionale per la sicu-

rezza del volo (n. 133)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del

decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-

lum, propone l’espressione di un parere favorevole alla nomina del coman-
dante Cesare Arnaudo a componente del collegio dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo
BRUTTI (DS-U), CHIRILLI (FI), CICOLANI (FI), DEMASI (AN),
FALOMI (Misto) (in sostituzione del senatore De Paoli), DONATI
(Verdi-U), FABRIS (Misto-Pop-Udeur), GRILLO (FI), GUASTI (FI),
MENARDI (AN), MONTINO (DS-U), CAMBER (FI) (in sostituzione
del senatore Pasinato), PEDRAZZINI (LP), PEDRINI (Aut), PELLE-
GRINO (UDC), PESSINA (FI), SCALERA (Mar-DL-U), VERALDI
(Mar-DL-U), VISERTA COSTANTINI (DS-U) e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del comandante Cesare Arnaudo risulta approvata con 12 voti favorevoli,
3 astensioni e 5 schede bianche.

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Ancona (n. 134)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-
lum, propone l’espressione di un parere favorevole alla nomina del signor
Giovanni Montanari a Presidente dell’Autorità portuale di Ancona.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo
BRUTTI (DS-U), CHIRILLI (FI), CICOLANI (FI), DEMASI (AN),
FALOMI (Misto) (in sostituzione del senatore De Paoli), DONATI
(Verdi-U), FABRIS (Misto-Pop-Udeur), GRILLO (FI), GUASTI (FI),
MENARDI (AN), MONTINO (DS-U), CAMBER (FI) (in sostituzione
del senatore Pasinato), PEDRAZZINI (LP), PEDRINI (Aut), PELLE-
GRINO (UDC), PESSINA (FI), SCALERA (Mar-DL-U), VERALDI
(Mar-DL-U), VISERTA COSTANTINI (DS-U) e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del signor Giovanni Montanari risulta approvata con 16 voti favorevoli, 1
astensione e 3 schede bianche.
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Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Napoli (n. 135)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo averne illustrato il curricu-
lum, propone l’espressione di un parere favorevole alla nomina del sena-
tore Francesco Nerli a Presidente dell’Autorità portuale di Napoli.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo
BRUTTI (DS-U), CHIRILLI (FI), CICOLANI (FI), DEMASI (AN),
FALOMI (Misto) (in sostituzione del senatore De Paoli), DONATI
(Verdi-U), FABRIS (Misto-Pop-Udeur), GRILLO (FI), GUASTI (FI),
MENARDI (AN), MONTINO (DS-U), CAMBER (FI) (in sostituzione
del senatore Pasinato), PEDRAZZINI (LP), PEDRINI (Aut), PELLE-
GRINO (UDC), PESSINA (FI), SCALERA (Mar-DL-U), VERALDI
(Mar-DL-U), VISERTA COSTANTINI (DS-U) e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del senatore Francesco Nerli risulta approvata con 14 voti favorevoli, 1
astensione e 5 schede bianche.

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

Il presidente GRILLO (FI), relatore, poiché non vi sono interventi in
discussione generale e obiezioni sul provvedimento, propone l’espressione
di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva il
parere favorevole proposto dal Presidente.

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.
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Il presidente GRILLO (FI), relatore, poiché non vi sono interventi in
discussione generale e obiezioni sul provvedimento, propone l’espressione
di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva il
parere favorevole proposto dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

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

l’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GRILLO (FI) interviene in discussione generale soste-
nendo la necessità di emendare l’articolo 24 del disegno di legge in titolo
inserendo un comma che chiarisca che il comma 5-ter dell’articolo 113
del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) trova
applicazione anche nel caso dei soggetti operanti nei cosiddetti «settori
speciali», di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995. Al fine di garantire
il rispetto dei principi di concorrenza previsti dal trattato dell’Unione eu-
ropea, tale modifica assicurerebbe il rispetto delle procedure di evidenza
pubblica anche nel caso dei lavori cosiddetti «in house». Per quanto ri-
guarda poi la disciplina dettata dal comma 9 dell’articolo 24 del disegno
di legge comunitaria 2004, ritiene che le modifiche introdotte dalla Ca-
mera dei deputati risultino conformi alle esigenze di trasparenza e di tutela
della concorrenza richieste nel parere della Commissione europea del 15
ottobre 2003. A tale riguardo ricorda che i principi sulla base dei quali
procedere alla valutazione comparativa tra le diverse proposte sono già
chiaramente indicati nell’articolo 37-ter della legge n. 109 del 1994. Even-
tuali modifiche della normativa vigente, che tra l’altro cerca di stimolare
un ruolo propositivo da parte dei cosiddetti promotori delle opere pubbli-
che, risulterebbero pertanto inutilmente gravose e penalizzanti.

Il senatore MONTINO (DS-U) ritiene che le modifiche apportate dal
comma 9 dell’articolo 24 del disegno di legge in esame non siano suffi-
cienti a garantire, non tanto i requisiti di trasparenza quanto piuttosto la
semplificazione delle procedure di appalto richieste anche dalla Comunità
europea soprattutto in relazione al parere espresso dalla Commissione. Sa-
rebbe pertanto necessario procedere ad una semplificazione di tali proce-
dure anche attraverso una maggiore responsabilizzazione delle strutture
tecniche della pubblica amministrazione all’uopo preposte nella defini-
zione dei progetti preliminari ed abbreviare cosı̀ almeno uno dei quattro
passaggi previsti dalla disciplina attuale che avrebbe il pregio di rispon-
dere ai quesiti posti nel parere e migliorare la previsione del comma 9.
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Il senatore CHIRILLI (FI) manifesta apprezzamento per il lavoro
svolto dal Governo nell’adeguamento della disciplina nazionale sugli ap-
palti alla normativa europea. In tale contesto ritiene sufficienti e rispon-
denti ai rilievi formulati dalla Commissione europea nel parere del 15 ot-
tobre 2003 le disposizioni previste dall’articolo 24 del disegno di legge
comunitaria, volte ad assicurare la trasparenza delle procedure di affida-
mento delle opere pubbliche, con particolare riferimento alla questione re-
lativa al diritto di prelazione del promotore. Ritiene infatti che l’attuale
meccanismo di selezione, ed in particolare la previsione del comma 9
sia sufficientemente trasparente poiché garantisce la pubblicità dei criteri
di scelta dei progetti. In qualità di capogruppo di Forza Italia nella 14a
Commissione, fa inoltre presente che il suo Gruppo presenterà alla Com-
missione competente ordini del giorno finalizzati ad indirizzare l’azione
del Governo verso un recepimento della disciplina comunitaria che non
risulti discriminatoria nei confronti dei soggetti nazionali, con particolare
riferimento alla previsione dell’articolo 2, comma 1, lettera h), in materia
di requisiti richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali,
relativamente all’iscrizione agli ordini professionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI

indi del Vice Presidente
PICCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(31) MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e del prezzo di
vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indi-
cazione geografica protetta

(3178) STANISCI. – Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei pro-
dotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio

(Esame del disegno di legge n. 3178, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di

legge n. 31 e rinvio. Seguito dell’esame del disegno di legge n. 31 congiunzione con

l’esame del disegno di legge n. 3178 e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra il disegno di legge n. 3178,
avente ad oggetto l’indicazione obbligatoria del prezzo d’acquisto dei pro-
dotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio. Osserva, al riguardo,
che la Commissione si era già occupata di tali questioni nel corso dell’e-
same dell’atto Senato n. 31, pure iscritto all’ordine del giorno della seduta
odierna, che circoscrive peraltro l’obbligo dell’indicazione ai prodotti ali-
mentari relativi a produzioni che beneficiano di indicazione geografica
protetta.

La finalità perseguita da entrambi i disegni di legge, prosegue il re-
latore, può essere individuata nella necessità di garantire la trasparenza e
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la corretta informazione al consumatore nella fase della vendita al detta-
glio dei prodotti, nel contesto del fenomeno di aumento incontrollato
dei prezzi. In particolare, proprio al fine di conseguire tale finalità l’arti-
colo 1 propone l’introduzione dell’obbligo di esporre sia il prezzo di ori-
gine dei prodotti ortofrutticoli sia quello di vendita al dettaglio, mentre
l’articolo 2 ha ad oggetto la previsione di sanzioni in caso di inottempe-
ranza alle disposizioni previste dall’articolo 1.

Data la sostanziale identità d’oggetto rilevata all’inizio della rela-
zione, propone infine di congiungere l’esame del presente disegno di legge
a quello del citato atto Senato n. 31 di cui la Commissione ha già avviato
l’esame, auspicando la rapida conclusione dell’esame.

Il presidente RONCONI dichiara di condividere le considerazioni del
relatore circa l’opportunità di congiungere i disegni di legge nn. 31 e
3178, stante la sostanziale identità dell’oggetto, auspicando inoltre un ra-
pido svolgimento dell’esame.

La Commissione conviene quindi sulla proposta di congiunzione del-
l’esame formulata dal relatore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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. Relazione favorevole)

Il relatore PICCIONI (FI) illustra il disegno di legge comunitaria, che
giunge nuovamente all’esame del Senato dopo un ampio ed approfondito
dibattito svoltosi presso l’altro ramo del Parlamento, nel corso del quale
sono state introdotte numerose modifiche ed innovazioni al testo origina-
rio, che hanno consentito di imprimere una forte accelerazione al processo
di adeguamento del diritto interno alle fonti comunitarie, in numerosi set-
tori.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione,
osserva il relatore, l’articolo 10, introdotto dalla Camera dei deputati, pre-
vede una delega al Governo, da esercitarsi entro il termine di sei mesi dal-
l’entrata in vigore della legge, per il recepimento della direttiva 2003/89/
CE, recante disposizioni in tema di indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari. Come è noto, tale direttiva ha modificato la prece-
dente direttiva 2000/13/CE, (recante la disciplina in tema di etichettatura,
presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari), al fine di garantire una
più ampia informazione dei consumatori, con particolare riguardo al-
l’eventuale presenza nel prodotto di ingredienti con effetti allergenici o
di intolleranza alimentare.
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In particolare, è previsto l’obbligo di indicare in etichetta, ferme re-
stando alcune eccezioni espressamente previste, tutte le sostanze presenti
in un determinato prodotto alimentare. Il termine per l’adozione delle di-
sposizioni nazionali di adeguamento è stabilito al 25 novembre 2004 (ar-
ticolo 20). Con particolare riguardo al profilo concernete le allergie ed in-
tolleranze alimentari, precisa che il Governo dovrà attenersi ad alcuni
principi e criteri direttivi in merito alla soglia oltre la quale diviene obbli-
gatorio indicare in etichetta la presenza di un ingrediente, consentendo –
ove ciò sia accertato – l’indicazione in etichetta che la presenza dell’ingre-
diente è al di sotto della soglia di tossicità.

Ricorda inoltre che il decreto delegato dovrà definire le procedure af-
finché le imprese possano procedere all’autocertificazione in merito alla
presenza degli ingredienti in questione nei processi di lavorazione da
esse adottati, nonché le modalità con le quali le informazioni debbono
comparire in etichetta, garantendo l’agevole leggibilità da parte dei consu-
matori.

Propone pertanto sin d’ora di trasmettere una relazione favorevole
alla 14a Commissione con le premesse dianzi richiamate.

Si apre il dibattito.

Il senatore VICINI (DS-U) ricorda che la questione della completezza
e della trasparenza dell’etichettatura dei prodotti alimentari costituisce un
obiettivo condivisibile e di primaria importanza, che è stato più volte og-
getto di approfondimento da parte della Commissione. Per tali ragioni ri-
tiene che l’inserimento dell’articolo 10 nel disegno di legge comunitaria
debba essere valutato positivamente, preannunciando sin d’ora il proprio
voto favorevole.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore
PICCIONI dichiara chiuso il dibattito e ribadisce la propria proposta di
conferire mandato al relatore a trasmettere una relazione favorevole.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a trasmettere
una relazione favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 13, comma 2,

della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 dicembre scorso.
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Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente trattazione è
stata svolta la relazione ed ha avuto inizio la discussione generale.

Interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), osservando preliminar-
mente che lo schema in esame ridefinisce in modo rilevante l’assetto or-
ganizzativo del MIPAF, modificando la dotazione organica ed introdu-
cendo sostanziali innovazioni al regolamento di organizzazione approvato
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000. Al ri-
guardo, nel fare presente che l’articolo 5 istituisce due nuovi uffici nel-
l’ambito del Gabinetto alle dirette dipendenze del Ministro (l’Ufficio di
indirizzo del sistema informativo agricolo nazionale e l’Ufficio di indi-
rizzo degli Enti vigilati), cita il parere del Consiglio di Stato riportato
in calce al provvedimento, nel quale si osserva che i compiti attribuiti a
tali articolazioni paiono esulare dalle funzioni di supporto all’indirizzo po-
litico, assumendo, per converso, una valenza amministrativa in contrasto
con le indicazioni dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Ricorda inoltre che il provvedimento in esame prevede un consistente
aumento della dotazione organica del Ministero in un’ottica, a suo avviso,
di riaffermazione centralistica del ruolo ministeriale a scapito delle Re-
gioni. Al riguardo, esprime forti perplessità su tali opzioni, che ritiene
in aperto contrasto con la riforma del titolo V della Costituzione e con
i propositi devolutivi più volte affermati da esponenti dell’Esecutivo. Fa
inoltre osservare come nel provvedimento non compaiano riferimenti pre-
cisi in ordine alla copertura finanziaria necessaria per far fronte all’incre-
mento di organico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il sottosegretario DOZZO, rilevando, in
primo luogo, che la nuova pianta organica, come ridefinita dallo schema
in esame, non pone problemi di onerosità finanziaria e di conseguente co-
pertura, in quanto consentirà una riduzione dei costi per il personale del 5
per cento.

Con riguardo alle osservazioni formulate dal senatore Piatti in ordine
agli asseriti mutamenti di competenze in tema di etichettatura e qualità dei
prodotti, fa presente che all’istituenda Direzione generale per la tutela del
consumatore saranno attribuiti unicamente compiti di coordinamento della
comunicazione istituzionale e di promozione della produzione agroalimen-
tare italiana, oltre allo svolgimento di attività di comunicazione e di infor-
mazione in materia di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Ri-
tiene pertanto prive di fondamento le preoccupazioni espresse nel corso
della discussione generale, in quanto, per gli aspetti più direttamente ese-
cutivi, non vi saranno cambiamenti rispetto all’attuale configurazione delle
competenze.

Precisa infine che il Consiglio superiore dell’agricoltura sarà tenuto a
svolgere attività di studio su tematiche inerenti la politica agricola nazio-
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nale, differenziandosi pertanto nettamente dalle funzioni attribuite al Con-
siglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura che, nelle sue varie
articolazioni, svolge attività di carattere più strettamente inerente la ricerca
scientifica.

Il relatore OGNIBENE (FI), nel richiamare le osservazioni formulate
nel corso della relazione, illustra una proposta di parere favorevole con
osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna, ri-
chiamando altresı̀l’attenzione del Governo sulle osservazioni formulate
dalla 5a Commissione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare,
pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, testé
illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

Relazione concernente la destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investi-

menti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e fo-

restali per l’anno 2005 (n. 442)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell’articolo 46, comma 5,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore PACE (AN), ricordando preli-
minarmente che l’articolo 46, comma 4, della legge finanziaria per il 2002
ha disposto l’istituzione, nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero, di Fondi unici per gli investimenti, nei quali confluiscono le ri-
sorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli
stanziamenti disposti in bilancio relativamente a investimenti già autoriz-
zati. Il comma 5 del citato articolo ha inoltre previsto che i singoli Mini-
stri competenti presentino annualmente al Parlamento, per l’acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni, una relazione nella
quale siano individuate le destinazioni della disponibilità di ciascun
Fondo.

L’atto in esame – prosegue il relatore – ha in oggetto la sopracitata
relazione sulla destinazione delle disponibilità del Fondo investimenti con
riguardo al MIPAF, riferita naturalmente all’anno in corso. La relazione
indica l’ammontare della somma in termini di stanziamento complessivo
(347.127.995 euro), come da allegato 2 alla legge finanziaria 2005, per
poi precisare l’entità prevista delle singole disponibilità relative alle di-
verse leggi di riferimento. Viene tuttavia successivamente specificato
come il totale dello stanziamento previsto subisca una riduzione dovuta
sia al definanziamento di 93.717.000 euro in base alla tabella E della
legge finanziaria 2005, sia alla sottrazione degli importi per la copertura
del Fondo agricoltura biologica (2 milioni di euro) e del Fondo Bieticolo
saccarifero (3 milioni di euro). Fa inoltre presente che da una successiva
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nota integrativa inviata a cura del Ministero, si rileva l’ulteriore sottra-
zione di 10 milioni di euro per la copertura del completamento infrastrut-
turale dei servizi istituzionali dell’UNIRE, prevista dall’articolo 5-bis del
decreto-legge n. 280 del 2004, in corso di conversione, precisando che
l’importo da ripartire ammonta, conseguentemente, a 238.410.994 euro.

La relazione fornisce quindi dati per l’identificazione delle singole
disponibilità e relative leggi di riferimento, di cui viene riportato l’importo
in termini di previsione e in termini di proposta, in considerazione delle
esigenze operative dell’Amministrazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione,
già convocata per domani, giovedı̀ 27 gennaio, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO

DAL RELATORE E APPROVATO DALLA

COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 433

La 9ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica in titolo, per quanto di competenza, esprime
parere favorevole con le seguenti osservazioni:

dal momento che il provvedimento sostituisce integralmente gli ar-
ticoli da 1 a 4 del vigente regolamento valuti il Governo l’opportunità di
prevedere l’esplicita abrogazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 28 marzo 2000, n. 450, provvedendo conseguentemente ai necessari
adattamenti dell’articolo in esame;

all’articolo 3 è prevista l’istituzione della Direzione generale della
trasformazione agroalimentare e dei mercati che riprende fondamental-
mente le competenze dell’attuale Ufficio dirigenziale non generale agroin-
dustria alle quali si aggiungono quelle in materia di programmazione e de-
finizione delle politiche agroalimentari. Tali materie rientrano nella locu-
zione di «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari» che il legislatore a suo tempo ha posto nell’area funzio-
nale «Qualità dei prodotti agricoli e dei servizi». A tale fine valuti il Go-
verno l’opportunità di collocare la predetta Direzione generale della tra-
sformazione agroalimentare e dei mercati all’interno del Dipartimento
dello sviluppo in quanto detta collocazione risulterebbe più coerente con
quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;

all’articolo 4, comma 3, relativo ai componenti del Consiglio na-
zionale dell’agricoltura di nomina ministeriale, valuti il Governo l’oppor-
tunità di utilizzare la locuzione «magistrati ordinari o amministrativi e
equiparati» in luogo del generico termine «magistrati»;

all’articolo 5, tenuto conto dei compiti attribuiti dagli articoli 2 e 3
agli Uffici di gestione, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere i due
nuovi Uffici istituiti nell’ambito del Gabinetto;

coerentemente con le funzioni di supporto all’indirizzo politico-
amministrativo, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura
dovrebbe essere trasferito presso il Gabinetto in quanto esercita funzioni
consultive in materia di indirizzo;

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, prevede la istituziona-
lizzazione della Camera arbitrale dell’agricoltura che diviene strumento
generale – seppure è bene ricordarlo volontario – di risoluzione delle con-
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troversie che riguardano l’operatività di tutti i soggetti vigilati dal Mini-
stero: al fine di offrire le necessarie garanzie in termini di competenza
e di terzietà valuti il Governo di incardinare la Camera arbitrale nella
struttura ministeriale.

Richiama infine l’attenzione del Governo sulle osservazioni formu-
late dalla 5ª Commissione permanente.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE avverte che, tenuto conto del protrarsi dei
lavori dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
e considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea è opportuno so-
spendere i lavori della Commissione. Avverte, altresı̀, che la Presidenza
del Senato ha autorizzato la Commissione a integrare l’ordine del giorno
con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 281 recante modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle
grandi imprese in stato di insolvenza, non appena trasmesso dalla Camera
dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281 recante modi-
fiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

La senatrice D’IPPOLITO (FI) osserva che il decreto-legge in esame
contiene alcune modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi
imprese in stato di insolvenza, ridefinendo i presupposti necessari per
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l’ammissione delle imprese in crisi alla speciale procedura di ristruttura-
zione industriale e finanziaria introdotta dal recente decreto-legge n. 347
del 2003, poi convertito nella legge n. 39 del 2004. In tal modo, viene am-
pliata la platea delle imprese che possono avvalersi di tale peculiare pro-
cedura di ristrutturazione, per fronteggiare efficacemente alcune situazioni
di crisi.

Il provvedimento, che consiste in un solo articolo, modifica pertanto i
requisiti necessari per l’applicazione della procedura: in primo luogo,
viene ridotto il requisito relativo al numero dei dipendenti (che passa da
mille a cinquecento) e all’esposizione debitoria (da un miliardo a 300 mi-
lioni di euro).

In secondo luogo, viene considerata non solo l’impresa singola, ma
anche il gruppo in cui si inserisce, tenendo conto dell’articolazione strut-
turale delle grandi imprese.

Le disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame non presentano
profili di contrasto con la disciplina comunitaria, sia perché si limitano ad
estendere l’ambito di applicazione della procedura, sia, soprattutto, poiché
non recano misure volte a prevedere direttamente il ricorso alla garanzia
del Tesoro dello Stato, né introducono ulteriori tipologie di agevolazioni
pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione
europea.

L’intervento del provvedimento oggi all’esame della Commissione è
dunque volto ad ampliare la platea delle imprese che intendono avvalersi
della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa,
sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2
anni, di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b) del decreto legislativo
n. 270 del 1999.

Si tratta pertanto di un provvedimento utile, che consente di garantire
la necessaria continuità nello svolgimento delle attività delle imprese in
crisi, attraverso il meccanismo dell’insediamento di un commissario
straordinario che potrà pertanto agire con pieni poteri, ferma restando la
procedura concordata ed il sindacato dell’autorità giudiziaria sullo stato
di insolvenza.

Per tali ragioni e tenuto conto dell’imminente scadenza del decreto-
legge, appare indispensabile l’immediata approvazione del disegno di
legge di conversione.

Si segnala infine l’opportunità di un successivo intervento normativo
organico che armonizzi le disposizioni dettate dal decreto legislativo n.
270 del 1999 ai principi contenuti nel decreto-legge n. 347 del 2003, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004. Ciò al fine di de-
finire una procedura unitaria di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) si rende conto delle ragioni di
necessità e urgenza che hanno reso indispensabile l’adozione del decreto-
legge in esame e preannuncia proprio in base a tale motivazione il proprio
voto di astensione. Esprime tuttavia forti perplessità sulle modalità attra-
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verso cui il Governo interviene per fronteggiare gravi crisi aziendali. In-
vece di procedere attraverso una riforma organica della legislazione in ma-
teria, si preferisce adottare provvedimenti di carattere estemporaneo riferiti
alla situazione che di volta in volta ci si trova a dover affrontare. Auspica
che tale metodo possa essere abbandonato per il futuro.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) lamenta, anzitutto, che il Senato è co-
stretto ad esaminare il provvedimento in titolo in tempi ristrettissimi. Si
tratta di un modo di procedere assolutamente inaccettabile, che umilia il
Parlamento e che dovrebbe essere stigmatizzato da tutti. Ritiene che oc-
correrebbe che fossero assunte opportune iniziative a tutela del ruolo
del Senato.

Nel merito, ritiene che il decreto-legge non possa che essere conver-
tito nei tempi costituzionali, affinchè siano evitate ulteriori penalizzazioni
nei confronti dei lavoratori coinvolti nella crisi aziendale. Osserva, d’altra
parte, che se vi fosse stato un tempo congruo di esame, sarebbe stato pos-
sibile intervenire per migliorare il provvedimento, nell’ottica di raggiun-
gere un maggior grado di competitività del sistema produttivo italiano.
Il fatto che il Governo continui a procedere attraverso provvedimenti di
carattere puntuale, non inseriti in un contesto generale di riferimento, è
l’ulteriore conferma dell’assoluta mancanza di una vera politica indu-
striale. Ritardano le riforme che si potrebbero realizzare e che sono attese
da tempo come ad esempio quella del diritto fallimentare, mentre si privi-
legia, in ogni campo, la logica di risolvere i casi singoli rinunciando all’a-
dozione di provvedimenti legislativi che abbiano, anche nella sostanza, ca-
rattere generale. Esprime, infine, riserve sulla scelta del commissario
straordinario per la procedura relativa alla compagnia aerea Volare.

Il senatore SEMERARO (AN) ritiene che il Governo abbia invece
dato prova, come già nel caso Parmalat, di una apprezzabile capacità di
reazione. In tal modo, si è provveduto efficacemente a fronteggiare situa-
zioni di crisi che avrebbero, in caso contrario, determinato un grave pre-
giudizio per tutti i soggetti coinvolti. A suo avviso, non vi erano modi al-
ternativi per ottenere concreti risultati: occorreva tempestività e prontezza
e il Governo si è dimostrato all’altezza della situazione. Si può quindi dire
che il provvedimento si presenti come un atto dovuto rispetto alle ricadute
di carattere sociale e occupazionale che si sarebbero determinate in sua
assenza.

Il presidente PONTONE prende atto che non vi sono ulteriori richie-
ste di intervento e chiede se vi siano proposte emendative, che dovrebbero
essere esaminate immediatamente a causa dei tempi di esame da parte del-
l’Assemblea.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) presenta e illustra gli emendamenti
1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.
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Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la pro-
pria firma su tali emendamenti.

La relatrice D’IPPOLITO (FI) ritiene che siano condivisibili le criti-
che formulate dal senatore Chiusoli relativamente ai tempi ristrettissimi in
cui il Senato deve esaminare il provvedimento in titolo. Non concorda, in-
vece, con le obiezioni di merito che sembrano sottovalutare la necessità
per il Governo di intervenire sia per fronteggiare le situazioni di emer-
genza si presentano sia per progettare interventi di carattere organico
per il futuro. Esclude, quindi, che vi sia da parte dell’Esecutivo la volontà
di procedere attraverso provvedimenti rivolti ai singoli e ribadisce quanto
già affermato nella relazione introduttiva a proposito della esigenza di de-
lineare al più presto una normativa generale concernente le crisi di im-
presa. Osserva, inoltre, che il decreto-legge va in ogni caso nella giusta
direzione, in quanto allarga la platea delle imprese potenzialmente benefi-
ciarie senza però eccedere e mantenendo quindi inalterato il limite delle
grandi imprese.

Ritiene, pertanto, che le proposte emendative testè illustrate dal sena-
tore Chiusoli, pur essendo giustificate, diano luogo ad una applicazione
troppo ampia dell’istituto dell’amministrazione straordinaria. Per questo
si esprime in senso contrario sugli emendamenti 1.1, 1.0.1 e 1.0.2. Invita
invece al ritiro dell’emendamento 1.0.3 in quanto la proposta di istituire
sezioni specializzate dei tribunali competenti, in una materia che appare
sempre più specialistica, sia apprezzabile. Essa potrebbe essere affrontata
in un momento successivo, mentre in questa sede si potrebbe dar luogo ad
un ordine del giorno.

Previa verifica del prescritto numero legale vengono quindi posti ai
voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Il presidente PONTONE precisa che situazioni come quella che si è
venuta a determinare nella giornata odierna, in cui il Senato è effettiva-
mente costretto a deliberare in tempi eccessivamente ristretti si sono veri-
ficate spesso anche nel passato e segnatamente nella scorsa legislatura. Ri-
corda di avere avuto, anche personalmente, l’occasione di stigmatizzare
tale metodo di lavoro.

Il senatore SEMERARO (AN) dichiara il voto favorevole della sua
parte politica sul provvedimento in titolo, ribadendo la correttezza e l’ef-
ficacia del modo di procedere del Governo.

