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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

32ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLO STATO DI SALUTE DEL PONTEFICE

In apertura di seduta, il senatore PASCARELLA (DS-U) formula gli
auguri per un pronto ristabilimento di Papa Giovanni Paolo II, recente-
mente colto da un improvviso malore.

All’augurio formulato dal senatore Pascarella si associa, a nome delle
Commissioni riunite, il presidente CONTESTABILE.

IN SEDE REFERENTE

(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga
della partecipazione italiana a missioni internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente CONTESTABILE dà conto dei pareri espressi dalle
Commissioni Affari costituzionali e Bilancio sugli emendamenti presentati
al testo del decreto-legge.

Si procede pertanto all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1
del decreto-legge.
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La senatrice DE ZULUETA (Misto) interviene brevemente per ag-
giungere la propria firma a tutti gli emendamenti all’articolo 1 presentati
dal senatore Boco.

Il senatore PASCARELLA (DS-U), prima di illustrare l’emenda-
mento 1.12, pone l’accento su una recente ed importante commessa affi-
data all’industria elicotteristica Agusta in ordine alla partecipazione alle
fasi di costruzione dei nuovi elicotteri della Presidenza degli Stati Uniti
d’America: essa, infatti, è un’evidente testimonianza dei notevoli progressi
raggiunti dall’industria militare italiana.

Procede quindi all’illustrazione dell’emendamento 1.12, sottolineando
l’evidente sproporzione tra i finanziamenti dedicati alle operazioni umani-
tarie e quelli individuati per la missione militare, i quali ultimi sono assai
superiori ai primi.

Esprime quindi il pieno apprezzamento per l’operato dei soldati ita-
liani nella regione di Nassiriya, che hanno dimostrato professionalità ed
efficienza nell’espletamento dei compiti loro assegnati, ancorché, in occa-
sione del tragico attentato del 12 novembre 2003 che ha visto la morte di
numerosi carabinieri, le condizioni di sicurezza potessero dar luogo a
qualche perplessità.

In ordine alle ultime osservazioni formulate dal senatore Pascarella
replica brevemente il senatore PALOMBO (AN), obiettando che la sicu-
rezza dei militari italiani è stata sempre garantita ai massimi livelli, anche
in occasione del drammatico episodio di Nassiriya.

Ai rilevi espressi dal senatore Palombo si associa anche il relatore per
la Commissione difesa BONATESTA (AN).

Il senatore PASCARELLA (DS-U) prosegue il suo ragionamento
continuando ad evidenziare la necessità di un maggiore sostegno econo-
mico alla missione umanitaria in Iraq nonché gli importanti traguardi rag-
giunti in tale ambito attraverso l’operato delle associazioni non governa-
tive.

Interviene brevemente il presidente CONTESTABILE, osservando
che, ai fini di un’informativa più completa, sarebbe utile tenere anche
conto delle numerose attività umanitarie svolte dalle Forze armate in
Iraq, la cui copertura finanziaria non può che essere ricompresa nell’am-
bito delle risorse destinate alla missione militare.

Alle osservazioni poc’anzi espresse dal presidente Contestabile si as-
socia il sottosegretario CICU, mentre il senatore BEDIN (Mar-DL-U) os-
serva che, in tal caso, il Governo dovrebbe meglio specificare nel testo del
provvedimento all’esame delle Commissioni riunite le operazioni di natura
umanitaria compiute dai militari italiani impegnati in Iraq.
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Il senatore PASCARELLA (DS-U) conclude il suo intervento sottoli-
neando la necessità che il Governo si adoperi per lo svolgimento di una
seria conferenza intergovernativa sulla situazione irachena.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) illustra quindi tutte le proposte
emendative a sua firma relative all’articolo 1. In particolare, l’emenda-
mento 1.17 si propone di inserire la missione umanitaria in Iraq in un pre-
ciso ambito multilaterale, nel rispetto di una linea politica da sempre so-
stenuta dal suo Gruppo di appartenenza, mentre i restanti emendamenti
mirano di conseguenza a specificare meglio i contenuti della suddetta at-
tività di sostegno umanitario.

Con riferimento ai rilievi poc’anzi emersi, osserva quindi che la co-
pertura finanziaria per gli interventi umanitari compiuti dalle Forze armate
consiste complessivamente in soli quattro milioni di euro: pertanto, conti-
nua ad esistere una rilevante ed ingiustificata differenza tra gli stanzia-
menti destinati a tali interventi e quelli destinati alle operazioni militari.

L’oratore conclude il suo intervento rimarcando ulteriormente la va-
lenza politica delle proposte emendative a sua firma, che si concentrano,
tra l’altro, su importanti aspetti sanitari e sulla tutela dei diritti umani, ol-
tre che sulla necessità di costanti e periodiche informazioni al Parlamento
da parte del Ministro degli esteri.

La senatrice DE ZULUETA (Misto), intervenendo in sede di illustra-
zione degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, rileva come essi intendano
chiarire l’equivoco ormai costante e ripetuto di attribuire ad una missione
militare il nome e la forma di missione per fini umanitari. Di tale equi-
voco vi è prova – prosegue la senatrice – nel rapporto tra gli impegni
di spesa volti a finanziare le opere di ricostruzione e quelli attribuiti per
garantire l’azione di scorta, tutela e sicurezza svolta dal personale militare.

Precisa poi come per fini di politica interna la missione continui ad
essere considerata umanitaria, quando in realtà numerosi episodi mostrano
la totale inadeguatezza degli interventi in favore della popolazione ira-
chena. Cita, in particolare, l’ospedale da campo attivato a Baghdad nel
quale ora si svolge un’attività di formazione di personale iracheno senza
che della formazione medica vi sia urgente bisogno, essendo invece cru-
ciale che, dopo anni di severo embargo, si provveda a piani di dotazione
infrastrutturale. Fa quindi riferimento ad un costoso e mai realizzato pro-
getto di museo virtuale a Baghdad, del quale oggi si ignorano gli sviluppi
e che appare particolarmente contraddittorio rispetto al globale scenario di
devastazione del patrimonio archeologico sul territorio iracheno. Tra le at-
tività di ricostruzione civile e infrastrutturale, solo la formazione nel set-
tore della giustizia appare di una qualche utilità, ma nel disegno di legge
non se ne chiariscono le direttrici di fondo. Conclude precisando che gli
emendamenti volti a sopprimere le lettere b) e c) del comma 2 dell’arti-
colo 1 intendono porre rimedio al citato equivoco sulla natura e sui fini
di «Antica Babilonia».
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Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), dopo aver aggiunto la propria
firma agli emendamenti 1.13 e 1.14, passa ad illustrare il primo di essi,
con il quale si intende predisporre un rimedio preventivo al rischio dell’in-
sorgenza di patologie connesse con il contatto diretto con l’uranio impo-
verito. Ricorda, in proposito, come le risultanze dei lavori della Commis-
sione d’inchiesta che ha lavorato sul problema degli effetti dell’uranio im-
poverito sulla salute dei militari impegnati nei teatri di guerra e in opera-
zioni di peace-keeping, in particolare nei Balcani, hanno lasciato ancora
dubbi da fugare. Tuttavia osserva come il nesso di causalità tra l’evento
morte, o quanto meno l’insorgenza di gravi patologie e la presenza dell’u-
ranio, sia da ritenersi altamente probabile ed è in base a tale rilievo che
l’emendamento 1.13 merita un’attenta riflessione.

Procedendo quindi ad illustrare l’emendamento 1.14, chiarisce che
esso intende predisporre la base normativa per realizzare un programma
sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione irachena di età infe-
riore ai sette anni. Precisa che tale obiettivo appare particolarmente impor-
tante dal momento che, pur essendo il sistema sanitario iracheno sotto il
regime di Saddam Hussein di qualità ed efficienza discrete, il programma
di vaccinazioni potrebbe porre rimedio agli effetti del prolungato embargo
conseguente all’invasione del Kuwait.

La senatrice DE ZULUETA (Misto), dopo avervi aggiunto la propria
firma, passa quindi ad illustrare l’emendamento 1.16 con il quale si mira
ad aggiungere al secondo comma dell’articolo 1 una norma volta ad assi-
curare il rispetto dei diritti umani nello svolgimento di tutte le attività che
si prefigge la missione Antica Babilonia. Ricorda come, alla luce della
grande risonanza per l’opinione pubblica degli abusi perpetrati ad Abu
Ghraib e perfino dagli stessi militari inglesi nei luoghi di detenzione di
civili iracheni presso Bassora, si imponga la necessità di predisporre un’e-
splicita garanzia di tutela dei diritti umani, la quale ultima, del resto, è già
prevista anche dalla Convenzione di Ginevra

Il senatore PASCARELLA (DS-U) dà infine per illustrato l’emenda-
mento 1.15.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTA-
BILE dà quindi la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo per i
prescritti pareri.

Il senatore BONATESTA (AN), relatore per la Commissione Difesa,
esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all’articolo 1
del decreto-legge.

Parere contrarie esprime quindi anche il sottosegretario CICU, po-
nendo contestualmente l’accento sull’importante contributo offerto dal-
l’Italia alla ricostruzione dell’Iraq. In particolare, esso è rilevante e con-
creto, e si esplica attraverso numerosi interventi tra cui spiccano il ripri-
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stino dell’acqua potabile, della rete elettrica e delle strade. A ciò, peraltro,
le Forze armate collaborano attivamente, mettendo a disposizione le loro
capacità logistiche e tecniche.

Ha la parola il senatore CASTAGNETTI (FI) in dichiarazione di voto
sugli emendamenti insistenti sull’articolo 1, auspicando che dalla odierna
seduta e, più in generale, dal complesso dei lavori della Commissione,
possa emergere un chiaro segnale per la proroga della missione irachena
che egli non esita a definire vitale. Pur rispettando i diversi punti di vista
illustrati dai rappresentanti dell’opposizione, egli rileva che ormai molte-
plici e chiare sono le prove del fattivo e imprescindibile contributo del con-
tingente italiano alla vita quotidiana della popolazione irachena. È per que-
sto – prosegue il senatore – che la maggioranza parlamentare è chiamata,
dopo gli esiti favorevoli dell’afflusso alle urne il 30 gennaio, a inviare un
messaggio di certezza e costanza in questo impegno sia ai soldati e civili
italiani che operano a Nassiryia, sia alla stessa popolazione irachena impe-
gnata nel prosieguo del processo di democratizzazione del proprio paese.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) osserva brevemente che il com-
portamento della propria parte politica non è riconducibile ad alcun atteg-
giamento di natura ostruzionistica.

Dopo aver dichiarato decaduto l’emendamento 1.1 per assenza del
proponente, il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero le-
gale, pone quindi separatamente in votazione tutti i restanti emendamenti
all’articolo 1 del decreto-legge, ad eccezione delle proposte 1.19 e 1.20,
votate congiuntamente in quanto di identico contenuto. Essi risultano re-
spinti.

In ragione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia il
seguito dell’esame alla prossima seduta, già convocata per le ore 15 della
giornata odierna.

La seduta termina alle ore 9,30.

33ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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IN SEDE REFERENTE

(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante proroga

della partecipazione italiana a missioni internazionali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna con l’e-
same delle proposte emendative relative all’articolo 1.

Si procede quindi all’illustrazione dei restanti emendamenti relativi
agli altri articoli del decreto-legge.

Il senatore PASCARELLA (DS-U), dopo aver dato per illustrato l’e-
mendamento 2.5, si sofferma brevemente sul successivo 2.6, osservando
che esso reca delle misure di salvaguardia economica per i dipendenti del-
l’Arma dei Carabinieri. Dà infine per illustrato l’emendamento 4.18. Con
riferimento, infine, all’emendamento 4.17 osserva che esso si propone,
stante la linea politica perseguita dall’esecutivo, di stabilire un termine an-
ticipato per la proroga della missione militare in Iraq, considerando che in
quel Paese sembrano ormai maturate le condizioni per una efficiente ed
opportuna gestione multilaterale dell’operazione.

Il senatore BONATESTA (AN), relatore per la Commissione Difesa,
dà quindi per illustrato l’emendamento 4.2. Allo stesso modo, il sottose-
gretario CICU dà parimenti per illustrato l’emendamento 4.0.1, a firma
del Governo.

Il presidente CONTESTABILE illustra quindi brevemente tutti gli
emendamenti a sua firma, specificando che essi si rendono necessari al
fine di sopprimere tutte le disposizioni relative alle altre operazioni inter-
nazionali diverse da quella in Iraq (confluite in un distinto disegno di
legge approvato in sede deliberante dalla sola Commissione Difesa nella
giornata odierna), per rideterminare conseguentemente gli oneri finanziari
del decreto-legge come modificato.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) illustra quindi gli emendamenti
11.0.1, 11.0.2, 12.0.1 e 12.0.2. In particolare, essi mirano a garantire un’a-
deguata tutela sanitaria nei confronti dei militari italiani operanti all’e-
stero.

Il presidente CONTESTABILE osserva incidentalmente che sugli
emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 12.0.1 la Commissione Bilancio ha espresso,
nella giornata di ieri, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Il senatore PASCARELLA (DS-U), preso atto delle osservazioni po-
c’anzi formulate dal presidente CONTESTABILE (FI), dichiara di ritirare
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gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2, 12.0.1 e 12.0.2, presentando contestual-
mente gli ordini del giorno 0/3262/3/3ª e 4ª, 0/3262/4/3ª e 4ª,
0/3262/5/3ª e 4ª e 0/3262/6/3ª e 4ª di similare tenore, auspicandone al-
meno l’accoglimento come raccomandazione da parte del Governo.

Il sottosegretario CICU si dichiara disponibile, a nome del Governo,
ad accogliere gli ordini del giorno prima citatati.

Stante l’assenso del senatore Pascarella, il presidente CONTESTA-
BILE osserva quindi che gli ordini del giorno 0/3262/3/3ª e 4ª,
0/3262/4/3ª e 4ª, 0/3262/5/3ª e 4ª e 0/3262/6/3ª e 4ª non verranno posti
in votazione al termine della fase illustrativa in quanto accolti dal Go-
verno come raccomandazione.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) dà quindi per illustrato l’emenda-
mento 13.12.

La senatrice DE ZULUETA (Misto) dichiara di voler apporre la pro-
pria firma sugli emendamenti 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 e 13.11. Passa
quindi ad illustrare l’emendamento 13.7 con il quale si intende sopprimere
il riferimento al Codice penale militare di guerra, per i militari italiani
operanti in Iraq. La senatrice rileva come la disciplina recata dal Codice
penale in questione non appaia consona a regolare gli illeciti commessi
nel corso della missione, Antica Babilonia, formalmente finalizzata ad
obiettivi di stabilizzazione, assistenza e ricostruzione. Inoltre, la riforma
del Codice penale militare di guerra recentemente approvata dall’Assem-
blea del Senato ed ora all’esame dell’altro ramo del Parlamento, determi-
nerebbe, se applicata, un notevole rischio di aggravamento sanzionatorio
nei confronti dei cittadini in uniforme che operano sul territorio iracheno.

Esaurita la fase dell’illustrazione delle proposte emendative, il sena-
tore CONTESTABILE da quindi la parola ai relatori ed al rappresentante
del Governo per i prescritti pareri.

Il senatore BONATESTA (AN), relatore per la Commissione Difesa,
esprime avviso favorevole sugli emendamenti 4.2, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1,
9.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.5, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1,
18.2, 19.1, 21.1 e 21.2, esprimendo allo stesso tempo parere contrario
sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario CICU si associa alle considerazioni espresse dal re-
latore.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, le Commis-
sioni riunite respingono gli emendamenti 2.5, 2.6, 4.18, 4.17, 13.6, 13.7,
13.12, 13.8, 13.9, 13.10 e 13.11, mentre risultano invece approvate le pro-
poste 4.2, 4.0.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.5, 13.2, 13.3,
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13.4, 13.5, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 18.2, 19.1, 21.1 e 21.2. Stante l’assenza
dei proponenti, sono infine dichiarati decaduti tutti i restanti emendamenti.

Essendo conseguentemente esaurite le votazioni delle proposte emen-
dative, ed apprezzate le circostanze, il presidente CONTESTABILE rinvia
il seguito dell’esame alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE propone di convocare nuovamente le
Commissioni riunite per martedı̀ 8 febbraio alle ore 15, onde poter conclu-
dere l’esame del disegno di legge prima dell’inizio della trattazione di
esso in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,30.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3262

al testo del decreto-legge

0/3262/3/3ª e 4ª
Pascarella

Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3262,

impegnano il Governo:

ad adoperarsi affinchè la sanità militare assuma l’oggettiva respon-
sabilità della tutela della salute del personale militare, e al fine di preve-
nire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo
dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente pa-
togene, si avvalga delle competenze e delle capacità di misurazione e con-
trollo esistenti nei reparti e negli enti militari o predisponga apposite con-
venzioni per operare congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del
CNR, dell’ENEA e delle Università pubbliche.

0/326/4/3ª e 4ª
Pascarella

Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3262,

impegnano il Governo:

ad adoperarsi affinchè al direttore generale della sanità militare,
nell’esercizio delle sue funzioni, sia attribuita l’oggettiva responsabilità
della tutela della salute del personale militare;

a predisporre un’azione di prevenzione e tutela esercitata attraverso
il personale medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze
e di forza armata, della sanità militare;

ad adoperarsi affinchè la sanità militare, al fine di prevenire e ri-
durre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo con
particolare riguardo alle missioni internazionali, dal contatto o dalla espo-
sizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvalga delle
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competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti
e negli enti militari e possa predisporre apposite convenzioni per operare
congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e
delle Università pubbliche.

0/326/5/3ª e 4ª

Pascarella

Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3262,

impegnano il Governo:

a riconoscere i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369
al personale civile e militare che, a seguito di indagini risulti affetto da
patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impove-
rito, o ad altre sostanze patogene.

0/326/6/3ª e 4ª

Pascarella

Le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3262,

impegnano il Governo:

ad istituire una commissione scientifica con esperti dell’APAT,
dell’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico
e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari suc-
cessivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari
italiani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in rela-
zione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati
e al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente
nell’anno 2000.
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Art. 1.

1.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

1.2

Boco, De Zulueta

Sopprimere il comma 1.

1.3

Boco, De Zulueta

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno» con le seguenti: «al
31 gennaio».

1.4

Boco, De Zulueta

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 18.778.058» con le seguenti:

«euro 2.000».

1.5

Boco, De Zulueta

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stabilizzazione e di ricostru-
zione».
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1.12

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Al comma 1, dopo le parole: «alla popolazione», aggiungere le se-
guenti: «, da condursi in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni
Unite o alla Unione Europea».

1.17
Bedin

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da condursi in
concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o alla Unione Eu-
ropea».

1.19

Bedin

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, anche attraverso la realizzazione di un programma sanitario di vaccina-
zioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni».

1.22

Bedin

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, e in particolare delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni,
da avviare a programmi sanitari di recupero;».

1.18

Bedin

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla
presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall’uso
di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione
per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree».
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1.20

Bedin

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccina-
zioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni».

1.21

Bedin

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla realizzazione di un programma sanitario per il recupero
delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni, con particolare
attenzione ai bambini».

1.6

Boco, De Zulueta

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

1.7

Boco, De Zulueta

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

1.8

Boco, De Zulueta

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
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1.13

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini, Di

Girolamo

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla
presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall’uso
di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione
per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree».

1.14

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini, Di

Girolamo

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a
favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni».

1.16

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini, De

Zulueta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è
assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».

1.23

Bedin

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è
assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».
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1.9

Boco, De Zulueta

Sopprimere il comma 3.

1.10

Boco, De Zulueta

Al comma 3, sostituire le parole: «ad acquisti e lavori» con le se-
guenti: «a lavori».

1.11

Boco, De Zulueta

Al comma 3, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le se-

guenti: «secondo le».

1.15

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive
riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti
sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal pre-
sente articolo».

1.24

Bedin

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Ministro degli esteri riferisce trimestralmente alle Commis-
sioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive
delle attività disposte dal presente articolo».
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Art. 2.

2.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

2.3

Boco

Sopprimere l’articolo.