Il senatore MACONI (DS-U) non condivide gli argomenti utilizzati
dal senatore Semeraro per sostenere la linearità del modo di procedere
del Governo in questa materia. In realtà, non vi è alcuna volontà, da parte
dell’Esecutivo di realizzare una effettiva politica industriale entro cui ana-
lizzare ed affrontare le situazioni di crisi aziendale. Ciò richiederebbe l’a-
dozione di criteri chiari per l’utilizzazione dello strumento dell’ammini-



26 Gennaio 2005 10ª Commissione– 105 –

strazione straordinaria e non misure di carattere estemporaneo conformate
all’esigenza del momento. È quindi solo per senso di responsabilità nei
confronti dei lavoratori e degli altri soggetti meno protetti coinvolti nella
vicenda cui il provvedimento si riferisce che la sua parte politica si asterrà
in sede di votazione.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice senatrice
D’Ippolito a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo e a ri-
chiedere l’autorizzazione per lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3271

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Bastianoni

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «purché abbiano»
fino alla fine del capoverso con le seguenti: «diverse da banche, assicura-
zioni e imprese autorizzate alla prestazione di servizi d’investimento, che
non abbiano cessato l’attività d’impresa e che siano in possesso, anche
considerando le imprese legate da rapporti di controllo o assoggettate a
comune controllo, di uno dei seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, anche a tempo determinato o parziale,
compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni,
non inferiori a cinquanta;

b) un valore della produzione, come determinato ai sensi dell’arti-
colo 2425 del codice civile, non inferiore a cinquanta milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui all’articolo 1, determinati nel limite mas-
simo di 600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede me-
diante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino
della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risul-
tino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461».

1.0.1

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Bastianoni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Ammissione immediata all’amministrazione straordinaria)

1. All’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, il comma 2 è
sostituito dai seguenti:

"2. Il Ministro delle attività produttive, nei dieci giorni successivi alla
ricezione dell’istanza di cui al comma 1, deposita in cancelleria il proprio
parere in ordine all’ammissione dell’impresa dichiarata insolvente alla
procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto. Il
parere del Ministro è corredato da una relazione dell’imprenditore sulle
cause dello stato di insolvenza e delle ragioni per le quali si richiede la
procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente de-
creto. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del parere e della rela-
zione, ovvero nel medesimo termine, anche in mancanza del parere, se
lo stesso non è depositato, tenuto conto del parere e della relazione, di-
chiara con decreto motivato, comunicato ed affisso a norma dell’articolo
8, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’apertura della
procedura di amministrazione straordinaria urgente di cui al presente de-
creto. Del decreto motivato è data immediata comunicazione, a cura del
cancelliere, alla regione ed al comune in cui l’impresa ha la sede princi-
pale.

2-bis. Entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara
aperta la procedura, il tribunale nomina uno o, in casi di eccezionale rile-
vanza e complessità della procedura, tre commissari straordinari, in con-
formità dell’indicazione del Ministro delle attività produttive. In caso di
nomina di tre commissari straordinari, questi deliberano a maggioranza
e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
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Al commissario straordinario è affidata la gestione dell’impresa con i po-
teri di cui agli articoli 15 e 40 del decreto legislativo n. 270 del 1999"».

1.0.2

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Bastianoni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sezioni specializzate dei tribunali)

1. Al fine di assicurare una più rapida ed efficace definizione dei pro-
cedimenti giurisdizionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia,
con proprio decreto, istituisce presso i tribunali delle città sedi di corte di
appello, nonché presso tribunali individuati in relazione all’estensione del
territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere, e del nu-
mero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella tratta-
zione dei procedimenti previsti dalla disciplina dell’amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative
controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono
esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legisla-
tivo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo
in cui ha sede l’impresa. Alle sezioni specializzate sono altresı̀ attribuite le
azioni che derivano dal fallimento, con esclusione della dichiarazione di
fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare. Nei pro-
cedimenti relativi a tali settori, le competenze riservate dalle vigenti leggi
al presidente del tribunale spettano al presidente della sezione specializ-
zata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di do-
tazioni organiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono istituite presso le
corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella tratta-
zione dei procedimenti nelle medesime materie di cui al comma 1, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni or-
ganiche.

3. Alle sezioni specializzate di cui al comma 1 è attribuita compe-
tenza territoriale estesa all’ambito dell’intero distretto o circondario. In
una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni,
il giudizio di merito si svolge in unico grado, anche presso le sezioni spe-
cializzate della corte di appello.

4. Con il decreto di cui al comma 1, sono disposti i criteri di sele-
zione dei giudici per l’assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui
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ai commi 1 e 2 tali da assicurare una specifica competenza professionale
nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni. Con il mede-
simo decreto sono disposti altresı̀ adeguati criteri di rotazione, al fine di
evitare la dispersione delle competenze professionali acquisite, ed adeguati
strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati
che compongono detti organi giurisdizionali.

5. Le sezioni di cui ai commi 1 e 3 sono integrate da esperti delle
materie di cui al comma 1, nominati dal Consiglio superiore della magi-
stratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello in considera-
zione dell’esigenza di evitare conflitti di interessi, iscritti in albi speciali
presso le corti di appello medesime».

1.0.3
Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa, Bastianoni

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Agevolazioni all’indotto dell’industria in crisi)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per le imprese il cui fatturato nel
corso dell’esercizio fiscale precedente sia determinato per una quota supe-
riore al 50 per cento da forniture e subforniture di beni e servizi alle im-
prese di cui all’articolo 1, i crediti d’imposta e i contributi sono compen-
sabili senza limiti ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante incremento
della tassa sui superalcolici in misura pari al 7,5 per cento a decorrere
dal 1o gennaio 2005».
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

292ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 28) SALVI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sugli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette «morti bian-
che»

(Seguito e conclusione dell’esame)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la
discussione generale e avverte che non sono stati presentati emendamenti
al documento in titolo.

I senatori BATTAFARANO (DS-U), MONTAGNINO (Mar-DL-U),
TOFANI (AN), VANZO (LP) e MORRA (FI), ciascuno a nome dei rispet-
tivi Gruppi parlamentari di appartenenza, annunciano il voto favorevole
sul documento in titolo.

Dopo che il Presidente ha accertato la sussistenza del numero legale,
la Commissione, all’unanimità, gli conferisce il mandato di riferire all’As-
semblea in senso favorevole sul documento in titolo.

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. Relazione favorevole)

Il relatore MORRA (FI) introduce l’esame del disegno di legge in ti-
tolo ricordando preliminarmente che esso investe profili di competenza
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della Commissione lavoro sia per quel che concerne alcune direttive inse-
rite nell’allegato B – il cui procedimento di attuazione comporta, ai sensi
dell’articolo 1 comma 3, l’espressione dei pareri da parte delle Commis-
sioni parlamentari sui relativi schemi di decreto legislativo- sia in rela-
zione all’articolo 29. Precisa altresı̀ che le direttive in questione erano
già contemplate nel testo approvato in prima lettura e conseguentemente
non sono oggetto del presente procedimento in sede consultiva, che ri-
guarda solo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Ai soli
fini informativi e per completezza dell’esposizione, il relatore ricorda
quindi che le direttive relative a materie di pertinenza della Commissione
– tutte contenute nell’ambito dell’allegato B – sono le seguenti: la Diret-
tiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo
2002 relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro dei lavoratori mobili
svolgenti attività di trasporto su strada; la Direttiva 2003/10/CE, del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, concernente le pre-
scrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavo-
ratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore); la Direttiva 2003/18/
CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, concer-
nente misure di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’e-
sposizione all’amianto durante il lavoro; la Direttiva 2003/41/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e
alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali; la Diret-
tiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la disci-
plina della società cooperativa europea, per quanto riguarda il coinvolgi-
mento dei lavoratori; la Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’orga-
nizzazione dell’orario di lavoro.

L’articolo 29, introdotto dalla Camera dei deputati, recepisce alcune
norme comunitarie in materia di sicurezza nell’uso di attrezzature di la-
voro, norme che, secondo la sentenza di condanna della Corte di giustizia
delle Comunità europee del 10 aprile 2003 – causa C-65/01 – non sono
attualmente presenti nell’ordinamento interno.

Tali disposizioni sono stabilite – come ricordato nella sentenza – dal-
l’allegato I, punti 2.1, sesta frase, 2.2, seconda frase, 2.3, terza e quarta
frase, e 2.8, seconda frase, dal secondo al quinto trattino, della direttiva
89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, e successive modifica-
zioni.

Il comma 1 dell’articolo 29 in esame novella l’articolo 36 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ai fini
dell’applicazione delle norme tecniche in oggetto; queste ultime vengono
trasposte – ai sensi del successivo comma 2 – nel nuovo paragrafo 2-bis
dell’allegato XV dello stesso decreto legislativo n. 626.

Il comma 1 prevede, in particolare, che il datore adegui alle suddette
disposizioni tecniche le attrezzature di lavoro non soggette a norme nazio-
nali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza
di carattere costruttivo. Viene poi stabilito che le conseguenti modifiche
apportate alle attrezzature non configurino in ogni caso «immissione sul
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mercato», di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996, configurazione che
determinerebbe l’applicazione del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 459, recante disposizioni regolamentari per l’attuazione
delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concer-
nenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine. Si prevede inoltre che fino al completo adeguamento delle at-
trezzature in questione, debbano essere adottate misure alternative che ga-
rantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Il comma 4 dispone infine che agli oneri derivanti alle amministra-
zioni pubbliche, in qualità di datori, per gli adeguamenti in esame si prov-
veda a carico del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comu-
nitarie, di cui all’art. 5 della legge n. 183 del 16 aprile 1987, fermo re-
stando il rispetto del limite complessivo, pari a 50 milioni di euro, stabi-
lito dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d), per la copertura, a va-
lere sul citato fondo, di eventuali oneri derivanti dall’attuazione delle di-
rettive oggetto del disegno di legge all’esame.

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, dopo che il
Presidente ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione
conferisce al relatore il mandato di predisporre una relazione favorevole
sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell’articolo 144-bis, comma 2,
del Regolamento.

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

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

252ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cursi e alla

Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASCIONI (DS-U) chiede alcuni chiarimenti in merito
all’iter dei disegni di legge relativi alle professioni sanitarie su cui si
era realizzata una convergenza generale tra i vari Gruppi politici. Tuttavia,
nel frattempo, il Governo ha presentato un proprio disegno di legge, cosı̀
rischiando di vanificare il lavoro compiuto dalla Commissione. Inoltre, sa-
rebbe necessario avere un chiarimento anche in relazione all’iter dei dise-
gni di legge in merito all’esclusività del rapporto di lavoro presso le strut-
ture pubbliche dei dirigenti medici. Su tali disegni di legge i Gruppi di
opposizione avevano sollevato alcune critiche: in particolare, si era osser-
vato che i provvedimenti in questione avrebbero avuto un ridotto ambito
di applicazione. Alcune recenti statistiche sembrano avvalorare tali criti-
che, se è vero che soltanto 1.200 medici potrebbero essere interessati
dai disegni di legge menzionati.

Il presidente TOMASSINI fa presente al senatore Mascioni che, pur
essendo condivisibili le osservazioni da lui avanzate in merito allo stato
dell’iter dei disegni di legge sulle professioni sanitarie, ritiene che il dise-
gno di legge governativo, nel frattempo presentato, non è del tutto sovrap-
ponibile ai provvedimenti il cui esame è già stato avviato. Infatti, l’inizia-
tiva del Governo ha ad oggetto in modo particolare il tema della forma-
zione. Inoltre, se le organizzazioni sanitarie si erano mostrate concordi
sui contenuti dei disegni di legge in precedenza esaminati, le stesse non
hanno peraltro escluso che questi provvedimenti potessero essere esami-



26 Gennaio 2005 12ª Commissione– 114 –

nati congiuntamente con il disegno di legge presentato dal Governo. A
questo punto bisogna verificare quale sia l’iter più opportuno per il pro-
sieguo dell’esame dei disegni di legge indicati.

Con riferimento invece ai disegni di legge inerenti il rapporto di la-
voro dei dirigenti medici, bisogna osservare che, tra l’altro, la nuova disci-
plina della dirigenza medica ha consentito di riaprire le carriere apicali per
coloro che hanno scelto di intraprendere la carriera extramoenia. In ogni
caso, il dato statistico riferito dal senatore Mascioni deve essere seria-
mente verificato.

IN SEDE REFERENTE

(3022) TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,

recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3116) DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante

norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3179) ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in

materia di procreazione medicalmente assistita

(3220) AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3221) ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita

– e petizione n. 902 ad essi attinente

(Esame dei disegni di legge nn. 3220 e 3221, congiunzione con il seguito dell’esame con-

giunto dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto

dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179, congiunzione con l’esame dei disegni di legge

nn. 3220 e 3221 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e
3179, sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.

Il senatore MASCIONI (DS-U), in merito ai disegni di legge in titolo,
coglie l’occasione per osservare che le recenti esternazioni del Ministro
per le pari opportunità risultano alquanto ambigue. Per tale ragione, sa-
rebbe indispensabile apprendere qual è la posizione del Governo relativa-
mente all’iter di tali disegni di legge, sebbene l’orientamento dell’Esecu-
tivo potrebbe già dedursi dal ricorso presentato alla Corte costituzionale al
fine di evitare lo svolgimento dei referendum abrogativi in ordine alla
legge n. 40 del 2004.

Il presidente TOMASSINI fa presente al senatore Mascioni che, a suo
avviso, le considerazioni del Ministro per le pari opportunità sono state
espresse a titolo personale. Per quanto concerne il prosieguo dell’iter
dei disegni di legge in esame, rileva che erano stati proprio i Gruppi di
minoranza a chiedere una sospensione del loro esame al fine di procedere
alla congiunzione di altri disegni di legge nel frattempo presentati.
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Il sottosegretario CURSI esprime, per conto del Governo, la disponi-
bilità a proseguire nell’esame dei disegni di legge in titolo, procedendo
alla congiunzione dei provvedimenti vertenti sulla medesima materia.

Il presidente TOMASSINI invita quindi il relatore a riferire sui dise-
gni di legge nn. 3220 e 3221 nel frattempo presentati.

Il relatore, senatore TREDESE (FI), riferisce sui disegni di legge nn.
3220 e 3221 che propongono la revisione della disciplina in materia di
procreazione medicalmente assistita, di cui alla legge 19 febbraio 2004,
n. 40, relativamente a molteplici profili, quali, tra gli altri: l’ambito dei
soggetti legittimati all’accesso, l’ammissibilità o meno della procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo, il «consenso informato», la pos-
sibilità o meno della diagnosi pre-impianto degli embrioni e della conse-
guente selezione dei medesimi, il numero di embrioni e di impianti am-
missibili e non derivati dall’impianto nell’utero. I disegni di legge citati
prevedono la soppressione del divieto di pratiche di tipo eterologo e pro-
pongono un allargamento delle fattispecie di ammissibilità del ricorso alle
tecniche di procreazione medicalmente assistita. L’estensione si presenta
in termini più ampi nell’Atto Senato n. 3221, che attribuisce il diritto a
tutte le donne maggiorenni e in età potenzialmente fertile. Inoltre, i due
disegni di legge consentono la diagnosi pre-impianto e la selezione degli
embrioni a fini di prevenzione e terapeutici. Tale possibilità, nell’Atto Se-
nato n. 3220, è tuttavia limitata ai casi in cui sussista il rischio di gravi
malattie genetiche.

Lo stesso disegno di legge n. 3220 consente la formazione di un nu-
mero di embrioni sufficiente ad almeno due successivi impianti, mentre
l’Atto Senato n. 3221 è volto a sopprimere tale ipotesi. Riguardo alla de-
stinazione degli embrioni non più impiegati ai fini dell’impianto nell’u-
tero, ivi compresi quelli formati in data anteriore all’entrata in vigore della
nuova disciplina, l’Atto Senato n. 3220 ammette, a condizione che venga
rinnovato il consenso della coppia, il loro impiego per ricerche e speri-
mentazioni aventi esclusivamente finalità terapeutiche, mentre vieta la di-
struzione dei medesimi. Invece, l’Atto Senato n. 3221 consente la scelta,
da parte dei soggetti interessati, tra: la distruzione degli embrioni; l’im-
piego di questi ultimi per la gravidanza di un’altra donna, previa rinuncia
al riconoscimento del nascituro; la suddetta destinazione per ricerche e
sperimentazioni aventi esclusivamente finalità terapeutiche.

Il relatore, dopo aver rilevato che entrambi i disegni di legge confer-
mano il divieto di produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di spe-
rimentazione, propone la congiunzione dell’esame dei disegni di legge nn.
3220 e 3221 con l’esame dei disegni di legge nn. 3022, 3116 e 3179 e
della petizione n. 902.

La Commissione conviene.
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Il senatore MASCIONI (DS-U) ritiene utile che sia fissato al più pre-
sto un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per
stabilire in che modo procedere all’esame dei disegni di legge in merito
alla procreazione medicalmente assistita, eventualmente programmando
anche una serie di audizioni.

Il presidente TOMASSINI, accogliendo la richiesta avanzata dal se-
natore Mascioni, fa presente che l’Ufficio di Presidenza potrà tenersi al
termine dell’odierna seduta.

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. Relazione favorevole con osservazioni)

Il relatore SALINI (FI) riferisce sul disegno di legge in titolo,
soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione. In partico-
lare, richiama l’attenzione sulla formulazione del comma 1, capoverso
4-bis, dell’articolo 8, riguardante il commercio all’ingrosso dei medici-
nali. Rileva in merito l’opportunità che sia contemplata esplicitamente
anche l’ipotesi della modifica, oltre a quelle della sospensione o della
revoca dell’autorizzazione alla distribuzione, da parte delle autorità
competenti.

Illustra quindi uno schema di relazione favorevole con osservazioni,
il cui tenore riprende le considerazioni testé svolte e che risulta allegato al
resoconto della seduta odierna.

Nessun altro senatore chiedendo d’intervenire, lo schema di relazione
viene posto in votazione e, previa verifica della presenza del prescritto nu-
mero di senatori, risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/15/CE concer-

nente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti

cosmetici» (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.
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Il presidente TOMASSINI fa presente di aver ottenuto per le vie
brevi assicurazioni circa il fatto che il Governo avrebbe atteso il parere
parlamentare, nonostante il termine per l’espressione dello stesso sia sca-
duto il 5 dicembre 2004.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire in discussione, il
relatore ULIVI (AN) illustra uno schema di parere favorevole con osserva-
zioni e condizioni, allegato al resoconto della seduta odierna.

Lo schema di parere viene quindi posto in votazione e, previa veri-
fica della presenza del prescritto numero legale di senatori, risulta ap-
provato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2544-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II della

Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione.

Il relatore SALINI (FI) illustra quindi uno schema di parere favore-
vole con osservazioni, che risulta del seguente tenore:

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO

DI LEGGE N. 2544-B

La Commissione Igiene e Sanità, esaminate, per le parti di compe-
tenza, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge
in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, la po-
testà legislativa esclusiva delle regioni, sotto la quale l’articolo 39 del di-
segno di legge pone l’«assistenza e organizzazione sanitaria» – confer-
mando in ciò il testo approvato in prima lettura al Senato – è esercitata
nel rispetto della stessa Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario. Da tali limiti discende che – alla stregua di alcuni
princı̀pi e norme costituzionali, e, in particolare, in base agli articoli 32,
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117, secondo comma, lettera m) e 120, secondo comma della Costituzione

– rimangono di competenza dello Stato:

la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territo-

rio nazionale;

il potere-dovere del Governo di sostituirsi agli organi degli enti

territoriali quando ricorra l’esigenza di tutelare i livelli essenziali suddetti;

il disegno di legge, a seguito delle modifiche introdotte da parte

della Camera dei deputati, novella il terzo comma del citato articolo

117, sopprimendo la «tutela della salute» dall’elenco delle materie a com-

petenza concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre il comma 5 del

medesimo articolo 39 aggiunge, all’articolo 117, secondo comma, della

Costituzione, e quindi alle materie di competenza esclusiva dello Stato,

le norme generali sulla tutela della salute, sicurezza e qualità alimentari

(introdotte dalla lettera m-bis);

rimangono comunque fermi, quale limite sostanziale per qualsiasi

legislatore – sia esso statale o regionale – i principi di cui all’articolo

32 della Costituzione;

osservato che le modifiche all’articolo 117, intervenendo nella ri-

partizione delle materie tra competenza esclusiva dello Stato e competenza

concorrente, inseriscono la tutela della salute, sicurezza e qualità alimen-

tare fra le materie oggetto di leggi cosiddette «a prevalenza Camera», si

sottolinea come sono leggi necessariamente bicamerali quelle che atten-

gono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-

nenti i diritti civili e sociali;

in conclusione, le modifiche di cui all’articolo 39 del disegno di

legge devono essere valutate in modo positivo alla luce del complesso

delle suddette disposizioni costituzionali che interessano il settore sanita-

rio. Tali disposizioni salvaguardano infatti l’uniformità sul piano nazionale

della programmazione sanitaria generale e del conseguimento dei relativi

livelli essenziali.

La Commissione, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regola-

mento, chiede che il succitato parere sia stampato in allegato alla rela-

zione che sarà presentata in Assemblea.

Previa verifica del prescritto numero legale di senatori, la Commis-

sione approva lo schema di parere predisposto dal relatore, richiedendo

che, ai sensi dell’articolo 39, comma 4, del Regolamento, il menzionato

parere sia allegato alla relazione che sarà presentata in Assemblea dalla

Commissione di merito.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta della Commissione,
già convocata per domani, giovedı̀ 27 gennaio 2005, alle ore 8,30, non
avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il presidente TOMASSINI avverte che, al termine dell’odierna se-
duta, è convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori in ordine ai di-
segni di legge in materia di procreazione medicalmente assistita.

La seduta termina alle ore 16,05.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE

E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 415

La 12ª Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in
titolo, rileva in primo luogo che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
b), capoverso articolo 2-bis, comma 2, del medesimo schema, a partire
dall’11 settembre 2004 è vietata la sperimentazione animale relativa a pro-
dotti cosmetici finiti ed avente lo scopo di conformare i medesimi alla
normativa. Per le violazioni di tale divieto – il quale decorre da una
data anteriore all’entrata in vigore del decreto – la novella di cui alla suc-
cessiva lettera c) del citato comma 1 commina sanzioni penali, le quali,
tuttavia, in base al principio inderogabile di cui all’articolo 25, secondo
comma, della Costituzione, non possono essere previste in via retroattiva.

Si condiziona, quindi, il parere favorevole sullo schema all’accogli-
mento di quanto precisato nei pareri espressi dalle Commissioni consultate
e si formulano alcune osservazioni.

Nella fattispecie si propone di accettare, fra le due pur entrambe va-
lide soluzioni prospettate dalla 2a Commissione permanente (Giustizia),
quella che prevede, unitamente alla modifica dell’articolo 4, l’aggiunta
della seguente dizione «A partire dall’entrata in vigore del presente de-
creto è vietata ...».

Le osservazioni formulate sono invece le seguenti:

riguardo alle decorrenze dei divieti di immissione sul mercato e di
sperimentazione – di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso ar-
ticolo 2-bis, commi 1 e 3 –, sembra opportuno far riferimento anche alle
scadenze intermedie eventualmente fissate dalla Commissione europea ai
sensi della disciplina comunitaria;

nell’articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis,
comma 6, occorrerebbe sostituire la locuzione «Ai fini del presente arti-
colo» con la seguente: «Ai fini della presente legge»;

nell’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 4), si dovrebbe sosti-
tuire il termine «garantiscono» con il seguente: «garantisce»;

nell’intestazione dell’Allegato A occorrerebbe richiamare la lettera
f), anziché la lettera e) dell’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto;

nell’intestazione dell’Allegato B dovrebbe essere richiamata la let-
tera g), anziché la lettera f) del medesimo articolo 1, comma 1, dello
schema di decreto.

Si allegano, infine, le osservazioni delle Commissioni 1a (Affari co-
stituzionali), 2a (Giustizia) e 14a (Politiche dell’Unione europea).



26 Gennaio 2005 12ª Commissione– 121 –

SCHEMA DI RELAZIONE PREDISPOSTO DAL RELA-

TORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B

La 12ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge in titolo, formula una relazione favorevole. Riguardo alla for-
mulazione del comma 1, capoverso 4-bis, dell’articolo 8 – articolo concer-
nente la distribuzione all’ingrosso dei medicinali –, si osserva che la
norma fa riferimento, ai fini della trasmissione della copia del provvedi-
mento al Ministero della salute, esclusivamente all’ipotesi di sospensione
o di revoca dell’autorizzazione, mentre sembra opportuno contemplare
esplicitamente anche il caso di modifica, in quanto l’articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, già prevede l’invio
al Ministero di copia del provvedimento di autorizzazione stesso.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

389ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, delegati dal

Presidente dell’ENEA, il dottor Giorgio Gavelli, direttore dell’Unità tec-

nico scientifica protezione e sviluppo dell’ambiente e del territorio, il dot-

tor Pasquale De Stefanis, coordinatore delle attività e delle tecnologie dei

termovalorizzatori e il dottor Massimo Maffucci, coordinatore delle valu-

tazioni di impatto ambientale dei termovalorizzatori, accompagnati dalla

dottoressa Gabriella Martini, responsabile dell’Unità relazioni con le Isti-

tuzioni della funzione centrale relazioni esterne.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista. Fa altresı̀ presente che, ove la Commissione convenga nell’utiliz-
zazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha
già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale dei termovalorizzatori: audi-

zione di rappresentanti dell’ENEA

Il dottor GAVELLI, intervenendo su delega del presidente dell’E-
NEA, professor Rubbia, sottolinea innanzitutto come la valorizzazione
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energetica dei rifiuti sia in grado di assumere una certa rilevanza sotto l’a-
spetto energetico-ambientale, all’interno di un quadro di riferimento carat-
terizzato sempre più dalle necessità di risparmio di risorse fossili e di sal-
vaguardia dell’ambiente. Recuperando energia, infatti, si valorizza il ri-
fiuto sostituendo potenziali vantaggi – in termini di risparmio di risorse
e di emissioni evitate sia di inquinanti che di gas con effetto serra – a ri-
schi certi legati allo spreco di risorse e alla dispersione nell’ambiente,
quali quelli che caratterizzano lo smaltimento dei rifiuti in discarica.

Dopo aver osservato che non appare realistico spingere eccessiva-
mente il recupero di materia da frazioni che presentano caratteristiche di
scarsa o, quanto meno, non illimitata riciclabilità – come plastica e carta
– ma dotate, al contrario, di un buon potere calorifico, sottolinea come si
possa, senza ombra di dubbio, affermare che la combustione di rifiuti ur-
bani o di frazioni combustibili da essi derivati per la produzione di energia
elettrica e/o termica possa condurre ad un guadagno netto in termini di
emissioni di gas serra, qualora i livelli di recupero energetico siano suffi-
cientemente elevati. Tale vantaggio va letto in confronto sia allo smalti-
mento dei rifiuti in discarica sia alla produzione di energia elettrica e/o
termica in impianti tradizionali.

Se non valorizzati energicamente, i rifiuti finirebbero comunque in
discarica, dando luogo, tra l’altro, alla produzione di metano. È possibile
stimare, dal confronto tra un moderno impianto di combustione di rifiuti
per la produzione di energia elettrica e lo smaltimento in una discarica do-
tata di un sistema di captazione che recuperi la metà del biogas prodotto,
un sensibile guadagno netto di emissioni di gas serra a favore dell’im-
pianto di termovalorizzazione.

Nel breve periodo inoltre, l’applicazione delle migliori tecniche di-
sponibili potrà rappresentare ulteriore garanzia per il rispetto e la tutela
dell’ambiente e della salute nei confronti dei potenziali impatti della valo-
rizzazione energetica dei rifiuti urbani. Di più, è presumibile in futuro lo
sviluppo di tecnologie basate su processi di conversione termica e/o chi-
mico-fisica tendenti ad enfatizzare il recupero di materia (tra cui l’idro-
geno) rispetto al recupero diretto di energia.

In conclusione, l’applicabilità della valorizzazione energetica dei ri-
fiuti è stata ampiamente dimostrata, a livello internazionale, non solo
come fattibilità tecnico-economica ma anche sotto gli aspetti di compati-
bilità e di valenza ambientale, come si è visto dalla breve analisi effet-
tuata.

Sotto questi ultimi aspetti, infatti, la valorizzazione energetica di ri-
fiuti permette di conseguire, rispetto alla produzione di energia da combu-
stibili tradizionali, vantaggi in termini di risparmio di risorse, di minori
emissioni globali degli inquinanti tipici della combustione e, soprattutto,
un rilevante contenimento delle emissioni di gas con effetto serra, come
sinteticamente esposto.

Occorre rilevare che esistono ulteriori margini di miglioramento con-
sistenti, nel breve termine, nell’adozione delle migliori tecniche disponi-
bili (BAT) e, nel medio-lungo termine, nella messa a punto di processi
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e tecnologie innovativi (massificazione, sviluppo di nuovi materiali che

consentano di incrementare le caratteristiche del vapore, cicli ad alimenta-

zione ibrida rifiuti/combustibili tradizionali) ovvero nell’attuazione di mi-

glioramenti di carattere gestionale (adozione del teleriscaldamento/telere-

frigerazione, co-combustione). Tutti questi interventi sono in grado di mi-

gliorare l’efficienza di conversione dell’energia contenuta nei rifiuti e

quindi contribuiscono ad incrementare quantitativamente le emissioni evi-

tate, oltre che a ridurre i fabbisogni energetici da fonti fossili.

Il senatore ZAPPACOSTA (AN) ricorda come il ministro Matteoli, in

occasione di una recente audizione presso la Commissione bicamerale

d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, abbia illustrato alcuni dati non certo con-

fortanti in merito alle percentuali raggiunte in Italia nel settore della rac-

colta differenziata dei rifiuti. A tali dati si aggiungano quelli relativi alla

percentuale di rifiuti avviati a termovalorizzazione , che in Italia è al di

sotto del 10 per cento, a fronte del 18 per cento di media in Europa.

Dal momento che, a fronte dei dati assai confortanti provenienti dal

mondo scientifico, permangono forti le perplessità di alcuni movimenti e

di settori dell’opinione pubblica in merito ai termovalorizzatori, chiede ai

rappresentati dell’ENEA se siano disponibili i dati circa l’insorgenza di

particolari patologie fra le popolazioni residenti in luoghi adiacenti i prin-

cipali termovalorizzatori dislocati in Europa.

Il senatore MONCADA (UDC) sottolinea come non vi sia dubbio al-

cuno sui benefici della valorizzazione energetica dei rifiuti, utilizzando le

migliori tecnologie disponibili, rispetto allo smaltimento in discariche con-

trollate. Oltretutto, sulla spinta di alcune organizzazioni non governative e

dei movimenti «verdi», in Italia e, in generale, in Europa, sono stati adot-

tati limiti di emissioni inquinanti rigorosissimi, talvolta ai limiti della ra-

gionevolezza, se non addirittura controproducenti.

Dopo aver fatto cenno ad un articolo cui ha collaborato il dottor

Bianchi del CNR, audito nella seduta di ieri, relativo ai dati di una ricerca

epidemiologica tratta da settantadue studi condotti in tutto il mondo, con-

clude osservando come l’integrazione degli inceneritori nelle centrali ter-

moelettriche sollevi in Italia notevoli problematiche di carattere norma-

tivo, mentre il ricorso alla tecnologie dell’idrogeno sembra essere ancora

parecchio di là da venire.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede chiarimenti in merito all’af-

fermazione secondo cui non sarà realistico spingere eccessivamente il re-

cupero di materia da frazioni che presenterebbero caratteristiche di scarsa

riciclabilità come la plastica e la carta, nonché per quanto attiene la con-

siderazione fatta dal dottor Gavelli, secondo cui i rifiuti, se non valorizzati

energeticamente, finirebbero comunque in discarica.
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Il dottor GAVELLI fa presente al senatore Turroni che la non illimi-
tata riciclabilità di plastica e carta va intesa nel senso che tali sostanze, nel
corso di ogni ciclo di riciclaggio, perdono progressivamente alcune carat-
teristiche qualitative, di talchè l’uso che può esserne fatto è sempre più
limitato a beni con caratteristiche via via meno elevate.

Il dottore DE STEFANIS, con riferimento alla seconda osservazione
del senatore Turroni, osserva che, indipendentemente dal fatto che il co-
siddetto «decreto Ronchi» consideri lo smaltimento in discarica come ul-
timo tra i modi di trattamento dei rifiuti urbani, resta il fatto che, in man-
canza di termovalorizzazione, una quota consistente dei rifiuti solidi giun-
gerebbe, in fine, in discarica.

Fa quindi presente al senatore SCOTTI (FI) – il quale chiede se in
Italia esistano casi di termovalorizzazione nell’ambito di impianti indu-
striali – che non sembra che vi siano strutture del genere sul territorio ita-
liano, mentre ha avuto modo di visitarne qualcuno in altri Paesi europei,
ed in particolare in Olanda, ove vi è un inceneritore che produce vapore
saturo ceduto ad una centrale a ciclo combinato, la quale a sua volta cede
i cascami di calore prodotto ad un adiacente impianto petrolchimico. Si
tratta di una modalità che permetterebbe un importante recupero energe-
tico, anche attraverso il ricorso al teleriscaldamento.

Il presidente NOVI ringrazia i rappresentanti dell’ENEA per il pre-
zioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

82ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

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

l’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) richiama l’attenzione sull’articolo
29, comma 4, in merito al quale sono già emersi in sede di esame da parte
della Commissione Bilancio problematici rilievi in merito alla mancanza
di copertura finanziaria per l’adeguamento degli edifici pubblici alle
norme di cui al decreto legislativo n. 626, sulla sicurezza dei lavoratori.
A tale delicata questione si aggiunge anche la necessità di raccordare i
tempi per l’adeguamento alla citata normativa con quelli indicati nella di-
rettiva. Il problema dell’adeguamento degli edifici pubblici alle norme in
materia di sicurezza dei lavoratori è particolarmente urgente, e richiede
quindi un preciso impegno del Governo in merito.

Il presidente-relatore GRECO (FI) prende atto degli spunti di rifles-
sione offerti dal senatore Pizzinato.

Il senatore CHIRILLI (FI) si sofferma sulla lettera h) dell’articolo 2
che ha generato notevole preoccupazione nell’ambito degli ordini profes-
sionali: la normativa introdotta dalla Camera dei deputati rischia di ope-
rare una discriminazione a rovescio a carico degli operatori italiani, nei
confronti dei partner europei o di altre nazionalità, i quali, non essendo
soggetti a normative stringenti come quella italiana, potrebbero non garan-
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tire adeguati livelli di esperienza professionale. Preannuncia pertanto la
presentazione di due ordini del giorno al riguardo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente GRECO chiude la
discussione generale.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) interviene brevemente sull’ordine dei
lavori per chiedere lo stato di acquisizione delle relazioni delle Commis-
sioni consultate, al fine di un più ponderato esame degli emendamenti.

Il presidente-relatore GRECO (FI), rispondendo al senatore Bedin,
rende noto che l’esame degli emendamenti inizierà la prossima settimana,
entro la quale sarà anche completata l’acquisizione delle relazioni delle
Commissioni consultate.

La Commissione prende atto e quindi il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 27 GENNAIO

Il presidente GRECO avverte che la seduta già convocata per domani
giovedı̀ 27 gennaio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, fornisce in primo luogo una
serie di informazioni che erano state richieste nei giorni scorsi da diversi
colleghi.

Per quanto riguarda le questioni sollevate in questi giorni relativa-
mente alle trattative tra la RAI e Adriano Celentano per una trasmissione
di varietà e al fatto che nel progetto di Celentano è prevista la partecipa-
zione di esponenti politici alla trasmissione stessa, egli fa presente che
circa due settimane fa la signora Claudia Mori, produttrice del pro-
gramma, si era rivolta a questa Commissione per avere chiarimenti sul
contenuto dell’atto di indirizzo approvato l’11 marzo 2003 in materia di
pluralismo, che le era stato messo a disposizione.

Successivamente il direttore generale della RAI, dottor Cattaneo, gli
aveva scritto per avere chiarimenti sull’applicazione di tale atto di indi-
rizzo al caso di specie, una richiesta a cui egli non aveva potuto rispon-
dere che ribadendo i contenuti dello stesso atto di indirizzo, cosı̀ come
ha fatto al produttore esecutivo, signor Ballandi, che aveva chiesto un in-
contro con lui, incontro che egli aveva concesso volentieri chiarendo pe-
raltro che si trattava di una mera cortesia, dal momento che il destinatario
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degli atti di indirizzo della Commissione è la RAI e non i contraenti di
quest’ultima.

Per quanto riguarda poi la questione, riportata dai giornali, del suo
intervento in merito alle modalità di conduzione delle tribune politiche
e, segnatamente, delle conferenze stampa, egli fa presente di aver scritto
al direttore generale Cattaneo per segnalare alcuni aspetti di tali trasmis-
sioni che non apparivano conformi allo spirito e alla lettera del regola-
mento sulla comunicazione politica in periodo non elettorale approvato
il 18 dicembre 2002.

In particolare egli aveva rilevato negativamente l’eccesso di schede
illustrative, incentrate sulla personalità e la biografia dell’intervistato
che, magari utili se dirette ad una concisa informazione sulla carriera po-
litica idonea a favorire la comprensione delle posizioni espresse, appaiono
eccessive e inopportune se si soffermano in modo compiacente sugli
aspetti più secondari e privati della vita dell’intervistato. L’altro aspetto
sicuramente negativo era stata la tendenza, chiaramente rilevabile, della
direttrice La Rosa a debordare dal suo ruolo di moderatrice, configuran-
dosi come una sorta di quinto intervistatore.

Successivamente a tale lettera, dopo una risposta scritta del dottor
Cattaneo, egli ha avuto un incontro con la dottoressa La Rosa che ha
dato la sua disponibilità per una maggiore aderenza del programma a
quanto stabilito dal regolamento e che gli ha anche chiesto se egli riteneva
di dover sopprimere le schede filmate.

A tale richiesta egli ha risposto che sarebbe stato inopportuno un
cambiamento cosı̀ rilevante della trasmissione a metà del ciclo, e l’aveva
quindi invitata ad una redazione più sobria delle schede stesse, fatta salva
una complessiva revisione della materia da parte della Commissione a
conclusione dei ciclo.

Per quanto riguarda invece la questione del monitoraggio dei telegior-
nali regionali della RAI nel corso della campagna elettorale, egli fa pre-
sente che è in corso una riflessione della RAI sulla possibilità di far svol-
gere, e sarebbe la prima volta, tale servizio dall’Osservatorio di Pavia.

Nel caso che la RAI dovesse decidere di non far effettuare tale ser-
vizio, egli sottoporrebbe ai colleghi la proposta che sia la Commissione
stessa ad organizzare direttamente, con lo stesso Osservatorio di Pavia o
con un’altra società, tale rilevazione.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, oltretutto, secondo
notizie acquisite informalmente, non dovrebbe ancora essere in grado di
realizzare, tramite i Corecom, il monitoraggio regionale prima della data
delle elezioni.

Infine il Presidente fa presente che è in corso l’organizzazione per il
prossimo 14 febbraio della presentazione dei risultati della ricerca realiz-
zata dall’ISIMM e dall’Università di Perugia sulle modalità per valutare,
al di là dei meri dati numerici, il tasso di pluralismo delle trasmissioni te-
levisive a carattere politico.

Venendo poi all’organizzazione dei lavori della Commissione, il Pre-
sidente propone di svolgere martedı̀ 1º febbraio, alle ore 12, l’audizione
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dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini delle intese pre-
viste dall’articolo 4 della legge n. 28 del 2000 per l’emanazione, per
quanto di rispettiva competenza, dei regolamenti per lo svolgimento della
campagna per le prossime elezioni regionali e amministrative sulla RAI e
sulle reti radiotelevisive private.

Nel pomeriggio dello stesso martedı̀, egli propone di iniziare il dibat-
tito sul problema degli effetti delle deliberazioni della Commissione e dei
rapporti tra la Commissione e la RAI.

Con riferimento a questa tematica i colleghi dell’opposizione hanno
già presentato un documento. Egli ritiene che, a conclusione della discus-
sione di martedı̀, potrà essere fissato un termine per la presentazione di
documenti alternativi, in modo da consentirne la discussione e la vota-
zione in una data da definire.

Infine martedı̀ 8 febbraio si svolgerà l’audizione del ministro Sini-
scalco sullo stato del processo di privatizzazione, alla luce della quale
egli ritiene che la Commissione dovrà valutare se ascoltare anche il Diret-
tore generale della RAI. In proposito egli comunica che è stata consegnata
al Ministro l’attesa relazione degli advisors.

Il Presidente fa quindi presente che, avendo il Comitato di redazione
del Giornale Radio più volte chiesto un’audizione, egli fisserà un’audi-
zione informale in un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi aperto a tutti coloro che vorranno partecipare; annuncia altresı̀
che acquisirà elementi di conoscenza e di valutazione in ordine al pro-
blema sollevato dal deputato Giulietti relativo alla redazione regionale
del Veneto.

Il deputato GIULIETTI ringrazia il Presidente per aver voluto fissare
martedı̀ prossimo l’inizio del dibattito sui rapporti tra la Commissione e la
RAI, segnalando come recenti accadimenti, quali la sentenza del tribunale
di Roma che dà definitivamente ragione a Michele Santoro nella causa
contro la RAI, confermano una volta di più il problema della crisi di le-
gittimità dell’attuale dirigenza.

A ulteriore testimonianza dei problemi che sussistono nei rapporti tra
gli orientamenti di questa Commissione e i comportamenti della RAI, egli
segnala come, dopo che l’intera Commissione ieri si è espressa contro l’i-
dea delle cosiddette trasmissioni di riparazione, giunge notizia del fatto
che proprio questo giovedı̀, e quindi senza neanche aspettare qualche set-
timana come sarebbe stato opportuno, la trasmissione «Punto e a capo»
manderà in onda una puntata sulla Sicilia e sul fenomeno mafioso che
si configura proprio come l’attesa trasmissione di riparazione.

Proprio al fine di superare tale perversa logica egli, insieme a tutti i
commissari dell’opposizione, ha chiesto al Presidente di proporre alla RAI
di mandare invece in onda quello straordinario documento che è la lezione
tenuta dal giudice Borsellino ai giovani di un istituto tecnico di Bassano
del Grappa, che la RAI ha già mandato in onda su Rai News 24.

Ringrazia il Presidente per l’attenzione manifestata per la questione
di Venezia, dove, a seguito della candidatura al Comune del caporedattore
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Crovatto, invece di procedere, come sarebbe stato corretto, alla nomina di
un nuovo caporedattore, la direzione ha conferito l’interim al vicario del
dottor Crovatto, cioè proprio alla persona la cui promozione dipende dal-
l’elezione del caporedattore. È evidente che si tratta di una situazione de-
stinata a mettere in grave imbarazzo il vicario stesso.

Il deputato GENTILONI SILVERI condivide il percorso tracciato dal
Presidente ed auspica che il documento presentato dalle opposizioni, con il
quale si invita il Ministro dell’economia a esercitare le sue funzioni di
azionista della RAI revocando l’attuale Consiglio di amministrazione,
sia posto al più presto in votazione.

In proposito egli rileva come da molti segnali appaia sempre più
evidente che il progetto di collocare a breve in borsa il 25 per cento
del capitale sociale della RAI appare destinato a tramontare, almeno
nell’immediato.

Tra le cause di tali sviluppi viene individuata anche la permanenza in
carica di un Consiglio di amministrazione incompleto e di scarsa legitti-
mità; viene cosı̀ a cadere uno degli argomenti che erano stati portati pre-
testuosamente per sostenere la permanenza in carica del Consiglio di am-
ministrazione fino a giugno, e cioè che tale scelta fosse necessaria per
dare fiducia agli eventuali investitori.

Stando cosı̀ le cose, appare sempre più evidente che l’unica motiva-
zione per mantenere in carica gli attuali amministratori è quella di garan-
tire che essi possano guidare la RAI durante lo svolgimento della campa-
gna elettorale per le elezioni regionali.

È perciò evidente a suo parere la necessità di giungere in tempi brevi
alla rimozione degli attuali amministratori e all’elezione di un gruppo di-
rigente equilibrato e rappresentativo.

Il senatore PESSINA chiede al Presidente di ricercare strumenti per
assicurare una maggiore presenza dei componenti e una migliore funzio-
nalità alla Sottocommissione permanente dell’accesso.

In proposito egli fa presente come in questi mesi sia stato compiuto
un notevole lavoro, sia sulla ridefinizione delle procedure, sia sull’istrut-
toria delle pratiche, per migliorare quantitativamente e qualitativamente
l’accesso radiotelevisivo.

Il deputato BUTTI, nel chiedere al Presidente la trasmissione di una
nota scritta sul programma dei lavori, si dichiara d’accordo sul percorso
prospettato, pur ritenendo legittima, ma ormai stucchevole la riproposi-
zione da parte delle opposizioni della questione relativa alla revoca del
Consiglio di amministrazione in carica.

Egli ribadisce infatti la posizione, da sempre sostenuta da Alleanza
Nazionale, circa l’assoluta legittimità giuridica e politica del Consiglio
di amministrazione in carica alla luce delle norme vigenti. Rileva da un
lato che non vi sono motivi per ritenere che il processo di privatizzazione
debba conoscere una battuta d’arresto, dal momento che fino ad oggi il
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processo delineato dalla legge n. 112 del 2004 è stato accuratamente ri-
spettato, e dall’altro che sono innegabili i successi commerciali e di pub-
blico conseguiti dalla RAI sotto la guida dell’attuale amministrazione.

Il deputato LAINATI esprime in primo luogo stupore per il fatto che
il collega Giulietti abbia espresso valutazioni in ordine ad una trasmis-
sione, la puntata di giovedı̀ di «Punto e a capo», che non è stata ancora
né trasmessa né tanto meno realizzata.

Condivide poi le proposte del Presidente, sottolineando in particolare
come il gruppo di Forza Italia attribuisca notevole importanza alle infor-
mazioni che verranno fornite dal ministro Siniscalco.

Dopo un intervento del senatore FALOMI, che condivide l’opportu-
nità avanzata dal Presidente di una verifica e una riflessione sul regola-
mento in materia di comunicazione politica nel periodo non elettorale e
sottolinea l’importanza di un accurato monitoraggio del telegiornali regio-
nali nel corso della campagna elettorale – pur nella consapevolezza di
come ormai le campagne elettorali inizino surrettiziamente molto tempo
prima del loro avvio ufficiale – il senatore PEDRAZZINI esprime vivo
disappunto per il fatto che un’agenzia di stampa abbia riportato il suo in-
tervento nella seduta di ieri, oltretutto attraverso l’uso di frasi virgolettate,
in maniera totalmente non corrispondente a quanto da lui affermato, anzi
rovesciando completamente il senso delle sue affermazioni, che sono state
di apprezzamento per la puntata di «Report» dello scorso 15 gennaio.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente al senatore Pedrazzini che
rappresenterà le sue rimostranze all’Agenzia per quello che è stato eviden-
temente un errore, osservando peraltro che, trattandosi di un’audizione,
l’intervento del senatore Pedrazzini è stato registrato, oltre che dal reso-
conto sommario, anche dal resoconto stenografico.

La seduta termina alle ore 15,25.



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 133 –

COMITATO PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

Esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Sottosegreta-

rio di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004

(Esame e rinvio)

Il Comitato inizia l’esame della conferma del segreto di Stato di cui
alla comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Il Presidente BIANCO svolge una relazione cui segue un’ampia di-
scussione, nella quale intervengono i senatori MALABARBA, BRUTTI,
SUDANO e GIULIANO e gli onorevoli CALDAROLA, GAMBA e CIC-
CHITTO.

Il Presidente BIANCO rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le

amministrazioni locali

Audizione di rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle pro-

vince autonome, dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e dell’Associazione nazio-

nale comuni italiani (ANCI)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, propone, se non vi sono obie-
zioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Avverte che per sopravvenuti impegni istituzionali i rappresentanti
dell’ANCI hanno manifestato l’impossibilità ad intervenire alla seduta
odierna, consegnando un documento che sarà allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione.

Il dottor Romano COLOZZI, assessore alle risorse finanziarie e bi-
lancio della Regione Lombardia, svolge una relazione su temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori
Paolo FRANCO (LP) e Giuseppe Onorato Benito NOCCO (FI), e il depu-
tato Tommaso FOTI, presidente.

Replica, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Romano
COLOZZI, assessore alle risorse finanziarie e bilancio della Regione
Lombardia.
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Il deputato Tommaso FOTI, presidente, nel ringraziare il dottor Ro-
mano Colozzi e i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle re-
gioni e delle province autonome presenti all’odierna seduta, dichiara con-
clusa l’audizione.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione dei rappresentanti
dell’Unione delle province d’Italia (UPI).

Il dottor Maurizio ZINGONI, membro dell’Ufficio di Presidenza del-

l’Unione delle province d’Italia, svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori
Paolo FRANCO (LP) e Gerardo LABELLARTE (Misto-SDI), e il depu-
tato Tommaso FOTI, presidente.

Replica, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Maurizio
ZINGONI, membro dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione delle province

d’Italia.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, ringrazia il dottor Maurizio
Zingoni, e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è
riunito dalle ore 15 alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Presidenza del Vice Presidente

Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,45.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi

all’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura –

ENPAIA

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’e-
same. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo
2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente nazionale di previ-
denza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura sarà pubblicato
in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, propone di deliberare
l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
nazionale per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (Enpaia),

premesso che:

a) sotto il profilo della gestione caratteristica non sembrano riscon-
trarsi particolari criticità. Vi è stato, infatti, un incremento delle presta-
zioni erogate ma le stesse sono state compensate dalle maggiori entrate,
il cui aumento è legato ad una crescita consistente della platea degli assi-
curati;
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b) si valuta positivamente l’aumento della consistenza del Fondo di
Previdenza, a seguito degli accantonamenti disposti nel corso dell’eserci-
zio, nonchè l’impegno dell’Ente nella gestione della criticità rappresentata
dagli elevati crediti, impegno che deve continuare anche nei prossimi
anni;

c) in ordine ai risultati della gestione patrimoniale mobiliare, si
evidenzia come il rendimento del 5,02 netto sia uno dei più alti tra gli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;

d) in ordine all’efficienza, si segnala come nel 2003 l’Ente sia riu-
scito a realizzare un contenimento delle spese di funzionamento, che ha
interessato diverse voci di costo, tra cui le spese relative alla vigilanza,
alle pulizie ed alle manutenzioni, ai compensi a professionisti e lavoratori
autonomi ed al personale dipendente;

esprime considerazioni conclusive favorevoli».

Intervengono a più riprese, formulando alcune richieste di chiari-
mento e osservazioni, il senatore Antonio Gianfranco VANZO (LP), i de-
putati Lino DUILIO (MARGH-U) e Nino LO PRESTI (AN).

Il deputato Emerenzio BARBIERI, relatore, fornisce i chiarimenti ri-
chiesti.

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2003 e
sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente nazionale di previdenza per
gli addetti e per gli impiegati in agricoltura - ENPAIA.

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione al Parlamento.

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale – Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi al-

l’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale – EPAP

(Esame e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, presidente, introduce i temi oggetto dell’e-
same. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilancio consuntivo
2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente di previdenza e assi-
stenza pluricategoriale sarà pubblicato in allegato al resoconto stenogra-
fico della seduta odierna.

Il senatore Antonio Gianfranco VANZO, relatore, propone di delibe-
rare l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati
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il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente
di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP),

premesso che:

a) l’EPAP, in quanto ente giovane, si trova nella fase di accumulo
del proprio patrimonio e di conseguenza a fronte di un elevato ritmo delle
contribuzioni degli iscritti, le richieste di prestazioni previdenziali ed assi-
stenziali sono ancora limitate (nel 2003 le pensioni agli iscritti risultano
pari a 127) e comunque, per quelle pensionistiche, dato il vigente sistema
contributivo, di modesta entità;

b) in ordine alla gestione caratteristica, l’elemento che si ritiene di
dover segnalare è quindi, piuttosto che il saldo della gestione, il trend di
crescita del numero degli iscritti all’EPAP, il cui relativo stock al
31.12.2003 risulta pari a 18.491 unità, contro le 17.415 di fine 2002;

c) in ordine ai risultati della gestione del patrimonio mobiliare, per
il 2003 l’Ente ha migliorato i rendimenti, come risulta dal confronto con i
dati del 2002;

d) in ordine all’efficienza, si segnala come nel 2003 vi sia stato un
impegno al contenimento dei costi di gestione, con particolare riguardo al
costo degli organi sociali e a quello per i compensi professionali;

e) apprezzabili risultano anche i tempi di liquidazione delle presta-
zioni (tempo medio 25/30 giorni a seconda della tipologia di prestazione);

esprime considerazioni conclusive favorevoli».

La Commissione approva quindi la proposta del relatore di conside-
razioni conclusive in merito alla relazione sul bilancio consuntivo 2003 e
sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente di previdenza ed assistenza
pluricategoriale (EPAP).

Il deputato Lino DUILIO, presidente, ricorda che le considerazioni
conclusive, testè deliberate dalla Commissione, confluiranno nella rela-
zione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

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

zione clandestina in Europa: Esame del documento conclusivo

(Esame e conclusione)

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente e relatore, avverte che è
stato predisposto il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, che
illustra brevemente.

Intervengono per formulare proposte di modifica, osservazioni e di-
chiarare il proprio voto il deputato Pietro TIDEI (DS-U), il senatore
Tino BEDIN (Mar-DL-U), il deputato Andrea DI TEODORO (FI) e il se-
natore Graziano MAFFIOLI (UDC).

Il deputato Alberto di LUCA, Presidente e relatore, dopo aver con-
cordato le modifiche da inserire nel testo illustrato, pone in votazione il
documento nel testo cosı̀ modificato (vedi allegato).

Il Comitato approva all’unanimità.

La seduta termina alle ore 14,10.
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Allegato

DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA GESTIONE COMUNE DELLE FRONTIERE E SUL CON-
TRASTO ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA IN EUROPA

Capitolo I – Introduzione

1. Finalità dell’indagine conoscitiva

A seguito dell’attribuzione di nuove competenze, in base a quanto di-
sposto dall’articolo 37 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 (legge Bossi-
Fini), il Comitato ha assunto la nuova denominazione di Comitato parla-
mentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigra-
zione.

Si è dunque ritenuto necessario avviare un’indagine per approfondire
la conoscenza del quadro nazionale e comunitario della normativa sull’im-
migrazione e l’asilo, approfondendo la conoscenza del fenomeno dell’im-
migrazione in un quadro strettamente collegato alle prospettive e alle ini-
ziative europee volte alla realizzazione di un processo di armonizzazione e
coordinamento, essenziale per un’efficace politica comune di immigra-
zione.

In particolare l’indagine si è posta, come obiettivo, quello di esami-
nare alcuni aspetti quali le modalità di realizzazione dell’azione comuni-
taria nel controllo e nella gestione integrata delle frontiere esterne; la de-
finizione degli strumenti volti a creare il quadro giuridico di riferimento
comune in materia di ammissione e di condizioni di soggiorno dei citta-
dini dei Paesi terzi; la verifica della possibilità di realizzare un coordina-
mento e una cooperazione operativa tra le polizie nazionali degli Stati del-
l’Unione europea attraverso un’analisi degli strumenti di contrasto all’im-
migrazione illegale, all’introduzione clandestina e alla tratta di esseri
umani.

È stata, peraltro, avviata un’analisi del quadro nazionale circa l’effi-
cacia degli strumenti utilizzati per la concreta attuazione della riforma in-
trodotta dalla legge Bossi-Fini in materia di immigrazione, integrazione e
occupazione, attraverso un programma di audizioni che hanno consentito
di approfondire alcuni aspetti e acquisire chiarimenti in merito all’idoneità
degli strumenti e delle procedure operative utilizzate.