2.2

Bedin

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui al-
l’articolo 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,
secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della mis-
sione, presieduto dal Capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad, con il compito di attuare gli interventi di cui al presente articolo.
L’organismo di coordinamento è altresı̀ composto da tre rappresentanti
delle organizzazioni non governative italiane, indicati dall’organismo di
coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del dipartimento
della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio
in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana e da un esperto in
conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni culturali;
la nomina dell’organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo de-
creto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e
74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18, recante
l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;

b) il decerto prevede le linee generali per l’attuazione delle azioni
nei campi di cui all’articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità ci-
vili e le strutture amministrative locali e di governo».
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2.4
Boco

Al comma 1, sopprimere le parole: «in loco».

2.5
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclu-
sione dei contingenti militari e dei compiti loro affidati».

2.6
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nel-
l’ambito della missione di cui all’articolo 1, per il servizio di protezione e
sicurezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale è attribuito il
trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decerto-legge 28 di-
cembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata,
per l’anno 2005, la spesa di euro 8.742».

Conseguentemente, l’articolo 10 è soppresso.

Art. 3.

3.1
Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

3.2
Boco

Sopprimere il comma 1.
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3.3

Boco

Sopprimere il comma 2.

Art. 4.

4.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

4.3

Bedin

Sopprimere l’articolo.

4.18

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini

Sopprimere l’articolo.

4.6

Boco

Sopprimere il comma 1.

4.4

Bedin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 marzo 2005 è effettuato il completo passaggio sotto il
comando delle Nazioni Unite del personale militare che partecipa alla mis-
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sione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro».

4.5

Bedin

Al comma 1, sostituire le parole: «è differito al 30 giugno 2005» con
le seguenti: «Al fine di perdisporre il graduale e progressivo rientro del
contingente militare italiano, è differito al 30 aprile 2005».

4.17

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Al comma 1, sostituire le parole: «È differito al 30 giugno 2005» con

le seguenti: «Al fine di predisporre un graduale e progressivo rientro del
contingente militare italiano è differito al 30 aprile 2005».

4.7

Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31
gennaio».

4.8

Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «personale militare» con le se-
guenti: «personale civile».

4.10

Boco

Al comma 1, sopprimere le parole: «per l’anno 2005».
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4.9

Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 267.805.813» con le seguenti:

«euro 2.000».

4.11

Boco

Sopprimere il comma 2.

4.2

I Relatori

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a e 250.000» con
le seguenti: «a euro 250.000».

4.12

Boco

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 900.483» con le seguenti:

«euro 1.500».

4.13

Boco

Al comma 3, sopprimere le parole: «di esperti militari italiani».

4.14

Boco

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla riorganizzazione del Mini-
stero della difesa iracheno nonché».
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4.15

Boco

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché alla formazione del per-
sonale delle Forze armate irachene».

4,16

Boco

Al comma 3 sostituire le parole: del personale» con le seguenti: «del
personale civile».

4.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivazione della produttività del personale
dei Ministeri della difesa e degli affari esteri)

1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all’intensi-
ficarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni
internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall’ac-
cresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente
alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è auto-
rizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attra-
verso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione
della produttività del predetto personale.

2. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da de-
stinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’in-
centivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servi-
zio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanita-
ria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all’articolo 1, ivi inclusi la
gestione amministrativa degli interventi, l’invio di esperti, nonché l’atti-
vità amministrativa connessa all’operatività dell’Ambasciata d’Italia a
Baghdad e del Consolato generale a Bassora.

3. All’onore derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 8.000.000 per l’anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000
di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
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di spesa recata dall’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5.

5.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.

5.2

Marino, Muzio, Pugliarulo

Sopprimere il comma 1.

5.3

Boco

Sopprimere il comma 1.

5.5

Boco

Al comma 1 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31
gennaio».
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5.4

Boco

Al comma 1 sostituire le parole: «euro 30.564.931» con le seguenti:
«euro 2.000».

Art. 6.

6.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.

Art. 7.

7.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.

Art. 8.

8.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.

Art. 9.

9.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.
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Art. 10.

10.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sopprimere le parole: «personale dell’Arma dei carabi-
nieri impiegato in Iraq, nell’ambito della missione di cui all’articolo 1,
per il».

10.2

Contestabile

Sopprimere le parole: «ed al personale dell’Esercito impiegato nella
regione sudanese del Darfur, nell’ambito della missione di monitoraggio
del cessate il fuoco dell’Unione Africana».

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 8.742» con le seguenti:

«euro 8.341».

Art. 11.

11.1

Contestabile

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 4, comma 1, 5, commi
1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1,» con le seguenti: «all’articolo 4, comma
1,».

11.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1 dell’articolo 11, sostituire le parole: «4 comma 1, 5,
commi 1,» con le altre: «5, commi».
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11.3
Contestabile

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 4, comma 1 e 5,
commi 1 e 2, nonché per il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,» con le

seguenti: «all’articolo 4, comma 1,».

11.4
Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 2 dell’articolo 11 sostituire le parole: «agli articoli 4,
comma 1, e 5, commi 1 e 2» con le seguenti: «all’articolo 5, comma 2».

11.5
Contestabile

Sopprimere i commi 4 e 5.

11.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. La sanità militare assume l’oggettiva responsabilità della tutela
della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i ri-
schi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o
dalla esposizione a sostanze o situazoni potenzialmente patogene, si av-
vale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti
nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per ope-
rare congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR,
dell’ENEA e delle Università pubbliche.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12.5 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007 nell’ambito dell’Unità previsionale di base di parte crrente
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"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad aportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».

11.0.2

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela sanitaria del personale militare)

1. Al direttore generale della sanità militare, nell’esercizio delle sue
funzioni, è attribuita l’oggettiva responsabilità della tutela della salute
del perosnale militare.

2. L’azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale
medico, gli enti e le strutture centrali e priferiche, interforse e di forza ar-
mata, della sanità militare.

3. La sanità militare al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti,
nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle
missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situa-
zioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità
di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può
predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti
dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e delle Università pubbliche.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12.5 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005_2007 nell’ambito dell’Unità previsionale di base di parte crrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad aportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio».
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Art. 12.

12.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la tutela della salute)

1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini risulti af-
fetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio
impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di
cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

12.0.2
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Commissioni interministeriali di ricerca scientifica

a fini di prevenzione sanitaria)

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, del-
l’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e
radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari succes-
sivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari ita-
liani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione
a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al
lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente nel-
l’anno 2000.
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2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consi-
glio, sentiti i Ministri della difesa, degli esteri, dell’ambiente, della salute
e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento en-
tro il 31 marzo 2005.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscrito, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 13.

13.6

Boco, De Zulueta

Sopprimere l’articolo.

13.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere il comma 1.

13.7

Boco, De Zulueta

Sopprimere l’articolo.

13.12

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Sopprimere il comma 1.
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13.2

Contestabile

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2»
con le seguenti: «all’articolo 4».

13.8

Boco, De Zulueta

Al comma 1, sostituire le parole: «di guerra» con le seguenti: «di
pace».

13.9

Boco, De Zulueta

Sopprimere il comma 2.

13.3

Contestabile

Al comma 2, sopprimere le parole: «afgano o».

13.4

Contestabile

Al comma 2, sostituire le parole: «, 4 e 5, commi 1 e 2» con le se-

guenti: «e 4».

13.10

Boco, De Zulueta

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sentito il Ministro della
difesa».
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13.13
Bedin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusi-
vamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non
per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dla
comma 2».

13.11
Boco, De Zulueta

Sopprimere il comma 3.

13.5
Contestabile

Sopprimere il comma 4.

Art. 14.

14.2
Boco

Al comma 1, sopprimere le parole: «sono estese alle acquisizioni di
materiali di armamento e di equipaggiamenti individuali e».

14.1
Bedin

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa presenta una relazione trimestrale ana-
litica sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma precedente,
comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e
alle convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla Difesa».
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Art. 15.

15.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.

15.2

Boco

Sopprimere il comma 1.

Art. 16.

16.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.

16.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Sopprimere l’articolo.

Art. 17.

17.1

Contestabile

Sopprimere l’articolo.
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Art. 18.

18.1
Contestabile

Sostituire le parole: «alle missioni internazionali» con le seguenti:
«alla missione internazionale».

18.2
Contestabile

Sostituire le parole: «, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» con le se-

guenti: «e 13».

Art. 19.

19.1
Contestabile

Sopprimere l’articolo.

Art. 21.

21.1
Contestabile

Al comma 1, sopprimere le parole: «escluso l’articolo 16,».

21.2
Contestabile

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 611.269.118» con le seguenti:

«euro 291.492.695».
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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 2 FEBBRAIO 2005

479ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Saporito e Ventucci e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3276) Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni
urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completa-
mento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Parere, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 7ª Commissione. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza delle
singole disposizioni del decreto-legge n. 7.

L’articolo 1, in relazione a una apposita previsione della legge finan-
ziaria per il 2005, precisa che i programmi triennali del fabbisogno di per-
sonale delle Università devono essere inviati al Ministero dell’istruzione
entro il 31 marzo 2005. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la ridu-
zione a un anno del periodo di riferimento per il giudizio di conferma dei
ricercatori universitari.

L’articolo 2 prevede che il Ministero dell’economia possa concedere
garanzie alla società Sincrotone di Trieste per la realizzazione del progetto
di laser a elettroni liberi. Alla stessa società viene riconosciuto un contri-
buto ordinario per il funzionamento per un importo non inferiore a 14 mi-
lioni di euro. Inoltre, il Ministro dell’istruzione viene autorizzato a ricosti-
tuire il consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanolo-
gia.

L’articolo 3 prevede che per l’utilizzazione immediata delle risorse
disponibili, alla società ARCUS s.p.a. continuano ad applicarsi fino alla
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data di entrata in vigore del regolamento previsto, le disposizioni previste
dalla legge n. 128 del 2004.

L’articolo 4 autorizza una spesa di 12 milioni di euro per le attività di
conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale.

L’articolo 5 precisa che per singoli progetti di interesse specifico, con
il consenso dell’interessato e d’intesa tra le parti, è possibile l’assegna-
zione temporanea di personale presso enti pubblici o imprese private, re-
golandone gli oneri e le procedure. Viene anche estesa, con carattere di
urgenza e con precise garanzie, la possibilità di concludere protocolli
per estendere la mobilità di dipendenti pubblici.

L’articolo 6, relativo alla nomina dei commissari straordinari per le
opere strategiche, precisa che con appositi decreti sono individuate le
opere di rilevante interesse nazionale, la cui esecuzione non sia iniziata
o sia sospesa; che trascorsi i termini previsti il commissario provveda in
sostituzione degli organi ordinari o straordinari, regolamentando le proce-
dure di coinvolgimento, per quanto di competenza, delle Regioni, delle
Province, dei Comuni; che il commissario straordinario, al fine di realiz-
zare l’opera, possa assumere direttamente le funzioni di stazione appal-
tante.

L’articolo 7, relativo a norme in materia di imposte di bollo e tasse di
concessione governative, al fine di assicurare la massima semplificazione,
reca alcune modificazioni dell’articolo 1, comma 300, della legge n. 311
del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

L’articolo 8, infine, reca le norme di copertura finanziaria.

Sottolinea che si tratta di norme necessarie e urgenti per consentire
l’utilizzo di personale per le Università, garantire tempestivo sostegno
alla ricerca e alla tutela di beni e attività culturali, nonché la realizzazione
di opere nazionali strategiche ampliando i poteri dei commissari straordi-
nari, permettere una più vasta mobilità per i pubblici dipendenti e, infine,
semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo
e delle tasse di concessione governativa, nell’imminenza dell’entrata in vi-
gore delle nuove norme fissate dalla legge finanziaria. Precisa che il prov-
vedimento investe prevalentemente materie di competenza legislativa
esclusiva dello Stato e, quando si tratta di normative di competenza con-
corrente, prevede una procedura rispettosa delle prerogative regionali.

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.

IN SEDE REFERENTE

(857) GENTILE ed altri. – Modifiche alla legge 27 maggio 1949, n. 260, per commemo-

rare la strage di New York dell’11 settembre 2001 e tutte le vittime del terrorismo e del-

l’intolleranza
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(1354) PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli
attacchi terroristici dell’11 settembre 2001

– e petizione n. 585 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2004.

Non essendo stati presentati emendamenti, su proposta del presidente
PASTORE, la Commissione conferisce al relatore Boscetto il mandato a
riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno di
legge n. 1354, con la proposta di assorbimento dal disegno di legge
n. 857, dovendosi ritenere concluso l’esame della petizione n. 585.

(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio
turno

(3053) Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elet-

torale

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI) ricorda che gli articoli da 71 a 75 del de-
creto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 contengono disposizioni relative
all’elezione del Sindaco e del consiglio nei Comuni con popolazione infe-
riore o superiore i 15 mila abitanti e norme relative all’elezione del Pre-
sidente della Provincia e del consiglio provinciale, prevedendo due turni di
votazione, quando nessun candidato ottenga al primo turno la maggioranza
assoluta dei voti validi.

L’articolo 72, in particolare, prevede che nei Comuni con popola-
zione superiore a 15 mila abitanti è proclamato Sindaco il candidato
che ottiene, al primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei voti va-
lidi; altrimenti si procede al secondo turno, riservato ai due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il comma 6 dell’articolo 74 pre-
vede la stessa procedura per le elezioni del Presidente della Provincia.

Rileva che le recenti consultazioni elettorali, hanno posto in evidenza
che l’elettorato non gradisce una seconda «chiamata» alle urne, tanto che
il numero dei votanti al secondo turno è notevolmente ridotto. Il ballottag-
gio, inoltre, comporta, a suo avviso, accordi e intese che minano la rappre-
sentatività e l’autorevolezza del Sindaco che sarà eletto nella consulta-
zione.

Per porre rimedio alla situazione accennata, a suo giudizio, sarebbe
opportuno abolire il secondo turno, prevedendo che il Sindaco e il Presi-
dente della Provincia sono eletti comunque al primo turno elettorale, come
propone il disegno di legge n. 3053.

Tale norma, però, potrebbe comportare, soprattutto in presenza di una
pluralità di liste e di candidati, un basso numero di consensi e quindi una
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scarsa rappresentatività dell’eletto. Un’altra ipotesi, quella del disegno di
legge n. 2633, prevede che non si procede al secondo turno quando il can-
didato Sindaco o il candidato a Presidente della Provincia ottengano al
primo turno il 35 per cento dei voti validi.

Rimette alla Commissione ogni ulteriore valutazione e decisione,
consapevole del rilievo critico della materia elettorale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, informa che il ministro Bac-
cini, il quale intendeva presenziare alla seduta odierna, ha dovuto rinviare
l’incontro con la Commissione alla prossima seduta nella quale si prose-
guirà l’esame del disegno di legge n. 3186, cioè quella di martedı̀ 8 feb-
braio, alle ore 15. In quella occasione la Commissione potrà affrontare in-
sieme al Ministro gli argomenti più rilevanti nell’ambito di competenza
della funzione pubblica, in vista dell’ultimo anno di legislatura.

La Commissione prende atto.

Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, esprime apprez-
zamento per il contenuto delle audizioni che la Commissione ha tenuto in
relazione all’esame del disegno di legge in titolo e sottolinea che l’assenza
del Ministro, oggi, è giustificata anche dagli importanti impegni in vista
dell’approvazione del provvedimento sulla competitività.

Osserva che la semplificazione rappresenta un interesse comune per
tutte le forze politiche in quanto si traduce in un vantaggio generale per
i cittadini e per gli imprenditori, per cui è auspicabile che si realizzi un
incontro delle volontà politiche.

Ricorda che il Governo non ha ancora presentato proposte di modi-
fica e si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti in una succes-
siva seduta al fine di consentire a tutte le amministrazioni interessate di
pronunciarsi su quelle proposte.

In considerazione del fatto che il disegno di legge n. 3186 si trova in
una fase avanzata dell’esame e dell’urgenza delle misure di semplifica-
zione, sottolineata anche nelle audizioni, il Governo sarebbe propenso a
convogliare in questa sede le disposizioni che riguardano la pubblica am-
ministrazione e le procedure amministrative attualmente inserite nello
schema di disegno di legge sulla competitività.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, rileva che l’articolo 4 del di-
segno di legge n. 3186 rappresenta la parte fondamentale del provvedi-
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mento, comprendendo le norme sul riassetto normativo in materia di
adempimenti amministrativi delle imprese. Se la Commissione riuscirà a
svolgere un lavoro efficace e qualificante in breve tempo, ritiene che il
disegno di legge in esame potrebbe essere il luogo più adatto per inserire
anche le disposizioni del provvedimento per la competitività che riguar-
dano la pubblica amministrazione. Si dovrebbe in tal caso adeguare e raf-
forzare la formulazione dell’articolo 4, per dare una risposta complessiva
alle esigenze di semplificazione espresse dalle imprese.

Il senatore BASSANINI (DS-U) condivide l’opinione che l’esigenza
di una forte semplificazione delle procedure amministrative, ferma re-
stando la tutela per i diritti costituzionalmente garantiti, costituisce un
obiettivo comune delle forze politiche. Giudica con favore le proposte
del Presidente relatore e del rappresentante del Governo tendenti a con-
centrare nel disegno di legge n. 3186 tutte le norme di semplificazione
e il riassetto normativo in materia di adempimenti amministrativi delle im-
prese, in considerazione del fatto che esso può essere approvato in tempi
brevi.

Invita il Governo a compiere una verifica sull’opportunità di elimi-
nare nell’attuale testo del disegno di legge disposizioni estranee all’og-
getto della semplificazione amministrativa e riguardanti piuttosto profili
organizzativi e di controllo strategico della pubblica amministrazione,
che potrebbero determinare un ritardo nell’esame.

Infine, in attesa che il Governo si determini per l’espressione del pa-
rere sugli emendamenti presentati, chiede che si fissi un termine anche per
la presentazione di subemendamenti.

Il presidente PASTORE (FI), condividendo la richiesta del senatore
Bassanini, propone di fissare un termine per la presentazione di subemen-
damenti alle ore 18 di lunedı̀ 7 febbraio.

La Commissione consente.

Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti, pubblicati in
allegato al presente resoconto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.1 che intro-
duce nell’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, già più volte modificato
nella scorsa e nell’attuale legislatura, un ulteriore criterio direttivo di ca-
rattere generale per l’esercizio delle deleghe: quello del coordinamento
formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, garantendo cosı̀ che il lin-
guaggio normativo venga adeguato, aggiornato e semplificato. La scelta
operata a favore della codificazione ha precluso, a suo avviso, inopportu-
namente, la redazione di testi unici misti: senza riproporre quella opzione,
l’emendamento 1.1 prevede che, quando il Governo procede a una codifi-
cazione, realizzi anche la raccolta organica delle norme regolamentari vi-
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genti nella materia oggetto del riassetto, adeguandole ai provvedimenti le-
gislativi sopravvenuti e semplificandole.

Il successivo emendamento 1.0.1 intende soddisfare l’esigenza, evi-
denziata durante le audizioni, in particolare dalla Confindustria, di evitare
che il trasferimento di importanti competenze normative alle Regioni e
agli enti locali arresti o addirittura inverta il processo di semplificazione,
portando a un aggravamento dei carichi regolativi e degli oneri burocra-
tici. Con il richiamato emendamento viene riconosciuta una incisiva va-
lenza agli accordi e alle intese concluse in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni o di Conferenza unificata per il perseguimento della qualità norma-
tiva nell’ambito dei rispettivi ordinamenti; in particolare nell’emenda-
mento 1.0.1 sono esplicitate in via generale – e non solo con riferimento
alle intese in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, come
nell’articolo 4 del disegno di legge in esame – le finalità da perseguire ed
è più dettagliatamente indicato l’oggetto di tali meccanismi di concerta-
zione.

L’emendamento 1.0.2 risponde all’esigenza di individuare una strut-
tura di regia dell’attività di semplificazione, prevedendo l’istituzione di
un apposito comitato interministeriale dotato di idoneo supporto tecnico,
che assicuri continuità all’opera di semplificazione; tra i compiti del comi-
tato vi è anche quello della definitiva messa a regime dell’analisi di im-
patto della regolazione (AIR), la definizione di forme stabili di consulta-
zioni delle parti sociali, la realizzazione del registro informatico degli
adempimenti amministrativi delle imprese e il monitoraggio successivo
delle semplificazioni realizzate.