Nel corso di dette audizioni è emersa l’importanza dell’utilizzazione,
nel contrasto all’immigrazione clandestina, degli accordi di riammissione
con i Paesi terzi e delle collegate politiche di rimpatrio, tenendo conto



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 141 –

delle difficoltà derivanti dalla necessaria distinzione tra Paesi di transito e
di origine dei flussi migratori.

È inoltre emerso come il fenomeno dell’immigrazione clandestina in-
teressi l’Italia via mare con le drammatiche modalità purtroppo ripetutesi
costantemente negli ultimi anni, nonostante una sempre più efficace e co-
stante cooperazione tra le forze armate e le forze di polizia impegnate nel-
l’attività di contrasto relative al traffico di migranti. Particolarmente im-
portante il ruolo svolto dalla Marina militare, dalla Guardia di finanza e
dalla Capitaneria di porto in materia di attività di vigilanza, prevenzione
e contrasto dell’immigrazione clandestina via mare.

In riferimento a questa attività il Comitato ha svolto missioni a Malta
e a Cipro. Nel corso della missione a Malta sono stati approfonditi i mol-
teplici aspetti della collaborazione bilaterale nell’azione di contrasto ai
flussi di immigrazione clandestina proveniente dal Nordafrica, diretta in
Italia e transitante per Malta, mentre a Cipro il Comitato ha assistito
allo svolgimento delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione
clandestina via mare attraverso l’operazione denominata Nettuno. Tali
missioni hanno inoltre consentito una prima valutazione delle conseguenze
immediate che l’allargamento provocherà sull’andamento dei flussi migra-
tori e sulla libera circolazione delle persone in un’Europa dai confini al-
largati.

Nel corso dello svolgimento dell’indagine si è reso inoltre necessario
un approfondimento della conoscenza del quadro giuridico e politico di
riferimento relativo allo status di rifugiato al fine di individuare gli stru-
menti che possano concretamente realizzare una strategia comune in ma-
teria di procedure d’asilo e garantire uno status uniforme, valido in tutta
l’Unione.

Sono state esaminate le connessioni esistenti tra immigrazione clan-
destina, tratta degli esseri umani e organizzazioni transnazionali, nonchè
i legami esistenti tra tali organizzazioni e i canali attraverso i quali l’im-
migrazione clandestina giunge nel nostro Paese.

Alcuni problemi relativi alla connessione tra il fenomeno dell’immi-
grazione clandestina e l’illecita importazione-esportazione di valuta tra-
mite i cosiddetti «circuiti bancari informali», che di recente sono stati col-
legati all’allarme terrorismo, hanno reso necessario un esame delle rela-
zioni esistenti tra i flussi migratori e i flussi finanziari.

D’altra parte è emerso in maniera evidente come le connessioni esi-
stenti tra immigrazione clandestina e terrorismo internazionale rendano
sempre più urgente identificare una strategia globale per la realizzazione
di una politica europea della sicurezza.

Nel corso degli incontri svolti, in occasione della missione del Comi-
tato a New York, con rappresentanti di organismi che operano nell’ambito
delle Nazioni Unite e che intervengono con competenze specifiche su al-
cuni aspetti collegati ai fenomeni migratori, è emerso come il fenomeno
dell’immigrazione non possa prescindere, oltre che dall’analisi degli
aspetti economici, anche da quella degli aspetti demografici.



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 142 –

Capitolo II – Il quadro normativo europeo

La dimensione europea del fenomeno dell’immigrazione e la conse-

guente necessità di un approccio integrato in materia, che negli anni hanno

portato all’adozione di misure in sede comunitaria volte alla realizzazione

di una politica di coordinamento in materia di immigrazione e asilo, non

può prescindere da un’analisi puntuale del quadro normativo di riferi-

mento.

1. Immigrazione e spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia – Trat-

tato di Amsterdam e Consiglio europeo di Tampere

Prima di esaminare la politica europea in materia di immigrazione ed

asilo, è bene ricordare che essa è una competenza recente dell’Unione eu-

ropea, acquisita nell’ambito della creazione dello spazio comune di libertà,

sicurezza e giustizia, cosı̀ come stabilito dal Trattato di Amsterdam entrato

in vigore nel maggio del 1999.

Gli articoli 61 e 63 del Trattato prevedono che il Consiglio, allo

scopo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, divenga com-

petente per l’adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione

delle persone, nonchè di ulteriori misure nei settori dell’asilo, dell’immi-

grazione e della salvaguardia dei diritti dei cittadini dei paesi terzi. Con-

testualmente il Trattato indica che tale definizione avvenga entro un pe-

riodo di cinque anni, ovvero fissa al 1 maggio 2004 il termine utile per

la progressiva attuazione di un quadro giuridico comunitario per lo spazio

di libertà, sicurezza e giustizia e per la definizione di una politica comune

sull’asilo e sull’immigrazione basata su un sistema uniforme di norme e di

regole.

Tali principi vengono ribaditi nell’ottobre 1999 a Tampere, in una

riunione straordinaria del Consiglio europeo. «L’Unione europea – si

legge nelle Conclusioni del Consiglio – ha bisogno di un approccio gene-

rale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla

politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei Paesi e delle regioni di origine

e di transito. Ciò significa che bisogna combattere la povertà, migliorare

le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e sta-

bilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti umani, in

particolare quelli delle minoranze, delle donne e dei bambini». In tale oc-

casione il Consiglio europeo ha sottolineato l’importanza di controlli effi-

caci alle future frontiere esterne dell’Unione, definendo, nel contempo, gli

elementi fondamentali per una politica comune in materia di immigrazione

e di asilo: il partenariato con i paesi d’origine, un regime europeo comune

in materia di asilo, l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi e la ge-

stione dei flussi migratori.
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2. Piano globale per la lotta all’immigrazione clandestina – Consigli di

Siviglia e Salonicco

Il panorama internazionale, profondamente modificato dagli attacchi
terroristici dell’11 settembre, imprime un mutamento di indirizzi anche al-
l’approccio europeo nei confronti della politica di immigrazione e di asilo.
Pur nel costante riferimento agli obiettivi di Tampere, si accentua l’atten-
zione sugli aspetti dedicati al controllo e al contrasto. Il Consiglio europeo
di Siviglia del giugno 2002 si muove su quattro linee direttrici: lotta al-
l’immigrazione clandestina, gestione comune delle frontiere esterne, acce-
lerazione della produzione normativa su asilo ed immigrazione, rapporti
con i Paesi terzi di origine e transito dei flussi migratori, sottolineando
l’importanza di intensificare tale cooperazione rispetto alle attività di pre-
venzione e di contrasto dell’immigrazione clandestina e della tratta di es-
seri umani. Le conclusioni della Presidenza esortano all’adozione delle
misure previste nel Piano globale per la lotta all’immigrazione clandestina
approvato dal Consiglio nel febbraio 2002 nonchè di quanto previsto dalla
comunicazione della Commissione «Verso una gestione integrata delle
frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea».

Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003, assegna all’immi-
grazione «il valore di assoluta priorità politica» richiedendo in questo am-
bito una politica dell’Unione maggiormente strutturata e ribadendo altresı̀
la necessità di inserire l’immigrazione nelle relazioni di partenariato con i
paesi terzi interessati con la possibilità di valutare sistematicamente il
grado della cooperazione effettivamente prestata nella lotta contro l’immi-
grazione clandestina. Le conclusioni del Consiglio contengono inoltre la
richiesta di ampliamento delle prospettive finanziarie dedicate a questo
settore ponendo per la prima volta l’accento sull’opportunità dell’effettiva
condivisione da parte di tutti gli Stati membri degli oneri finanziari deri-
vanti dalla gestione comune e integrata delle frontiere (meccanismo di ri-
partizione degli oneri – burden sharing). Dal punto di vista operativo, in
seguito all’adozione nel 2002 del piano globale per la lotta all’immigra-
zione clandestina nell’Unione europea e del piano per la gestione integrata
delle frontiere esterne, viene incoraggiata la cooperazione operativa fra gli
Stati membri attraverso una serie di operazioni congiunte e di progetti
pilota.

3. Politica comune per la gestione integrata delle frontiere esterne: un di-
spositivo giuridico comune – Acquis di Schengen

Occorre a questo punto precisare che la cooperazione operativa raf-
forzata e permanente fra gli Stati membri, sulla quale si basa la defini-
zione e la messa in opera di una politica comune ed integrata per la ge-
stione delle frontiere esterne, è data dall’esistenza di un dispositivo giuri-
dico comune: l’acquis Schengen, vale a dire l’insieme risultante dalla
Convenzione di base, da quella di applicazione e dall’apparato di norme
relative alle modalità di applicazione.
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Le frontiere esterne di cui si parla sono infatti quelle dei Paesi ade-
renti allo spazio Schengen con i Paesi Terzi: vale a dire le frontiere di tutti
gli Stati membri dell’UE salvo Irlanda e Regno Unito. La Danimarca ha
pure una posizione particolare, mentre Norvegia ed Islanda risultano asso-
ciate al processo di esecuzione dell’acquis di Schengen e sono membri del
Comitato misto in seno al Consiglio dei Ministri.

L’acquis di Schengen è stato incorporato il 1º maggio 1999 nel qua-
dro giuridico comunitario e dell’Unione europea col Protocollo di Amster-
dam, allegato al relativo Trattato. Le norme Schengen in materia di fron-
tiere esterne, possono essere riassunte nei seguenti punti:

a) norme e principi comuni utilizzati nel controllo e nella sorve-
glianza delle frontiere esterne;

b) obblighi comuni in materia di ingressi di cittadini di paesi terzi
relativamente a soggiorni superiori ai tre mesi nello spazio Schengen;

c) disposizioni comuni circa la responsabilità di coloro che favori-
scono l’immigrazione illegale, il traffico e la tratta di esseri umani;

d) creazione del Sistema d’Informazione Schengen-SIS per la con-
servazione e lo scambio d’informazioni fra gli Stati membri relativamente
all’ingresso di persone sospette o non ammissibili all’interno dello Spazio
Schengen;

e) creazione di un sistema di valutazione e applicazione di Schen-
gen in grado di stimare la situazione dei nuovi paesi aderenti in vista della
decisione del Consiglio che li autorizzerà ad applicare l’acquis di Schen-
gen. Verifica dell’applicazione corretta dell’acquis da parte degli Stati che
ne fanno parte.

L’articolo 8 del Protocollo sull’acquis di Schengen allegato al Trat-
tato di Amsterdam, prevede inoltre che l’adesione di nuovi Stati all’U-
nione europea sia condizionata dall’adozione integrale delle norme e delle
prassi operative relative all’acquis. I dieci paesi, che dal 1º maggio 2004
sono entrati a far parte dell’Unione, hanno dunque contestualmente accet-
tato di appartenere allo spazio Schengen. Nel corso del processo nego-
ziale, che ha preceduto l’allargamento, motivi di ordine politico, ammini-
strativo e tecnico, hanno determinato per i nuovi Stati membri (con l’ec-
cezione di Cipro e Malta), la definizione di un periodo transitorio, tra-
scorso il quale si applicherà l’acquis comunitario, nella sua interezza, an-
che ai nuovi cittadini europei.

Dal punto di vista strutturale i nuovi Stati membri dovranno dotarsi
di politiche in materia di visti e di apparati di controllo alle frontiere uni-
formi rispetto a quelli del resto d’Europa, ma soprattutto dovranno adot-
tare legislazioni e politiche in materia di gestione dei flussi migratori
che gli impediscano di diventare meta di un’immigrazione clandestina
in grado di spostarsi poi senza più controlli nel resto del continente. Da
parte sua l’Unione europea si è dimostrata anch’essa inadempiente nella
tempistica di aggiornamento del SIS: il nuovo SIS II, in grado di garantire
l’accesso anche ai nuovi Stati, sarà infatti operativo soltanto nel 2007.
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Dal punto di vista politico, il libero accesso al mercato del lavoro,
corollario della libera circolazione delle persone, e la posizione della Ger-
mania e dell’Austria, ovvero dei due paesi di destinazione privilegiati dai
flussi di immigrazione dall’Europa dell’est, hanno indotto alla cautela, di-
latando la moratoria a un periodo temporale di sette anni diversamente ar-
ticolato.

4. Allargamento dell’Unione Europea – Trattati di Nizza e Atene

Il Trattato di Nizza, entrato in vigore il 1º febbraio 2003, è il risultato
di undici mesi di negoziati condotti nel corso di una conferenza intergo-
vernativa (CIG) aperta nel febbraio 2000 con un mandato ben definito:
preparare l’Unione europea all’allargamento rivedendo i trattati e ade-
guandoli alle mutate condizioni di un Europa ampliata. Come previsto
nel protocollo sull’allargamento e nelle dichiarazioni allegate al Trattato
di Nizza, il numero di seggi in Parlamento dei nuovi Stati membri, il nu-
mero di voti loro attribuito in Consiglio e la soglia della maggioranza qua-
lificata applicabile in futuro, sono determinati giuridicamente nel trattato
d’adesione firmato ad Atene il 16 aprile 2003. A partire dal 1º maggio
2004 (data di entrata in vigore del trattato d’adesione con i dieci nuovi
membri), l’Unione è quindi fondata sui trattati UE e CE, modificati da ul-
timo dai trattati di Nizza e di Atene. Il Trattato di Nizza, costituito da due
parti e da quattro protocolli, non semplifica la complessità di norme rela-
tive alla libera circolazione delle persone, all’asilo e all’immigrazione. Il
protocollo relativo all’articolo 67 del trattato UE (cooperazione ammini-
strativa fra le amministrazioni degli Stati membri in materia di «visti,
asilo, immigrazione e altre politiche legate alla libera circolazione delle
persone»), prevede che il Consiglio potrà adottare, a maggioranza qualifi-
cata, provvedimenti relativi all’asilo e alla politica d’immigrazione e ai di-
ritti dei cittadini di paesi terzi in situazione regolare di soggiorno, a con-
dizione che il Consiglio abbia stabilito in anticipo e all’unanimità una nor-
mativa comunitaria che definisca le regole comuni ed i principi essenziali
che disciplinano queste materie.

5. Trattato che adotta una costituzione per l’Europa

Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa riunisce i profili
che corrispondono, nei testi vigenti, ai diversi settori che definiscono lo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, eliminando al contempo la struttura
a pilastri.

Il Trattato considera l’immigrazione come uno degli elementi dello
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, previsto nella parte III, dedicata
alle politiche e al funzionamento dell’Unione.

L’articolo III-258 della Costituzione indica il Consiglio europeo
quale organo competente per la definizione degli orientamenti strategici
della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia, mentre gli articoli III-265 e III-267 indicano nella
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«legge» e nella «legge quadro» gli strumenti giuridici per l’attuazione
delle politiche relative a:

a) visti e altri titoli di soggiorno di breve durata;

b) controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le
frontiere esterne;

c) condizioni in virtù delle quali i cittadini dei paesi terzi possono
circolare liberamente nell’Unione per un breve periodo;

d) misure necessarie per l’istituzione progressiva di un sistema in-
tegrato di gestione delle frontiere esterne;

e) assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadi-
nanza, all’atto dell’attraversamento delle frontiere interne;

f) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte
degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, com-
presi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;

g) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano
legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano
la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;

h) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l’allontanamento
e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

i) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e
minori.

L’articolo III-268 sancisce definitivamente il principio del burden-
sharing, ovvero stabilisce che le politiche dell’Unione, e la loro attua-
zione, relativamente alle politiche migratorie, siano governate sul piano fi-
nanziario dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsa-
bilità tra gli Stati membri.

Richiamandosi ai principi di Tampere, l’articolo III-267 prevede che
l’Unione sviluppi una politica comune dell’immigrazione intesa ad assicu-
rare la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo trattamento degli im-
migrati legali e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione
clandestina e della tratta degli esseri umani.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi legali e l’integrazione dei
migranti legali occorre richiamare l’attenzione sul fatto che la Costitu-
zione rovescia parzialmente l’approccio del Trattato Ce, laddove esclude
dalla legislazione comunitaria previsioni relative alla determinazione di
quote d’ingresso per l’immigrazione legale, che rimangono competenza
esclusiva delle legislazioni nazionali. Le politiche relative all’integrazione,
sebbene incardinate in un approccio che si vuole ancora fortemente deli-
neato da azioni comunitarie, rimangono legate alla sola previsione di leggi
o leggi quadro intese a sostenere e incentivare l’azione degli Stati membri
in tale ambito.

Rispetto alla posizione degli stranieri presenti irregolarmente sul ter-
ritorio degli Stati membri, la Costituzione rafforza la posizione dell’U-
nione in materia di riammissione conferendole poteri espliciti relativa-
mente alla conclusione di accordi con i paesi terzi di origine o di prove-
nienza.
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La Costituzione infine innova profondamente, rispetto al passato, la
politica comune in materia d’asilo fondandola sul diritto internazionale,
e sottolineandone l’importanza con previsioni proprie distinte da quelle
destinate all’immigrazione.

L’articolo III-266 stabilisce che l’Unione «sviluppa una politica co-
mune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione tempo-
ranea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un
paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il ri-
spetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere con-
forme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del
31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati perti-
nenti». A tal fine la legge o legge quadro europea stabilisce le misure re-
lative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di
paesi terzi, valido in tutta l’Unione;

b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cit-
tadini di paesi terzi che necessitano di protezione internazionale;

c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfol-
lati in caso di afflusso massiccio. In questo caso il Consiglio, su proposta
della Commissione, e previo parere del Parlamento europeo, può adottare
provvedimenti temporanei a beneficio degli Stati membri che si trovino ad
affrontare tali situazioni di emergenza;

d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status
uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;

e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro
competente per l’esame di una domanda d’asilo o di protezione sussidia-
ria;

f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti
asilo o protezione sussidiaria;

g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i
flussi di richiedenti asilo o di persone che necessitino di protezione sussi-
diaria o temporanea.

6. Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’U-

nione europea – Programma dell’Aia

Nel giugno del 2004 la Commissione ha pubblicato una Comunica-
zione su «Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: bilancio del programma
di Tampere e nuovi orientamenti», in cui vengono indicati degli spunti di
riflessione «per l’elaborazione di un futuro programma di misure che in-
dividuino le priorità nel settore della giustizia e degli affari interni per il
periodo 2004-2009..., tali priorità dovranno prendere in considerazione il
contesto globale cui l’Unione sarà confrontata. In particolare: il divario
economico tra le regioni del mondo; l’instabilità politica in alcune regioni
o paesi; l’evoluzione demografica della popolazione in Europa; le attese
dei cittadini riguardo i loro diritti e in materia di sicurezza».
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Nel novembre 2004 il Consiglio europeo di Bruxelles ha adottato il
Programma dell’Aia «Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della
giustizia nell’Unione europea», ovvero ha stabilito il nuovo programma
pluriennale tenendo conto della comunicazione della Commissione sopra
citata e della raccomandazione adottata dal Parlamento europeo il 14 otto-
bre 2004, soprattutto relativamente al passaggio al voto a maggioranza
qualificata e alla codecisione ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 2 del
TCE.

Il Programma dell’Aia si pone come obiettivo «di migliorare la capa-
cità comune dell’Unione e dei suoi Stati membri di garantire i diritti fon-
damentali, le garanzie procedurali minime e l’accesso alla giustizia per
fornire protezione alle persone che ne hanno bisogno ai sensi della Con-
venzione di Ginevra sui rifugiati e di altri trattati internazionali, di rego-
lare i flussi migratori e di controllare le frontiere esterne dell’Unione, di
combattere la criminalità organizzata transfrontaliera e di reprimere la mi-
naccia del terrorismo». Alla luce di questo programma, il Consiglio euro-
peo invita la Commissione a presentare nel 2005 un piano d’azione che
concretizzi gli obiettivi e le priorità, fornendo un calendario per l’adozione
e l’attuazione di tutte le azioni. La Commissione è inoltre invitata a pre-
sentare una relazione annuale al Consiglio sull’attuazione del programma
stesso.

a) Metodo decisionale

A decorrere dal 1º gennaio 2005, le decisioni su asilo, controllo delle
frontiere e immigrazione passeranno progressivamente dall’unanimità alla
maggioranza qualificata, in codecisione col Parlamento europeo: in pra-
tica, cadrà il diritto di veto dei singoli governi. Unica eccezione, le regole
sull’immigrazione legale, che resteranno all’unanimità fino all’entrata in
vigore del Trattato costituzionale.

b) Lotta contro l’immigrazione clandestina: sistemi di sicurezza e con-
trollo alle frontiere

In materia di visti, di particolare importanza l’accordo raggiunto sui
due regolamenti che disciplinano l’introduzione di identificatori biometrici
nei visti e nei permessi di soggiorno. È all’esame un regolamento che
estende tale innovazione anche ai documenti di viaggio e di identità. È
stato inoltre avviato il Visa Information System (VIS) per agevolare l’ag-
giornamento e la consultazione dei dati sui visti Schengen. Per facilitare le
operazioni di controllo sono state inoltre previste coerenti soluzioni di
identificazione basate sull’interazione fra il SIS II, il VIS e l’EURODAC,
una banca dati informatizzata contenente i dati relativi alle impronte digi-
tali (dati dattiloscopici) di tutti i richiedenti asilo nonchè dei cittadini di
paesi terzi fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all’at-
traversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera, in
provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti.
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Un ruolo fondamentale è stato assegnato all’ Unità comune di esperti
delle frontiere esterne, che ha il mandato di dare attuazione alle misure
operative proposte nei piani.

Nel settore della polizia, i principali lavori verteranno sugli scambi di
informazioni tra i servizi dei vari Stati membri e l’uso dell’ufficio europeo
di polizia Europol.

c) Regime europeo comune in materia di asilo

L’articolo 1 della Convenzione di Ginevra definisce rifugiato colui
che, «temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, reli-
gione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per
le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e
non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione
di questo Paese: oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori
del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti,
non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra». Nel corso del
tempo si è ritenuto di dover ampliare e completare tale definizione adat-
tandola a seconda dei diversi contesti geopolitici e includendo altresı̀ ulte-
riori criteri, non ultima la possibilità di persecuzioni dovute alla sessualità
o alla differenza di genere. Dall’analisi dei trends relativi alle richieste
d’asilo presentate nei paesi più industrializzati, si evince che, nell’ultimo
periodo in Europa, vi sia stata a una netta riduzione delle domande, con
indici diversi a seconda delle diverse zone geografiche. Secondo le stime
fornite dall’UNHCR per il 2003, le domande presentate risultano essere
310.000, ovvero, il 20 per cento in meno rispetto all’anno precedente. I
dati scorporati per paese pongono la Gran Bretagna al primo posto con
61.500 domande d’asilo presentate, seguita dalla Francia (51.400) e dalla
Germania (50.450).

L’Alto Commissario per le Nazioni Unite ha più volte sottolineato
che per affrontare efficacemente il fenomeno degli arrivi irregolari, sia
di richiedenti asilo che di migranti economici che gravano sui sistemi d’a-
silo, sia indispensabile, da parte dell’Unione europea, una strategia co-
mune e un approccio unificato con l’obiettivo ultimo di attuare un sistema
di asilo comune. Dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam il Con-
siglio dei Ministri dell’Unione europea, su proposta della Commissione,
ha adottato gran parte delle misure previste in questo ambito, senza
però completare del tutto un primo quadro normativo entro la data del
1 maggio 2004. Allo stato attuale, il Consiglio ha infine raggiunto un
orientamento comune sulla proposta modificata di Direttiva sui minimi
standard per il riconoscimento dello status di rifugiato. La proposta sarà
ora inviata al Parlamento europeo per il parere prima che sia definitiva-
mente adottata dal Consiglio. Il Consiglio ha deciso di posticipare la de-
cisione che stabilisce la lista comune di Paesi terzi sicuri fino a quando la
direttiva non sarà approvata poichè sul punto non è stato possibile rag-
giungere l’accordo. Dopo che sarà adottata la direttiva in materia, il Con-
siglio potrà deliberare a maggioranza qualificata ai sensi dell’articolo 67,
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par. 5, del TCE come modificato dal Trattato di Nizza. Relativamente agli
strumenti finanziari, con Decisione del Consiglio del 28 settembre 2000
(2000/596/CE) è stato istituito un Fondo europeo per i rifugiati per il pe-
riodo 2000-2004, pari a 216 milioni di euro. Il Fondo riunisce in un unico
strumento le azioni in materia di integrazione e quelle relative all’acco-
glienza e al rimpatrio volontario in caso di afflusso massiccio di rifugiati
e sfollati, e in questo caso è altresı̀ destinato a sostenere gli sforzi intra-
presi dagli Stati membri. Il 29 novembre 2004 la Decisione del Consiglio
che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010
(Doc. 13086/04 ASILE 57) ha previsto 114 milioni di euro per il periodo
2005-2006, per azioni destinate alle condizioni di accoglienza e alle pro-
cedure d’asilo dei cittadini di un paese terzo o degli apolidi nonchè per
azioni indirizzate all’integrazione delle persone il cui soggiorno nello
Stato membro interessato abbia un carattere durevole e stabile e al rimpa-
trio volontario di coloro che non abbiano acquisito una nuova nazionalità
e non abbiano lasciato il territorio dello Stato membro.

ARGO, istituito per il periodo 2002-2006, è invece un programma di
azione per la cooperazione amministrativa a livello dell’Unione Europea
nei settori del diritto d’asilo, dei visti, dell’immigrazione e dei confini
esterni.

La Commissione è stata invitata a concludere nel 2007 una valuta-
zione dell’attuazione della prima fase della politica europea di asilo e a
sottoporre al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure
relativi alla seconda fase, in vista della loro adozione entro il 2010.

Obiettivo della seconda fase è l’instaurazione di una procedura co-
mune di esame delle richieste di asilo e uno status uniforme per coloro
che hanno ottenuto l’asilo o la protezione sussidiaria.

d) L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere

L’Agenzia, istituita con Regolamento (CE) 2007/2004 del 26 ottobre
2004, è stata individuata per la prima volta nello Studio di fattibilità per
una polizia europea, predisposto dall’Italia e presentato a Roma nel mag-
gio 2001. Successivamente il progetto articolato è stato presentato durante
il semestre di presidenza italiana. L’Agenzia risponde all’esigenza di co-
stituire un sistema di controllo integrato delle frontiere dell’Unione, nel
tentativo di sanare la fragilità strutturale derivante dalla posizione geogra-
fica di alcuni paesi membri, che, nonostante gli sforzi profusi nel controllo
delle loro frontiere, terrestri o marittime, si trovano a fronteggiare impor-
tanti flussi migratori. In tale contesto, i presupposti per l’operatività del-
l’Agenzia sono stati individuati fin dal principio in una celere e reale sop-
pressione dei controlli alle frontiere interne, nella progressiva instaura-
zione del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e soprattutto
nella necessaria solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità, anche
finanziarie, tra gli Stati membri. Fatta salva la competenza degli Stati
membri in materia di controllo e sorveglianza delle loro frontiere, l’Agen-
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zia avrà dunque il compito di semplificare e rendere più efficaci l’appli-

cazioni delle misure comunitarie vigenti e future, garantendo al tempo

stesso il coordinamento e l’applicazione uniforme delle misure di con-

trollo e scoraggiando l’azione dei singoli Stati membri in presenza di at-

tività assunte sul piano comunitario. Le competenze specifiche dell’Agen-

zia comprendono fra l’altro: operazioni congiunte e progetti pilota, analisi

dei rischi, formazione, gestione delle attrezzature tecniche utilizzate per la

sorveglianza e il controllo delle frontiere esterne, cooperazione in materia

di rimpatrio, sistemi di scambio di informazioni, agevolazione della coo-

perazione operativa con i paesi terzi e cooperazione con le autorità com-

petenti degli stessi. L’Agenzia, che diventerà operativa il 1º maggio 2005,

ha dunque compiti ampi, meglio definibili nel dettaglio, per questo la

Commissione dovrà presentare nel 2007 una valutazione dell’Agenzia

nel suo complesso e proposte circa il futuro sviluppo. Riguardo le possibili

collaborazioni, la Commissione dovrà presentare nel corso del 2005 una

proposta riguardante squadre di esperti nazionali operanti in seno all’A-

genzia e in grado di fornire assistenza tecnica e operativa agli Stati mem-

bri in caso di bisogno. Il Programma dell’Aia prevede che il Consiglio ri-

fletta ulteriormente sulla possibile trasformazione di queste squadre di

esperti in un corpo di polizia di confine. È invece già stata prevista una

collaborazione con Europol ed Eurojust per migliorare lo scambio di in-

formazioni tra Stati membri circa le analisi comuni delle rotte migratorie

e delle pratiche in materia di tratta e traffico nonchè delle rete criminali

attive in questo settore. Il Consiglio europeo invita inoltre la Commissione

a mettere a punto entro il 2005 un piano riguardo le migliore pratiche e i

meccanismi destinati a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani.