Nessuno chiedendo di intervenire gli emendamenti riferiti all’articolo
2 sono dati per illustrati.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra l’emendamento 3.1 che, rac-
cogliendo numerose sollecitazioni provenienti dai responsabili degli uffici
all’estero del Ministero degli Affari Esteri, prevede la possibilità per i capi
di tali uffici di effettuare variazioni compensative nell’ambito delle risorse
finanziarie globalmente assegnate al proprio ufficio, senza dovere atten-
dere l’apposita autorizzazione della ragioneria generale.

Interviene il presidente PASTORE (FI) per sottolineare come tale
proposta emendativa è coerente con la finalità perseguita dall’articolo 3
di rendere più flessibili gli aspetti organizzativi dell’attività di gestione
di tali uffici.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 3 sono dati per illustrati.

Passando a illustrare l’emendamento 4.15, il senatore BASSANINI
(DS-U) sottolinea che esso è finalizzato ad ampliare l’oggetto della de-
lega, che appare eccessivamente ridotto in quanto limitato alle sole dispo-
sizioni di competenza legislativa esclusiva statale e in quanto sono espli-
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citamente esclusi gli adempimenti amministrativi fiscali e previdenziali
delle imprese, nonché quelli su di esse gravanti in qualità di datori di la-
voro. Su tali esclusioni incide l’emendamento illustrato, sopprimendo
quella relativa al settore fiscale e previdenziale. Illustra quindi l’emenda-
mento 4.17.

Il presidente PASTORE (FI) illustra il proprio emendamento 4.18 in-
tegralmente sostitutivo dell’articolo 4, nel quale confluiscono i singoli
emendamenti presentati a sua firma. Con tale proposta emendativa si ri-
duce a dodici mesi il termine per l’esercizio della delega, raccogliendo
le numerose sollecitazioni in questo senso emerse durante le audizioni.
Viene delineato un meccanismo volto a evitare l’eccessivo aggravamento
che potrebbe derivare dal sovrapporsi della normativa, statale e degli enti
territoriali: si prevede la fissazione di livelli di regolazione delle procedure
amministrative validi su tutto il territorio nazionale, derogabili da Regioni
ed enti locali solo per conseguire una maggiore semplificazione delle pro-
cedure stesse. Sempre dando seguito a una segnalazione formulata nel
corso delle audizioni, viene aggiunto tra gli oggetti del riassetto normativo
di cui all’articolo 4 anche la semplificazione degli adempimenti relativi al
trasferimento dell’attività d’impresa. Un’ulteriore modifica proposta è
quella che richiede la previa consultazione delle organizzazioni rappresen-
tative delle categorie interessate in sede di Conferenza Stato-Regioni o di
Conferenza unificata, nell’ambito delle procedure di cui al comma 2.

L’emendamento aggiuntivo all’articolo 4 a sua firma ripropone, come
anche quelli proposti da altri senatori, disposizioni contenute nella prima
bozza del disegno di legge governativo sulla competitività, ancora in
fase di elaborazione, finalizzate a realizzare una semplificazione più ac-
centuata rispetto a quella già prefigurata dall’articolo 4 del disegno di
legge in esame. L’emendamento 4.0.1, in particolare, oltre a contenere
l’affermazione del principio di libertà d’impresa, prevede la generalizza-
zione del ricorso all’autocertificazione – che non è limitata ai soli requisiti
tecnici – ai fini della denuncia di inizio d’attività, nonché la generalizza-
zione del meccanismo del silenzio assenso in merito a tali denunce. Tali
semplificazioni si accompagnano, naturalmente, a procedure di controllo,
all’individuazione di responsabilità e all’esclusione dal loro ambito di ap-
plicazione di settori meritevoli di particolare tutela, quale la difesa nazio-
nale, la pubblica sicurezza, l’amministrazione della giustizia, e cosı̀ via.

L’emendamento 4.5, invece, concerne la disciplina degli sportelli
unici per le imprese per i quali si è lamentata una scarsa efficienza deri-
vante dal loro incardinamento nelle amministrazioni comunali; modifi-
cando il decreto legislativo n. 112 del 1998 la possibilità che essi siano
costituiti anche presso altri enti diviene un obbligo, salvo che vi siano mo-
tivazioni a fondamento di scelte diverse.

Il senatore MAFFIOLI (UDC) segnala, tra gli emendamenti a sua
firma, quelli concernenti l’autocertificazione; il ricorso a tale strumento
di semplificazione deve essere, a suo avviso, applicato in via generalizzata



2 Febbraio 2005 1ª Commissione– 44 –

alle imprese, in particolare in quei comuni che hanno approvato una nor-
mativa che consente di regolare, per esempio sotto il profilo ambientale,
gli insediamenti produttivi. Il ricorso generalizzato alla autocertificazione
e al principio del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori previsti
per l’esercizio dell’attività d’impresa deve accompagnarsi alla previsione
di severi controlli. Un altro aspetto a suo avviso di grande rilievo concerne
le agenzie per le imprese, nelle quali, purtroppo, spesso operano professio-
nisti sforniti della necessaria preparazione: a tal fine occorre prevedere
sanzioni rilevanti che colpiscano i casi di imperizia. Conclude illustrando
l’emendamento 4.8, con il quale si prevede di attribuire il coordinamento
delle attività connesse al processo di semplificazione al Ministro per la
Funzione pubblica.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 4 si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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: esame

della relazione sul sopralluogo in Australia

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 26 gennaio.

Il presidente PASTORE sollecita i senatori componenti della delega-
zione che ha compiuto nel mese di gennaio un sopralluogo in Australia a
far pervenire un loro contributo che possa integrare la relazione, pubbli-
cata in allegato al resoconto del 26 gennaio scorso. Comunica, inoltre,
che nella prossima Assemblea Plenaria del CGIE, che dovrebbe tenersi
tra il 2 e il 4 marzo, saranno oggetto di dibattito le iniziative eventual-
mente intraprese per garantire a tutti gli italiani residenti all’estero aventi
diritto l’esercizio del diritto di voto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE comunica che, in considerazione del conco-
mitante congresso dei Democratici di Sinistra, la seduta già convocata per
le ore 14,30 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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480ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 20,40.

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 1º febbraio con l’esame
degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2544-B e pubblicati in
allegato al resoconto del 21 dicembre 2004.

Interviene il senatore BASSANINI (DS-U) per dichiarare preliminar-
mente la disponibilità del proprio Gruppo a ridurre il numero di proposte
emendative presentate, concordando con il relatore nel ritenere che il loro
ingente numero possa ostacolare un confronto serio e un esame della ri-
forma nei tempi che la maggioranza comprensibilmente intende contenere.
Non è tuttavia in grado di indicare sin d’ora gli emendamenti da ritirare,
anche per gli impegni connessi all’imminente inizio del Congresso dei De-
mocratici di Sinistra, ritenendo di poterlo fare nel corso della prossima
settimana; tale razionalizzazione delle proposte di modifica è naturalmente
condizionata alla sussistenza di una disponibilità da parte della maggio-
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ranza a modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati in alcuni
punti rilevanti, preannunciando in caso contrario la ferma opposizione del
proprio Gruppo al progetto di riforma nelle successive fasi dell’esame,
fino all’eventuale referendum. L’esigenza di procedere a una revisione
complessiva delle proposte emendative del suo Gruppo non impedisce,
tuttavia, l’inizio dell’esame degli emendamenti, riservandosi di valutare
se ritirare gli emendamenti che saranno esaminati nella seduta in corso.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara la disponibilità anche
del Gruppo della Margherita a ridurre il numero di emendamenti presen-
tati, individuando quelli irrinunciabili e ritirando i restanti, al fine di favo-
rire la dialettica tra maggioranza e opposizione nel seguito dell’esame del
progetto di riforma. Anche al suo Gruppo occorre un breve periodo di
tempo per individuare le proposte emendative da ritirare.

Il PRESIDENTE, preso atto della disponibilità a iniziare le votazioni
sugli emendamenti riferiti ai primi articoli, ricorda che gli emendamenti
all’articolo 1 sono stati dichiarati inammissibili. Invita quindi il relatore
e il rappresentante del Governo a esprimere il proprio parere sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 2.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) sottolinea come l’articolo 2 nel testo
approvato dall’altro ramo del Parlamento rappresenti un punto di equili-
brio conclusivo sulla composizione della Camera dei deputati; pur non
concordando pienamente con la disposizione concernente i parlamentari
eletti nella circoscrizione estero, ritiene quindi inopportuno procedere a
qualunque modifica concernente il numero dei deputati ed esprime per-
tanto parere contrario agli emendamenti da 2.4 a 2.7, nonché sui restanti
emendamenti all’articolo.

Interviene il senatore VILLONE (DS-U) per sottolineare come le mo-
difiche approvate dalla Camera dei deputati facciano registrare una spro-
porzione tra il numero degli eletti nella circoscrizione estero e quello com-
plessivo dei deputati, con possibili conseguenze sugli equilibri di Governo.
Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole all’emendamento 2.12.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene che l’eventuale incidenza sugli
equilibri di governo possa trovare soluzione nella disciplina elettorale.

Anche il presidente PASTORE considera superabile la perplessità
espressa dal senatore Villone ritenendo che la legge elettorale potrà richie-
dere che anche i deputati eletti all’estero debbano far parte di una coali-
zione; si potrebbe, in alternativa, prevedere che tali deputati non concor-
rano a determinare la «maggioranza espressa dalle elezioni» che occorre
avere a riferimento per verificare il permanere del rapporto fiduciario
con il Governo.
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Il ministro CALDEROLI ricorda che il rapporto tra il numero degli
eletti nella circoscrizione estero e il plenum della Camera dei deputati è
rimasto sostanzialmente invariato, passando da 12 su 412 deputati a 18
su 518; ricorda inoltre che la norma transitoria prevede che la legge elet-
torale della Camera dei deputati assicuri la stabilità di Governo e che si
richiede che gli eletti nella circoscrizione estero appartengano a una coa-
lizione, non prefigurandosi quindi alcun rischio in termini di governabilità.
Esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti
all’articolo 2.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) ritiene che il testo approvato
dalla Camera dei deputati riconosca un’eccessiva rappresentanza degli ita-
liani all’estero nel plenum della Camera dei deputati e che la presenza di
deputati eletti all’estero sostanzialmente svincolati dalle dinamiche di
maggioranza ponga un serio problema di funzionalità. Osserva peraltro
che ove venisse confermata la scelta per una «contestualità forte» delle
elezioni dei senatori con quelle regionali si dovrebbe concordare con l’e-
sclusione degli eletti all’estero dal Senato, non potendo rinvenirsi alcun
collegamento tra le elezioni nella circoscrizione estero e quelle regionali.
Conclude preannunciando il proprio voto favorevole agli emendamenti 2.4
e 2.11.

Il senatore BASSANINI (DS-U) sottolinea come la questione fonda-
mentale sottesa all’articolo in esame sia quella del numero complessivo di
parlamentari: la sua riduzione sarebbe a suo avviso più necessaria per la
Camera dei deputati che per il Senato, essendo quello il ramo del Parla-
mento che può essere considerato anche attualmente pletorico e spesso in-
governabile, come dimostrano i frequenti incidenti che il Senato è poi
chiamato a correggere, soluzione che peraltro potrebbe non essere più pos-
sibile con la riforma del bicameralismo proposta dal progetto in esame.
Considera improvvida la decisione di portare a 518 il numero dei deputati:
invita la maggioranza a valutare la reazione dell’opinione pubblica, nella
quale è forte l’attesa di una significativa riduzione del numero di parla-
mentari, che tra l’altro si porrebbe in sinergia con l’aumento dei consi-
glieri regionali cui si va assistendo e che invece trova la sua giustifica-
zione nel rilevante trasferimento di competenze legislative alle Regioni.
Conclude dichiarando che voterà a favore degli emendamenti che propon-
gono la riduzione del numero di deputati, dichiarando il suo favore a fis-
sarlo in 400 ovvero in un numero anche inferiore.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ricorda di avere già evidenziato in
precedenti occasioni gli effetti negativi sugli equilibri di Governo deri-
vanti dalla presenza nella Camera dei deputati di un numero di parlamen-
tari eletti all’estero la cui incidenza percentuale sul numero complessivo di
deputati è andato aumentando nel corso dell’esame, giungendo all’attuale
3,5 per cento. Si tratta di un numero di deputati verosimilmente capaci di
incidere sulle decisioni della Camera politica; peraltro, prevedere per tali
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deputati un vincolo di maggioranza contraddirebbe a suo avviso il divieto
di vincolo di mandato, dovendosi allora più coerentemente avere il corag-
gio di sopprimere l’articolo 67 della Costituzione. Sottolinea come in ogni
caso questi eletti sfuggiranno alle dinamiche politiche nazionali; difficil-
mente potranno garantire la loro presenza con continuità e per essi non
saranno efficaci i deterrenti alla sfiducia al Governo previsti dalla riforma
su questioni qualificanti per il loro elettorato, portatore di specifiche esi-
genze. I gravi difetti dell’attuale disciplina del voto nella circoscrizione
estero, dei quali si è avuta conferma anche attraverso l’indagine conosci-
tiva che la Commissione sta svolgendo e nel corso della quale si è regi-
strata una convergenza critica, sono aggravati dal progetto all’esame; ri-
sulta tra l’altro incomprensibile la scelta di lasciare immodificato rispetto
alla Costituzione vigente il numero di eletti all’estero, nel quadro di una
riduzione del numero di parlamentari. Dichiara pertanto il proprio voto fa-
vorevole all’emendamento 2.12.

Il senatore MANZELLA (DS-U) si unisce all’invito a riconsiderare la
collocazione degli eletti all’estero, ritenendo preferibile che questi siano
componenti di un Senato in cui trovi espressione unitaria una rappresen-
tanza nazionale che dia voce sia alle peculiarità territoriali regionali, sia
agli italiani residenti all’estero, sia a quella peculiare rappresentanza di co-
loro che hanno illustrato la Patria, costituita dai tre parlamentari nominati
a vita. Dichiara quindi il proprio voto favorevole all’emendamento 2.8.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ricorda di avere sempre espresso la
propria contrarietà a proposte di riduzione del numero di parlamentari:
esse originano da una censurabile adesione alla spinta antiparlamentare
che si registra nella pubblica opinione a partire dagli anni ’90 e che si tra-
duce in ripetute iniziative di delegittimazione del Parlamento e della de-
mocrazia parlamentare. Di questo segno è l’indirizzo del Governo attual-
mente in carica, che considera il Parlamento un intralcio al libero dispie-
garsi dell’azione di governo, come dimostra l’uso della decretazione d’ur-
genza o il massiccio ricorso alla delegazione legislativa, affidando poi a
estranei al circuito Parlamento-Governo l’elaborazione di testi di grande
rilievo, ad esempio in materia ambientale. Tale atteggiamento antiparla-
mentare è peraltro contraddittorio rispetto al favore manifestato per il ri-
pristino del regime di insindacabilità previsto dal previgente articolo 68
della Costituzione. Quanto ai deputati assegnati alla circoscrizione estero,
concorda nel ritenere, anche alla luce dei sopralluoghi compiuti negli
scorsi mesi, che la loro presenza nella Camera dei deputati possa alterare
il quadro politico, non avendo tali deputati alcun sostanziale collegamento
con la vita del Paese; le scelte inerenti alla politica fiscale e alla gestione
delle risorse, alle quali gli italiani residenti all’estero non sono chiamati a
contribuire, rendono palese tale incongruenza. Esprime sorpresa per l’at-
teggiamento del Ministro, la cui parte politica ha sempre censurato la di-
slocazione dei poteri decisori sulle risorse rispetto alle comunità che ad
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esse maggiormente contribuiscono. Conclude dichiarando che voterà a fa-
vore dell’emendamento 2.4.

Ha quindi la parola il senatore VILLONE (DS-U) il quale manifesta
la propria adesione agli argomenti già svolti negli interventi che lo hanno
preceduto sulla questione degli eletti all’estero; ritiene che la maggioranza
stia sottovalutando l’incidenza di una percentuale di deputati che è supe-
riore a quella in cui trovano rappresentanza attualmente alcuni piccoli par-
titi. A suo avviso questo gruppo di deputati si strutturerà fatalmente come
gruppo di pressione, capace in momenti qualificanti della vita parlamen-
tare – quale l’approvazione del disegno di legge finanziaria – di costituire
un elemento di instabilità nella dialettica parlamentare.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 2.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 2.4, fatto proprio dal senatore Marini in assenza del proponente,
è posto in votazione e viene respinto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) interviene per dichiarare il proprio
voto favorevole sull’emendamento 2.11 per le motivazioni già esposte; ri-
tiene inoltre che la soppressione dell’articolo consentirebbe di rimediare a
un errore commesso dalla Camera dei deputati nel fissare l’età minima per
l’elezione a deputato in 21 anni, essendo tale età incompatibile con quei
requisiti di maturità ed esperienza che lo status di parlamentare richiede,
tanto più in un quadro di complessivo azzeramento del cursus honorum
prima garantito dai partiti politici.

Con successive, distinte votazioni sono quindi respinti gli emenda-
menti da 2.11 agli identici 2.9 e 2.13.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 3.2a.

Il senatore BASSANINI (DS-U), anche in considerazione dell’esi-
genza segnalata all’inizio della seduta di procedere a una complessiva ana-
lisi delle proposte emendative presentate, propone di accantonare gli
emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) ritiene invece utile acquisire le valu-
tazioni dei Gruppi di opposizione sull’articolo 3, il cui contenuto informa
di sé il complessivo disegno di riforma costituzionale; in particolare, l’op-
posizione dovrebbe indicare quale modello di senato federale, tra quelli
delineati dagli emendamenti, intenda proporre.
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Il senatore VILLONE (DS-U) concorda nel ritenere che si tratta di un
punto cruciale del progetto di riforma; ribadisce la propria contrarietà alla
«contestualità forte» nelle elezioni dei senatori e dei Consigli regionali,
che ha trovato ulteriori motivi di conferma in recenti vicende in cui si
è evidenziato il rischio concreto che, in prospettiva, l’elezione del Senato
sia influenzata dalla presenza di partiti dei governatori.

Interviene il ministro CALDEROLI, concordando con la proposta di
accantonare gli emendamenti all’articolo 3, anche in vista della preannun-
ciata individuazione di una posizione più definita dell’opposizione.

Il senatore BASSANINI (DS-U), pur comprendendo l’esigenza mani-
festata dal relatore, sottolinea che sulla composizione del Senato federale
si registrano posizioni assai differenziate all’interno dei Gruppi di opposi-
zione, a differenza di altre questioni – come quella del sistema delle ga-
ranzie – in cui la pluralità di proposte emendative deriva dalla compre-
senza di scelte precise e unitarie, e di proposte avanzate in via subordi-
nata. L’accantonamento degli emendamenti all’articolo 3 è appunto fun-
zionale al chiarimento e alla definizione di una posizione unica dei Gruppi
dell’opposizione che possa condurre anche al ritiro di numerosi emenda-
menti.

Alla richiesta del senatore VILLONE (DS-U) di conoscere l’opinione
del relatore in merito alla composizione del Senato federale, il senatore
D’ONOFRIO (UDC) dichiara che, pur riconoscendo come la contestualità
delle elezioni non rappresenti in astratto la soluzione migliore, la ritiene
comunque preferibile all’ipotesi di una composizione mista del Senato,
alla quale si dichiara contrario. Concorda, infine, con la proposta avanzata
dal senatore Bassanini.

La Commissione conviene, quindi, di accantonare l’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 3.