L’Agenzia è gestita da un consiglio di amministrazione, composto da

un rappresentante per ciascun Stato membro e da due rappresentanti della

Commissione, il mandato è di quattro anni rinnovabile per un secondo ter-

mine. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta. Il Consiglio

d’amministrazione nomina un direttore esecutivo, su proposta della Com-

missione, ed elegge un presidente e vicepresidente tra i suoi membri, è al-

tresı̀ previsto un comitato esecutivo, che può essere istituito per assistere il

direttore esecutivo e il consiglio nella preparazione delle decisioni, dei

programmi e delle attività e nel caso che situazioni d’emergenza richie-

dano decisioni tempestive. Il direttore esecutivo è completamente indipen-

dente nell’espletamento delle sue funzioni, non accettando sollecitazioni

nè istruzioni da alcun governo, pur nel rispetto delle competenze della

Commissione e degli altri organi dell’Agenzia. I compiti del direttore pre-

vedono la preparazione e attuazione delle decisioni e delle attività decise

dal consiglio nonchè la preparazione del programma annuale e della rela-

zione di attività. La sede dell’Agenzia, che deve essere decisa all’unani-

mità dal consiglio, non è stata ancora individuata ed è probabile che

sarà aperta una sede provvisoria a Bruxelles.

Dal punto di vista finanziario, entro il 2006 dovrà essere istituito un

fondo comunitario per la gestione delle frontiere.



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 152 –

e) Frontiere marittime

In occasione della riunione del Comitato strategico sull’immigra-
zione, le frontiere e l’asilo (CSIFA), tenutasi il 17 novembre 2004, la Pre-
sidenza ha presentato un progetto di conclusioni del Consiglio sulla valu-
tazione dei progressi compiuti nell’attuazione del programma di misure
per il contrasto dell’immigrazione clandestina attraverso le frontiere marit-
time degli Stati membri dell’Unione europea, sulla scorta di quanto rile-
vato dallo Studio di fattibilità sul controllo delle frontiere marittime del-
l’Unione europea realizzato da CIVIPOL (doc. 11490/1/03 REV1 FRONT
102 COMIX 458).

Il programma dell’Aia, dopo aver ribadito che una cattiva gestione
dei flussi migratori può condurre a catastrofi umanitarie quali quelle che
si verificano nel Mediterraneo in seguito ai tentativi di entrare illegal-
mente nel territorio dell’UE, ha lanciato un appello a una maggiore colla-
borazione per evitare ulteriori perdite di vite umane. In tale contesto ha
incoraggiato le iniziative degli Stati membri per la cooperazione in
mare, su base volontaria, in particolare per operazioni di salvataggio con-
formemente al diritto nazionale e internazionale, possibilmente includendo
una futura cooperazione con paesi terzi.

Il Consiglio ha inoltre rilevato che, a fronte dei progressi compiuti
nell’attuazione del programma di misure per il contrasto dell’immigra-
zione clandestina attraverso le frontiere marittime, è tuttavia necessario
compiere ulteriori progressi per quanto concerne le misure sia operative
che legislative.

A livello operativo, il Consiglio propone le seguenti misure:

1. miglioramento/rafforzamento dello scambio d’informazioni sui
movimenti migratori, in particolare tra l’UE, i suoi Stati membri e i paesi
di origine e di transito dei migranti clandestini. In tale contesto, e basan-
dosi sulle esperienze maturate dalla rete di funzionari di collegamento sul-
l’immigrazione nei Balcani occidentali, sottolinea che occorre dedicare at-
tenzione al rafforzamento e alla creazione nei paesi terzi maggiormente
interessati di analoghe reti di funzionari di collegamento sull’immigra-
zione;

2. istituire e/o migliorare, dove necessario, i meccanismi di con-
trollo del traffico marittimo e lo scambio sistematico di informazioni rile-
vanti tra le autorità competenti in conformità delle legislazioni nazionali;

3. presentare nel 2005 una proposta della Commissione riguardante
le squadre di esperti nazionali dedicati allo studio e al perfezionamento
delle norme operati.

Secondo quanto stimato dal Consiglio, una volta operativa, l’Agenzia
per la gestione delle frontiere esterne avrà un ruolo determinante nel coor-
dinamento delle operazioni congiunte in mare e nei porti. I centri per le
frontiere marittime (il centro per le frontiere marittime occidentali –
WSBC e il centro per le frontiere marittime orientali – ESBC), col com-
pito di coordinare le operazioni e le misure congiunte in mare e nei porti,
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che potrebbero diventare una sezione specializzata dell’Agenzia, sono
esortati ad accrescere la loro efficienza e la loro efficacia nel 2005. Tali
centri dovrebbero altresı̀ portare a termine lo studio relativo all’impiego
della tecnologia e l’analisi delle procedure di valutazione delle prestazioni
nei porti lungo le coste, provvedendo inoltre a migliorare le comunica-
zioni tra i porti dell’UE.

Dal punto di vista legislativo, il Consiglio invita la Commissione ad
effettuare un’analisi approfondita degli attuali strumenti di diritto interna-
zionale applicabili al fenomeno migratorio clandestino via mare per veri-
ficare se sia necessario modificarli onde colmare le lacune esistenti sul
piano normativo, prestando speciale attenzione alle operazioni di soccorso
in alto mare, in particolare e ove opportuno, in relazione alla convenzione
di Ginevra ed alle procedure di asilo degli Stati membri con la possibilità
di valutare un regime specifico in materia per il Mediterraneo. Il Consiglio
invita la Commissione a presentare tale analisi entro il 2005.

f) Progetto Nettuno

Il progetto di un pattugliamento congiunto nel Mediterraneo centrale
e orientale, presentato dal Governo italiano durante il semestre di presi-
denza, è stato approvato da parte della Common Unit nella riunione del
23 luglio 2003.

Il progetto prevedeva lo svolgimento di operazioni di vigilanza e con-
trollo in un’ampia zona di mare, tradizionalmente interessata dalle rotte di
immigrazione clandestina che collegano il nord Africa alle coste della Si-
cilia, mediante l’impiego congiunto e coordinato di unità navali e aeree
italiane e dei paesi partecipanti. Inoltre, aveva lo scopo di sviluppare la
collaborazione operativa tra i Paesi membri e gli Stati del Mediterraneo
in adesione (acceding countries), attraverso un utilizzo ottimale delle ri-
sorse disponibili.

Successivamente, sono state organizzate due riunioni operative con i
paesi membri interessati, che si sono tenute a Roma l’11 ed il 29 agosto
2003.

Alle riunioni, volte alla definizione degli aspetti operativi della prima
fase dell’iniziativa che interessava il Mediterraneo Centrale, hanno parte-
cipato rappresentanti di Italia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta,
Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna ed Europol.

Le attività di pattugliamento del progetto «Nettuno» hanno avuto ini-
zio il 9 settembre e sono terminate il 24 settembre 2003.

Unità aeree e navali di Francia, Regno Unito e Malta hanno con-
corso, con quelle italiane della Marina Militare, delle Capitanerie di Porto
e della Guardia di Finanza, al pattugliamento di un area predeterminata
del Mediterraneo centrale (Canale di Sicilia), a ridosso delle acque terri-
toriali di Tunisia, Libia e Italia. Alle operazioni hanno partecipato, in qua-
lità di osservatori presso il Centro di Coordinamento operativo istituito nel
Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, oltre a funzio-
nari e ufficiali dei suddetti Paesi, anche rappresentanti di Germania,
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Olanda, Spagna, Cipro ed Europol, che ha contribuito all’operazione attra-
verso la raccolta, l’elaborazione, la valutazione e l’analisi delle informa-
zioni acquisite durante tutte le fasi dell’operazione.

La programmazione ed il coordinamento operativo in mare dell’ atti-
vità di ricerca dei natanti con clandestini a bordo oltre le 24 miglia dalle
coste italiane (acque internazionali) sono stati garantiti dal Comando in
Capo della Squadra Navale, mentre l’attività svolta entro le 24 miglia
(mare territoriale e cosiddetta zona contigua), è stata direttamente gestita
dal Centro Operativo, presso il Reparto aeronavale della Guardia di Fi-
nanza di Palermo. Durante l’intero periodo sono state intercettate 17 im-
barcazioni e fermati complessivamente 815 clandestini, di prevalente na-
zionalità maghrebina. L’attività svolta ha confermato la provenienza pre-
valente dei clandestini dalla Libia e dalla Tunisia.

Dal 3 al 15 maggio 2004 si è svolta la seconda fase del progetto Net-
tuno che ha visto l’impiego, da parte di Cipro, Francia, Grecia, Italia e
Regno Unito, di mezzi aerei e navali, in operazioni congiunte di pattuglia-
mento nel Mediterraneo orientale (acque territoriali e relativo spazio aereo
della Repubblica di Cipro e adiacenti acque internazionali).

Sono state effettuate 36 missioni marittime e 21 missioni aeree.

Nell’ambito del Western Sea Borders Center di Madrid – istituito, in-
sieme all’ Eastern Sea Broders Center di Atene, ai fini di attuare il pro-
gramma UE per la lotta all’immigrazione clandestina via mare – è stata
realizzata, dal 4 al 15 ottobre 2004, sotto il coordinamento del Centro
per le frontiere marittime, l’operazione «Nettuno fase III», finalizzata al
pattugliamento congiunto del tratto di mare che separa l’Italia dalla Libia
e dalla Tunisia.

Le operazioni, condotte nello specchio di mare compreso tra Malta e
Lampedusa e orientate verso la Libia (a differenza della prima fase orien-
tata verso la Tunisia), hanno visto l’impiego delle unità aeronavali italiane
e maltesi. All’iniziativa hanno anche aderito, in qualità di osservatori,
Spagna, Regno Unito e Portogallo.

La sede del ROAN (Reparto Operazioni Aeronavali) della Guardia di
Finanza di Palermo ha ospitato l’Operation Coordination Centre (come in
occasione della fase I), nel quale hanno collaborato i rappresentanti della
Marina Militare, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di Porto e gli
osservatori stranieri, sotto il coordinamento della Direzione Centrale del-
l’immigrazione e della polizia delle frontiere.

Complessivamente sono state effettuate 27 missioni aeree e 24 mis-
sioni navali, delle quali una assicurata dalla Marina Militare per 11 giorni,
in maniera continuativa.

Nel corso dell’operazione sono stati individuati 428 natanti, prevalen-
temente imbarcazioni da pesca e naviglio commerciale. Tra questi sono
state intercettate 6 imbarcazioni, che trasportavano complessivamente
124 clandestini, di prevalente nazionalità palestinese, somala, eritrea e
sudanese, provenienti dalle coste libiche e in misura minore, da quelle
maltesi.
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Da evidenziare il caso di 2 clandestini di nazionalità cinese rintrac-
ciati, unitamente ad altri due clandestini sedicenti libici, a bordo di un na-
tante condotto da un cittadino maltese tratto in arresto per favoreggia-
mento dell’immigrazione clandestina dalle autorità di polizia de La
Valletta.

L’episodio conferma il recente fenomeno dei cinesi che giungono a
Malta provenienti da Hong Kong, con regolare visto d’ingresso per studio,
e poi sbarcano in Sicilia, per lo più su litorale ibleo, a bordo di scafi ve-
loci gestiti da sodalizi criminali maltesi.

Dei 124 clandestini complessivamente intercettati, 71 sono stati con-
dotti in Italia e 53 a Malta.

g) Accordi

Il Programma dell’Aia riconosce che i migranti che non hanno, o
hanno perso, il diritto di soggiornare legalmente devono rimpatriare su
base volontaria o, se necessario, obbligatoria e a tal fine ribadisce la ne-
cessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione con i paesi terzi avva-
lendosi delle esperienze dei singoli Stati membri. Il Consiglio fa comun-
que presente che tale cooperazione riguarda tutti gli aspetti delle migra-
zioni, quindi non soltanto il rimpatrio e la riammissione, ma anche la lotta
contro la tratta di esseri umani e contro le reti criminali connesse, cosı̀
come la gestione delle frontiere e lo sviluppo di capacità in relazione
alla migrazione legale.

L’Unione europea si è interessata del fenomeno della riammissione in
maniera organica fin dal 2002 con il «Libro verde su una politica comune
di rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente negli Stati mem-
bri» (COM (2002) 175 def. del 10.04.2002), nonchè con il programma
d’azione sul rimpatrio adottato dal Consiglio il 28 novembre 2002, che
propone azioni a corto, medio e lungo termine. Con la Decisione 2004/
573/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’organizzazione di
voli congiunti per l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente
presenti nel territorio di due o più Stati membri è stata inoltre individuata
una misura concreta relativa alle norme comuni per le procedure di rim-
patrio.

La politica comunitaria ha utilizzato, per la conclusione di accordi in
materia con i paesi terzi interessati, formule diverse. Nel 1995 una deci-
sione del Consiglio dell’Unione ha introdotto la possibilità di includere
negli accordi europei di associazione e di cooperazione con i paesi terzi,
clausole riguardanti il rimpatrio di persone presenti illegalmente nel terri-
torio di uno Stato membro. Tali clausole hanno reso possibile la riammis-
sione solo in linea teorica, poichè le misure operative vere e proprie sono
state inserite in convenzioni successive concluse tra la Comunità europea
o gli Stati membri e il Paese terzo. Tale formula, adottata dal Consiglio
dal 1999, è stata utilizzata all’interno di accordi con l’Algeria, l’Armenia,
l’Azerbaigian, la Croazia, l’Egitto, la Georgia, il Libano, la Macedonia e
l’Uzbekistan. Un’altra strada praticabile è stata individuata nella formula-
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zione di una tipologia comune di accordo di riammissione utilizzabile da
ogni singolo Stato membro con un Paese terzo. Dal 1994, gli Stati membri
hanno cosı̀ deciso di usare un modello comune di accordo nel rispetto
della Convenzione di Ginevra, del protocollo del 1967 sullo status dei pro-
fughi, della Convenzione di Dublino del 1990 e della Convenzione Euro-
pea dei diritti dell’uomo del 1950. La terza possibilità riguarda diretta-
mente gli accordi tra la Comunità europea e un Paese terzo. Tale compe-
tenza, prevista inizialmente dal Trattato di Amsterdam, è stata ribadita dal
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che ha conferito all’U-
nione personalità giuridica e quindi competenza specifica per la conclu-
sione di accordi di cooperazione con i paesi terzi finalizzati alla riammis-
sione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi. Il
Consiglio europeo di Salonicco del luglio 2003 ha sintetizzato la situa-
zione elencando gli undici Paesi con i quali la Commissione è stata auto-
rizzata a negoziare accordi europei, essi sono: Marocco, Sri Lanka, Rus-
sia, Pakistan, Hong Kong, Macao, Ucraina, Albania, Algeria, Cina e Tur-
chia. Sinora sono stati conclusi accordi, non tutti in vigore, con quattro di
questi paesi: Hong Kong, Macao, Sri Lanka e Albania. Per sostenere tale
politica è stata inoltre prevista l’applicazione di programmi di assistenza
finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo, quali
i programmi AENEAS e ARGO, che forniscono aiuti finanziari e tecnici
ai paesi terzi per una gestione migliore dei flussi migratori. AENEAS, in
particolare, è destinato ai paesi terzi attivamente impegnati nella prepara-
zione o nell’attuazione di un accordo di riammissione siglato, firmato o
concluso con la Comunità europea.

h) Integrazione

Principi comuni sull’integrazione dei cittadini di Paesi terzi

Il Consiglio GAI del 19 novembre 2004 ha adottato i principi comuni
della politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea. Le con-
clusioni del Consiglio in questo ambito mirano ad agevolare gli Stati
membri nella formulazione delle politiche di integrazione fornendo indica-
zioni non vincolanti circa i principi fondamentali in base ai quali esami-
nare e valutare i propri sforzi. Tali linee guida dovranno inoltre costituire
la base di valutazione sulla quale stimare come i differenti livelli di go-
verno possono interagire nello sviluppo e nell’attuazione delle politiche
di integrazione contribuendo a definire le modalità di coinvolgimento
più adeguate di altri attori già presenti nel campo dell’integrazione (parti
sociali, ONG, imprese e istituzioni private). Essi saranno inoltre utilizzati
dal Consiglio, come una sorta di promemoria, per riflettere e all’occasione
adottare strumenti e atti di indirizzo per orientare le azioni nazionali e
locali.

Undici sono i principi individuati: – integrazione come processo di-
namico e bilaterale di adeguamento da parte di immigrati e cittadini euro-
pei; – dovere/diritto all’integrazione implicito nel rispetto dei valori co-
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muni europei; – lavoro come componente fondamentale del processo di
integrazione, essenziale per la partecipazione degli immigrati, e per la vi-
sibilità del loro contributo verso la società ospite; – obbligo di mettere gli
immigrati in condizione di conoscere la società ospite; – necessità dell’i-
struzione e dell’educazione; – accesso alle istituzioni nonchè ai beni e ai
servizi pubblici e privati a condizioni di parità con i cittadini; – necessità
di interazione con i cittadini del Paese ospite attraverso forum comuni,
dialogo interculturale, educazione sugli immigrati e la loro cultura; – tol-
leranza e apertura per la pratica di culture e religioni diverse sulla base di
quanto disposto dalla Carta dei diritti fondamentali; – partecipazione degli
immigrati al processo democratico e alla formulazione di azioni e politi-
che di integrazione soprattutto a livello locale; – inclusione delle politiche
di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici a tutti i livelli di go-
verno e di servizi pubblici; – elaborazione di obiettivi, indicatori e sistemi
di valutazione del processo di integrazione in modo da facilitare lo scam-
bio di informazioni.

Capitolo III – Il quadro normativo nazionale

Con la legge 30 luglio 2002 n. 189, cosiddetta legge «Bossi-Fini», in
vigore dal 10 settembre 2002, sono state introdotte alcune modifiche alla
precedente normativa in materia di immigrazione ed asilo regolata dal Te-
sto Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero.

1. Principali modifiche introdotte dalla legge 189/2002 (Bossi-Fini)

a) Regolarizzazione

Misura di carattere straordinario diretta alla dichiarazione di emer-
sione di lavoro irregolare, finalizzata alla regolarizzazione dei rapporti
di lavoro domestico e di assistenza familiare (colf e badanti sprovvisti
di permesso di soggiorno).

La procedura è stata estesa a tutti i rapporti iniziati nei tre mesi an-
tecedenti la data di entrata in vigore della nuova legge, con possibilità
quindi di regolarizzare anche la posizione di lavoratori domestici entrati
irregolarmente in Italia nel corso del 2002.

Per i collaboratori domestici, è stata mantenuta la limitazione di una
sola possibile regolarizzazione per ogni nucleo familiare; per i rapporti di
assistenza alla persona non sono stati posti limiti numerici.

Significative novità sono state introdotte per quanto concerne la pre-
sentazione della dichiarazione di emersione, che è stata effettuata presso
gli uffici postali, a spese del richiedente. Nei venti giorni successivi alla
ricezione della dichiarazione, la Prefettura – Ufficio territoriale del Go-
verno e la Questura competenti per territorio, hanno verificato rispettiva-
mente l’ammissibilità e la ricevibilità delle dichiarazioni, nonchè la man-
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canza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Nei casi in
cui la Questura ha accertato la mancanza di motivi ostativi e la Prefettura
ha considerato ammissibile la dichiarazione, la Prefettura ha invitato le
parti a stipulare il contratto di soggiorno e a presentarsi per il contestuale
rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno previsto per i rapporti di lavoro regolarizzati
con la dichiarazione di emersione, è rinnovabile in caso di accertamento
della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contri-
butiva del lavoratore straniero e ha la durata di un anno.

Per quanto riguarda i dati definitivi della regolarizzazione, le istanze
presentate sono state 703.879, per 693.937 lavoratori. Il numero delle
istanze è risultato leggermente superiore a quello delle persone per le
quali è stata presentata domanda, poichè più datori di lavoro potevano pre-
sentare un’istanza per lo stesso lavoratore.

Le domande riguardavano: 333.731 colf e badanti e 360.206 altri la-
voratori subordinati.

Sono stati rilasciati 641.638 permessi di soggiorno, di cui 315.199 a
colf e badanti e 326.439 a lavoratori subordinati, principalmente a cittadini
rumeni, ucraini, marocchini, albanesi, ecuadoregni, cinesi, polacchi, mol-
davi, peruviani e egiziani.

Per quanto riguarda la tipologia dei permessi di soggiorno, al 31 di-
cembre 2003, i permessi di soggiorno rilasciati erano 2 milioni 193 mila,
1.327.745 per lavoro subordinato, circa 120.834 per lavoro autonomo e
motivi commerciali, 532.670 per motivi di famiglia (in gran parte concessi
per ricongiungimenti). Presenti altre tipologie, nessuna delle quali però su-
periore alle 50 mila unità (43 mila per motivi di studio, quasi 50 mila per
motivi religiosi, etc.).

b) Istituzione di uno sportello unico per l’immigrazione

L’articolo 22 del Testo, cosı̀ come modificato dalla Legge n.189/
2002, prevede l’istituzione in ogni provincia, presso la Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, di uno sportello unico per l’immigrazione, re-
sponsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori
subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Lo sportello,
secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo di cui all’articolo 34
comma 1º della Legge 189/2002 (Sportello unico per l’immigrazione, visti
per il ricongiungimento familiare ed altro) già approvato, da ultimo, con
modifiche, dal Consiglio dei Ministri il 3 settembre 2004 e ora sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, sarà diretto da un dirigente della
carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione Provinciale del La-
voro e composto da un rappresentante della Prefettura, da almeno uno
della Direzione Provinciale del Lavoro e della Polizia di Stato, nominato
dal Questore. Lo Sportello Unico si avvarrà del Sistema Informativo Auto-
matizzato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 245 del 27
luglio 2004 concernente il Regolamento per la razionalizzazione e la inter-
connessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia
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di immigrazione, in vigore dal 3 ottobre 2004, che prevede l’istituzione e
la tenuta del sistema da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazione di archivi automatizzati in modo
da assicurare informazioni certe, controlli efficaci e procedure spedite.
Lo sportello unico sarà in grado di accogliere la domanda di coloro che
intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero re-
sidente all’estero, e che dovranno qui presentare la richiesta nominativa
di nulla osta al lavoro, la documentazione relativa all’alloggio in cui il la-
voratore straniero verrà ospitato, una proposta di contratto di soggiorno,
con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno
al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno
dello straniero nel paese di provenienza.

Nei casi in cui non si abbia una conoscenza diretta dello straniero, il
datore di lavoro potrà richiedere il nulla osta al lavoro di persone iscritte
nelle liste depositate nell’anagrafe annuale informatizzata, che, entro il ter-
mine di 20 giorni dalla richiesta, provvederà a diffondere la richiesta e a
comunicare allo Sportello Unico e al datore di lavoro i dati delle dichia-
razioni di disponibilità. In caso di disponibilità, la richiesta di nulla osta
rimarrà sospesa fino alla comunicazione con cui il datore di lavoro dichia-
rerà di voler confermare la richiesta di assunzione. Successivamente lo
Sportello Unico chiederà al Questore di esprimere il proprio parere circa
l’esistenza di eventuali motivi contrari all’ingresso e al soggiorno del la-
voratore, quindi richiederà la verifica dei limiti numerici imposti dal de-
creto flussi all’ingresso nel territorio nazionale. In caso di risposte posi-
tive, lo Sportello unico richiederà all’Agenzia delle Entrate il codice fi-
scale per il lavoratore, convocherà il datore di lavoro per il rilascio del
nulla osta e spedirà poi l’intera documentazione, se cosı̀ richiesto dal da-
tore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare. Il datore di la-
voro informerà quindi il lavoratore dell’avvenuto rilascio del nulla osta la-
vorativo. La rappresentanza diplomatico-consolare competente comuni-
cherà poi al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro,
rilascerà il visto d’ingresso ed il codice fiscale, previa verifica dei requisiti
prescritti dall’articolo 5 dello stesso regolamento, entro 30 giorni, e tra-
smetterà quindi l’informazione relativa all’avvenuto rilascio al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Interno, all’INPS
ed all’INAIL. Lo straniero sarà contemporaneamente informato dell’ob-
bligo di presentarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia allo Sportello
Unico per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Lo Sportello
Unico poi provvederà a far compilare al lavoratore interessato la richiesta
di permesso di soggiorno, trasmetterà i dati alla Questura e comunicherà
allo stesso lavoratore la data di convocazione stabilita dalla Questura
per i rilievi dattiloscopici. In caso di licenziamento o di dimissioni del la-
voratore straniero, il datore di lavoro ne dovrà dare comunicazione entro 5
giorni allo Sportello Unico ed al Centro per l’impiego.

L’autorizzazione al lavoro stagionale, invece, potrà essere rilasciata
con validità massima di 9 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del con-
tratto di soggiorno ed a prescindere dal settore lavorativo. Le disposizioni
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per l’assunzione per il lavoro stagionale sono analoghe a quelle previste
per il lavoro subordinato, con alcune semplificazioni delle procedure.

Lo Sportello Unico si occuperà, secondo quanto previsto dallo stesso
Regolamento, di comunicare allo straniero il provvedimento di respingi-
mento, di espulsione, di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno e
svolgerà anche i compiti finora in capo alla Questura relativamente alla
concessione di visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al
seguito.

c) Il regime delle espulsioni

Come in precedenza, lo straniero che si trovi senza permesso di sog-
giorno viene espulso. Diversi i tempi per procedere all’espulsione: il clan-
destino, privo di documenti, viene portato in un centro di permanenza per
sessanta giorni (in luogo dei trenta previsti in precedenza), durante i quali
si svolgono le pratiche per l’identificazione. In caso di mancata identifica-
zione, il clandestino viene intimato a lasciare il territorio entro tre giorni
(in luogo dei quindici). Lo straniero espulso che rientra nel nostro Paese
senza permesso commette un reato.

Recentemente la Corte costituzionale si è pronunciata in merito a due
diverse norme che regolano le espulsioni, giudicandole incompatibili con
la disciplina costituzionale in materia di libertà personale.

Nella prima delle due sentenze (n. 222), riferita alla disciplina delle
misure amministrative previste nei confronti dello straniero extracomuni-
tario privo di un valido permesso di soggiorno, e in particolare al ricorso
all’istituto dell’espulsione eseguita mediante accompagnamento coattivo
alla frontiera, la Corte ha ritenuto che l’accompagnamento coattivo alla
frontiera costituisca una misura coercitiva incidente sulla libertà personale
del soggetto, cui devono essere applicate le garanzie stabilite dall’articolo
13 della Costituzione, norma rivolta non soltanto ai cittadini, ma a «tutti»
e, dunque, anche agli stranieri. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che
spesso la convalida interveniva successivamente all’esecuzione del prov-
vedimento di espulsione, pertanto, cosı̀ come configurata, appariva una ga-
ranzia del tutto vana, rispetto ad un provvedimento eseguito prima e indi-
pendentemente dalla convalida medesima, con violazione della libertà per-
sonale del soggetto espulso.