Si passa, quindi, all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4,
sui quali il RELATORE e il ministro CALDEROLI esprimono parere con-
trario.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 4.2a, preannunciando il proprio voto favorevole,
non ritenendo vi sia motivo per modificare la scelta maturata in Senato
nel corso della prima lettura, di confermare in 40 anni il requisito dell’età
minima per essere eletti in Senato; ribadendo la propria preferenza per un
Senato a composizione mista, ritiene opportuno mantenere una differen-
ziazione delle due Camere anche in termini di requisiti di eleggibilità ine-
renti l’età minima, nonché evitare che alla carica di Presidente del Senato
possa essere eletto un venticinquenne, il quale potrebbe essere chiamato a
svolgere le funzioni di supplenza del Presidente della Repubblica.
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Ha quindi la parola il senatore MARINI (Misto-SDI), che dichiara il
proprio voto favorevole agli emendamenti soppressivi dell’articolo, che a
suo avviso introduce nella vita politica il «ceto dei mandarini», quello de-
gli amministratori regionali e locali, cui vengono delegate importanti fun-
zioni politico-costituzionali, in contrasto con il principio di eguaglianza. Si
dichiara inoltre fortemente contrario a inserire tra i requisiti per l’eletto-
rato passivo quello della residenza, che solo si giustificherebbe in presenza
di un vincolo di mandato.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) dichiara il proprio voto favorevole
all’emendamento 4.2 e a quelli soppressivi dell’articolo, ritenendo inaccet-
tabile la definizione dei requisiti per l’eleggibilità in Senato risultante dal
testo in esame, sia in termini di età minima, sia soprattutto con riferimento
a quello della residenza nella Regione.

Interviene quindi il senatore PETRINI (Mar-DL-U) per dichiarare il
proprio favore alla reintroduzione del requisito dell’età minima di 40
anni per l’elezione al Senato federale e comunque all’affermazione di
un più ampio diritto di elettorato passivo, prevedendo il solo limite del-
l’età minima, che garantisce un grado di maturità sociale e personale del-
l’eletto. I requisiti introdotti con il progetto all’esame, e particolarmente
quello relativo alla residenza, sono invece a suo avviso contraddittori e
non condivisibili.

Intervenendo sul requisito dell’età minima, il senatore VILLONE
(DS-U) sottolinea che si tratta di una questione solo apparentemente se-
condaria: l’eventuale indisponibilità della maggioranza a ripristinare il li-
mite dei 40 anni di età, stabilito in prima lettura dal Senato e sul quale il
Governo è stato battuto durante l’esame del disegno di legge alla Camera
dei deputati, farebbe emergere inequivocabilmente la volontà di conside-
rare il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento ormai immodifica-
bile. I requisiti indicati dall’articolo 4 non sono condivisibili poiché da
un lato non configurano un legame con il territorio particolarmente con-
vincente; dall’altro, la differenziazione dell’età minima richiesta per l’ele-
zione a ciascuna delle Camere rappresenta una scelta che trova conferma
anche nell’esperienza comparata e in particolare negli stati federali. Con-
clude dichiarando il proprio voto favorevole agli emendamenti volti a fis-
sare nuovamente in 40 anni l’età minima per l’elezione a senatore, ricor-
dando al relatore e al rappresentante del Governo che su tale votazione si
misurerà, a suo avviso, la reale disponibilità della maggioranza a conside-
rare non immodificabile il testo approvato dalla Camera dei deputati.

L’emendamento 4.2, fatto proprio dal senatore Marini in assenza del
proponente, viene posto in votazione e respinto. Con successive distinte
votazioni sono quindi respinti gli emendamenti dagli identici 4.1, 4.3,
4.4 e 4.12 agli identici 4.7, 4.8 e 4.10.
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Si passa, quindi, all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5,
sui quali il RELATORE e il ministro CALDEROLI esprimono parere con-
trario.

Il senatore MARINI (Misto-SDI), in assenza del proponente, fa pro-
prio l’emendamento 5.1 e dichiara di aggiungere la propria firma agli
emendamenti soppressivi dell’articolo, ritenendo preferibile che i parla-
mentari a vita siano chiamati a far parte del Senato: tali parlamentari, in-
fatti, dovrebbero caratterizzarsi per essere portatori di una visione alta de-
gli interessi nazionali, svincolata dalle dinamiche e dagli interessi di na-
tura politica. È dunque coerente con la loro stessa natura la loro nomina
in quella Camera che, nel progetto di riforma, è estranea allo scontro po-
litico e che costituisce il luogo deputato a contemperare le istanze statali e
quelle regionali in una visione unitaria, nonché a dirimere le questioni at-
tinenti all’unità della nazione.

Anche il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara la propria netta
contrarietà alla scelta operata dall’altro ramo del Parlamento, ritenendo
preferibile che gli eletti per avere illustrato la Patria facciano parte della
Camera estranea al rapporto fiduciario e allo scontro politico. Dichiara
il proprio voto favorevole all’emendamento 5.2.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene molto opinabile e discutibile
la modifica approvata dalla Camera dei deputati, non solo per le motiva-
zioni addotte dagli interventi che lo hanno preceduto, ma anche perché
nella Camera dei deputati si esprimerà una scelta maggioritaria del Paese
e si esplicherà la dinamica politica maggioranza-governo. Ritiene preferi-
bile che i parlamentari a vita facciano parte del Senato federale, evitando
cosı̀ anche il rischio che anche tale componente – insieme a quella dei de-
putati eletti all’estero – possa incidere sugli equilibri politici. Dichiara per-
tanto che voterà a favore dell’emendamento 5.3.

Il senatore VILLONE (DS-U), che preannuncia il proprio voto favo-
revole all’emendamento 5.8, invita a considerare che la componente di de-
putati sostanzialmente svincolati dalle logiche di maggioranza ammonte-
rebbe, considerando i deputati eletti nella circoscrizione estero unitamente
a quelli nominati a vita, a circa il 4% della Camera dei deputati.

Anche il senatore TURRONI (Verdi-U) ritiene preferibile confermare
la scelta operata dal Senato in prima lettura; paventa inoltre il rischio che
il Presidente della Repubblica, potenzialmente espressione della maggio-
ranza politica secondo il disegno di riforma costituzionale in esame, possa
nominare parlamentari a vita al solo scopo di rafforzare la maggioranza
politica nella Camera dei deputati. Conclude dichiarando il proprio voto
favorevole agli emendamenti soppressivi dell’articolo e agli identici emen-
damenti 5.3 e 5.8.
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Interviene quindi il senatore PETRINI (Mar-DL-U) che concorda con
la preoccupazione espressa dal senatore Villone circa il numero di deputati
svincolati dalla dinamica di maggioranza.

Il senatore BISCARDINI (Misto-SDI) dichiara il proprio voto favore-
vole agli emendamenti soppressivi dell’articolo e agli identici emenda-
menti 5.3 e 5.8, sottolineando come l’indisponibilità della maggioranza
a modificare disposizioni quali gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in
esame fa temere una chiusura a qualunque ipotesi di modifica.

Con successive, distinte votazioni sono quindi respinti gli emenda-
menti da 5.1 a 5.5.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U), pur non ritrattando la disponibi-
lità del proprio Gruppo a riconsiderare gli emendamenti presentati al fine
di consentire un confronto su punti qualificanti della riforma, ritiene che
l’indisponibilità manifestata dalla maggioranza a modificare disposizioni
a suo avviso abnormi, su cui il Governo è stato battuto nell’altro ramo
del Parlamento, testimoni la sostanziale impossibilità di una convergenza
tra le proposte dell’opposizione e quelle della maggioranza.

Il ministro CALDEROLI ribadisce la richiesta già formulata ai
Gruppi di opposizione di individuare posizioni unitarie, ricordando ancora
una volta che i Gruppi parlamentari di opposizione alla Camera dei depu-
tati hanno sostenuto posizioni diametralmente opposte a quelle dei Gruppi
parlamentari di opposizione del Senato.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) replica che ciò è espressione fi-
siologica della dialettica tra le due Camere e che nemmeno nei Gruppi
parlamentari di maggioranza presenti nei due rami del Parlamento si è re-
gistrata una perfetta concordia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 1.

1.1

Bassanini

Al comma 1, premettere i seguenti:

«01. Al comma 3 dell’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, dopo la lettere a) è inserita la seguente:

a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposi-
zioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo»;

02. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della medesima legge, è inse-
rito il seguente:

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato,
completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, con-
testualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle
norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguan-
dole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai commi successivi. Ove nella materia sussistano norme re-
golamentari di rango diverso, la raccolta organica può essere suddivisa in
più parti».

1.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso, lettera f), aggiungere in fine le parole se-
guenti: «e dei singoli procedimenti amministrativi».
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1.0.1
Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Raccordo delle politiche di qualità della regolazione

con la normativa regionale e comunitaria)

1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in
attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, anche sulla base delle
migliori pratiche e delle iniziative sperimentali, accordi ai sensi dell’arti-
colo 4 del d.lgs. ’78 agosto 1997, n. 281, o intese al sensi dell’art. 8 della
legge 6 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalità di
qualità normativa nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l’altro,
di:

a) coordinare l’esercizio delle rispettive competenze normative e
svolgere attività di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto
e qualità della regolazione;

b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il per-
seguimento della qualità della regolazione statale e regionale, in armonia
con i princı̀pi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dalle
leggi annuali di semplificazione, specie con riguardo ai processi di sempli-
ficazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell’impatto della re-
golazione, consultazione;

c) concordare, in particolare, forme e modalità omogenee di analisi
e verifica dell’impatto della regolazione e di consultazione con le organiz-
zazioni imprenditoriali per l’emanazione dei provvedimenti normativi sta-
tali e regionali;

d) valutare, con l’ausilio istruttorio dei gruppi di lavoro già esi-
stenti tra regioni, la configurabilità tra le regioni di modelli procedimentali
omogenei sul territorio nazionale per una determinata attività privata, da
adottare con normativa regionale, anche sulla base delle migliori pratiche
e delle iniziative sperimentali e, in generale, valorizzare le attività che per-
seguono l’armonizzazione delle normative regionali;

e) individuare livelli minimi essenziali di semplificazione dell’atti-
vità di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le
regioni possono imporre in ciascun settore di attività, da misurare, con
metodi omogenei di analisi dell’impatto della regolazione, in termini di
provvedimenti da ottenere, di requisiti da possedere, di tempi effettiva-
mente richiesti e in generale di costi, anche non finanziari, da sostenere
per le imprese. La suddetta individuazione è svolta previa consultazione
delle organizzazioni imprenditoriali, che possono fornire elementi istrut-
tori e conoscitivi di supporto per tale attività.
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2. Per le finalità di cui al comma 1, per il Governo possono parteci-
pare alle Conferenze Stato-Regioni o unificata anche i componenti del Co-
mitato per la semplificazione di cui all’articolo 1-ter. Per la preparazione e
l’attuazione delle attività di cui al comma 1 la Conferenza si avvale anche
della struttura di supporto tecnico di cui all’articolo 1-ter.

3. Il Governo, anche tramite il Comitato per la semplificazione, ve-
rifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della rego-
lazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di
Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria,
ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 303. Assicura la parte-
cipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento
della qualità della regolazione a livello europeo e internazionale.».

1.0.2

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Comitato per la semplificazione e la qualità della regolazione)

1. È istituito un Comitato interministeriale per la semplificazione e
per la qualità della regolazione (di seguito denominato «Comitato»), pre-
sieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Mi-
nistro per la Funzione pubblica. I componenti sono individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è dotato di un ade-
guato supporto tecnico, a composizione multidisciplinare, costituito rinve-
nendo le relative risorse sia all’interno delle amministrazioni pubbliche,
anche tramite la riorganizzazione, ai sensi dell’art. 4-bis dell’art. 17 della
legge n. 400 del 1988, delle strutture già operanti per finalità analoghe,
sia, utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie, mediante il ricorso
a esperti esterni della materia.

2. Il comitato esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove ne-
cessario impulso delle altre amministrazioni dello Stato per lo svolgimento
dell’attività di semplificazione, di riassetto e di analisi di impatto della re-
golazione. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato al-
tri componenti del Governo, esponenti dl Autorità regionali e locali, della
società civile e delle organizzazioni imprenditoriali.

3. In particolare, il Comitato assicura la definitiva messa a regime
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR); definisce e gestisce forme
e modalità stabili di consultazione; assicura la effettiva realizzazione del
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese; ef-
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fettua il monitoraggio successivo dell’efficacia delle semplificazioni intro-
dotte proponendo, ove necessario, interventi correttivi.

4. Ciascun Ministro colloca, negli uffici di diretta collaborazione del
proprio dicastero, e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, perso-
nale di elevata professionalità al fine di attuare gli obiettivi di semplifica-
zione, di riassetto e di qualità della regolazione di propria competenza.
Nell’ambito di tali uffici viene, altresı̀, individuato un responsabile per
tali attività, che sia anche il referente istituzionale nei rapporti con il Co-
mitato e la sua struttura tecnica.».

Art. 2.

2.3

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «prevedendo» sopprimere le

seguenti: «anche la delegificazione e».

2.2

Dalla Chiesa

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) riconoscimento, a decorrere dal 1º gennaio 1969, dei bene-
fici previsti dalla legge 20 ottobre n. 302 del 1990 e dalla legge 23 no-
vembre 1998, n. 407, al personale di cui all’articolo 3 della legge 13 ago-
sto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere, nonché al coniuge e
ai figli dello stesso personale ucciso in tali circostanze; equiparazione al
personale di cui alla presente lettera del personale che, nell’adempimento
del dovere, e al di fuori dei casi di conflitto violento, abbia riportato ferite
o sia deceduto al fine di salvare la vita ad altra persona,».

2.1

Bastianoni

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) estensione dei benefici di cui alla legge 3 agosto 2004,
n. 206, in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di
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tale matrice, già riconosciuti per gli eventi verificatisi sul territorio nazio-
nale a decorrere dal 1º gennaio 1961, anche agli eventi verificatisi all’e-
stero, a decorrere dalla medesima data, con il coinvolgimento di cittadini
italiani».

Art. 3.

3.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

3.1
Bassanini

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) attribuzione ai capi degli uffici della facoltà di effettuare
variazioni compensative in corso d’anno fra i diversi capitoli di parte cor-
rente e i diversi capitoli di conto capitale, nell’ambito delle risorse finan-
ziarie globalmente assegnate all’ufficio».

3.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), g) e h).

Art. 4.

4.20
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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4.18

Pastore, relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Riassetto normativo in materia di adempimenti ammini-

strativi delle imprese). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa sta-
tale, di cui all’articolo 117, secondo e terzo comma della Costituzione, vi-
genti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione
di quelli fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di
datori di lavoro, secondo i princı̀pi, i criteri direttivi e le procedure di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifica-
zioni, nonché nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) liberalizzazione dell’attività di impresa, con riguardo alle fasi di
avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione dell’attività, da attuarsi
mediante:

1) determinazione, sulla base delle procedure di verifica dell’im-
patto regolatorio di cui all’articolo 2 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e
nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, delle ipo-
tesi tassative nelle quali l’attività d’impresa è soggetta a provvedimenti di
autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati da parte di
amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali in deroga al principio
generale di cui all’articolo 20, comma 1, della presente legge, e determi-
nazione dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi su
tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione re-
gionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una mag-
giore semplificazione delle procedure stesse, tenuto conto delle dimensioni
e del tipo di attività svolta dall’impresa, sulla base del presupposto che sia
stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alternative al mecca-
nismo autorizzatorio e discrezionale;

2) conseguente abrogazione di tutte le disposizioni relative ai
procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso comunque denomi-
nati non richiamati esplicitamente nei decreti legislativi, fatte salve quelle
derivanti da obblighi imposti dalla normativa comunitaria e previsione che
ogni eventuale deroga sia stabilita da una espressa disposizione di legge o
di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio della delega o da essa
richiamata, ovvero da una normativa regionale;

b) per le ipotesi tassative di cui alla lettera a), numero 1), previa
consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie eco-
nomiche, produttive e professionali interessate:

1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adem-
pimenti relativi alle fasi di avvio, svolgimento, trasformazione, trasferi-
mento e cessazione dell’attività d’impresa, ivi incluse le attività di certifi-
cazione e agli aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche
prevedendo il coordinamento con le attività degli sportelli unici;
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2) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione,
ove non vi contrastino interessi pubblici primari al fine di favorire la con-
correnza tra i soggetti economici e l’accrescimento di competitività del si-
stema produttivo nazionale;

3) determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili
con dichiarazioni sostitutive, loro verifica e relativo regime sanzionatorio;

4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con si-
stemi di incentivi e disincentivi;

5) individuazione di forme particolari di semplificazione degli
adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività delle piccole e me-
die imprese e delle imprese artigiane;

6) applicazione del principio generale secondo cui l’impresa
deve poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione
pubblica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; per-
seguimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica
degli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in
atti istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell’unica amministra-
zione con cui l’impresa interagisce;

7) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli
strumenti previsti dall’articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione
preventiva che di monitoraggio successivo all’esercizio della delega legi-
slativa, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l’armonizzazione
delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplifica-
zione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell’atti-
vità di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle im-
prese un quadro completo della regolazione statale e regionale per cia-
scuna attività;

8) delegificazione della disciplina dei procedimenti amministra-
tivi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di
cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifi-
cazioni;

c) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da
parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi
ai fini degli accertamenti amministrativi.

2. Il Governo e le regioni, previa consultazione delle organizzazioni
di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali
interessate in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono
intese o concludono accordi, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, e dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o
di Conferenza unificata, al fine di:

a) favorire il coordinamento dell’esercizio delle competenze nor-
mative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e di proce-
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dimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati,
per l’esercizio dell’attività di impresa;

b) favorire l’armonizzazione della regolamentazione relativa alla
semplificazione degli adempimenti connessi all’esercizio dell’attività
d’impresa;

c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione
degli adempimenti connessi allo svolgimento dell’attività di impresa su
tutto il territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche
e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle Regioni
e dagli enti locali;

d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su
tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo svolgimento
dell’attività delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane;

e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e l’aggior-
namento costante delle informazioni contenute nel Registro informatico
degli adempimenti amministrativi per le imprese di cui all’articolo 16
della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché a coordinarne i contenuti
con i processi di semplificazione e riassetto della regolazione statale, re-
gionale e locale.

3. Nelle materie a legislazione concorrente gli accordi o le intese
Stato-Regioni di cui al comma 2, possono prevedere i medesimi effetti
di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa regionale
delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono assumere il
processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo
come parametro di riferimento per gli analoghi processi di semplificazione
e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie
di loro competenza normativa.

4. Le regioni adeguano, sulla base degli accordi di cui al comma 2, la
propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti ammini-
strativi delle imprese alle finalità e agli obiettivi stabiliti dal presente ar-
ticolo e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1».

4.19

Malan

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L’attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autoriz-
zazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pub-
bliche amministrazioni.

1-bis. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme
le norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’am-
ministrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, del-
l’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di ur-
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banistica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta,
permesso e di consenso, comunque denominati, sono sostituiti con una de-
nuncia di inizio di attività da presentare da parte dell’interessato all’ammi-
nistrazione competente corredata, tramite autocertificazione, delle attesta-
zioni e delle certificazioni eventualmente richieste.

A tal fine, oggetto delle autocertificazioni può essere anche la pre-
senza di requisiti tecnici, purché comprovata da attestazioni rese da sog-
getti abilitati secondo le normative vigenti.

1-ter. La presentazione della denuncia d’inizio d’attività, corredata
come sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni con-
sente, fermi restando l’esercizio adeguatamente motivato dei poteri di con-
trollo e di autotutela delle autorità amministrative, l’immediato esercizio
dell’attività oggetto della medesima denuncia d’inizio attività.

1-quater. L’esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di
avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili
tutte le disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali.

1-quinquies. La presente disposizione è immediatamente applicabile,
senza la necessità dell’emanazione di regolamenti o di atti amministrativi
generali».

4.7

Stiffoni, Maffioli, Malan

4.10

Magnalbò, Bongiorno

4.42

Bastianoni, Battisti, Petrini

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti:
«sei mesi».

4.1

Pastore, relatore

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «do-
dici».
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4.27

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con
le seguenti: «un decreto legislativo».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «i decreti legi-
slativi» con le seguenti: «il decreto legislativo».

4.14

Bassanini

Al comma 1, sopprimere le parole: «a esclusione di quelli fiscali,
previdenziali, e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di la-
voro».

4.15

Bassanini

Al comma 1, sopprimere le parole: «a esclusione di quelli fiscali,
previdenziali, e».

4.21

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «di quelli», inserire le seguenti: «rela-
tivi alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici e alla salvaguardia del-
l’ambiente e dell’ecosisema in generale, alla tutela e sicurezza del lavoro,
nonché di quelli».
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4.25
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «liberalizzazione» con la
seguente: «semplificazione».

4.26
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell’attività di impresa»
con le seguenti: «delle attività di impresa non aventi effetti sensibili sul-
l’ambiente e gli ecosistemi».

4.24
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «avvio» sopprimere la se-

guente: «svolgimento».

4.23
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «cessazione dell’attività», in-
serire le seguenti: «, ad esclusione della disciplina riguardante i rapporti
di lavoro e le norme relative alla salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosi-
stema».

4.2
Pastore, relatore

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e dei livelli di regolazione delle procedure amministrative validi
su tutto il territorio nazionale, eventualmente derogabili dalla legislazione
regionale e dalla normativa degli enti locali solo per conseguire una mag-
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giore semplificazione delle procedure stesse, a fini di tutela della concor-
renza, tenuto conto delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall’im-
presa».

4.22

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «nonché quelle connesse alla valutazione di impatto ambientale
degli impianti e alla riduzione e prevenzione integrate dell’inquinamento».

4.28

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) mantenimento e rispetto delle procedure relative alla localiz-
zazione degli impianti produttivi, alla protezione dell’ambiente e della sa-
lute dei lavori ed alla sicurezza sul lavoro, semplificando le procedure di
controllo al fine di garantire un più elevato livello di prevenzione e tu-
tela».

4.29

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) agevolazione ed estensione dell’azione preventiva in materia
di tutela ambientale e sicurezza del lavoro con particolare riferimento
alle attività inquinanti e all’esposizione da piombo, amianto, rumore,
agenti cancerogeni e agenti biologici».
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4.30

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.3

Pastore, relatore

Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo la parola: «trasformazione»
inserire la seguente: «trasferimento».

4.31

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) progressiva riduzione del ricorso alla autocertificazione in
materia di valutazione obbligatoria dei rischi nella piccola e media im-
presa nonché previsione di idonee misure volte al controllo periodico delle
apparecchiature e dei macchinari».

4.32

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere i punti 2) e 3).

4.33

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis. Adozione di misure volte a favorire e rendere più rapida la
trasmissione da parte dell’Inail in tempo reale dei dati relativi agli infor-
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tuni tramite un sistema informatico accessibile alle strutture territoriali del
Servizio sanitario nazionale».

4.36
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 3) con il seguente:

«3. Adozione di misure volte a velocizzare e favorire una efficace e
completa programmazione degli interventi di formazione e di informa-
zione, nonché la valutazione di efficacia delle misure preventive adottate».

4.34
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) numero 3) aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «con eccezione dei procedimenti connessi alla sicurezza e alla pro-
tezione della salute dei lavoratori nonché alla tutela ambientale».

4.35
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis. esclusione della delegificazione per le misure a tutela dei la-
voratori esposti a sostanze pericolose».

4.43
Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis. applicazione dell’autocertificazione e del principio del silen-
zio assenso a tutti i procedimenti di autorizzazione all’esercizio dell’atti-
vità d’impresa, salvo i casi espressamente previsti dalla legge».
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4.37

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.38

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti
salvi gli atti e i documenti connessi all’adozione e al controllo di misure
di tutela ambientale e sanitaria imposti dalla vigente normativa regionale e
nazionale».

4.9

Stiffon, Maffioli, Malan

4.12

Magnalbò, Bongiorno

4.40

Bastianoni, Battisti, Petrini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) ricorso generalizzato all’autocertificazione e al principio del si-
lenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori previsti per l’esercizio del-
l’attività di impresa».

4.16

Bassanini

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 provvedono, altresı̀:

a) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione
esclusiva dello Stato, alla semplificazione e al riassetto della disciplina
del rilascio dell’atto autorizzatorio, secondo i criteri direttivi indicati nel
presente articolo;
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b) per le attività di impresa rientranti in materie di legislazione
concorrente, alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina
del rilascio degli atti autorizzatori e individuazione dei livelli minimi es-
senziali di semplificazione, secondo i criteri di cui all’articolo 1 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo quelli indicati nella presente legge
e secondo i principi generali della disciplina del procedimento amministra-
tivo di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni.

1-ter. Le Regioni e gli enti locali possono assumere il processo di
semplificazione e di riassetto di cui al presente articolo come parametro di
riferimento per gli analoghi processi di semplificazione e di riassetto degli
adempimenti amministrativi delle imprese nelle materie di loro compe-
tenza normativa».

4.4
Pastore, relatore

Al comma 2, dopo le parole: «Il Governo e le regioni» inserire le
seguenti: «previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza
delle categorie economiche, produttive e professionali interessate,».

4.6
Stiffoni, Maffioli, Malan

4.13
Magnalbò, Bongiorno

4.39
Bastianoni, Battisti, Petrini

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

f) prevedere forme e principi organizzativi di costituzione, da parte
di soggetti privati ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzon-
tale, di agenzie per le imprese, quali punti di contatto tra imprese e pub-
blica amministrazione, con il compito di assicurare lo svolgimento delle
istruttorie relative agli atti amministrativi riguardanti l’attività di impresa
rilasciando, ai fini del loro perfezionamento, dichiarazione di conformità
attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

g) individuare modelli organizzativi sperimentali di agenzia per le
imprese che, ai fini di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente arti-
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colo, possano operare anche in deroga alle disposizioni procedimentali e

organizzative vigenti, nei limiti delle attività interessate dalla sperimenta-

zione e nel rispetto delle disposizioni costituzionali e comunitarie e dei

principi generali dell’ordinamento giuridico».

4.44

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 2, dopo la lettera: e), aggiungere la seguente:

«e-bis) favorire la costituzione di organismi privati, denominati

Agenzie per le imprese, quali punti di contatto tra la pubblica amministra-

zione e le imprese, per lo svolgimento delle istruttorie relative agli atti

amministrativi riguardanti le attività economiche, rilasciando, ai fini del

loro perfezionamento, un attestato di conformità alle norme vigenti».

4.5

Pastore, relatore

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è

modificato come segue:

nel comma 3, sostituire: "possono stipulare" con: "di norma stipu-

lano";

nel comma 4, sostituire: "possono avvalersi" con: "di norma si av-

valgono" e dopo le parole: "enti pubblici" aggiungere: "nonché di incari-

cati di pubblici servizi";

nel comma 5, sostituire: "può prevedere" con: "di norma pre-

vede"».
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4.8

Stiffoni, Maffioli, Malan

4.11

Magnalbò, Bongiorno

4.41

Bastianoni, Battisti, Petrini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il coordinamento delle attività connesse al processo di semplifi-
cazione di cui al presente articolo è affidato al Ministro per la funzione
pubblica che è promotore delle iniziative dirette al raggiungimento delle
relative finalità. Nello svolgimento dei compiti di cui al presente comma,
il Ministro si avvale, a fini consultivi, di un osservatorio per la semplifi-
cazione amministrativa per l’attività di impresa, istituito presso il Diparti-
mento della funzione pubblica».

4.17

Bassanini

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il Comitato per la semplificazione coordina, nell’ambito del
Governo, l’attuazione della delega di cui al presente articolo, sulla base
degli schemi di individuazione e di riassetto predisposti dalle singole am-
ministrazioni competenti e fornisce, ove necessario, supporto tecnico alle
amministrazioni di settore.

3-ter. Una volta predisposto lo schema o gli schemi di decreto legi-
slativo, si prosegue applicando il procedimento di cui all’articolo 2,
comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131».
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4.0.1

Pastore, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Liberalizzazione delle attività di impresa e principio generale

di autocertificazione)

1. L’attività di impresa non è, di regola, soggetta ad atti di autorizza-
zione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte delle pub-
bliche amministrazioni.

2. In attuazione del principio di cui al comma precedente, ferme le
norme a tutela della difesa nazionale, della pubblica sicurezza, dell’ammi-
nistrazione della giustizia, della salute e della sicurezza pubblica, dell’am-
biente, dei beni culturali e paesaggistici e le norme in materia di urbani-
stica, tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, per-
messo e di consenso, comunque denominati, per i quali non sia previsto
alcun contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi nell’esperimento di esami a ciò
specificamente destinati, sono sostituiti con una denuncia di inizio di atti-
vità da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente
corredata, tramite autocertificazione, dalle attestazioni e dalle certifica-
zioni eventualmente richieste. A tal fine, oggetto delle autocertificazioni
può essere anche la presenza di requisiti tecnici, purché comprovata da at-
testazioni rese da soggetti abilitati secondo le normative vigenti.

3. La presentazione della denuncia d’inizio d’attività, corredata come
sopra indicato, una volta trascorso il termine di trenta giorni consente,
fermi restando l’esercizio adeguatamente motivato dei poteri di controllo
e di autotutela delle autorità amministrative, l’immediato esercizio dell’at-
tività oggetto della medesima denuncia d’inizio attività.

4. L’esplicita dichiarazione da parte del soggetto interessato di avva-
lersi delle facoltà previste dalla presente legge, rende inapplicabili tutte le
disposizioni da essa difformi, anche se contenute in leggi speciali.

5. La presente disposizione è immediatamente applicabile, senza la
necessità dell’emanazione di regolamenti o di atti amministrativi generali.
Essa costituisce inoltre principio fondamentale delle leggi previste dall’ar-
ticolo 117, terzo comma, della Costituzione e si applica anche alle Re-
gioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano
in quanto compatibile con i relativi statuti speciali e le relative norme
di attuazione».
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4.0.2

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Riassetto normativo degli adempimenti aministrativi delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di rias-
setto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concor-
rente ed esclusiva dello Stato, le attività di impresa per le quali, in deroga
al principio generale di cui all’articolo 4, comma 1, siano necessari atti di
autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da parte di
amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali.

2. Ogni deroga al principio generale di cui all’articolo 4, comma 1,
da individuare nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui se-
guenti presupposti:

a) che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricor-
rendo a metodi di analisi di impatto della regolazione, ovvero che essa
sia imposta dalla normativa comunitaria;

b) che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide al-
ternative al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

c) che ciascuna deroga sia comunque prevista da una espressa di-
sposizione di legge o di regolamento dello Stato, successiva all’esercizio
della delega o da essa richiamata, ovvero da una normativa regionale.

3. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, stabiliscono altresı̀, nelle
materie di legislazione concorrente ed esclusiva dello Stato, le modalità di
determinazione dei presupposti e dei requisiti comprovabili con dichiara-
zioni sostitutive delle imprese, la loro verifica e il relativo regime sanzio-
natorio. Per le materie di legislazione esclusiva dello Stato, tale disciplina
è demandata, ove possibile, a regolamenti di delegificazione e di sempli-
ficazione. Per le materie di legislazione concorrente, tale disciplina e i
suoi contenuti sono semplificati e indicati, ove possibile, tra i princı̀pi fon-
damentali della materia.

4. Il decreto o i decreti di cui al comma 1, provvedono, contestual-
mente, alla ricognizione della disciplina statale, legislativa e regolamen-
tare, vigente in ciascun settore di attività di impresa. I decreti di riassetto
possono raggruppare in un unico contesto e con le opportune evidenzia-
zioni anche le disposizioni regolamentari relative al medesimo settore
omogeneo. La normativa previgente non contenuta o richiamata nei mede-
simi decreti legislativi è automaticamente abrogata al momento della loro
entrata in vigore.

5. Nelle materie a legislazione concorrente, gli accordi o le intese
Stato-Regioni di cui all’articolo 4, comma 2, possono prevedere i mede-
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simi effetti di riassetto di cui al presente articolo anche per la normativa

regionale delle attività di impresa. Le regioni e gli enti locali possono as-
sumere il processo di semplificazione e di riassetto di cui al presente ar-

ticolo come parametro di riferimento per gli analoghi processi di sempli-
ficazione e di riassetto degli adempimenti amministrativi delle imprese

nelle materie di loro competenza normativa esclusiva.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene,
oltre ai princı̀pi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai

seguenti princı̀pi:

a) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi

di incentivi e disincentivi;

b) individuazione di forme particolari di semplificazione degli
adempimenti necessari per lo svolgimento dell’attività delle piccole e me-

die imprese e delle imprese artigiane;

c) previsione di forme di autoregolazione o di deregolazione, ove

non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concor-

renza tra i soggetti economici e l’accrescimento di competitività del si-
stema produttivo nazionale;

d) applicazione del principio generale secondo cui l’impresa deve
poter interagire, ovunque possibile, con una sola amministrazione pub-

blica, da individuare secondo il principio di sussidiarietà verticale; perse-
guimento di tale principio anche tramite la trasformazione automatica de-

gli atti di concerto, di parere e di intesa, comunque denominati, in atti

istruttori interni, sotto la responsabilità diretta dell’unica amministrazione
con cui l’impresa interagisce;

e) delegificazione, ove possibile e rinvio alla normazione regola-
mentare dello Stato e alla normazione regionale, secondo le rispettive

competenze, della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi
allo svolgimento dell’attività di impresa, secondo i criteri dell’articolo

20 della legge n. 59 del 1997, determinando in ogni caso livelli minimi

di semplificazione delle procedure amministrative validi su tutto il territo-
rio nazionale e garantendo il loro rispetto, secondo quanto disposto dal-

l’articolo 4, comma 2;

f) raccordo costante con la regolazione regionale, tramite gli stru-

menti previsti dall’articolo 4, comma 2, sia in sede di preparazione pre-

ventiva che di monitoraggio successivo all’esercizio della delega legisla-
tiva, con particolare riguardo alle esigenze di favorire l’armonizzazione

delle rispettive legislazioni, di conseguire i comuni obiettivi di semplifica-
zione, di rispettare i livelli minimi essenziali di semplificazione dell’atti-

vità di impresa su tutto il territorio nazionale, nonché di fornire alle im-
prese un quadro completo della regolazione statale e regionale per cia-

scuna attività;

g) previsione della possibilità di emanare decreti legislativi corret-
tivi entro un anno successivo all’esercizio della delega, sulla base di un’at-
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tività di monitoraggio e delle indicazioni fornite dagli operatori ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, lettera h)».

4.0.3

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comitato consultivo per la semplificazione
e per la qualità della regolazione)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Co-
mitato consultivo per la semplificazione e per la qualità della regolazione"
(di questo denominato "Comitato"), presieduto dal Presidente del Consi-
glio dei ministri o da un ministro da lui delegato e dotato di un adeguato
supporto tecnico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio sono individuati compo-
nenti del Comitato di cui al comma 1. Con lo stesso decreto può essere
prevista la creazione di un’adeguata struttura di supporto tecnico all’atti-
vità del Comitato a composizione multidisciplinare. Possono essere invi-
tati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l’oggetto della discus-
sione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e lo-
cali e delle organizzazioni imprenditoriali.

3. Il Comitato, in concertazione con le organizzazioni imprenditoriali,
definisce un programma pluriennale di attività, da aggiornare annaulmente
sulla base dei risultati raggiunti, con gli obiettivi del Governo in tema di
semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione.

4. Il Comitato per la semplificazione svolge, altresı̀, le seguenti fun-
zioni:

a) esercita un ruolo di indirizzo, coordinamento e, ove necessario,
di supporto operativo delle altre amministrazioni dello Stato per la predi-
sposizione dei singoli atti di semplificazione e riassetto;

b) assicura, in collaborazione con le amministrazioni di settore, la
conclusione della fase di sperimentazione e la definitiva messa a regime
dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) di cui all’art. 5 della legge
8 marzo 1999, n. 50;

c) stabilisce forme e modalità stabili di consultazione con le orga-
nizzazioni imprenditoriali anche prevedendo, ove possibile in via elettro-
nica, momenti di pubblicizzazione di tale attività e coordinando la consul-
tazione in via telematica di cui all’articolo 18 della legge 29 luglio 2003,
n. 229;
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d) può chiedere un approfondimento dell’esame delle iniziative
normative del Governo nel caso le proposte non appaiano necessarie o
giustificate nel rapporto tra costi e benefici;

e) collabora, anche fornendo il proprio supporto operativo, con il
Ministro delle attività produttive e con le Regioni per assicurare la effet-
tiva realizzazione del registro informatico degli adempimenti amministra-
tivi per le imprese di cui all’articolo 16 della legge n. 229 del 2003 e ne
coordina i contenuti con i processi di semplificazione e riassetto di cui
agli articoli successivi;

f) effettua, con le opportune modalità di verifica di impatto e di
consultazione, il monitoraggio successivo dell’efficacia delle semplifica-
zioni introdotte e della loro effettiva applicazione, proponendo, ove neces-
sario, interventi correttivi».

4.0.4

Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per l’effettiva attuazione dell’analisi dell’impatto
della regolazione e della consultazione)

1. A decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore della pre-
sente legge, tutti gli schemi di atti normativi emanati dal Governo e di re-
golamenti ministeriali e interministeriali sono accompagnati dall’analisi
dell’impatto della regolazione (AIR) di cui all’articolo 5 della legge 8
marzo 1999, n. 50.

2. Il Governo, tramite il Comitato consultivo per la semplificazione
di cui all’articolo 4-ter, adotta ogni misura per la conclusione della fase
di sperimentazione e per la creazione, a regime, di meccanismi di lavoro
semplici e flessibili di AIR. Tali meccanismi, isperandosi alla metodologia
individuata in sede di Unione Europea e alle migliori pratiche attuate negli
Stati membri e a livello internazionale, dovranno prevedere una fase ana-
litica presso le amministrazioni di settore competenti e funzioni di guida,
indirizzo, coordinamento, revisione e, in casi estremi di inerzia, sostitu-
zione da parte del Comitato consultivo e della sua struttura tecnica.

3. Le modalità definitive di attuazione dell’AIR da parte delle am-
minsitrazioni dello stato sono definite, entro dieci mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, che può anche fissare specifiche modalità di AIR per le
iniziative normative del Governo con impatto non particolarmente rile-
vante.
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4. L’AIR, oltre che esaminare in via preventiva le varie opzioni di
intervento normativo, deve anche accertare l’assenza di alternative allo
stesso intervento normativo, ivi compresa la possibilità di intervenire
con meccanismi di auto-regolazione e co-regolazione, ovvero con una mi-
gliore attuazione della normazione già esistente.

5. Il decreto di cui al comma 3 prevede, altresı̀, tecniche di verifica
successiva del grado di rispetto e di attuazione di una normativa, nonché
dell’impatto e dei costi da essa effettivamente introdotti, al fine di rica-
varne indicazioni per interventi correttivi, da inoltrare al Comitato consul-
tivo per la semplificazione.

6. In sede di AIR, in ordine alle materie aventi un impatto sul sistema
delle imprese, è valorizzata la partecipazione alle organizzazioni impren-
ditoriali interessate dalla introduzione della nuova regolazione. Le forme
stabili di consultazione stabilite dal Comitato consultivo per la semplifica-
zione ai sensi dell’articolo 4-ter sono connesse ai meccanismi di AIR pre-
ventiva e a quelli di monitoraggio successivo delle riforme introdotte. Gli
interessati possono fornire studi, analisi, previsioni ed in genere elementi
istruttori e conoscitivi di supporto per la predisposizione dell’attività nor-
mativa.

7. Al fine di dotare le amministrazioni dello Stato delle professiona-
lità necessarie per l’effettivo svolgimento dell’AIR, il Governo può assu-
mere, nel rispetto delle procedure vigenti, personale dotato di alta profes-
sionalità, anche con requisiti diversi in ragione dei diversi settori di rego-
lazione. Può, infine, ricorrere a forme di mobilità tra personale pubblico e
privato, d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali;

8. La coerenza e la omogeneità dei metodi di AIR a livello statale e
regionale, e tra le diverse regioni, è assicurato con gli strumenti di intesa e
di accordo di cui all’articolo 4, comma 2».