Nella seconda delle due decisioni (n. 223), relativa alla misura del-
l’arresto obbligatorio, prevista per lo straniero colto nella flagranza del
reato contravvenzionale di cui all’articolo 14, comma 5-ter, del Testo
unico, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello
Stato in violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale, la Corte
ha rilevato l’incompatibilità della norma con l’articolo 13 della Costitu-
zione ritenendo la previsione dell’arresto obbligatorio in relazione al sud-
detto reato una misura coercitiva provvisoria priva di ogni giustificazione.

Conseguentemente è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 14,
comma 5-quinquies, introdotto dalla legge 189/2002, nella parte in cui
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prevede l’arresto obbligatorio dell’autore del fatto per il reato previsto dal

comma 5-ter del medesimo articolo.

A seguito di tali pronunciamenti di incostituzionalità, si è posto il

problema di intervenire sulla normativa in materia di immigrazione ade-

guandola a quanto disposto dalla Corte: la prima delle due sentenze so-

prattutto, imponeva di rimodulare il procedimento di espulsione in modo

da offrire agli stranieri destinatari dei relativi provvedimenti amministra-

tivi le garanzie previste dalla Costituzione in materia di libertà personale.

Con la conversione in Legge del Decreto Legge 14 settembre 2004,

n. 241 recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione», sono

state introdotte alcune importanti modifiche al Testo Unico sull’immigra-

zione al fine di garantire piena efficacia alla garanzie previste dall’articolo

13 della Costituzione e «contestualmente, prevedere adeguate misure per

assicurare la massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecu-

zione delle espulsioni».

La legge 271 di conversione del 12 novembre 2004 ha disposto che il

provvedimento di accompagnamento coattivo debba essere comunicato al

giudice entro quarantotto ore dall’adozione e debba essere convalidato da

questo nelle successive quarantotto, stabilendo espressamente che esso non

possa essere eseguito prima di tale convalida.

Ha previsto inoltre che, in attesa della definizione del procedimento,

lo straniero venga trattenuto in un centro di permanenza temporanea ed

assistenza; che l’udienza per la convalida si svolga in camera di consiglio

con la partecipazione necessaria di un difensore e che debba essere sentito

l’interessato, se comparso; che la decisione sia presa con decreto motivato,

impugnabile in Cassazione (senza però che tale ricorso sospenda l’esecu-

zione del provvedimento).

È stata inoltre modificata la competenza del giudice in materia, affi-

dando la convalida, anzichè al tribunale in composizione monocratica,

come era nel precedente testo, al «giudice di pace territorialmente compe-

tente», al quale le Questure, al fine di assicurare la tempestività del pro-

cedimento di convalida, dovranno fornire, nei limiti delle risorse disponi-

bili, il «supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo».

La legge inasprisce inoltre le pene previste per i reati connessi all’il-

lecita permanenza e al reingresso illegale nel territorio dello Stato: per il

rientro illegale è ora prevista la pena da uno a quattro anni di carcere e

una nuova espulsione; per lo straniero già denunciato ed espulso, che ab-

bia fatto reingresso clandestino nel territorio dello Stato, le pene sono state

ulteriormente elevate, con una reclusione da uno a cinque anni.

È invece previsto l’arresto da sei mesi ad un anno se l’espulsione è

disposta nel caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto da più di ses-

santa giorni e non ne sia stato richiesto il rinnovo; in tali casi si può anche

procedere all’adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con ac-

compagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
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d) La Polizia dell’immigrazione

L’articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ha istituito presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione centrale dell’immigra-
zione e delle frontiere con il duplice obiettivo di presiedere a tutte le at-
tività correlate all’ingresso nel territorio italiano di cittadini extra Ue e di
quelle relative al contrasto all’immigrazione clandestina e alla presenza di
stranieri irregolari sul territorio nazionale.

La Direzione centrale gestisce inoltre la cooperazione internazionale
di polizia nonchè gli ufficiali di collegamento all’estero competenti per
l’immigrazione.

Un’altra significativa novità apportata dall’articolo 10 della legge
189/2002 è l’assegnazione esclusiva alla Direzione del coordinamento del-
l’azione di contrasto in mare. In particolare, spetta alla Direzione centrale
il compito di acquisire e analizzare le informazioni connesse all’attività di
vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina via mare
e il raccordo degli interventi operativi fatti dai mezzi della marina mili-
tare, delle forze di polizia e delle capitanerie di porto.

e) Controlli alle frontiere marittime

Con il decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con i Ministri
della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei
Trasporti, del 14 luglio 2003, Disposizioni in materia di contrasto all’im-
migrazione clandestina, si è data concreta attuazione a un complesso si-
stema normativo volto a individuare un livello di intervento adeguato a
fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina via mare.

Proprio a tal fine è stato previsto che le attività di vigilanza, preven-
zione e contrasto del traffico di migranti via mare coinvolgano non solo i
mezzi aeronavali delle Forze di polizia, ma anche quelli della Marina mi-
litare e delle Capitanerie di porto.

L’attività di monitoraggio e contrasto all’immigrazione clandestina
via mare viene esercitata:

nelle acque internazionali dove il coordinamento tecnico ed opera-
tivo è affidato al Comando in Capo della squadra navale della Marina Mi-
litare che, grazie ai sistemi di comunicazione ad alta tecnologia di cui è
dotata, detiene il controllo anche sulle operazioni effettuate dai mezzi
della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di porto, che la coadiuvano
nelle attività di vigilanza, controllo e ove opportuno soccorso. L’inter-
vento previsto è indirizzato al monitoraggio, alla sorveglianza, all’indivi-
duazione, al controllo degli obiettivi navali in navigazione e all’accerta-
mento dei flussi migratori clandestini;

nelle acque territoriali dove le unità navali delle Forze di Polizia
svolgono l’attività finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina
via mare con il concorso delle unità navali della Marina Militare e delle
Capitanerie di porto. L’intervento è finalizzato alla repressione dei reati.
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Restano immutate le competenze del Corpo delle capitanerie di porto
per quanto riguarda la salvaguardia della vita umana in mare. Nel corso di
tali attività, le situazioni che presentano aspetti connessi con l’immigra-
zione clandestina, ferma restando la pronta adozione degli interventi di
soccorso, dovranno essere immediatamente portate a conoscenza della Di-
rezione centrale. A tale scopo, è in corso di definizione un apposito pro-
tocollo operativo che stabilirà le procedure da seguire in caso di rileva-
zione di natanti sospetti e che determinerà il necessario flusso informativo
con una sala di coordinamento operativo, che il Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno intende predisporre con compiti di
raccordo e di analisi delle informazioni raccolte.

f) Asilo

Occorre ricordare, che l’Italia non dispone ancora di una normativa
organica in materia di asilo; per questo assumono particolare rilievo le di-
sposizioni introdotte al riguardo dalla Legge 189/2002. Secondo quanto
disposto, sono state istituite sette Commissioni territoriali dislocate sul ter-
ritorio nazionale col compito di determinare lo status di rifugiato. Le
Commissioni territoriali, istituite presso le Prefetture – Uffici territoriali
del governo, e presiedute da un funzionario della carriera prefettizia,
sono composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresen-
tante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città e dalle
autonomie locali nonchè da un rappresentante dell’UNHCR, ai quali al bi-
sogno può aggiungersi un funzionario del Ministero degli Affari Esteri. Le
Commissioni dispongono di 20 giorni di tempo dalla presentazione della
domanda alla decisione di prima istanza, con possibilità di un riesame,
in caso decisione negativa in prima istanza, da parte della stessa Commis-
sione integrata da un membro della Commissione nazionale per l’asilo.

È stata inoltre ampliata la definizione di rifugiato con l’introduzione
della protezione umanitaria per coloro i quali, pur non rientrando nella de-
finizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, ne-
cessitano di una forma di protezione sussidiaria poichè in fuga da guerre o
da violenze generalizzate. Ai fini del finanziamento delle attività e degli
interventi previsti, è stato inoltre istituito presso il Ministero dell’interno
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, che consentirà
il consolidamento delle attività di assistenza e protezione a sostegno dei
richiedenti asilo e rifugiati, già avviate con successo nel 2001 nell’ambito
del Programma Nazionale Asilo (PNA).

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303, recante Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento
dello status di rifugiato sono stati inoltre fissate le procedure attuative che
prevedono la nuova misura del trattenimento del richiedente asilo in appo-
siti centri, denominati Centri di identificazione. La procedura semplificata
per la definizione dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prevede che l’audizione dell’interessato da parte della Commissione terri-
toriale avvenga entro 15 giorni dalla data di ricezione della documenta-
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zione trasmessa dal questore. La decisione è adottata entro i successivi 3
giorni. In caso di diniego è prevista una procedura di riesame della deci-
sione adottata; nelle more della decisione, che deve avvenire entro 10
giorni, il richiedente asilo resta trattenuto presso il centro. Resta ferma
la possibilità di ricorso al tribunale in composizione monocratica, da pre-
sentare entro 15 giorni. In caso di rigetto della richiesta di riconoscimento,
il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale, che può essere bloccato soltanto se il Prefetto, su richiesta del-
l’interessato, concede l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale
fino all’esito del ricorso. È inoltre introdotto l’obbligo per le Commissioni
territoriali di valutare le conseguenze di un rimpatrio, alla luce degli im-
pegni derivanti all’Italia dalle convenzioni internazionali, con particolare
riferimento all’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ove si stabilisce il di-
vieto di sottoporre chiunque a torture o pene inumane o degradanti.

Per quanto riguarda il sistema di protezione per richiedenti asilo e ri-
fugiati, i richiedenti asilo non trattenuti nei Centri e privi di mezzi di sus-
sistenza potranno essere accolti nell’ambito dei servizi territoriali di acco-
glienza attuati dagli enti locali e finanziati dal Ministero dell’interno, in
misura non superiore all’80 per cento del costo di ogni singola iniziativa
territoriale, tramite il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo.
I finanziamenti sono deliberati con decreto annuale adottato dal Ministro
dell’interno. Nell’ambito di tale decreto viene stabilita anche la misura e
le modalità di erogazione di un contributo di prima assistenza in favore
del richiedente asilo che non è trattenuto nei centri e non è destinatario
dei servizi di accoglienza territoriali.

2. Politiche di integrazione sociale

a) Ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

All’interno del Ministero risulta competente per materia, la Direzione
generale per l’immigrazione che si occupa del coordinamento delle politi-
che per l’integrazione sociale degli stranieri, della promozione e del coor-
dinamento degli interventi umanitari in Italia e all’estero, della gestione
delle risorse per le politiche migratorie nonchè dello svolgimento di atti-
vità a favore dei minori stranieri, promuovendo iniziative sperimentali e
progetti pilota che favoriscono l’integrazione degli immigrati, al fine di
individuare buone pratiche e incoraggiarne la diffusione. La Direzione ge-
nerale utilizza la quota di propria spettanza del Fondo politiche migratorie,
disciplinato dall’articolo 45 del Testo unico 286/98 e destinato a finan-
ziare politiche dirette a ristabilire pari opportunità tra cittadini stranieri
e cittadini italiani, finanziando misure di accoglienza per eventi straordi-
nari, per l’apprendimento della lingua italiana, per l’educazione intercultu-
rale, per l’accesso all’alloggio e per le misure di integrazione sociale. Il
Fondo opera su base regionale, infatti solo il 20 per cento è destinato a
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favore delle amministrazioni centrali mentre il restante 80 per cento è ri-
partito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

In seno alla Direzione è insediato il Comitato minori stranieri che
opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accom-
pagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Conven-
zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ra-
tificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Il Servizio Extracomunitari, facente parte della Direzione, si occupa
della determinazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato nonchè della gestione del SILES, una rete informa-
tica che si prefigge la semplificazione delle procedure amministrative
per l’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e il controllo sul-
l’effettività della loro uscita alla scadenza del contratto di lavoro. Il SILES
può collegare i vari soggetti interessati, permettendo ad ognuno di essi di
espletare on line le pratiche previste dall’iter burocratico e consentendo
all’amministrazione centrale di verificare lo stato dei flussi migratori ag-
giornato in tempo reale. La gestione del sistema, operativo dal 1º luglio
2002, è realizzata in collaborazione con i Ministeri degli affari esteri e
dell’Interno.

b) Ruolo della Caritas

La Caritas italiana, che si occupa dall’inizio degli anni ’80 del feno-
meno migratorio, è stata indicata dal Ministero dell’interno come referente
per l’Osservatorio europeo sull’immigrazione. Svolge un ruolo rilevante
nell’affrontare le tematiche della protezione sociale non solo sotto il pro-
filo meramente assistenziale, ma anche e soprattutto attraverso una parte-
cipazione attiva nel processo di conoscenza e di integrazione sul territorio,
attraverso un attento monitoraggio e un’osservazione statistica delle pro-
blematiche più rilevanti collegate al fenomeno dell’immigrazione. Il Dos-
sier statistico, a cura della Caritas, che ogni anno fornisce un quadro pun-
tuale sull’immigrazione, costituisce uno strumento importante non solo per
interpretare il fenomeno, ma anche per stimolare quel dibattito politico e
civile, necessario per individuare gli interventi mirati a favorire e garantire
l’integrazione dei cittadini stranieri.

c) Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione
sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC)

L’Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integra-
zione sociale dei cittadini stranieri a livello locale, previsto dall’articolo
42 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, è stato insediato presso
il CNEL il 10 dicembre 1998 e ha come obiettivo quello di individuare
quali siano gli interventi più idonei a realizzare sul territorio una politica
organica di integrazione dei cittadini stranieri nei diversi settori. L’organi-
smo è costituito da rappresentanti di comuni e regioni italiane, da rappre-
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sentanti di associazioni locali, sia sindacali che imprenditoriali, e da rap-
presentanti di associazioni di immigrati, oltre che da direttori generali re-
gionali della pubblica istruzione e delle aziende sanitarie. Svolge la pro-
pria attività attraverso ricerche e seminari nazionali e locali.

A cura dell’ONC, in collaborazione con la Caritas, nel settembre
2004 è stato pubblicato «Indici di inserimento territoriale degli immigrati
in Italia: III rapporto», che fornisce un quadro prezioso sull’integrazione
degli immigrati in Italia attraverso la comparazione di diversi indicatori
a livello regionale. Nel sito del CNEL è stata infine costituita, a cura del-
l’ONC e con la consulenza scientifica del Dossier Statistico Immigrazione
della Caritas, una banca dati in cui sono contenuti tutti i dati disponibili a
livello nazionale e regionale sull’immigrazione.

L’attività di questo organismo costituisce un supporto di grande va-
lore per la progettazione di processi di integrazione sociale, che pur ri-
spondendo a politiche locali, siano in grado di fornire indicazioni alla po-
litica programmatica nazionale.

3. Determinazione dei flussi di ingresso

Per quanto riguarda la determinazione dei flussi di ingresso, sulla
base dell’articolo 21 del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 e successive modificazioni (legge n. 189 del 2002), l’ingresso
nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagio-
nale, e di lavoro autonomo, avviene nell’ambito delle quote di ingresso
stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(sentiti il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio, la Conferenza
unificata e le competenti Commissioni parlamentari), entro il 30 novembre
dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, come previsto
nell’articolo 3, comma 4, del Testo Unico. In caso di mancata emanazione
di tale decreto, il Presidente del Consiglio può intervenire con un decreto
transitorio nel limite delle quote dell’anno precedente; qualora risulti op-
portuno, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno.

I decreti si basano sui criteri contenuti nel Documento programmatico
triennale relativo alle politiche sull’immigrazione, a tal fine le Regioni
possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche
le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio succes-
sivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produt-
tivo.

La determinazione delle quote è calcolata tenendo conto delle indica-
zioni fornite dal Ministero del lavoro sull’andamento dell’occupazione e
dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale nonchè del reale
andamento del mercato anche in base alle segnalazioni degli enti locali,
dei propri uffici periferici e di quelle delle associazioni imprenditoriali
di categoria. Il Ministero del lavoro provvede a ripartire la quota di in-
gressi per lavoro subordinato tra le direzioni regionali del lavoro e le pro-
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vince autonome. I decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di
lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’im-
migrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari
di provvedimenti di rimpatrio

L’Italia è stata fra i primi paesi europei a prevedere una programma-
zione annuale di quote, seguita da paesi con una tradizione di immigra-
zione più recente come Spagna e Grecia. Le quote complessive sono state
89.400 nel 2001 e 79.500 nel 2002 e nel 2003. Le quote stagionali, riser-
vate all’agricoltura e al settore turistico, che rappresentano la parte più
consistente all’interno della programmazione dei flussi, sono state
39.400 nel 2001 e 68.500 nel 2003.

Due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre
2003 hanno fissato le quote relative alla programmazione transitoria dei
flussi d’ingresso dall’estero per lavoro stagionale e per lavoro subordinato
o autonomo per l’anno 2004: complessivamente le quote hanno riguardato
79.500 persone, di cui 50 mila con la possibilità di svolgere solo lavoro
stagionale, 29.500 con la possibilità di svolgere un lavoro autonomo o su-
bordinato a tempo determinato o indeterminato.

Le 50 mila quote per lavoro stagionale sono state destinate a lavora-
tori provenienti: da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia-Montenegro, Croazia, Bulgaria e
Romania o da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere ac-
cordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco,
Moldavia ed Egitto).

Le 29 mila e 500 quote per lavoro subordinato o autonomo sono state
suddivise in: 6100 quote destinate ai cittadini extra Ue, residenti all’estero,
di nazionalità non predeterminata, quindi cittadini di Paesi per i quali non
sono state riservate delle quote, 2.500 quote riservate a cittadini stranieri
non comunitari appartenenti a determinate categorie professionali, 400
quote sono state messe a disposizione di lavoratori di origine italiana e
infine 20.500 quote sono ripartite in 500 quote per dirigenti o personale
altamente qualificato e 20.000 quote per cittadini di Paesi che hanno sot-
toscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in
materia migratoria.

Infine il decreto dell’8 ottobre 2004 ha disposto la programmazione
dei flussi d’ingresso per lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri UE,
ammettendo la presenza, per motivi di lavoro subordinato stagionale per
il settore dell’agricoltura, a una quota di 16.000 unità.

4. Programmi di cooperazione e accordi bilaterali

La legge 189/2002 accentua il vincolo tra i programmi per interventi
a scopo umanitario nei confronti di Paesi non appartenenti all’Unione eu-
ropea, e l’impegno dei Paesi destinatari della cooperazione e degli aiuti
nel prevenire l’emigrazione illegale, il traffico degli esseri umani e il rien-
tro illegale in territorio italiano di cittadini espulsi. L’impegno dei Paesi
terzi viene richiesto non solo per combattere le organizzazioni criminali
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operanti nell’immigrazione clandestina (oltre che nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di armamenti) ma nella preven-
zione e repressione dei flussi migratori illegali. In particolare, l’articolo 19
della legge n. 189 del 30 luglio 2002 prevede programmi di istruzione e di
formazione professionale nei paesi di origine degli immigrati, con lo
scopo di fornire formazione mirata al trasferimento dei lavoratori stranieri
in Italia, nonchè al loro inserimento nei settori produttivi del paese. I pro-
grammi, che possono scaturire da proposte delle regioni e delle province
autonome, dopo essere stati approvati dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, possono essere realizzati anche in collaborazione con le regioni,
le province autonome e altri enti locali, con le organizzazioni nazionali
degli imprenditori, dei datori di lavoro e dei lavoratori nonchè con orga-
nismi internazionali.

Dal 1996 l’Italia ha stipulato una serie di accordi bilaterali finalizzati
alla riammissione nei territori di provenienza o di transito di immigrati il-
legali.

Gli accordi sono stati conclusi con paesi all’interno e al di fuori del-
l’Unione europea e, pur essendo di diversa natura, possono essere com-
presi all’ingrosso in due categorie:

relativi al controllo dell’immigrazione e delle frontiere, ovvero ac-
cordi di riammissione e accordi di cooperazione tra forze di polizia. Dal
punto di vista formale la natura degli accordi è varia, alcuni infatti sono
stati sottoposti a ratifica, per altri l’approvazione è avvenuta in forma sem-
plificata, in altri casi gli accordi si presentano formalmente come intese a
carattere tecnico. L’Italia dispone di 29 accordi bilaterali di riammissione
(Stati terzi: Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Croazia, Filippine, Geor-
gia, Macedonia, Marocco, Moldavia, Nigeria, Serbia e Montenegro, Sri
Lanka, Svizzera, Tunisia. Stati UE: Austria, Francia, Grecia, Spagna. Stati
di nuova adesione: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slo-
vacchia, Slovenia, Ungheria. Stati candidati: Bulgaria, Romania). Esistono
poi accordi di cooperazione tra forze di polizia nei settori dell’immigra-
zione clandestina e della tratta di esseri umani che hanno riguardato in
particolare Paesi dell’area balcanica, del Nord Africa, dell’Africa subsaha-
riana e del Medio Oriente quali: Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia e
Montenegro, Romania, Tunisia, Libia, Egitto, Nigeria, Libano, Siria e Tur-
chia. Negli ultimi anni è stata rafforzata la rete degli ufficiali di collega-
mento all’estero, potenziando in particolare l’area balcanica;

relativi all’inserimento nel mercato del lavoro e alle tutele sociali,
considerati uno strumento importante per la creazione di una rete di soste-
gno e cooperazione con i paesi di origine e di transito dell’immigrazione.
A questo proposito va ricordato l’accordo con la Tunisia risalente al 2000,
di cui si attende la firma del protocollo esecutivo. Con altri paesi del
Maghreb, quali l’Egitto e il Marocco, sono in corso negoziati per un ac-
cordo sul lavoro stagionale. Dall’entrata in vigore della legge 189/2002 è
stato concluso il negoziato con la Repubblica di Moldavia relativamente a
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un accordo sul lavoro riguardante le modalità di ingresso e di impiego dei
lavoratori moldavi stagionali, autonomi e subordinati non stagionali in Ita-
lia, un ulteriore accordo con la Repubblica di Polonia sul lavoro stagio-
nale, di cui al momento è in fase di negoziazione il protocollo annesso
all’accordo, mentre sono ancora in corso negoziati con il Bangladesh e
il Pakistan.

Agli effetti pratici della programmazione dei flussi, gli accordi bila-
terali sono serviti ad assegnare quote privilegiate agli stranieri provenienti
dai Paesi che hanno realizzato «pacchetti» di intese.

5. Aspetti finanziari dell’immigrazione: le rimesse

Ogni paese povero dal quale originano flussi migratori è interessato a
favorire l’immigrazione, poichè, sebbene il migrante rappresenti una per-
dita e un impoverimento dal punto di vista delle risorse umane, dall’altro
egli sicuramente rappresenta ricchezza sotto forma di rimesse. Le rimesse
giocano un ruolo rilevante in molte economie in via di sviluppo, influen-
zando non solo gli investimenti ma, addirittura, la bilancia dei pagamenti.

La loro consistenza è tale che la totalità delle rimesse verso i paesi di
origine è superiore di almeno quattro volte la cifra che i paesi occidentali
destinano agli aiuti allo sviluppo per il terzo mondo.

Per Albania, Bangadlesh, Egitto, Giordania, India, Marocco e Nicara-
gua le rimesse degli emigranti ammontano ad oltre un quinto del valore
delle esportazioni nazionali.

L’Italia continua a registrare una dinamica di costante incremento dei
trasferimenti di rimesse verso l’estero. Il Nord Italia è l’area maggior-
mente interessata, mentre a livello regionale il Lazio e la Lombardia rag-
giungono insieme il 60 per cento del totale e in entrambe il flusso di ri-
messe è concentrato nei capoluoghi.

Le attività produttrici di reddito svolte dai migranti nei contesti di
immigrazione e il fortissimo potenziale di risparmio a queste connesso,
il carattere transnazionale e circolatorio di alcune di queste attività, in-
sieme al mantenimento di legami affettivi e finanziari con le proprie co-
munità di provenienza, sono i principali fattori che determinano un flusso
importante e crescente di capitali verso i paesi di origine.

L’offerta dei servizi finanziari, utilizzabili dai migranti per le ri-
messe, può essere divisa in due comparti:

la finanza emersa o formale, rappresentata dalle banche e dalle isti-
tuzioni non bancarie, quali i money transfer;

quella sommersa o informale in cui operano le reti informali, i co-
siddetti underground banking.

a) Finanza formale: sistema bancario / money transfer

Uno dei motivi che hanno contribuito a sottostimare il volume e an-
che l’importanza strategica dei flussi finanziari dalle rimesse è senza dub-
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bio connesso alle modalità di transito del denaro da una sponda all’altra

della migrazione. Una parte importante delle risorse trasferite non viene

assorbita dal sistema bancario e dai canali ufficiali, ma si avvale di mo-

dalità di trasferimento informali, che finiscono inevitabilmente per sfug-

gire a ogni controllo.

Tale fenomeno dipende dalle difficoltà insite nella relazione tra mi-

granti e istituti bancari, prima fra tutte la difficoltà riguardo l’accesso e

l’integrazione finanziaria degli immigrati, che spesso incontrano barriere

(fiducia reciproca, interazione, requisiti richiesti formali e non), a percorsi

di «bancarizzazione».

Il secondo ordine di difficoltà, concerne invece la capacità del settore

bancario italiano di offrire ai lavoratori stranieri condizioni di trasferi-

mento e di gestione dei propri risparmi interessanti e sicure, ovvero da fat-

tori connessi al livello di internazionalizzazione del settore bancario ita-

liano e dalle relazioni interbancarie esistenti con gli istituti dei paesi di

provenienza. Il migrante, una volta diventato soggetto bancario, può con-

tinuare a prediligere canali di trasferimento informali, non trovando presso

il proprio istituto di riferimento un’offerta adeguata e praticabile di servizi

e prodotti finanziari.

Per questo, alcune banche italiane, attraverso accordi interbancari o

mediante banche partecipate nei paesi di provenienza dei migranti, sono

impegnate a costruire canali di trasferimento delle rimesse sicuri e compe-

titivi. Quando questi accordi funzionano, garantendo sufficiente rapidità,

sicurezza e trasparenza dei costi, anche a destinazione, i clienti immigrati

sembrano rispondere positivamente. Restano tuttavia irrisolti alcuni fattori

che ostacolano l’opzione del canale bancario: l’impossibilità di trasferi-

menti immediati nel caso di emergenze, l’assenza di alternative alla chiu-

sura delle banche nel fine settimana, la minore capillarità del servizio ri-

spetto alle agenzie di money transfer, la mancanza di garanzie sui cambi e

in alcuni casi l’obbligo di conto corrente nella banca ricevente.

Per il 2003 l’Ufficio Italiano Cambi ha stimato in 1,167 miliardi di

euro il volume di rimesse canalizzate attraverso il sistema bancario ma,

per determinare il flusso complessivo, è necessario aggiungere a questo

dato quello relativo ai trasferimenti attraverso i circuiti internazionali di

money transfer, stimabile in 1 – 1,2 miliardi di euro.

Tali dati rilevano come in Italia la quota di rimesse canalizzate attra-

verso il sistema bancario sia quasi pari a quelle inviate attraverso i money

transfer; l’Italia infatti è, per giro di affari, il secondo mercato del mondo

(dopo gli Stati Uniti) della «Western Union», il principale operatore mon-

diale nel campo del money transfer.

Sommando i flussi veicolati tramite posta e quelli, consistenti, dei ca-

nali informali di trasferimento di rimesse (valutato nel 50 per cento dei

flussi totali), si può stimare il flusso complessivo in circa 5 miliardi di

euro, cioè il doppio di quanto rilevato dalle statistiche internazionali.
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b) Finanza informale: underground banking

Dal punto di vista dell’analisi economica la descrizione dei sistemi di
finanza informale evidenzia che tali network sono contraddistinti da ele-
menti di informalità e fiducia su base etnica, che non richiedono un si-
stema di leggi formali o i riscontri documentali caratteristici dei sistemi
formali bancari e non. In singole comunità, fortemente identificate sul
piano dell’etnia, si realizzano transazioni finanziarie, che creano rapporti
di debito-credito di durata variabile sulla base della fiducia comune. L’af-
fidabilità e la garanzia di tali rapporti poggia sul «controllo sociale» cioè
sulla censura dei comportamenti scorretti attuata dalla comunità attraverso
l’emarginazione dei migranti che non rispettano le regole.