4.0.5

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Semplificazioni amministrative per imprese eco-certificate)

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a individuare
misure di agevolazione e di semplificazione degli adempimenti ammini-
strativi a carico delle imprese in possesso della certificazione ambientale
ai sensi della norma Uni 14001 o registrate secondo il Regolamento comu-
nitario 761/2001 (emas).
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Il decreto legislativo di cui al comma 1 sarà uniformato ai seguenti
princı̀pi direttivi:

Nel campo delle acque:

– accorpare in unico iter autorizzativo le domande per l’esecu-
zione di trivellazione e scavi e quella per l’emungimento dai pozzi;

– prevedere che le periodicità dei controlli ambientali sia concor-
data con l’ente di controllo nell’ambito delle procedure del Sistema di Ge-
stione Ambientale (SGA);

– introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizza-
zioni per gli scarichi;

– ridurre gli importi relativi ai canoni di fognatura-depurazione
delle acque reflue e al canone annuo regionale per l’uso dell’acqua pub-
blica.

Nel campo dei rifiuti:

– ridurre le garanzie finanziarie per i soggetti attivi nel settore del
trattamento dei rifiuti;

– prevedere una procedura di semplice comunicazione contenente
le informazioni necessarie alla Regione-Commissariato di Governo per il
deposito dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi), per quantitativi anche su-
periori a quelli indicati per il deposito temporaneo, secondo criteri tecnici
di fattibilità e solo nel caso sia previsto, da parte del detentore dei rifiuti,
uno specifico programma di sicurezza e controllo, come da procedure del
Sistema di Gestione Ambientale (SGA);

– ridurre le tariffe per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;

– prevedere che la periodicità dei controlli ambientali sia concor-
data con l’ente di controllo nell’ambito delle procedure del Sistema di Ge-
stione Ambientale (SGA);

– introdurre meccanismi per il rinnovo automatico delle autorizza-
zioni per l’esercizio degli impianti o per la reiscrizione all’Albo nazionale
delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Nel campo dell’inquinamento atmosferico, esentare le aziende dagli
accertamenti relativi alla regolarità dei controlli sui nuovi impianti e sui
dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, riconoscendo a tali imprese
la possibilità di effettuare gli autocontrolli alle emissioni conformemente
al proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Nel campo dell’inquinamento acustico, prevedere l’esclusione dal-
l’obbligo di presentare il Piano di risanamento acustico dell’impresa.

Nel campo della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti, consen-
tire al gestore la possibilità di allegare alla notifica e ai rapporti di sicu-
rezza la certificazione Iso 14001 o quanto predisposto in base al regola-
mento Emas.

Nel campo della Valutazione dell’Impatto Ambientale, escludere
dalla procedura di VIA i progetti di modifica degli impianti di competenza
regionale».
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Art. 5.

5.1
Bassanini

5.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

5.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi per il
riassetto e» con le seguenti: «un decreto legislativo per».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire la parola: «Riassetto» con

la seguente: «ricognizione».

5.2
Bassanini

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) rafforzamento della connessione fra attività di programmazione
strategica delle singole amministrazioni e programma di governo».

5.4
Bassanini

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) rafforzamento della connessione fra attività di programmazione
strategica e di controllo strategico di competenza dei singoli ministri e
programma di governo definito collegialmente dal Consiglio dei ministri».
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5.3

Bassanini

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1), con il seguente:

«1) rafforzamento della connessione fra attività di programmazione
strategica e di controllo strategico delle singole amministrazioni e pro-
gramma di governo».

5.5

Bassanini

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.6

Bassanini

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «attribuzioni
a ciascuna unità amministrativa di reali responsabilità e autonomia di bi-
lancio».

5.10

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «previsione di una di-
stinta» con le seguenti: «ricognizione della».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire la parola: «Riassetto» con
la seguente: «ricognizione».

5.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
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5.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) possibilità per le amministrazioni di avvalersi, nell’ambito de-
gli organi che svolgono attività di controllo strategico e attività di con-
trollo di gestione, accanto alle professionalità giuridico-amministrative,
di professionalità economiche, organizzative e gestionali;».

5.14

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’intro-
duzione nella contabilità delle amministrazioni dello Stato e degli enti
pubblici nazionali dei costi ambientali e dei cespiti destinati a sostenerli,
nell’invarianza della spesa e del gettito;».

5.7

Bassanini

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «e da enti pubblici nazio-
nali», inserire le seguenti: «nonché da altri soggetti, anche privati conces-
sionari o affidatari di pubblici servizi».

5.11

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «al fine di assicurare», so-

stituire le parole: «il rispetto» con le seguenti: «l’uniformità e la salva-
guardia».



2 Febbraio 2005 1ª Commissione– 82 –

Art. 6.

6.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legisaltivi per il
riassetto e» con le seguenti: «un decreto legislativo per la semplifica-
zione».

Conseguentemente nella rubrica sostituire la parola: «Riassetto» con la
seguente: «semplificazione».

6.4

Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: «rientranti nella competenza
esclusiva dello Stato».

6.3

Malan

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Unione europea;» aggiun-
gere le seguenti: «e nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione;».

6.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «adeguamento e».
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6.0.1

Pastore, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato
e degli archivi notarili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il rias-
setto delle disposizioni in materia di ordinamento del notariato e degli ar-
chivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui al-
l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modificazioni,
nonchè nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpa-
mento o soppressione di adempimenti e formalità previste dalla legge
16 febbraio 1913, n. 89, dal Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
e dalla legislazione speciale, non più ritenuti utili anche sulla base di in-
tervenute modifiche nella legislazione generale ed in quella di settore, in
materia di:

a) redazione di atti pubblici e autenticazione di sottoscrizioni an-
che nei casi di intervento di soggetti che non conoscano la lingua italiana
e di soggetti privi dell’udito, muti o sordomuti;

b) nullità per vizi di forma e sostituzione delle nullità, salvo che
sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari
a carico del notaio graduate a seconda della gravità dell’infrazione;

b) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo, con abo-
lizione della cauzione e sua sostituzione con l’assicurazione ed il fondo di
garanzia di cui al successivo punto 5, lettera e) trasferimenti; determina-
zione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di
assenza e nomina di delegati e coadiutori;

c) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati;

2) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti
del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli di-
strettuali e degli archivi notarili;

3) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,
assicurando comunque la certezza, la sicurezza e la correttezza dello svol-
gimento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di
provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili er-
rori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i
diritti dei terzi.
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4) previsione che i controlli sugli atti notarili, previsti anche dal

codice civile, in sede di deposito per l’esecuzione di qualsiasi forma di

pubblicità civile e commerciale abbiano per oggetto solo la regolarità for-

male degli atti;

5) revisione dell’ordinamento disciplinare, mediante:

a) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo

di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costi-

tuito da notai e da un magistrato designato dal Presidente della corte

d’Appello ove ha sede l’organo e previsione della competenza della stessa

Corte d’Appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque

limitatamente alle infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio

della funzione notarile;

b) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con au-

mento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta;

c) previsione della sospensione della prescrizione in caso di proce-

dimento penale e revisione dell’istituto della recidiva;

d) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repub-

blica della sede del notaio, al Consiglio notarile e/o al suo Presidente e,

relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile;

e) previsione dell’obbligo di assicurazione per i danni cagionati

nell’esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale e costi-

tuzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni

non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del

notariato di tutte le necessarie ed opportune facoltà anche per il recupero

delle spese a carico dei notai.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di en-

trata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui al presente articolo, ulteriori

disposizioni correttive ed integrative e di completamento dei decreti stessi

con il rispetto dei medesimi criteri e princı̀pi direttivi e con le stesse pro-

cedure, anche redigendo un unico codice contenente le disposizioni rela-

tive all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili con facoltà di in-

serire tutte le norme necessarie a realizzare il coordinamento la congruità

complessiva dell’ordinamento stesso.

3. I decreti previsti dal presente articolo stabiliscono i termini per l’e-

manazione dei regolamenti di attuazione di cui all’articolo 17, comma 1

delle legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.

4. Dall’attuazione dei decreti previsti dal presente articolo non deri-

vano oneri a carico del bilancio dello Stato.
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Art. 7.

7.0.1

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifiuti e imballaggi)

All’articolo 11, comma 3 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "e di smaltimento dei rifiuti" eliminare le parole: "nonché le im-
prese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti
che producono rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere
c), d),e g);"».

7.0.2

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifiuti e imballaggi)

All’articolo 37, comma 2 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le
parole: "a partire dal 1º gennaio 1998," sopprimere le parole: "i produttori
e gli utilizzatori di imballaggi ed"».
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7.0.3

Fasolino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All’articolo 37, comma 2 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 dopo le
parole: "soggetti che hanno aderito agli stessi" sopprimere le parole: ", e
dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori"».

Art. 8.

8.1

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 9.

9.1

Bassanini

Sopprimere l’articolo.

9.2

Bassanini

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «di legisla-
tura».
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9.3

Bassanini

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

9.4

Bassanini

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «la valuta-
zione dei dirigenti e».

9.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), al punto 3 sopprimere la parola: «esclusiva-
mente».

9.5

Bassanini

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «agli organi
di vertice dell’amministrazione, che li comunicano al Presidente del Con-
siglio o al ministro per l’attuazione del programma di governo da lui de-
legato», con le seguenti: «al Ministro, che li comunica al Presidente del
Consiglio, al Ministro per la funzione pubblica e al Ministro per l’attua-
zione del programma di governo, ove nominato».

9.6

Bassanini

Al comma 1, lettera a), numero 4, capoverso 6-bis., sostituire le pa-

role: «su proposta del Ministro per l’attuazione del programma di go-
verno, se nominato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e con il Ministro della Funzione Pubblica», con le seguenti: «su
proposta del Ministro per la Funzione pubblica e del Ministro per l’attua-



2 Febbraio 2005 1ª Commissione– 88 –

zione del programma di governo se nominato, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze».

9.7

Bassanini

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

9.8

Bassanini

9.13

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 2).

9.9

Bassanini

9.14

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.
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9.10

Bassanini

9.15

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 3.

9.11

Boscetto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Il documento di programmazione economica-finanziaria di cui al-
l’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, reca in apposito allegato l’e-
lenco delle priorità politiche, individuate fra gli obiettivi programmatici
del Governo. Gli obiettivi concretamente perseguibili, di cui all’articolo
4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all’articolo 2, comma 1, del de-
creto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono esplicitazione delle
indicate priorità politiche.

5. All’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo le pa-
role: «I Ministri indicano,» sono aggiunte le parole: «nel rispetto delle
priorità politiche individuate nel documento di programmazione econo-
mico-finanziaria e» e dopo le parole: «Infine, il Ministro del tesoro»
sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per l’attuazione
del programma di Governo, se nominato,».

6. Le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e all’arti-
colo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono emanate nel
rispetto delle priorità politiche individuate nel documento di programma-
zione economico-finanziaria ed in coerenza con gli obiettivi concreta-
mente perseguibili, di cui all’articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279. Gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità per la valuta-
zione dei risultati conseguiti ne costituiscono parte integrante.

7. Nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri il diparti-
mento per il programma di Governo svolge le attività di cui all’articolo
19, comma 1, lettere a), b) e g), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e al-
l’articolo 2, comma 2, lettere h), n) e o), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303. Esso, inoltre, assicura il necessario supporto allo svolgi-
mento di ogni ulteriore funzione delegata al Ministro per l’attuazione
del programma di Governo, se nominato.
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8. Il Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri riceve tutti i dati e le informazioni utili al monito-
raggio analitico degli obiettivi programmatici del Governo. A tal fine esso
stipula appositi protocolli d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con l’I-
stituto nazionale di statistica (ISTAT), con l’Istituto di studi e analisi eco-
nomica (ISAE) e con gli altri enti, istituti, uffici ed organismi pubblici fa-
centi parte del Sistema statistico nazionale, ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in grado di alimentare un flusso
costante e puntuale di dati, informazioni e documenti relative alla coe-
renza dell’intero circuito programmatico, al conseguimento degli obiettivi
di legislatura, al grado di soddisfazione delle esigenze economiche, sociali
e culturali del Paese. Per tale ultima misurazione, il Dipartimento per il
programma di Governo può avvalersi anche di istituti specializzati in de-
moscopia nonché delle «rilevazioni sulla qualità percepita dai cittadini»
effettuate dalle singole amministrazioni sulla base degli indirizzi formulati
dal Ministro per la funzione pubblica con la direttiva del 24 marzo 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2004.

Art. 10.

10.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 11.

11.0.1
Pastore, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. L’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche
nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell’articolo 72 della me-
desima legge.
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2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o
commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
viene meno l’obbligo di indicare negli atti notarili la condizione dei sog-
getti previsti all’articolo 51, secondo comma, n. 3, della legge 16 febbraio
1913, n. 89.

4. L’indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a cor-
redo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio
speciale dei protesti cambiari.

5. L’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal
seguente:

"Art. 47. – 1. L’atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se
non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall’articolo 48, di due te-
stimoni.

2. Spetta soltanto al notaio indagare la volontà delle parti e dirigere
personalmente la compilazione integrale dell’atto".

6. L’articolo 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 è sostituito dal
seguente:

"Art. 48. – 1. Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni, le con-
venzioni matrimoniali e le loro modificazioni e gli atti di scelta del regime
di separazione dei beni, non è necessaria la presenza di testimoni, salvo
che anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere
o che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare
espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto".

7. L’articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, è sostituito dal se-
guente:

"Art. 1. – 1. Nell’autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture
private non è necessaria la presenza dei testimoni, salvo che lo ritenga
il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve
farne espressa menzione nell’autenticazione".

8. Sono abrogati l’articolo 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
l’articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326.

9. All’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giu-
gno 2001, n. 380, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente comma:

"4-bis. Gli atti di cui al secondo comma, ai quali non siano stati al-
legati certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati an-
che da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico
o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato
l’atto da confermare".

10. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte
dal comma 9 anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore
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della presente legge, purché la nullità non sia stata accertata con sentenza
divenuta definitiva prima di tale data.

11. Alla legge 3 febbraio 1975, n. 18, dopo l’articolo 4, è aggiunto il
seguente:

"Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli
atti pubblici ed alle scritture private autenticate solo in quanto compatibili
con quelle dettate per tali atti e scritture private. Le persone designate nei
casi previsti dall’articolo 4, comma secondo, possono assumere la veste
dei testimoni di cui agli articoli 47 e seguenti della legge 16 febbraio
1913, n. 89, sempre che ne abbiano i requisiti".

12. Per gli atti formati all’estero, le disposizioni di cui agli articoli 30
e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si
applicano all’atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni
possono essere inserite nel relativo verbale.

13. Dopo l’articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307 è inserito il
seguente:

"Art. 5-bis. – 1. L’obbligo di iscrizione può essere assolto anche me-
diante trasmissione in via telematica, direttamente al Registro generale dei
testamenti, dei dati previsti dall’articolo 5 e dal relativo regolamento di
esecuzione; in tal caso l’imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di
iscrizione, è corrisposta in modo virtuale.

2. Con regolamento ministeriale sono adottate norme di attuazione
del presente articolo"».

11.0.2

Boscetto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione delle norme in materia di edilizia ed urbanistica per

l’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità
complessiva non superiore a 13 m3)

1. Ai fini urbanistici ed edilizi, l’installazione dei depositi di gas di
petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m3 è consi-
derata attività edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche ed
integrazioni».
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11.0.3

Pastore, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi
rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a re-
gistrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste
dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, con-
cernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano
da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura auto-
matica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono
esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione o comunica-
zione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tec-
nologie, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia,
termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interes-
sati, a cura dell’Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Città,
sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi soste-
nuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del diret-
tore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione e l’Associazione nazio-
nale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica di dati comuni".

2. L’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è
sostituito dal seguente:

"1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichia-
razioni di successione, nonché alla trascrizione, all’iscrizione ed all’anno-
tazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura
catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è fissata
la progressiva decorrenza dell’applicabilità del primo periodo; la decor-
renza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche
aree geografiche e a particolari tipologie di atti o fattispecie, tenendo
conto dell’effettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da
parte dei soggetti interessati. Con i medesimi decreti si può provvedere
all’eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
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2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione,
le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le
dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o fattispecie per i
quali è attiva la procedura telematica, sono presentate su un modello unico
informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la docu-
mentazione necessaria. Con i decreti di cui al comma 1, può essere previ-
sta la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico;
con lo stesso decreto può essere altresı̀ prevista la data a decorrere dalla
quale il titolo è trasmesso per via telematica anche al fine della presenta-
zione al conservatore dei registri immobiliari, per l’esecuzione delle rela-
tive formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via te-
lematica effettuati dai soggetti di cui all’articolo 10, lettera b), del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le forma-
lità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in
base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collega-
mento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione
per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via te-
lematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 10, let-
tera b), del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei
tributi dovuti, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero del-
l’economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei Registri immobiliari, la
presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre
alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

a) la richiesta di registrazione;

b) la domanda di annotazione;

c) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi addebiti ven-
gono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell’ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fon-
diario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del
modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande
ed istanze finalizzate all’esecuzione di dette formalità, nonché la trasmis-
sione della documentazione necessaria ai fini dell’intavolazione. In tale
ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con
gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono indi-
viduate le nuove tariffe dell’imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all’ar-
ticolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sosti-
tuito dalla presente legge sono determinate, il cui importo è determinato in
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misura forfettaria, nonchè in proporzione ed in funzione degli adempi-
menti correlati"».

Art. 12.

12.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Art. 13.

13.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Art. 15.

15.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 1.
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15.2

Vitali

15.3

Bassanini

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il comma 550 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 è abrogato».

15.0.1

Pastore, relatore

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Norma generale di abrogazione)

1. Le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1º
gennaio 1970 sono abrogate con effetto dal 1º gennaio 2010, ad eccezione
di quelle indicate nel comma 2.

2. Rimangono in vigore le disposizioni legislative:

a) contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di pro-
cedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione
e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione «co-
dice» ovvero «testo unico»;

b) richiamate nei suddetti codici e testi unici ovvero in leggi ed atti
aventi forza di legge esclusi dall’abrogazione disposta dal primo comma;

c) che formano oggetto dei decreti legislativi ricognitivi emanati ai
sensi dell’articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2002 n. 131;

d) aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione
dello Stato nelle materie di competenza regionale;

e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie;

f), che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e de-
gli organi aventi rilevanza costituzionale.

3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni
legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.
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4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione
della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta
legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle
disposizioni di cui al presente articolo.

5. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati, entro il ter-
mine previsto del comma 1, uno o più decreti legislativi al fine di racco-
gliere in testi unici, per ambiti omogenei di materie indicate nell’articolo
117, comma secondo della costituzione, le disposizioni legislative mante-
nute in vigore ai sensi del comma 1 e del comma 2, lettere b) ed e), ap-
portandovi le modifiche di carattere formale per assicurarne coordina-
mento e la coerenza terminologica, nonché le modifiche necessarie ad
adeguarle ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge
15 marzo 1997 n. 59 e successive modificazioni.

6. Con le medesime forme, procedure e modalità ed entro lo stesso
termine di cui al comma 5, il Governo è delegato a disporre l’aggiorna-
mento e l’integrazione di codici e testi unici esistenti.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 5 e 6 sono tra-
smessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari. Decorsi sessanta gorni dall’assegnazione, i decreti legislativi possono
essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

8. Con le procedure e le forme, nei termini e secondo i principi e cri-
teri di cui all’articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, commi 6, 7 e 8,
in relazione legislativi di cui ai commi 5 e 6, possono essere emanati,
nuovi regolamenti ai sensi dell’articolo 17 commi 1 e 2 della legge 23
agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni.
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

427ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed

altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione
personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbi-
trale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di
tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 1º
febbraio e si prosegue nell’esame degli emendamenti riferiti al testo uni-
ficato predisposto dal Comitato ristretto e pubblicato in allegato al reso-
conto della seduta del 7 luglio 2004.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti presentati al-
l’articolo 22, il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti
22.1 e 22.3, mentre il parere è favorevole sull’emendamento 22.2.

In senso conforme si esprime il rappresentante del GOVERNO.
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Posti ai voti, con separate votazioni, risultano respinti gli emenda-
menti 22.1 e 22.3.

Sono invece separatamente posti ai voti e approvati l’emendamento
22.2, nonché l’articolo 22, come modificato.

Il relatore SEMERARO (AN) illustra l’emendamento aggiuntivo
22.0.1 volto a introdurre una opportuna precisazione nell’articolo 293
del codice di procedura civile riferita al caso in cui la decisione sia as-
sunta dal giudice istruttore in funzione di giudice unico.

Con il parere favorevole del GOVERNO, l’emendamento 22.0.1, po-
sto ai voti è approvato.

Il sottosegretario VIETTI chiede quindi al relatore di conoscere le ra-
gioni per le quali, in sede di Comitato ristretto, sia stato soppresso l’arti-
colo 23 nel testo approvato dalla Camera dei deputati con il quale si era
voluto introdurre un ulteriore elemento di semplificazione del processo ci-
vile inserendo nell’articolo 285 del codice di procedura civile il richiamo
anche al secondo comma dell’articolo 170 dello stesso codice.

In risposta, il RELATORE precisa i motivi che hanno indotto il Co-
mitato ristretto alla suddetta soppressione, dettati sostanzialmente dal fatto
che, trattandosi di notificazione e non già di comunicazione della sen-
tenza, si è ritenuto necessario prevedere che l’atto dovesse riguardare la
parte la quale, in ipotesi, potrebbe al momento non essere più difesa dal-
l’avvocato cui la notificazione viene effettuata.

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-U) ha dato per illustrato l’e-
mendamento 24.1 e che il rappresentante del Governo ha espresso su di
esso un parere contrario, l’emendamento 24.1, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 24.

Dato per illustrato l’emendamento 24-ter.1, con il parere contrario del
RELATORE e del GOVERNO, questo viene posto ai voti e respinto.

Illustrando l’emendamento 24-ter.2, a sua firma, il senatore CEN-
TARO (FI) ritiene debba considerarsi opportuna la modifica proposta
per la ragione che l’insolvenza di una delle parti deve essere collegata al-
l’esecuzione provvisoria disposta dal giudice.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda come l’articolo 24-ter nel
testo del Comitato ristretto abbia inteso precisare che l’insolvenza – di
cui il giudice dovrà tener conto – non è quella che deriva dall’esecuzione
della sentenza bensı̀ quella causata da seri motivi che fanno ritenere che la
parte non sia in grado oggettivamente di corrispondere all’obbligo di pa-
gamento.
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Accogliendo un invito in tal senso del relatore, il senatore CEN-
TARO (FI) ritira quindi l’emendamento 24-ter.2.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 24-ter.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato precluso l’emendamento
25.1 per effetto della reiezione dell’emendamento 2.1, il senatore DALLA
CHIESA (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 25.2 , che ha rinunciato ad il-
lustrare.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 25.

Il sottosegretario VIETTI raccomanda poi l’approvazione dell’emen-
damento 26.1 suggerito dalla rilevazione di talune difficoltà interpretative
nella formulazione adottata nel testo del Comitato ristretto sul punto in
questione.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ritiene preferibile – rispetto all’e-
mendamento 26.1 – la soluzione più decisa contenuta nell’emendamento
26.2, giudicando peraltro non corretto che nella motivazione della sen-
tenza si faccia riferimento a leggi sopravvenute.

Anche il senatore CENTARO (FI) giudica superflua la specificazione
prevista nell’ultimo periodo della lettera b) dell’articolo 26 del testo del
Comitato ristretto, laddove si prevede che agli effetti della decisione
non hanno rilevanza i mutamenti della legge successivi alla pubblicazione
del dispositivo, poiché è incontestabile che il dispositivo pubblicato cri-
stallizza la decisione assunta.

A giudizio del relatore SEMERARO (AN) non è invece da escludersi
l’ipotesi che una volta depositato il dispositivo della sentenza, la motiva-
zione successiva possa trovare sostegno in un ius superveniens.

Il presidente Antonino CARUSO pone quindi in rilievo la circostanza
che, se verrà mantenuto sul punto in questione la soluzione adottata dal
Comitato ristretto, occorrerà intervenire in sede di coordinamento finale
del testo nel senso di prevedere una analoga disposizione valevole in tutti
i casi nei quali si verifichi una disgiunzione temporale tra il deposito del
dispositivo e quello della motivazione, e non limitatamente al solo giudi-
zio di cassazione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Su invito del relatore, il senatore ZANCAN (Verdi-U), ritira poi
l’emendamento 26.3.

Con il parere favorevole del RELATORE viene poi posto ai voti e
approvato l’emendamento 26.1.
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Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, posto ai voti, viene respinto l’emendamento 26.2.

La Commissione approva quindi l’articolo 26, come modificato.

Il relatore SEMERARO (AN) illustra l’emendamento 26.0.1 che, pre-
vio parere favorevole del GOVERNO, è posto ai voti e approvato.

Il presidente Antonino CARUSO, illustrando l’emendamento 26.0.2
sottolinea che la proposta riprende una parte del contenuto del disegno
di legge in materia di sfratti (Atto Senato n. 1590), nella formulazione li-
cenziata dalla Commissione al termine dell’esame in sede referente.

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-U) ha preannunciato il suo
voto contrario, con il parere favorevole del RELATORE e del GO-
VERNO, l’emendamento 26.0.2, posto ai voti, è approvato.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ne ha sollecitato l’acco-
glimento, la Commissione, con separate votazioni, approva l’emenda-
mento 27.1.

Segue una breve illustrazione dell’emendamento aggiuntivo 27.0.1
del RELATORE, dopo di che, il seguito dell’esame congiunto è infine rin-
viato.

La seduta termina alle ore 9,30.

428ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

Intervengono il ministro della giustizia Castelli e il sottosegretario di

Stato per lo stesso dicastero Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,50.
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IN SEDE REFERENTE

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,

per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei

conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emana-

zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, pre-

vio stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuovamente modificato dal Senato e nuo-

vamente approvato dalla Camera dei deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della

Repubblica il 16 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 dicembre
2004.

Il PRESIDENTE rammenta che nella seduta antimeridiana del 26
gennaio scorso l’assemblea del Senato ha approvato la proposta della
Commissione, illustrata dal relatore Bobbio, di limitare l’esame del dise-
gno di legge in titolo alle sole parti oggetto del messaggio del Presidente
della Repubblica con il quale lo stesso è stato rinviato alle Camere. Rileva
quindi come tale limitazione avrà riflessi con riferimento all’esercizio
della potestà emendativa.

Ha quindi la parola il relatore Luigi BOBBIO (AN), il quale in via di
premessa rileva che le considerazioni già svolte in Commissione all’indo-
mani del rinvio alle Camere del disegno di legge – osservazioni poi riba-
dite in Assemblea – possono considerarsi esaustive quanto al merito dei
rilievi sollevati dal Presidente della Repubblica. Il lavoro che ora attende
la Commissione dovrà quindi essere focalizzato sui quattro punti che lo
stesso Presidente ha giudicato essere viziati da palese incostituzionalità.
A suo avviso, però, si potrà addivenire ad un proficuo approfondimento
e alle conseguenti modifiche alla sola condizione che non si continui a
proclamare una presunta e totale incostituzionalità sia delle norme sulle
quali il Parlamento si è impegnato per molto tempo anche al fine di assi-
curare una riforma rispettosa del dettato costituzionale, sia delle soluzioni
che verranno elaborate per rispondere ai rilievi contenuti nel già menzio-
nato messaggio. Cosı̀ argomentando non si fa altro che attribuire discre-
dito immeritato al legislatore che, invece, ha cercato e sta cercando di ela-
borare una riforma attenta a realizzare altresı̀ i delicati equilibri che essa
necessariamente dovrebbe comportare.

In discussione generale ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-U)

il quale, avendo il Presidente della Repubblica censurato alcune parti della
riforma in forza della loro palese incostituzionalità, giudica l’intervento
dal senatore Bobbio perlomeno curioso e sintomatico di come la maggio-
ranza si accinge a rispondere a tali censure.

La deliberazione dell’assemblea del Senato pone obiettivamente dei
vincoli al riesame del disegno di legge delimitandone l’ambito ai soli
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quattro punti sollevati nel messaggio, ma non vi è dubbio che sarà estre-
mamente difficile rimanere all’interno del perimetro tracciato. Il Presi-
dente della Repubblica chiede in realtà una revisione delle norme relative
ai poteri del Ministro della giustizia e a quelli in capo al Consiglio supe-
riore della magistratura, privato delle sue prerogative costituzionali dal
nuovo ruolo della Scuola superiore e delle Commissioni di concorso.

Ebbene si impone allora non già una notarile risposta del Parlamento,
bensı̀ una ridefinizione complessiva dei poteri in questione per corrispon-
dere appieno ai rilievi del Presidente.

È auspicabile quindi che la maggioranza, almeno per quanto riguarda
le criticità sottolineate nel messaggio di rinvio, giochi a carte scoperte e
presenti prima la sua proposta, consentendo in tal modo alle opposizioni
di potersi esprimere in modo costruttivo con proposte alternative in fase
subemendativa. Ciò non toglie che rimarrebbero comunque perplessità ri-
ferite alla rimanente parte dell’articolato sulla quale continuano a persi-
stere, a parere delle opposizioni tutte, fortissimi dubbi di legittimità costi-
tuzionale.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) rileva come nella maggioranza
continui a persistere un atteggiamento di irritazione nei confronti del mes-
saggio presidenziale che determina la conseguente considerazione minima-
listica dei rilievi svolti. Contesta per tali motivi la determinazione di voler
operare in maniera atomistica, quando invece si è in presenza di elementi
che dovrebbero indurre ad una radicale revisione dell’intera filosofia che
ispira la riforma. Non è infatti materialmente possibile circoscrivere la te-
matica della menomazione dei poteri del Consiglio superiore a qualche ar-
ticolo o comma in quanto il testo governativo intacca, disarticolando il di-
sposto costituzionale, la stessa autonomia e indipendenza della magistra-
tura. Cosı̀ come non è possibile immaginare modifiche soltanto parziali
alle norme riguardanti il monitoraggio dell’attività giudiziaria e la potestà
assegnata al Ministro di dettare le linee di politica giudiziaria con l’obiet-
tivo illusorio di mantenere inalterato l’impianto della riforma dell’ordina-
mento giudiziario, segnata da una ratio complessiva che tende a compri-
mere le prerogative costituzionali della magistratura.

Conclusivamente l’oratore sostiene che, se da un lato, da parte del
suo Gruppo ci sarà il massimo impegno per affermare una diversa linea
di politica giudiziaria che sia corrispondente al dettato costituzionale in
tema di autonomia della magistratura, eguale impegno sarà riservato in
questa sede a limitare i danni che questa maggioranza parlamentare si ac-
cinge a produrre con le scelte che dalla medesima verranno assunte.

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il
quale, intervenendo in discussione generale, manifesta il suo stupore per
il clima di larvata insofferenza che si coglie all’interno della maggioranza
nei confronti del messaggio del Presidente della Repubblica. Si tratta di un
approccio che non aiuta certo a migliorare la qualità della discussione per-
ché non si ha nel dovuto rispetto un atto che è senza dubbio fra quelli di
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maggiore rilievo istituzionale nel contesto della vita democratica nazio-
nale. Si tratta poi di un messaggio dal contenuto articolato che interessa
non già punti specifici della riforma dell’ordinamento giudiziario, ma ne
mette in discussione l’intera filosofia ispiratrice. L’atteggiamento della
maggioranza non favorisce certo il confronto costruttivo e, d’altro canto,
è questo un dato evidente, ricordando il modo in cui molti esponenti della
maggioranza medesima hanno accolto la lettura del messaggio del presi-
dente della Repubblica nell’Assemblea del Senato. Al riguardo è a dir
poco incredibile ed incomprensibile il modo con il quale la maggioranza
accoglie il richiamo ad un maggiore rispetto della Costituzione.

Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (FI) che invita il
senatore Dalla Chiesa a leggere con attenzione la Carta costituzionale
nel suo complesso, ritenendo che quanto dal medesimo rappresentato
non corrisponda alla reale volontà della maggioranza che ha nella dovuta
considerazione i rilievi espressi dal Capo dello Stato. Appare peraltro le-
gittimo valutare il merito dei rilievi medesimi verificando possibili solu-
zioni diverse e ciò nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) osserva come anche l’in-
tervento del senatore Gubetti, confermi che il solo riferirsi alla Carta co-
stituzionale genera nella maggioranza reazioni di profonda irritazione as-
solutamente non giustificabili. Ciò spiega perché non vi sia condivisione
sulle modalità con le quali si intende procedere nell’esame. Se da un
lato, infatti, la maggioranza ritiene che si debbano fare interventi circo-
scritti, interpretando in tal senso il messaggio presidenziale, di contro l’op-
posizione ritiene che i rilievi espressi dal Presidente della Repubblica non
riguardino soltanto punti specifici ma esprimano nel loro insieme una forte
critica ad alcune delle linee ispiratrici della riforma.

Sottolinea quindi come si sia persa una grande occasione, riferendosi
in particolare agli interventi concernenti la Scuola superiore della magi-
stratura e la regolamentazione degli illeciti disciplinari. Su tali materie in-
fatti sarebbe stato possibile trovare un accordo con l’opposizione ed evi-
tare forti contrasti con settori rilevanti della società civile che non hanno
certo giovato alla riforma. Si sarebbe passati dallo scontro duro, qual è
quello in atto, ad una riforma condivisa che si sarebbe potuta varare in
tempi rapidi e con un ampio consenso.

Sarebbe altresı̀ auspicabile che il Governo e la maggioranza che lo
sostiene anticipassero quanto prima le linee ispiratrici dell’intervento
che si accingono ad effettuare al fine di poterne valutare fin d’ora la cor-
rispondenza ai rilievi formulati dal Capo dello Stato. Auspica quindi che
la maggioranza possa non limitarsi ad interventi chirurgici – che ritiene
sin da ora assolutamente insoddisfacenti – ed avanza la proposta di estra-
polare dall’iniziativa in titolo quelle materie maggiormente qualificanti,
come quelle sopra ricordate, sulle quali si potrebbe raggiungere un ac-
cordo con beneficio per tutto il Paese, pur nella consapevolezza che tale
strada appare a questo punto ben difficilmente percorribile.
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Ha poi la parola il ministro CASTELLI il quale stigmatizza in primo

luogo la vera e propria conversione del senatore Dalla Chiesa, avvenuta

nella presente legislatura, visto che il medesimo sostiene ora l’opinione

che le grandi riforme devono trovare un consenso che vada al di là della

sola maggioranza, quando invece nella scorsa legislatura votò con l’allora

maggioranza la riforma del Titolo V della Costituzione che venne appro-

vata nonostante il dissenso dell’opposizione. Evidenzia quindi come, con

riferimento a molte disposizioni dell’articolato, non si sia fatto altro che

riattribuire al Ministro della giustizia alcuni poteri che la Carta costituzio-

nale gli affida, ma che non sono stati fino ad ora di fatto esercitati dal

Ministro medesimo. Sottolinea poi come il Governo e la sua maggioranza

intendano rispettare fino in fondo l’articolo 74 della Costituzione contra-

riamente a quanto si afferma. Al riguardo, dopo aver ricordato le tre pos-

sibili alternative percorribili in risposta al rinvio alle Camere sottolinea

che la maggioranza ha prescelto la via di accogliere con rispetto il mes-

saggio e esaminare con attenzione i quattro rilievi sollevati, escludendo

però di estendere l’esame ad ulteriori aspetti della riforma. Il Governo

ha già predisposto i suoi interventi che presenterà in conformità alle regole

che disciplinano l’attività parlamentare non appena, in esito alla discus-

sione generale, sarà stabilito un termine per la presentazione degli emen-

damenti. Non vi è stato alcun ostacolo o contrasto tra istituzioni, ma si è

semplicemente svolta una normale dialettica istituzionale nel pieno ri-

spetto della Carta costituzionale. Rivendica quindi il merito di aver soste-

nuto un’iniziativa – come è quella della riforma dell’ordinamento giudi-

ziario – che sottolinea, mai prima era giunta a questo stadio dell’esame.

È questo un dato di fatto che non va in alcun modo trascurato, visto

che, ad esempio, quanti ora criticano fortemente tale iniziativa dimenti-

cano di aver avuto un’intera legislatura per portare avanti una riforma do-

verosa dell’ordinamento giudiziario. Ribadisce poi che gli emendamenti

del Governo dimostreranno che i rilievi posti dal Capo dello Stato sono

stati presi in attenta considerazione, il che non toglie che comunque il Go-

verno abbia effettuato una sua valutazione autonoma rispetto a censure

che non sempre sono apparse convincenti, come ad esempio con riferi-

mento ai poteri che sono riconosciuti alle Commissioni di concorso che

si ritengono illegittimi perché esautorerebbero il Consiglio superiore della

magistratura dalle sue prerogative costituzionali. Al riguardo non può non

rilevarsi che per alcuni anni la disciplina dei concorsi è stata sostanzial-

mente quella che ora si intende riprodurre. Portando alle estreme conse-

guenze le argomentazioni della Presidenza della Repubblica si potrebbe

finanche giungere alla conclusione paradossale che le promozioni dei ma-

gistrati avvenute nell’ambito di quel regime dovrebbero ritenersi inficiate

dal fatto che il quadro normativo di riferimento doveva ritenersi palese-

mente incostituzionale. Osserva d’altra parte che le preoccupazioni

espresse possono comunque in via ulteriore ritenersi superate dall’esi-

stenza della stessa Corte costituzionale al cui vaglio le nuove norme po-

tranno in ogni caso essere sottoposte. Ricorda infine che poichè la Costi-
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tuzione va considerata nella sua totalità, non appare corretto richiamare
strumentalmente soltanto determinate disposizioni per sostenere alcune
tesi dimenticandosi delle altre che indurrebbero invece a diversa conclu-
sione. Occorre infatti non dimenticare che la Carta costituzionale affida
al Consiglio superiore della magistratura compiti in materia di assunzioni,
assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei ri-
guardi dei magistrati, ma pur sempre «secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario» la cui definizione è riservata alla legge e quindi al Parla-
mento.

Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN (Verdi-U), che ha
invitato la Commissione a valutare l’opportunità di concedere uno spazio
di tempo adeguato per la predisposizione dei necessari emendamenti, la
Commissione su proposta del presidente Antonino Caruso, fissa a lunedı̀
14 febbraio 2005, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti.

Il PRESIDENTE preannuncia che dichiarerà non ammissibili gli
emendamenti estranei agli specifici punti oggetto di rilievo da parte del
Capo dello Stato, in conformità alla deliberazione approvata dall’Assem-
blea concernente la limitazione della discussione alle sole parti oggetto
del messaggio del Presidente della Repubblica.

Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ritiene che la portata di alcuni
rilievi del Capo dello Stato dovrebbe indurre a valutare favorevolmente
quegli emendamenti che presentano un collegamento con la materia af-
frontata dal messaggio, anche se la disposizione interessata non risulti
tra quelle indicate specificatamente nel testo della deliberazione approvata
dall’Assemblea.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) evidenzia come la natura
dei rilievi sollevati e la complessità dell’articolato potrebbero far sı̀ che
su alcune proposte emendative possano sorgere incertezze. Sarebbe quindi
opportuno capire quali saranno i criteri in base ai quali verrà effettuata
dalla Presidenza della Commissione la valutazione sull’ammissibilità degli
emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la valutazione di ammissibilità verrà
effettuata caso per caso, ribadendo che verranno dichiarati inammissibili
gli emendamenti non riguardanti i punti oggetto del messaggio del Presi-
dente della Repubblica, come individuati dalla deliberazione approvata
dall’assemblea del Senato il 26 gennaio scorso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(3247) Deputato AIRAGHI ed altri. – Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione
delle circostanze di reato per i recidivi, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 26
gennaio.

Il presidente Antonino CARUSO comunica alla Commissione che
sono pervenuti i dati richiesti dalla Commissione al Commissario straordi-
nario del Governo per l’attività antiracket ed antiusura e che i medesimi
sono a disposizione dei commissari.