Le procedure e le tecniche della finanza informale sono, sotto ogni
aspetto, semplici e non burocratizzate. Non vi sono clausole da leggere at-
tentamente, moduli da compilare e, infine, gli «operatori» normalmente
parlano la stessa lingua dei migranti. La barriera linguistica è, infatti,
un forte ostacolo alla scelta del canale bancario formale.

È garantita la massima riservatezza e la minima richiesta di informa-
zioni, notoriamente aspetti cruciali della finanza formale, che si acuiscono
laddove siano presenti alcune caratteristiche specifiche del cliente: essere
un clandestino, essere immigrato regolare, ma con scarsa chiarezza ri-
spetto alla propria posizione previdenziale, lavorativa, abitativa.

Il riscontro della portata del fenomeno non è ovviamente basato su
statistiche, vista la natura sommersa del fenomeno, ma su una casistica
specifica e su indagini campionarie mirate, dalle quali si può ragionevol-
mente dedurre che il reale ammontare delle rimesse è probabilmente molto
più alto dei flussi transitati attraverso canali ufficiali.

Un soggetto che lascia la sua comunità per tempi più o meno lunghi,
per trasferirsi in paesi in cui le leggi e le consuetudini sono spesso assai
distanti da quello di origine e comunque meno noti, tenderà ad apprezzare
i servizi caratterizzati da informalità e basati su un patrimonio di fiducia
che condivide e riconosce, per questo la finanza informale è caratterizzata
da grande semplicità e rapidità nelle procedure, flessibilità operativa e ca-
pacità di adeguamento alle esigenze dei migranti. Essa mostra una efficace
capacità nell’integrare l’elemento economico con quello sociale e nel co-
niugare scelte organizzative con i condizionamenti culturali e le tradizioni,
permettendo che gli scambi avvengono solo in presenza di informazioni e
fiducia sufficiente.

Il successo di questa modalità di trasferimento di fondi è dovuto inol-
tre all’efficienza in termini di costi e di tempo (24/48 ore, contro la setti-
mana impiegata dal sistema bancario), alla estrema accessibilità al servizio
non solo da parte dell’immigrato ma, principalmente, del ricevente nonchè
alla possibilità di eludere qualunque tipo di controllo.

Il sistema, come detto, pur non essendo in alcun modo finalizzato a
scopi illeciti o criminali, fondandosi su una generica esigenza di occulta-
mento, che riduce o annulla la possibilità di identificare sia l’origine che
la destinazione dei flussi finanziari, si presta a essere utilizzato come un
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efficace meccanismo per il riciclaggio o il finanziamento di attività ille-
cite, e mostra soprattutto la necessità di adeguare i sistemi di finanza for-
male occidentale a sistemi economici, commerciali e sociali diversamente
connotati.

In termini di utilizzo strumentale da parte di organizzazioni criminali,
quindi, appare maggiore il rischio di ricorso ai sistemi informali piuttosto
che a quelli formali, bancari e non.

In particolare l’attività finanziaria sopra descritta può essere funzio-
nale a occultare la natura illegale di un determinato flusso di capitali (mo-
ney laundering: riciclaggio di capitali illeciti) o a indirizzare flussi di de-
naro verso attività illecite (money dirtying: finanziamento di attività crimi-
nose o terroristiche).

I fenomeni di money dirtying e money laundering possono incrociarsi
quando le risorse finanziarie originate da attività criminose (traffico di
armi e/o stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tratta degli esseri
umani) vengono utilizzate per finanziare attività terroristiche.

In tale contesto è necessario, ove possibile, esaminare la relazione
che può esistere tra il fenomeno delle migrazioni e il rischio legato al ter-
rorismo islamico, in Italia.

6. Attività criminose collegate all’immigrazione – La tratta degli esseri

umani

La tratta di esseri umani (trafficking of human beings) è un fenomeno
criminale intimamente connesso con quello del favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina, ovvero del traffico di migranti (smuggling of mi-

grants). La tratta a sua volta riconosce al suo interno fattispecie di sfrut-
tamento diverse quali quelle riferite allo sfruttamento dei lavoratori clan-
destini, della prostituzione, e a quello dei minori, nella migliore delle ipo-
tesi utilizzati per l’accattonaggio per arrivare alla fattispecie più depreca-
bile e odiosa dello sfruttamento sessuale dei minori.

Le attività criminali descritte possono dunque essere schematizzate
in:

Traffico: favoreggiamento di ingressi migratori illeciti. All’interno
di questa fattispecie il migrante si configura come acquirente di un servi-
zio illecito;

Tratta: sfruttamento di prestazioni personali forzate. All’interno di
questa fattispecie, il migrante si configura come vittima dello sfrutta-
mento.

Le attività criminali del traffico e della tratta sono spesso esercitate
da reti particolarmente estese, che ricavano enormi profitti dallo sfrutta-
mento di esseri umani e sono spesso coinvolte in altre attività criminali,
quali il traffico di droga, di armi e le attività finanziarie illecite. Secondo
stime dell’Organizzazione mondiale dei migranti (IOM) nel decennio
1992-2002, nella sola Unione europea sarebbero 500.000 le persone vit-
tima di tratta. Secondo stime dell’OIL (ILO – International Labour Orga-
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nization) nel 2003 1,2 milioni di bambini sono stati deportati all’interno
dei confini nazionali o al di fuori di essi con l’uso della forza e della coer-
cizione.

Donne e i bambini sono i soggetti più esposti a questa forma di sfrut-
tamento definita la «nuova schiavitù»; le vittime sono private di ogni di-
ritto fondamentale, non dispongono di uno status giuridico e sono ridotte,
attraverso minacce e maltrattamenti, a uno stato di estrema dipendenza.

La legge 11 agosto, 2003, n. 228, recante «Misure contro la tratta di
persone» stabilisce pene certe per chiunque «esercita su una persona poteri
corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o
mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringen-
dola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comun-
que a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento». La legge modifica
l’articolo 416 del Codice penale, concernente l’«associazione per delin-
quere» riferita agli articoli 600, 601 e 602 del Codice penale, cosı̀ come
modificati dalla stessa legge, e concernenti rispettivamente i reati di «ri-
duzione o mantenimento in schiavitù o in servitù», la «tratta di persone»
e l’«acquisto e alienazione di schiavi», per i quali vengono sensibilmente
aumentate le pene, arrivando fino ad un massimo di venti anni. La reclu-
sione applicata per chi compie il reato è da 5 a 15 anni per i promotori e
gli organizzatori, da 4 a 9 anni per i meri partecipanti; vengono pertanto
considerate trafficanti tutte le persone che partecipano in qualche modo al
reato, ovvero i reclutatori, gli intermediari, i trasportatori, gli imprenditori
e i fornitori di servizi.

Lo scopo della normativa è altresı̀ quello di provvedere al reintegro,
al recupero e al reinserimento sociale delle vittime di tali pratiche, attra-
verso misure concrete ed efficaci. L’articolo 12 della nuova legge istitui-
sce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per le misure
anti-tratta, destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di in-
tegrazione sociale in favore delle vittime, nonchè di altre iniziative di pro-
tezione sociale.

Il Fondo è alimentato dai proventi della confisca ordinata a seguito di
sentenza di condanna o di applicazione della pena, su richiesta delle parti
per le fattispecie dei delitti che la legge punisce, e per le associazioni a
delinquere costituite a tali fini. L’articolo 13 prevede l’istituzione di
uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati contemplati
dalla legge con la finalità di garantire a quest’ultime adeguate condizioni
di alloggio, vitto e assistenza. Ulteriori disposizioni sono previste a modi-
ficazione di precedenti normative, al fine di aggravarne la parte sanziona-
toria, sempre in considerazione della speciale gravità, anche sociale, deri-
vante dalla commissione di tali reati.

Rimane invariato quanto previsto dall’articolo 18 del Testo unico re-
lativamente al soggiorno concesso per motivi di protezione sociale alle
vittime della tratta. La norma, che pone l’accento soprattutto sulla prote-
zione della vittima, essendo il permesso di soggiorno svincolato dalla col-
laborazione giudiziaria al fine di individuare i trafficanti, è considerata



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 174 –

uno strumento di notevole interesse in quanto favorisce le denunce e con-

sente di stabilizzare sul territorio i potenziali testimoni.

Capitolo IV – La dimensione internazionale del fenomeno dell’immigra-

zione

Nel corso della 59ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni

Unite del 2 settembre 2004, il Segretario Generale ha svolto una relazione

sul tema Globalizzazione e interdipendenza: migrazione internazionale e

sviluppo al fine di fornire un quadro complessivo dei risultati delle attività

delle Nazioni Unite e della cooperazione tra queste e le organizzazioni in-

tergovernative nel campo della migrazione internazionale e dello sviluppo.

Come sottolineato dalla relazione, dal 1990 la migrazione internazionale

verso i paesi industrializzati è aumentata in modo significativo, nonostante

i limiti da questi introdotti all’ammissione di migranti, mentre nei paesi

con economie in transizione, le restrizioni sulla libertà di movimento

sono state eliminate e la mobilità internazionale è aumentata. Al tempo

stesso, le rimesse dei migranti hanno raggiunto livelli senza precedenti,

superando l’importo dell’assistenza ufficiale allo sviluppo e diventando

un’importante fonte di reddito per un numero crescente di paesi in via

di sviluppo. La migrazione internazionale è balzata in primo piano nell’a-

genda internazionale e si è resa evidente la necessità di una collaborazione

internazionale per affrontarne le sfide e per raccoglierne i benefici. Le Na-

zioni Unite hanno svolto un ruolo critico per stabilire le norme giuridiche

e gli standard in materia. La Convenzione Internazionale sulla Protezione

di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, approvata

nel 1990 e entrata in vigore il 1º luglio 2003, finora ratificata da 26 Stati,

è, insieme alle convenzioni dell’OIL in materia, quali la Convenzione

sulla Migrazione per l’Occupazione del 1949 e la Convenzione sui lavo-

ratori Migranti del 1975, ratificate rispettivamente da 42 e 18 Stati, uno

strumento fondamentale per fissare le norme per il trattamento e la prote-

zione del benessere e dei diritti dei lavoratori migranti.

Le Nazioni Unite hanno compiuto ulteriori sforzi nel prevedere un

quadro giuridico per impedire e combattere il traffico e la tratta di per-

sone. Il Protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di per-

sone, specialmente donne e bambini, e il Protocollo contro la tratta di mi-

granti per terra, mare e aria che integrano la Convenzione delle Nazioni

Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale, approvati nel novem-

bre 2000 a Palermo (Convenzione ONU di Palermo), sono stati firmati da

più di cento Stati, anche se le Nazioni Unite auspicano che il numero au-

menti in maniera esponenziale, soprattutto tra i paesi industrializzati.
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1. Sistema delle nazioni unite nel campo delle migrazioni internazionali e

dello sviluppo

a) Segretariato delle Nazioni Unite

All’interno del Segretariato delle Nazioni Unite, il Dipartimento per
gli Affari Economici e Sociali ha come obbiettivo la promozione dello
sviluppo sostenibile attraverso un approccio integrato nei confronti degli
aspetti dello sviluppo economico, sociale e ambientale.

La Divisione Popolazione, che ne fa parte, ha effettuato un monito-
raggio dei livelli e delle tendenze della migrazione internazionale, come
pure delle politiche a essa collegate, compiendo studi sull’interrelazione
tra la migrazione internazionale e i cambiamenti politici e socioeconomici.
Nel corso del 2003 sono state effettuate nuove stime del numero di mi-
granti internazionali; la banca dati risultante Tendenze nel Numero Totale

dei Migranti: Revisione del 2003 è una compilazione di stime specifiche,
per ogni paese, del numero dei migranti presenti, basata sui dati dei nati
all’estero o dei residenti all’estero elencati nei censimenti della popola-
zione e sul numero dei rifugiati per il periodo 1960-2000. Le stime otte-
nute indicano che la stima del numero dei migranti a livello mondiale è
passata dai 76 milioni del 1960 ai 175 milioni di migranti del 2000.

Per facilitare un più forte partenariato tra gli organismi attivi nel
campo della migrazione, la Divisione Popolazione organizza riunioni an-
nuali di coordinamento sulla migrazione internazionale. Una prima riu-
nione ha avuto luogo nel luglio 2002 e ha trattato questioni connesse
alla raccolta e allo scambio di informazioni sulla migrazione internazio-
nale. La seconda riunione di coordinamento, nell’ottobre 2003, ha riunito
rappresentanti di più di 20 organizzazioni, che hanno discusso questioni
riguardanti le rimesse, la migrazione non documentata e la sicurezza. La
Divisione Popolazione serve anche da segretariato della Commissione
per la Popolazione e lo Sviluppo. Durante la sua 37ma sessione, nel
2004, la Commissione ha deciso che il tema speciale per la 39ma sessione
della Commissione nel 2006, dovrà essere «Migrazione Internazionale e
Sviluppo».

La Divisione Statistiche del Dipartimento per gli Affari Economici e
Sociali rivolge i suoi sforzi a normalizzare concetti e definizioni usati per
misurare la migrazione internazionale, perfezionando in tal modo la com-
parabilità delle statistiche tra paesi. La Divisione Statistiche, in collabora-
zione con la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo
(UNCTAD), ha organizzato un gruppo di lavoro sul Miglioramento della
Compilazione delle Statistiche sulla Migrazione Internazionale, che ha
avuto luogo a Ginevra nel settembre 2003.

Infine, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali ha scelto la
migrazione internazionale come argomento speciale per la sua Indagine
Economica e Sociale Mondiale, 2004, che fornisce un’analisi annuale
dello stato dell’economia mondiale e delle questioni politiche emergenti.
L’Indagine 2004 fornirà informazioni su aspetti della migrazione interna-
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zionale e comprenderà argomenti come i livelli e le tendenze della migra-
zione; i rifugiati e i richiedenti asilo; le politiche di migrazione internazio-
nale; cause e impatti economici della migrazione internazionale; dimen-
sioni sociali della mobilità e della cooperazione internazionale.

b) Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
dell’Uomo

L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti del-
l’Uomo è responsabile dell’applicazione dei diritti dell’uomo universal-
mente riconosciuti e dei principali strumenti relativi alla tutela dei diritti
dell’uomo nell’ambito delle migrazioni. Il programma di cooperazione
tecnica dell’Ufficio fornisce consulenza legale e rafforza la capacità delle
istituzioni nazionali preposte a salvaguardare i diritti dei migranti interna-
zionali, coordina altresı̀ anche il Gruppo di Contatto delle Organizzazioni
Intergovernative (IGO) sul Traffico e il Contrabbando di Migranti, compo-
sto da varie organizzazioni delle Nazioni Unite, dall’IOM e da organizza-
zioni non governative.

c) Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(UNHCR)

Il principale mandato dell’Ufficio dell’Alto Commissario delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) è di fornire protezione e soluzioni
durevoli ai rifugiati, ai richiedenti asilo, ai rimpatriati e agli apolidi.
Dato che la maggioranza di persone interessate provengono o si trovano
in paesi a basso reddito, l’Ufficio ha sviluppato un interesse attivo nella
relazione esistente tra sviluppo, migrazione internazionale e protezione
dei rifugiati promuovendo fiducia tra le popolazioni rifugiate nei paesi
di asilo, in partenariato con i Governi ospitanti, gli attori dello sviluppo
e i donatori bilaterali. L’UNHCR provvede a che i programmi di reinte-
grazione a breve termine per i rimpatriati siano collegati a sforzi a lungo
termine finalizzati all’inserimento e allo sviluppo.

L’UNHCR opera per superare il divario esistente tra i programmi
umanitari a breve termine e le iniziative di sviluppo a lungo termine,
sia nei paesi ospitanti i rifugiati che nei paesi di origine, e richiede una
programmazione comune tra le organizzazioni umanitarie e di sviluppo.
A tal fine, l’UNHCR ha sviluppato un Quadro per Soluzioni Durevoli
per i Rifugiati e le Persone Interessate finalizzato alla promozione dell’as-
sistenza ai rifugiati, alla creazione di programmi intesi ad assicurare rim-
patrio, reintegrazione, riabilitazione e ricostruzione in situazioni di post
conflitto e alla promozione di strategie di sviluppo attraverso l’integra-
zione locale. Il quadro è già stato applicato in Afghanistan, Eritrea, Sierra
Leone, Sri Lanka e Zambia.

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR)
è presente in Italia fin dal 1953. L’ufficio svolge un ruolo consultivo nella
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, fornendo pareri sul-
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l’eleggibilità e informazioni sul paese d’origine dei richiedenti asilo e par-
tecipando in qualità di osservatore o di componente istituzionale a organi-
smi e progetti destinati ai rifugiati.

d) Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo

Le principali funzioni della Conferenza delle Nazioni Unite sul Com-
mercio e lo Sviluppo (UNCTAD), sono, tra le altre, la promozione del
commercio internazionale, in particolare tra paesi a stadi diversi di svi-
luppo, e la formulazione e l’applicazione di principi e politiche di com-
mercio internazionale. L’UNCTAD riconosce il movimento del lavoro
come parte integrante del commercio internazionale nei servizi e riconosce
pertanto l’importanza economica dei movimenti di lavoratori.

e) Ufficio delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine

L’Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e il Crimine svolge un
ruolo attivo nell’appoggiare gli sforzi della comunità internazionale contro
il traffico di persone e la tratta di migranti, in particolare attraverso i suoi
servizi di consulenza legale, di cooperazione tecnica e informazione.
L’Ufficio lavora in stretto contatto con molte organizzazioni internazionali
e regionali, incluso Europol, ILO, Interpol, IOM e l’Organizzazione per la
Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

Negli ultimi anni, una delle più importanti attività svolte dall’Ufficio
delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine è stata la creazione di una
banca dati globale sul traffico e la tratta di migranti. Usando i dati rac-
colti, l’Ufficio valuta le tendenze del traffico e della tratta per quanto ri-
guarda le vie del contrabbando, le forme di sfruttamento, i metodi usati
dai gruppi del crimine organizzato, la cooperazione tra forze dell’ordine
e le risposte dei Governi, incluse le riforme legislative. La banca dati è
stata regolarmente utilizzata in comune con l’IOM. I progetti di coopera-
zione tecnica dell’Ufficio sono attualmente operativi in più di 10 paesi
dell’Asia, dell’Europa Centrale e Orientale, dell’America Latina e dell’A-
frica Occidentale. I progetti hanno come obbiettivo di esaminare la legi-
slazione nazionale e di assistere i paesi nella ratifica e applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato il Traffico
di Persone, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Cri-
mine Organizzato Transnazionale, e il Protocollo contro il Contrabbando
di Migranti per Terra, Mare e Aria, che integra la Convenzione delle Na-
zioni Unite contro il Crimine Organizzato.

f) Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA)

L’UNFPA ha organizzato una riunione di un gruppo di lavoro a Bra-
tislava, in Slovacchia, nel 2002 per affrontare i problemi del traffico di
donne e bambini. La riunione ha riunito più di 60 parlamentari, funzionari
di governo e rappresentanti di organizzazioni non governative di 25 paesi.
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Nel 2003, l’UNFPA, in collaborazione con l’IOM, ha sostenuto la Lega

degli Stati Arabi nell’organizzare una Conferenza sulla Migrazione Araba

in un Mondo Globalizzato e per affrontare, tra l’altro, l’apertura del lavoro

e dei mercati commerciali, la libertà di movimento per gli individui, e i

meccanismi per razionalizzare la mobilità di risorse umane nell’Asia

Occidentale.

2. Agenzie specializzate

a) ILO – International Labour Organization – Organizzazione Internazio-

nale del Lavoro

L’Organizzazione Internazionale del Lavoro promuove a livello inter-

nazionale giustizia sociale e diritti del lavoro. L’ILO ha contribuito a

creare un consenso internazionale sulla protezione dalla discriminazione

e dallo sfruttamento dei lavoratori migranti, consentendo al contempo mo-

vimenti disciplinati di lavoratori. Per raggiungere questo obiettivo, la stra-

tegia dell’ILO comprende la supervisione di standard, servizi consultivi in

campo legislativo e politico nonchè formazione tecnica e informazione tra

i funzionari governativi e i rappresentanti delle organizzazioni di lavora-

tori e datori di lavoro. L’ILO ha adottato una serie di Convenzioni e Rac-

comandazioni delle quali promuove la ratifica e di cui assicura la confor-

mità, monitorando leggi, regolamenti e pratiche connesse al trattamento

dei lavoratori migranti. Negli ultimi anni, l’ILO ha inviato missioni con-

sultive a un numero crescente di Stati Membri ed ha fornito consulenza

tecnica su vari aspetti della migrazione dei lavoratori, compreso il miglio-

ramento delle politiche nazionali di migrazione, la formulazione di legisla-

zioni e la creazione di quadri per proteggere i cittadini che lavorano all’e-

stero. All’ILO è stato chiesto di fornire servizi di consulenza a gruppi eco-

nomici regionali, come l’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico

(ASEAN) e la Comunità dei Carabi (CARICOM).

L’ILO promuove la Conferenza Internazionale del Lavoro, alla quale

partecipano i Ministri del Lavoro e i leader delle più importanti associa-

zioni di industriali e la più rappresentativa federazione di sindacati di

ogni Stato membro dell’organismo. La Conferenza Internazionale del La-

voro del 2004 ha scelto i «lavoratori migranti» come argomento principale

della discussione generale. Parte della preparazione della Conferenza è

stata dedicata a un’indagine sulla migrazione internazionale dei lavoratori

condotta su informazioni fornite da 93 Stati membri riguardo le condizioni

dei lavoratori migranti, lo stato di diritto e le politiche adottate per rego-

lamentare la migrazione e l’occupazione dei lavoratori migranti. La rela-

zione, intitolata Verso un Accordo Equo per i Lavoratori Migranti nell’E-

conomia Globale riporta i risultati dell’indagine.
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b) Gruppo di Ginevra sulla Migrazione

Nell’aprile 2003, i rappresentanti di sei organizzazioni internazionali
e di alcuni organismi delle Nazioni Unite attivi nel campo delle migra-
zioni, in particolare, l’ILO, l’IOM, l’Ufficio dell’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i Diritti dell’Uomo, l’UNHCR, l’UNCTAD e l’Ufficio
delle Nazioni Unite per le Droghe e il Crimine, hanno creato il Gruppo di
Ginevra per la Migrazione. Il Gruppo, un organismo informale per lo
scambio di informazioni, si riunisce regolarmente su base trimestrale,
con Presidenza a rotazione. Il Gruppo intende migliorare la comprensione
reciproca, discutere la possibilità di cooperazione e collaborazione inter-
agenzia, promuovere sinergie ed evitare duplicati di attività.

c) IOM

Creata nel 1951 come Comitato Intergovernativo per le Migrazioni
Europee (CIME) per assistere al rientro dei profughi del secondo conflitto
mondiale e per promuovere una emigrazione ordinata verso i paesi d’ol-
treoceano, il mandato dell’IOM si è nel tempo sviluppato in risposta
alla globalizzazione dei fenomeni migratori, alle necessità dei migranti e
alle emergenze umanitarie.

Come principale organizzazione internazionale che si occupa di mi-
grazione, l’IOM opera per: contribuire ad affrontare le crescenti sfide or-
ganizzative nella gestione delle migrazioni; migliorare la comprensione
delle questioni legate all’immigrazione; favorire lo sviluppo economico
e sociale attraverso la migrazione; difendere la dignità e il benessere
dei migranti.

L’azione dell’IOM si sviluppa principalmente attraverso sette «settori
di attività» che costituiscono l’ossatura dell’organizzazione: campagne di
informazione, migrazioni per lavoro, cooperazione tecnica, lotta alla tratta
di esseri umani, ritorni assistiti, movimenti, servizi medici. Nel corso di
mezzo secolo il numero dei Paesi che hanno aderito all’IOM è gradual-
mente aumentato sino agli attuali 105 Stati membri. Nell’adempimento
delle sue funzioni, l’IOM collabora attivamente con i governi, con le Na-
zioni Unite e altri organismi internazionali, con enti locali, organizzazioni
di volontariato e ONG.

L’Italia è uno dei paesi fondatori dell’IOM. L’IOM ha inoltre firmato
accordi operativi specifici, con i Ministeri dell’Interno, del Lavoro, degli
Affari Esteri/Cooperazione allo Sviluppo e con quello delle Pari Opportu-
nità, in ragione dei diversi programmi approvati e delle relative attività da
svolgere.

A partire dall’anno 2003, l’IOM ha ulteriormente rafforzato i rapporti
con le istituzioni italiane sottoscrivendo un accordo di cooperazione con
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) in materia di acco-
glienza e supporto ai migranti.

Negli ultimi anni, le tendenze migratorie hanno assunto un’impor-
tante rilevanza socio-politica giacchè l’Italia si configura ormai come



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 180 –

paese d’immigrazione e porta d’accesso per l’Europa Occidentale. In que-
sto scenario, la Missione in Italia IOM esercita, in seno all’Organizza-
zione, un ruolo di coordinamento nella regione del Mediterraneo sia in ter-
mini operativi, sia in termini di sviluppo di strategie per la gestione dei
flussi migratori. Le attività riguardano diversi ambiti d’intervento: coope-
razione e assistenza tecnica, formazione, orientamento alla migrazione per
lavoro e integrazione sociale, contrasto alla tratta di esseri umani e assi-
stenza alle vittime, sostegno e formazione, assistenza al ritorno volontario
e reinserimento nelle aree di origine.

Capitolo V – Conclusioni

Le risultanze dell’indagine conoscitiva, quali emergono dalle nume-
rose audizioni effettuate e dall’amplissimo materiale documentario rac-
colto ed esaminato, hanno evidenziato la rilevanza che il fenomeno del-
l’immigrazione ha assunto nel contesto economico e sociale nazionale
ed europeo.

In ambito nazionale, il Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(D.lgs. n. 286/1998,), cosı̀ come modificato dalla Legge n. 189/2002, ha
contribuito a consolidare il quadro delle misure volte al controllo dell’im-
migrazione legale e al contrasto di quella illegale. Tuttavia, affinchè la
normativa in materia possa dispiegare tutti i suoi effetti e garantire l’effi-
cacia e l’efficienza degli strumenti individuati per la sua concreta attua-
zione sarà necessario, una volta emanati e resi operativi i principali rego-
lamenti di attuazione, un’ulteriore valutazione e approfondimento al fine
di adeguare costantemente le misure di intervento, anche alla luce dei ri-
lievi e delle proposte avanzate nel corso delle audizioni.

In ambito europeo, il contributo fornito dall’Italia per lo sviluppo di
una politica europea in materia è stato più evidente durante il semestre di
presidenza italiana, nella seconda metà del 2003. L’Italia si è fatta promo-
trice di misure volte: 1) alla realizzazione progressiva di una gestione in-
tegrata delle frontiere esterne; 2) alla condivisione da parte di tutti gli Stati
membri degli oneri finanziari derivanti dalla gestione comune e integrata
delle frontiere (meccanismo di ripartizione degli oneri – burden sharing);
3) al rafforzamento del partenariato e della cooperazione con i Paesi terzi;
4) alla gestione europea comune dei flussi migratori attraverso la determi-
nazione di quote europee condivise, calcolate sommando i reali fabbisogni
di manodopera extracomunitaria dei mercati del lavoro dei paesi dell’U-
nione; 5) alla preparazione di programmi o progetti pilota condivisi da
più Stati membri e coordinati da Agenzie od organismi europei. Tali prin-
cipi, che rispondono all’esigenza di disegnare una politica comune euro-
pea equilibrata che affronti in maniera realmente condivisa il tema del-
l’immigrazione e dell’asilo, sono stati in parte recepiti dal programma del-
l’Aia, approvato lo scorso novembre dal Consiglio europeo.
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L’impegno italiano ha originato una serie di iniziative a contenuto
normativo o a carattere operativo. Nata da una proposta italiana, l’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
risponde all’esigenza di costituire un sistema di controllo integrato delle
frontiere dell’Unione. L’Agenzia, che diverrà operativa il 1º maggio
2005, avrà il compito di semplificare e rendere più efficaci l’applicazioni
delle misure comunitarie vigenti e future garantendo il coordinamento e
l’applicazione uniforme delle misure di controllo e scoraggiando l’azione
dei singoli Paesi in presenza di attività assunte sul piano comunitario as-
sicurando allo stesso tempo l’equa ripartizione delle responsabilità, anche
finanziarie, tra gli Stati membri.

L’Italia, paese con uno sviluppo costiero rilevante e dunque parte
consistente della frontiera marittima dell’Unione, ha ritenuto necessario
sottolineare l’importanza del dialogo euroafricano in materia di contrasto
all’immigrazione. L’esperienza maturata sul piano interno ha costituito,
pertanto, il presupposto per sollecitare un migliore e più proficuo dialogo
politico e tecnico tra l’Europa e i Paesi della sponda mediterranea del con-
tinente africano al fine di un’azione più incisiva nella lotta contro l’immi-
grazione, associando al tema del contrasto quello relativo agli aiuti allo
sviluppo e alla collaborazione con i paesi terzi tramite un sistema di ac-
cordi e di programmi di aiuto. Di grande rilievo in quest’ambito la posi-
zione italiana nei confronti della Libia, che ha contribuito alla revoca del-
l’embargo adottato dall’Europa nel 1986, consentendo al paese africano di
collaborare nell’attività di contrasto dell’immigrazione clandestina con
azioni di prevenzione, di controllo, ma anche di soccorso.

L’Italia ha inoltre promosso l’avvio di una serie di programmi e ope-
razioni comuni. Tra queste le attività di pattugliamento congiunto allargate
alla partecipazione di paesi terzi, quali il progetto Nettuno, e ha, inoltre,
proposto una misura concreta relativa alle norme comuni per le procedure
di rimpatrio, formalizzata in una decisione del Consiglio dell’aprile 2004
relativa all’organizzazione di voli congiunti per l’allontanamento dei citta-
dini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati
membri.

Peraltro, i controlli delle frontiere esterne hanno conosciuto un’evolu-
zione inaspettata in seguito al verificarsi degli eventi terroristici di settem-
bre 2001 e marzo 2004 in seguito ai quali le procedure operative standard
sono state integrate, in modo particolare alle frontiere aeree esterne, da at-
tività antiterrorismo.

È tuttavia opportuno che la politica europea non si limiti a controllare
o a respingere l’immigrazione clandestina ma «apra» all’immigrazione le-
gale nuovi canali che tengano conto delle diverse esigenze del sistema
economico-produttivo di ogni Paese: una buona politica di immigrazione
legale può cosı̀ diventare lo strumento più efficace per combattere l’immi-
grazione clandestina. Con il Libro verde sull’approccio dell’Unione euro-
pea alla gestione della migrazione economica dell’11 gennaio 2005, si è
inteso pertanto approfondire il dibattito in sede Ue sui criteri comuni re-
lativi all’ammissione di migranti economici con l’intento di individuare le



26 Gennaio 2005 Commissioni bicamerali– 182 –

principali problematiche ed eventuali soluzioni per una disciplina legisla-

tiva comunitaria in materia.

Un ulteriore e importante risultato è stato conseguito con l’approva-

zione, nel corso del Consiglio europeo del 4-5 novembre 2004, del pro-

gramma dell’Aia, che ha individuato una serie di priorità nel settore della

giustizia e degli affari interni. Compito della nuova Commissione nel 2005

quello di tradurre le linee contenute nel programma in un piano d’azione

operativo. Primo passo verso una necessaria semplificazione del metodo

decisionale il passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata, in co-

decisione col Parlamento europeo, a decorrere dal 1º gennaio 2005. In pra-

tica, cadrà il diritto di veto dei singoli governi: unica eccezione, le regole

sull’immigrazione legale, che resteranno all’unanimità fino all’entrata in

vigore del Trattato costituzionale.

Quanto alla realizzazione di un regime comune in materia d’asilo, la

Commissione è stata invitata a concludere nel 2007 una valutazione del-

l’attuazione della prima fase della politica europea di asilo e a sottoporre

al Consiglio e al Parlamento europeo gli strumenti e le misure relativi alla

seconda fase, in vista della loro adozione entro il 2010. Obiettivo della

seconda fase sarà l’instaurazione di una procedura comune di esame delle

richieste di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l’a-

silo o la protezione sussidiaria.

Rispetto alla percezione dei fenomeni migratori in ambito internazio-

nale, nel corso della missione svolta dal Comitato presso la sede delle Na-

zioni Unite a New York, gli incontri intercorsi con i rappresentanti delle

Agenzie operanti a diverso titolo all’interno dell’ONU, hanno fornito indi-

cazioni in merito ad alcuni aspetti delle migrazioni internazionali. Il pro-

blema della diminuita natalità e dell’alto indice di infertilità nei Paesi in-

dustrializzati, con conseguente diminuzione della popolazione attiva e del-

l’invecchiamento della società, ha prodotto in questi la necessità di forza

lavoro sostitutiva e dunque la necessità del ricorso a un’immigrazione »di

sostituzione|P’ proveniente dai Paesi poveri, dove il tasso di natalità molto

alto, la qualità della vita e le condizioni economiche disastrose spingono

all’emigrazione. La migrazione internazionale appare dunque come una

necessità strutturale che deve essere governata con programmi specifici,

adottando, come da più parti viene richiesto, un approccio regionale,

che salvaguardi la specificità dei diversi contesti geopolitici e la collabo-

razioni fra paesi appartenenti alla stessa area. Appare anche necessario che

le azioni svolte dai diversi organismi internazionali vengano razionalizzate

al fine di impiegare in maniera efficace ed efficiente le risorse economi-

che e umane utilizzate nello studio, nella gestione e nelle azioni di soc-

corso in materia di migrazione internazionale e aiuti ai rifugiati.

In conclusione, molto è stato fatto in ambito nazionale in prospettiva

europea, ma il cammino verso una politica comune in materia di immigra-

zione ed asilo, che è alla base della concreta realizzazione di uno spazio di

libertà, sicurezza e giustizia, non è ancora giunto a termine.
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L’indagine ha costituito, pertanto, l’occasione per esaminare il feno-
meno nella sua articolazione generale fornendo alcune indicazioni che
consentono una prima valutazione dei risultati raggiunti a livello nazionale
ed europeo sia riguardo il profilo della prevenzione e del contrasto all’im-
migrazione clandestina che riguardo il profilo della governance dell’immi-
grazione legale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI,

indi del Vice Presidente

Piero PELLICINI

COMMISSIONE PLENARIA

Audizione informale del professor Giovanni Micali, Presidente del Comitato italiano

per l’UNICEF, e della dottoressa Donata Lodi, Direttore relazioni esterne del Comi-

tato italiano per l’UNICEF, sulla situazione dei bambini nei paesi del sud-est asiatico

colpiti dal maremoto

L’audizione informale si è svolta dalle ore 20,15 alle ore 21,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,15.

La seduta inizia alle ore 14,15.

(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 del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza,

Felicia Genovese

(Svolgimento e conclusione)

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

Felicia GENOVESE, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Potenza, avanza la richiesta che l’audizione si svolga in se-
duta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.
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(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la dottoressa Felicia Genovese, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione dell’ingegner Vittorio Brofferio

(Svolgimento e conclusione)

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

Vittorio BROFFERIO avanza la richiesta che l’audizione si svolga in
seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Vittorio Brofferio, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

135ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:

alle Commissioni 3ª e 4ª riunite:

(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali: parere di nulla osta.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

412ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

(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 e su emendamenti. Se-

guito e conclusione dell’esame. Parere di nulla osta)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano di-
sponibili i chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute sul provvedimento
in esame.

In relazione ai chiarimenti richiesti nelle precedenti sedute, il sottose-
gretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che il comma 23 dell’arti-
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colo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 prevede che i confidi che non
aderiscono ad un fondo di garanzia versino annualmente una quota pari
allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Ritiene,
in proposito, che nel contesto normativo di riferimento per «finanziamenti
complessivamente garantiti» dovrebbe intendersi – in base all’interpreta-
zione letterale e alla «ratio» di questa disposizione, come dell’altra di
cui al comma 22 dello stesso articolo 13 – l’ammontare di tutte le garan-
zie concesse dai confidi nell’arco dell’anno sui finanziamenti a favore dei
soci (com’è noto, i confidi non possono garantire tutto l’importo del finan-
ziamento, ma, di norma, il 50 per cento di esso). A tale proposito rileva
inoltre che si deve tenere conto del fatto che non tutte le garanzie «deli-
berate» dagli organi decisionali dei confidi diventano effettivamente ope-
rative, in quanto talvolta può succedere che, per varie ragioni, l’opera-
zione di finanziamento non venga perfezionata. Ciò significa che l’obbli-
gazione di garanzia non è mai sorta, in quanto il contratto principale, cui
essa è accessoria, non è stato più stipulato. Non si potrebbe parlare, per-
ciò, in questi casi di concessione vera e propria della garanzia, cosicché
applicare il prelievo su garanzie «virtuali», per le quali il confidi non per-
cepirà nessuna commissione di fideiussione sarebbe contrario ad ogni ele-
mentare principio di equità. Sulla base di tali considerazioni ritiene,
quindi, opportuno, al fine di dare piena ed immediata attuazione alla di-
sposizione in oggetto, mantenere la formulazione proposta nella lettera
g) dell’articolo 1 dell’atto in esame, inteso a precisare che il prelievo si
applica alle «garanzie concesse nell’anno a fronte di finanziamenti ero-
gati». In questi termini la novella legislativa non apporterebbe modifica-
zioni sostanziali al regime giuridico delineato dal comma 23 dell’articolo
13 del decreto-legge n. 269 del 2003 e, quindi, non causerebbe una ridu-
zione dei contributi che dovrebbero essere versati alla società da costituire
ai sensi del comma 25 dello stesso articolo 13.

Alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del Governo, il
PRESIDENTE propone di conferire mandato al relatore a formulare un
parere di nulla osta sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo,
in ordine al quale i restanti profili finanziari sono stati già chiariti nelle
precedenti sedute, nonché sui relativi emendamenti in ordine ai quali, ri-
corda, non sono stati formulati rilievi dal relatore.

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.
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Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se siano di-
sponibili gli ulteriori chiarimenti in ordine al provvedimento in titolo, ri-
chiesti nella precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO illustra la nuova ver-
sione della tabella A, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole e fo-
restali, relativa alle dotazioni organiche del dicastero, unitamente alla ta-
bella 1 che evidenzia la spesa complessiva del personale. Al riguardo ri-
leva che la nuova proposta di dotazione organica viene definita operando
una riduzione della spesa complessiva del personale superiore al 5 per
cento avuto riguardo alla dotazione organica vigente, al netto delle profes-
sionalità trasferite presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura.

Osserva quindi che, con riferimento alle posizioni di dirigente di se-
conda fascia, la citata tabella A non risulta coerente con la tabella 1, in
quanto la prima evidenzia sessantanove posti di dirigente di seconda fa-
scia, seppur in via transitoria ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello
schema di regolamento, mentre nella tabella 1, dimostrativa della ridu-
zione della spesa richiesta dal citato comma 93, articolo 1, della legge fi-
nanziaria 2005, ne sono indicati sessantacinque. Diversamente, per le po-
sizioni dirigenziali di prima fascia le citate tabelle prevedono entrambe
nove unità facendo riferimento alla situazione a regime e non a quella
transitoria. Al riguardo ritiene opportuno che l’indicazione dei posti diri-
genziali di prima e seconda fascia venga definita con riferimento alle po-
sizioni previste a regime e non con riferimento alla situazione transitoria.
Pertanto, aggiunge che l’Amministrazione interessata dovrà rettificare la
tabella A nei termini richiesti, al fine di rendere coerente l’indicazione
delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia con la spesa relativa
e fa inoltre presente che la relazione illustrativa e tecnica allegata al prov-
vedimento in esame dovrà essere aggiornata alla luce della nuova proposta
di dotazione organica.

Alla luce dei chiarimenti offerti dal rappresentante del GOVERNO e
delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, il relatore GRILLOTTI
(AN) illustra il seguente schema di osservazioni: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in ti-
tolo e premesso che:

– la mera comparazione fra posti previsti nella pianta organica di
diritto – ma non anche quella di fatto – e posti di nuova istituzione im-
piegata per motivare l’invarianza della spesa, non risulta pienamente
soddisfacente per valutare l’effettiva incidenza sul bilancio delle norme
proposte;

– l’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sta-
bilisce una rideterminazione delle piante organiche da attuare apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa
al numero di posti in organico di ciascuna amministrazione;
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– dalla nuova versione della tabella A e dai chiarimenti forniti dal

Governo è possibile verificare soltanto l’invarianza di spesa tra l’organico

di diritto rideterminato operando la suddetta riduzione della spesa com-

plessiva e la nuova rideterminazione proposta e non anche l’invarianza ri-

spetto al personale effettivamente in servizio;

– sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, stante l’esigenza

di definire i posti dirigenziali di prima e seconda fascia con riferimento

alle posizioni a regime e non a quelle transitorie, occorre rettificare la

nuova versione della tabella A per renderla coerente con la tabella 1, atte-

stante la riduzione della spesa richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 93,

della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli

nel presupposto che la compensazione dei maggiori oneri connessi al trat-

tamento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi di livello

generale, di cui all’articolo 2, cosı̀ come quella relative alle altre qualifi-

che venga operata attraverso la riduzione di posti corrispondenti a posi-

zioni di personale effettivamente ricoperte a legislazione vigente».

Il senatore CADDEO (DS-U) sottolinea che, considerato che nel

provvedimento in esame non vengono precisati criteri e modalità sulla

base dei quali dei posti in organico dovranno essere soppressi per assicu-

rare la compensazione finanziaria della istituzione di nuove posizioni di-

rigenziali, sottolinea che la formulazione di un mero presupposto da parte

della Sottocommissione non appare appropriata, mentre andrebbe invece

posto come condizione che la soppressione delle suddette posizioni in or-

ganico deve avvenire con riferimento all’organico di fatto.

Il presidente AZZOLLINI conviene con le considerazioni del sena-

tore Caddeo e invita il relatore a riformulare lo schema di osservazioni

nei termini proposti.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione approva infine le

seguenti osservazioni: «La Commissione programmazione economica, bi-

lancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e premesso che:

– la mera comparazione fra posti previsti nella pianta organica di

diritto – ma non anche quella di fatto – e posti di nuova istituzione impie-

gata per motivare l’invarianza della spesa, non risulta pienamente soddi-

sfacente per valutare l’effettiva incidenza sul bilancio delle norme

proposte;

– l’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sta-

bilisce una rideterminazione delle piante organiche da attuare apportando

una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa

al numero di posti in organico di ciascuna amministrazione;



26 Gennaio 2005 Sottocommissioni– 192 –

– dalla nuova versione della tabella A e dai chiarimenti forniti dal
Governo è possibile verificare soltanto l’invarianza di spesa tra l’organico
di diritto rideterminato operando la suddetta riduzione della spesa com-
plessiva e la nuova rideterminazione proposta e non anche l’invarianza ri-
spetto al personale effettivamente in servizio;

– sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, stante l’esigenza
di definire i posti dirigenziali di prima e seconda fascia con riferimento
alle posizioni a regime e non a quelle transitorie, occorre rettificare la
nuova versione della tabella A per renderla coerente con la tabella 1, atte-
stante la riduzione della spesa richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 93,
della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005);

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli a
condizione che la compensazione dei maggiori oneri connessi al tratta-
mento economico spettante ai titolari dei due nuovi incarichi di livello ge-
nerale, di cui all’articolo 2, cosı̀ come quella relative alle altre qualifiche
venga operata attraverso la riduzione di posti corrispondenti a posizioni di
personale effettivamente ricoperte a legislazione vigente».

La seduta termina alle ore 9,35.
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413ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,50.

(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) segnala, per quanto di competenza, che occorre
acquisire conferma che l’autorizzazione di spesa per le missioni di cui al-
l’articolo 1 sia sufficiente a far fronte anche agli effetti finanziari, in ter-
mini di trattamento di missione, di rimborsi e di oneri assicurativi, deri-
vanti dall’articolo 3, comma 1. Osserva poi che il comma 2 del medesimo
articolo 3 sembra affidare in via permanente al Ministero degli affari
esteri la possibilità di stipulare incarichi di consulenza, a prescindere
dai limiti temporali e finanziari dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 1: al riguardo riscontra l’esigenza di valutare l’opportunità di preci-
sare se si applichino i limiti di spesa delle risorse disponibili ai sensi della
legge n. 49 del 1987 ivi richiamata ovvero quelli di cui ad una o più auto-
rizzazioni di spesa fra quelle previste dal decreto-legge in titolo.

Analogamente, in relazione all’articolo 11, rileva che occorre acqui-
sire conferma che gli effetti finanziari delle misure sulle indennità di mis-
sione ivi previste siano già computate nella quantificazione dell’onere
delle missioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 9, nonché, in ordine alle norme
richiamate dall’articolo 18, riscontra l’esigenza di verificare se gli effetti
finanziari correlati (indennità di missione, trattamento assicurativo e pen-
sionistico, maggiori oneri per il trattamento economico di base del perso-
nale di cui viene prolungata la ferma e sviluppo dei programmi di coope-
razione delle Forze di Polizia italiane con i Paesi dell’area balcanica di
cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, 9 e 14 del decreto-legge n. 451
del 2001) siano stati già considerati nella quantificazione degli oneri deri-
vanti dalle missioni previste dal Capo II del decreto-legge in esame.

In relazione all’articolo 16, inoltre, segnala l’esigenza di valutare la
corrispondenza tra la cadenza temporale dell’onere di cui al comma 1, (ri-
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chiamo di personale dell’Arma dei Carabinieri), e quella della copertura di
cui al comma 2, disposta per l’anno 2005, verificando che non sussistano
effetti finanziari oltre l’anno 2005 correlati alla durata minima dei periodi
di richiamo. Occorre altresı̀ acquisire conferma della disponibilità delle ri-
sorse impiegate ai fini della copertura dal citato comma 2. Osserva che
occorre inoltre acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari deri-
vanti dall’articolo 19 che, al comma 1, lettera a), sembra estendere oltre
il termine previsto dall’articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n.
215 del 2001 il periodo che può essere trascorso in licenza straordinaria
di convalescenza dal personale che ha contratto delle infermità in attesa
della definizione del procedimento sul riconoscimento della causa di ser-
vizio. In ordine alla lettera b) del medesimo comma occorre infine valu-
tare se derivino effetti finanziari dalla disposizione che prevede che, a do-
manda degli interessati, i periodi di convalescenza o ricovero per infermità
contratta per causa di servizio non si computino ai fini dal prosciogli-
mento dalla ferma o rafferma.

Il sottosegretario VEGAS chiede di poter disporre di un tempo ulte-
riore per svolgere i necessari approfondimenti.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

(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 al-

tri; 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 e conclusione del-

l’esame. Parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni
emerse nel dibattito, il relatore FERRARA (FI) illustra una proposta di
parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chia-
rimenti forniti dal Governo in ordine alla non incidenza finanziaria dei
nuovi compiti attribuiti dall’articolo 1 ai giudici di pace, sulla compensa-
zione degli effetti finanziari derivanti dall’articolo 72 e sulla neutralità fi-
nanziaria degli articoli 73 e 74;
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considerato che il quarto comma del capoverso 696-bis dell’arti-
colo 62, che prevede la totale esenzione dall’imposta di registro dei pro-
cessi verbali redatti a conclusione della procedura di conciliazione ivi in-
dicata, sembra recare nuovi oneri non quantificati né coperti e che, tutta-
via, in caso di soppressione della suddetta norma risulta applicabile co-
munque l’articolo 9, comma 9, della legge n. 488 del 1999, che prevede
l’esenzione dall’imposta di registro dei processi verbali di conciliazione di
valore non superiore a lire 100 milioni;

considerato altresı̀ che il richiamo posto dall’ultimo comma del ca-
poverso articolo 70-ter dell’articolo 65-bis al decreto legislativo n. 5 del
2003 è suscettibile di determinare un’estensione del campo di applicazione
delle esenzioni fiscali già applicabili ai procedimenti di conciliazione ai
sensi dell’articolo 39, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 5
del 2003;

esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a
condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che, all’articolo
62, sia soppresso il quarto comma del capoverso articolo 696-bis, e che,
all’articolo 65-bis, sia aggiunto al capoverso articolo 70-ter, in fine, il se-
guente periodo: «Non si applica l’articolo 39 del citato decreto legislativo
n. 5 del 2003».

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole alla proposta te-
sté formulata.

La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del
relatore.

(2221-A) ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città ita-
liane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell’ UNESCO

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Parere condizionato

ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo su emendamenti.

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Il relatore FERRARA (FI) segnala, per quanto di competenza, in re-
lazione alle autorizzazioni di spesa e alle clausole di copertura di cui al-
l’articolo 3, commi 3 (relativo agli oneri in conto capitale), 4 (concernente
gli oneri di parte corrente) e 5 (che pone gli oneri a decorrere dal 2007 a
carico della Tabella C della legge finanziaria), che occorre riformulare le
suddette disposizioni aggiornando il riferimento al bilancio triennale vi-
gente e che, posto il carattere permanente delle spese in questione, ai sensi
dell’articolo 11-quater, comma 3, della legge n. 468 del 1978, occorre al-
tresı̀ indicare la quota di oneri in conto capitale e di parte corrente che
grava sull’esercizio 2007 e le relative coperture, ponendo quindi la decor-
renza degli oneri a carico della Tabella C a partire dall’esercizio 2008.

Inoltre, premesso che la Commissione, in data 14 luglio 2004, aveva
già reso parere di nulla osta sul provvedimento in occasione dell’esame
per l’Assemblea, segnala tuttavia che, a seguito della rideterminazione
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delle dotazioni dei fondi speciali operata con l’approvazione della legge
finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004), non sussistono più risorse
sullo stanziamento richiamato all’articolo 3, comma 4 (accantonamento
2006 del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze).

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che potrebbero deri-
vare nuovi o maggiori oneri dalla proposta 2.0.1, che prevede la predispo-
sizione dei piani di gestione per la conservazione dei siti italiani
UNESCO, mediante accordi tra i soggetti pubblici competenti. Al ri-
guardo, ricorda che occorre pertanto acquisire elementi di quantificazione
dei suddetti oneri, anche al fine di valutare se gli stessi possano trovare
idonea copertura mediante l’emendamento 3.3, che fa rientrare l’elabora-
zione dei piani di gestione tra le attività di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), per le quali è appunto prevista un’apposita copertura al succes-
sivo comma 3. Ove tale possibilità venisse confermata, rileva che occor-
rerebbe quindi valutare l’opportunità di condizionare un eventuale parere
non ostativo sulla proposta 2.0.1, condizionato alla contestuale approva-
zione della 3.3.

In merito agli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, che sostituiscono le auto-
rizzazioni di spesa del provvedimento e le relative coperture finanziarie di
cui, rispettivamente, ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3, posto che gli accan-
tonamenti richiamati a copertura presentano adeguate risorse, ritiene che
occorre verificare se l’approvazione congiunta di tali proposte sia o
meno idonea a superare i problemi segnalati in relazione al testo. Segnala,
infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario VEGAS concorda con la proposta del relatore di
condizionare il parere sul testo all’approvazione delle proposte 3.7, 3.8
e 3.9.

Per quanto attiene agli altri emendamenti non segnalati dal relatore
conviene con l’avviso favorevole. Sulla proposta 2.0.1 segnala tuttavia
che occorrerebbe acquisire una relazione tecnica da parte del Ministero
dei beni culturali.

Il presidente AZZOLLINI, considerato che gli emendamenti 3.7, 3.8
e 3.9 risolvono i problemi correlati al testo, propone di rendere il pre-
scritto parere sul testo condizionandolo all’approvazione dei suddetti
emendamenti, rinviando l’esame della proposta 2.0.1 e 3.3 al fine di svol-
gere i necessari approfondimenti.

Sulla base delle proposte emerse dal dibattito, il relatore FERRARA
(FI) formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, nonché i relativi emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.0.1
e 3.3, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo,
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla contestuale
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approvazione degli emendamenti 3.7, 3.8 e 3.9, sui quali formula parere di
nulla osta.

Esprime altresı̀ parere non ostativo sui restanti emendamenti
esaminati.».

La Sottocommissione approva infine la proposta del relatore e con-
viene di rinviare il seguito dell’esame delle proposte 2.0.1 e 3.3.

La seduta termina alle ore 16,15.

414ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 18,55.

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modi-
fiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza, ap-

provato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore Paolo FRANCO (LP), riferendo, per quanto di competenza,
sul disegno di legge in titolo, dopo aver rilevato che lo stesso non è cor-
redato di relazione tecnica, fa presente che il testo in esame modifica i
presupposti per l’accesso all’amministrazione straordinaria per le imprese
in stato di insolvenza. Occorre pertanto, a suo avviso, acquisire conferma
che il conseguente ampliamento della platea delle imprese ammesse al-
l’amministrazione straordinaria non determini effetti sulla finanza pub-
blica, sia per quanto riguarda i crediti vantati dallo Stato, sia con riferi-
mento alla possibilità, prevista per le imprese in crisi dal citato articolo
4-bis del decreto legge n. 347 del 2003, di effettuare la ristrutturazione
dei debiti mediante procedure di accollo, fusione o altre operazioni so-
cietarie.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato con rammarico l’as-
senza di rappresentanti del Governo, fa comunque presente che, nel corso
dell’esame presso la Commissione bilancio dell’altro ramo del Parla-
mento, sono state avanzate osservazioni di tenore analogo a quelle testé
formulate dal relatore, alle quali il rappresentante del Governo ha fornito
puntuali risposte. In particolare, il sottosegretario ha confermato che l’am-
pliamento della platea delle imprese ammesse all’amministrazione straor-
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dinaria non determina effetti sulla finanza pubblica, precisando altresı̀ che
non risulta compromessa la posizione di creditore privilegiato dello Stato,
sia con riferimento ai crediti erariali che a quelli previdenziali. Inoltre,
come rilevato anche dalla Commissione bilancio della Camera dei depu-
tati, sottolinea che non vi sono effetti legati alle operazioni di ristruttura-
zione dei debiti che possono essere attuate mediante il concordato di cui
all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 347 del 2003, per cui il provvedi-
mento in esame sembra avere natura meramente ordinamentale e priva
di implicazioni di carattere finanziario.

In linea con il parere già reso su disegni di legge recanti analoghe
misure a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, tra cui in par-
ticolare gli atti Senato n. 2673 e n. 2714, propone, pertanto, di conferire
mandato al relatore a formulare parere di nulla osta sul provvedimento in
titolo.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 19,05.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2005

43ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Zanoletti, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge
deferito:

alla 10ª Commissione:

(3271) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 281, recante modi-
fiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza,

approvato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 27 gennaio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).

II. 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 Mini-

stero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa, nonché per l’emanazione di un testo

unico (1296-B/bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera

dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuova-

mente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei

deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 di-

cembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione).
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– 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).

III. 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).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (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).

– 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).

V. 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).
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– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per
la prevenzione delle recidive (2784).

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).

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Giovedı̀ 27 gennaio 2005, ore 10

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tec-
nica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) (3150).

– 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).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno 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).

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 depu-

tati).

– 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).

– 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).

– 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).

– Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante

interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (3261).

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.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– CONTESTABILE ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana

a missioni internazionali (3270)

D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 27 gennaio 2005, ore 9,30 e 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– CONTESTABILE ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana
a missioni internazionali (3270)
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 27 gennaio 2005, ore 9 e 15

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 relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della

legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 27 gennaio 2005, ore 8,30

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

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione

dall’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).
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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).

– 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

Consiglio, relativo all’applicazione dei principi contabili internazionali»

(n. 436).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame 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).

– 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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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia

Giovedı̀ 27 gennaio 2005, ore 14

Seguito della discussione della risoluzione Valpiana 7-00316, sull’allatta-
mento al seno.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24

E 8,16
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