Avverte quindi che si passerà all’esame degli emendamenti all’AS
3247 assunto quale testo base, a partire dall’emendamento 1.1.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra gli emendamenti a sua firma
relativi all’articolo 1. Riferendosi, in particolare, all’emendamento 1.1,
evidenzia come la proposta di sopprimere l’articolo 1 può argomentarsi
per tutta una serie di considerazioni tra cui, in particolare, quella per la
quale l’avvenuto compimento dei settant’anni anni di età non costituisce
per sé solo un motivo sufficiente per prevedere un’attenuazione di pena.
Si tratta per di più di una previsione che determinerà disparità di tratta-
mento in quanto potranno esserci ultrasettantenni in buone condizioni di
salute, rispetto ai quali risulterà incomprensibile la ragione di un tratta-
mento di maggiore favore.

Si tratta poi di una norma dagli effetti criminogeni, in quanto potrà
determinare un impiego strumentale di anziani da parte della criminalità,
riferendosi specificatamente a tutti quei casi in cui la condanna penale
consegue a responsabilità connesse all’assunzione di una carica, come
ad esempio per i reati di inquinamento ambientale o per quelli societari.
In altri termini potranno essere attribuite cariche ad anziani, con prefe-
renza rispetto ad altri, contando sulla disponibilità dei medesimi a rico-
prirle visto che beneficerebbero di un minore rigore sanzionatorio. In
ogni caso non gli appaiono comprensibili le ragioni dell’intervento, cosı̀
come quelle per cui la recidiva semplice non dovrebbe consentire la appli-
cazione della nuova circostanza. Riferendosi quindi agli emendamenti 1.9
e 1.8 evidenzia come si tratti di proposte subordinate al mancato accogli-
mento della prima e dirette a stemperare almeno alcuni degli aspetti non
comprensibili del testo approvato dall’altro ramo del Parlamento. In tale
ottica appare ragionevole far riferimento ad un’età maggiore, quale po-
trebbe essere quella dei settantacinque anni ovvero, riferendosi all’emen-
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damento 1.8, non tener conto della recidiva semplice, ritenendo che anche
in tali casi possa essere riconosciuta la circostanza attenuante in discus-
sione.

Più in generale valuta non favorevolmente l’intervento in quanto,
nella commisurazione della sanzione, pone l’accento sulla personalità
del reo più che sulla gravità del fatto. Ritiene assolutamente incongrua
la previsione in esame anche perché l’età al più dovrebbe rilevare semmai
in senso contrario, come circostanza aggravante. Se una persona a settan-
t’anni non sa infatti resistere astenendosi dal commettere delitti dovrebbe
essere sanzionata con maggiore rigore non avendo tratto insegnamenti
dalla lunga esperienza di vita vissuta. Ritiene, più in particolare, del tutto
generica l’espressione «che non si trovi nelle condizioni di cui all’articolo
99» potendo la stessa far sorgere il dubbio se occorra o meno la formale
contestazione della recidiva o se invece si tratti di una condizione che può
essere accertata dal giudice incidenter tantum. Ribadisce infine ancora una
volta la sua perplessità per la concezione seguita dall’intervento in esame
che sostituisce ad una sanzione commisurata alla gravità del fatto un’altra
invece correlata alla personalità del reo con riferimento peraltro ad un
dato non univocamente rilevante qual è quello dell’età.

Il senatore MARITATI (DS-U) illustrando gli emendamenti 1.2, 1.4,
1.6, 1.7, 1.10 e 1.11 dichiara di non comprendere le ragioni che sono alla
base dell’introduzione della nuova circostanza attenuante in favore degli
ultrasettantenni. Non convince la motivazione che fa leva sull’argomento
costituito dalle condizioni di salute in quanto si tratta di un aspetto non
riscontrabile nella generalità dei casi. È invece vero che l’ordinamento
dà rilievo all’età con riferimento alla minore capacità di sopportare l’ese-
cuzione della pena, ma non si vede però come ciò possa rilevare sul piano
del diritto penale sostanziale ai fini della configurazione di un attenuante e
non invece piuttosto limitatamente al solo versante dell’esecuzione della
pena. L’intervento appare in contraddizione inoltre con altre innovazioni
contenute nelle iniziative in titolo, come ad esempio l’inasprimento delle
pene realizzato anche attraverso una rivisitazione del rilievo dell’istituto
della recidiva. Si interviene poi riducendo i termini della prescrizione in
maniera del tutto incoerente con il restante impianto normativo. La qual
cosa testimonia l’assenza di una visione organica e complessiva delle pro-
blematiche penaliste. Non si comprende infine perché la recidiva semplice
ad esempio non consente l’applicazione della nuova circostanza atte-
nuante.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti
1.3 e 1.5 sottolineando come l’articolo 1 costituisca una delle tante «biz-
zarrie» del disegno di legge n.3247. Si realizza con tale disegno di legge
un intervento che appare evidentemente disomogeneo rispetto alle altre
circostanze indicate nel codice penale che richiama all’attenzione della
Commissione. Si chiede quindi chi potrà essere la persona per beneficiare
la quale l’intervento è stato concepito. Non si comprendono se non cosı̀ le
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ragioni di tale previsione, non essendo ragionevole pensare che l’età di
settant’anni possa costituire un indice della capacità di intendere e di vo-
lere. Vi sono infatti ultrasettantenni che notoriamente rivestono cariche
prestigiose ed impegnative in contesti istituzionali nonché nell’ambito di
grandi realtà societarie. Manifesta quindi la sua forte contrarietà per la di-
sposizione in questione che andrebbe pertanto espunta dall’articolato.

L’emendamento 1.5 costituisce invece una proposta subordinata al
mancato accoglimento della prima e persegue l’obiettivo di indicare una
soglia di età più elevata in quanto maggiormente accettabile rispetto a
quella, del tutto arbitraria, indicata dall’articolo 1 del disegno di legge.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata per domani, alle ore 8,30, e quella della Sottocommissione pareri,
già convocata alle ore 9,30, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2430

Art. 22.

22.1
Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Zancan

Sopprimere l’articolo.

22.2
Cavallaro

Al comma 1, capoverso «Art. 283.», dopo le parole: «quando sussi-
stono», inserire le parole: «gravi e».

22.3
Centaro

Al comma 1, capoverso «Art. 283.», dopo la parola: «possibilità», in-

serire le seguenti: «che dall’esecuzione provvisoria possa derivare la».

22.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 293 C.p.c. al primo comma aggiungere, in fine: "nel
caso di decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico la
parte contumace può costituirsi fino all’udienza di precisazione delle con-
clusioni"».
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Art. 24.

24.1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «venti giorni», con le parole: «dieci
giorni», e le parole: «venticinque giorni», con le parole: «venti giorni».

24-ter.1

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Sopprimere l’articolo.

24-ter.2

Centaro

Al comma 1, sostituire le parole: «anche sotto il profilo della possi-
bilità di insolvenza di una delle parti», con le seguenti: «anche sotto il
profilo della possibilità che dalla esecuzione provvisoria derivi l’insol-
venza di una delle parti».

Art. 25.

25.1

Il Governo

Al secondo comma del capoverso «Art. 379.», dopo le parole: «pub-
blico ministero», sopprimere le parole: «nei casi in cui è previsto il suo
intervento».
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25.2

Cavallaro

Al comma 1, al terzo comma dell’articolo 379 del codice di proce-
dura civile ivi modificato, sopprimere le parole: «Non sono ammesse re-
pliche».

Art. 26.

26.1

Il Governo

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «Agli effetti della de-
cisione».

26.2

Cavallaro

Al comma 1, lettera b), sopprimere l’ultimo periodo.

26.3

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «copia del dispositivo» ag-

giungere le seguenti: «, salvo che sussistano incertezze che rendono ne-
cessaria la conoscenza della motivazione. In tal caso il presidente del col-
legio, d’ufficio o su istanza della parte interessata, dichiara la non esegui-
bilità della pronuncia di condanna sino all’avvenuto deposito della motiva-
zione».
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26.0.1

Semeraro, relatore

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All’articolo 392 del codice di procedura civile al primo comma so-
stituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

26.0.2

Cavallaro, Caruso Antonino

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All’articolo 447-bis, primo comma, del codice di procedura civile,
dopo le parole: "affitto di aziende" inserire le seguenti: ", nonché quelle
aventi ad oggetto l’occupazione senza titolo di immobili urbani,"».

Art. 27.

27.1

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 27. – 1. All’articolo 474, secondo comma, del codice di proce-
dura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), dopo la parola: "danaro" sono inserite le seguenti:
"e alle obbligazioni di consegna o di rilascio";

b) dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni
di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse
contenute"».
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27.0.1
Semeraro, relatore

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All’articolo 479 del codice di procedura civile al secondo comma
sopprimere le parole da: «ma se esso ...» fino a: «a norma dell’articolo
170».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247

Art. 1.

1.1

Zancan, Calvi

Sopprimere l’articolo.

1.2

Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Sopprimere l’articolo.

1.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso 6-bis), sopprimere le parole: «, al momento
della commissione del fatto,».

1.5

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Sostituire la parola: «settanta» con la seguente: «ottanta».
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1.6

Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole: «settanta anni»
con le seguenti: «settantadue anni».

1.7

Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso 6-bis), sostituire le parole: «settanta anni»
con le seguenti: «sessantacinque anni».

1.8

Zancan, Calvi

Al comma 1, capoverso 6-bis) sostituire le parole da: «settanta anni
di età» fino: «all’art. 99» con: «settantacinque anni di età e non si trovi
nelle condizioni di cui all’art. 99 II comma c.p.».

1.9

Zancan, Calvi

Al comma 1, capoverso 6-bis) sostituire le parole da: «settanta anni
di età» fino: «all’art. 99» con le altre: «settantacinque anni di età».

1.10

Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso 6-bis), alla parola: «sentenza» sono premesse

le parole: «pronuncia della».
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1.11
Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso 6-bis), le parole: «non si trovi nelle condi-
zioni di cui all’articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «non sia già
stato dichiarato recidivo ai sensi dell’articolo 99».
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE DELIBERANTE

(3270) CONTESTABILE ed altri. – Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni

internazionali

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si procede all’esame dell’articolo 12 e dell’unica proposta emenda-
tiva ad esso riferita, accantonati nel corso della scorsa seduta.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di dichiarazione di voto,
il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale, pone in
votazione l’emendamento 12.1, che risulta respinto.

In considerazione della mancata approvazione dell’emendamento
12.1, il senatore BEDIN (Mar-DL-U) chiede che i due commi di cui si
compone l’articolo 12 del disegno di legge in titolo siano votati separata-
mente, onde poter manifestare la sua contrarietà ai contenuti di cui al se-
condo di essi.

Il presidente CONTESTABILE dispone in conformità, e pone quindi
separatamente in votazione il comma 1, che risulta approvato, e successi-
vamente il comma 2, che viene parimenti approvato ma col voto contrario
del senatore Bedin.
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Viene infine posto ai voti l’articolo 12 nel suo complesso, che risulta
approvato.

Si passa successivamente all’esame dell’articolo 13 e degli emenda-
menti ad esso presentati.

Il presidente CONTESTABILE rende preliminarmente noto che la
Commissione Bilancio aveva espresso parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione sugli emendamenti 13.1, 13.0.1 e 13.0.2.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) dichiara di ritirare tutti gli emenda-
menti a sua firma riferiti all’articolo 13, presentando contestualmente l’or-
dine del giorno 0/3270/2/4ª, che ne recepisce sostanzialmente i contenuti e
di cui auspica l’approvazione.

I senatori PASCARELLA (DS-U) e BISCARDINI (Misto-SDI) inter-
vengono per aggiungere la propria firma all’ordine del giorno 0/3270/2/4ª.

Il presidente CONTESTABILE pone quindi separatamente in vota-
zione l’ordine del giorno 0/3270/2/4ª e successivamente l’articolo 13 nella
sua formulazione originaria. Entrambi vengono approvati dalla Commis-
sione.

Osserva inoltre che non sono stati presentati emendamenti ai succes-
sivi articoli del disegno di legge in titolo, ad eccezione di una proposta a
firma del Governo volta ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l’arti-
colo 15.

Con distinte votazioni, la Commissione approva quindi nell’ordine
l’articolo 14, l’articolo 15, l’emendamento 15.0.1, l’articolo 16, l’articolo
17 e l’articolo 18.

Esaurita la trattazione dei singoli articoli, si passa pertanto alle di-
chiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore BEDIN (Mar-DL-U),
evidenziando la scelta di fondo che il gruppo Margherita-DL-l’Ulivo, e
più in generale l’Ulivo, hanno compiuto negli anni – sia con responsabilità
di maggioranza che con il ruolo di opposizione – di considerare il ripri-
stino, il mantenimento ed il rafforzamento della pace nel mondo come
la risposta attuale all’impegnativo articolo 11 della Costituzione, con il ri-
pudio della guerra.

Prosegue poi ricordando che la globalizzazione della sicurezza è una
condizione di cui l’Italia, a partire dalla scorsa legislatura, ha non solo
preso atto, ma di cui si è fatta carico con la professionalità delle proprie
forze armate, con la generosità dei propri concittadini e con le scelte, a
volte difficili, compiute dal Parlamento. Infatti oggi l’Italia è tra i paesi
che stanno maggiormente contribuendo a questi processi di pacificazione.
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L’oratore si dichiara poi favorevole all’iter separato dei due provve-
dimenti relativi da un lato alla missione in Iraq e dall’altro alla disciplina
delle restanti missioni nel mondo.

Prosegue poi ricordando che il maggiore impegno delle nostre Forze
armate, se si esclude la missione «Antica Babilonia», è oggi sul territorio
europeo e che l’Italia non è presente da sola ma nell’ambito di missioni
internazionali, che progressivamente sono andate assumendo una connota-
zione sempre più marcatamente europea, di pari passo con la concretizza-
zione della Pesd, della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione.

Ribadisce poi la richiesta che il prossimo provvedimento relativo alle
missioni internazionali debba caratterizzarsi per la identificazione del peso
che l’Europa in quanto tale sostiene nelle missioni internazionali con il
contributo che a questa politica dà l’Italia, nel più ampio contesto di
una politica multilaterale.

Questa è la condizione essenziale di ogni partecipazione italiana, che
deve essere successiva ad indirizzi e decisioni delle Nazioni Unite, del-
l’Alleanza Atlantica, dell’Unione europea.

In questa ottica conferma l’esigenza che anche le operazioni nate al
di fuori di questa dimensione, come Enduring Freedom, siano ricondotte
all’interno delle scelte multilaterali. La questione è peraltro molto concreta
in Afghanistan: l’Italia dovrà infatti al più presto concentrare la totalità del
proprio impegno nella missione internazionale Isaf a guida Nato e consi-
derare conclusa l’operazione scaturita dalla risposta americana all’attentato
alle Torri Gemelle, come imposto dal rispetto della nuova condizione isti-
tuzionale maturata in Afghanistan.

A suo avviso, uno degli elementi di critica al Governo e alla maggio-
ranza è che non si adeguano sufficientemente gli strumenti al variare delle
situazioni. Ad esempio, l’impegno per la creazione di un corpo civile di
sostegno alle situazioni di difficoltà internazionale non rientra nelle pro-
spettive del governo, cosı̀ come andrebbe valutata con attenzione la scelta
degli scenari sui quali caratterizzare la presenza italiana. L’Africa è infatti
oggi uno dei simboli di un effettivo impegno per la pace. Puntare sulla
pace preventiva e non sulla guerra preventiva dovrebbe essere compito
dell’Italia, con un sensibile aumento della sua presenza.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo Margherita-DL-l’U-
livo, voto favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore BISCARDINI (Misto-SDI) esprime apprezzamento in or-
dine all’opportuna decisione di separare l’esame della missione in Iraq
da quello delle altre operazioni internazionali che vedono impegnata l’Ita-
lia, ponendo contemporaneamente l’accento sul valore politico dell’ampia
convergenza di opinioni coagulatasi in Commissione intorno al provvedi-
mento iscritto all’ordine del giorno. Preannuncia quindi, a nome del suo
Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.

Per dichiarazione di voto favorevole prende quindi la parola, a nome
del Gruppo Lega Padana il senatore PERUZZOTTI (LP), rimarcando il
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carattere significativo dell’ampio consenso registrato in ordine al provve-
dimento in titolo.

Interviene brevemente anche il senatore GUBERT (UDC), preannun-
ciando, a nome della propria parte politica, il voto favorevole sul disegno
di legge iscritto all’ordine del giorno.

Il senatore MANFREDI (FI), pur sottolineando l’indiscussa validità
delle missioni internazionali che vedono la partecipazione delle Forze ar-
mate italiane, osserva che, nel caso di quelle operazioni che si protraggono
ormai da parecchio tempo sarebbe forse opportuno valutare la possibilità
di un intervento diplomatico delle Nazioni Unite tale da conferire una
maggiore stabilità alle aree di crisi interessate, e ciò al fine di limitare
un protrarsi indefinito della presenza militare.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo Forza Italia, il voto fa-
vorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore PALOMBO (AN) ricorda che la politica estera italiana è il
risultato dell’azione del Governo, verificata e approvata dal Parlamento, e
che pertanto la proroga semestrale delle missioni militari all’estero è sem-
pre stata, ed è tutt’ora, occasione di verifica e approvazione, o di even-
tuale modifica, della politica estera. A tale proposito, rileva come la linea
d’azione della politica italiana, in un contesto internazionale, registri una
rotta scelta, approvata e mantenuta costantemente.

In tale prospettiva osserva che lo schieramento di centro-sinistra in
molte occasioni, con alto senso di responsabilità, ha sostenuto quasi all’u-
nanimità, nella scorsa legislatura, la linea interventista dei suoi Governi,
dai vicini Balcani fino alle lontane contrade di Timor Est. Inoltre, prima
del 2001, le crepe che l’affidabilità internazionale del nostro Paese stava
per subire, a causa delle defezioni di alcuni componenti politiche dei Go-
verni di centro-sinistra, furono evitate solo grazie al senso di responsabi-
lità di Alleanza Nazionale e degli altri partiti della Casa delle Libertà, che
dai banchi dell’opposizione diedero il loro appoggio esterno e gratuito.

Sottolinea quindi che l’Italia è sempre intervenuta a fronte delle ri-
chieste delle Nazioni Unite, e cioè anche relativamente alla missione «An-
tica Babilonia» e al ristabilimento della pace in Iraq. È dunque suo fermo
convincimento che l’Italia stia lavorando con grande senso di coscienza
politica per la pace nel continente europeo e nel resto del mondo, con
grandissimo sacrificio economico per l’intera popolazione italiana e so-
prattutto per le Forze armate: a questo proposito ricorda che il Capo di
Stato maggiore dell’Esercito, in una recente audizione alla Commissione
Difesa, ha evidenziato una carenza di circa 23.500 volontari, con un esu-
bero di quasi 4.000 uomini nella fascia degli ufficiali e dei sottufficiali,
ponendo allo stesso tempo l’accento sul lungo e faticoso programma di
ammodernamento delle infrastrutture e dei mezzi, da portare a compi-
mento a medio termine per coronare l’intrapresa trasformazione.
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Vi è quindi un evidente debito di riconoscenza nei confronti dei no-

stri militari, che contano sull’appoggio morale di tutto il Paese e sul con-

creto intervento legislativo del Governo e del Parlamento, da concretarsi

altresı̀, nel sostegno morale ed economico, delle vedove e degli orfani

dei caduti.

Preannuncia, infine, il voto favorevole sul disegno di legge iscritto

all’ordine del giorno.

Interviene da ultimo il senatore PASCARELLA (DS-U), ponendo

l’accento sulla drammatica situazione del Sudan, luogo dove risultano si-

stematicamente violati i diritti fondamentali dell’individuo e sembra siano

stati perpetrati persino degli eccidi di massa. Relativamente a ciò, la

somma stanziata per il 2005 dal Governo italiano allo scopo di garantire

il proprio sostegno al processo di pace nella regione appare assolutamente

insufficiente, e ciò nonostante gli inquietanti rapporti che continuano a

provenire dall’area in questione.

Altro fattore da non trascurare, a suo avviso, è il passaggio di respon-

sabilità dalla NATO all’Unione europea della missione di pace in Bosnia-

Erzegovina. Al riguardo, cita una recente intervista del Capo di Stato mag-

giore della Difesa, nella quale l’alto ufficiale osserva che verso la fine del-

l’anno in corso l’Italia assumerà il comando della missione in Kosovo e

contemporaneamente avrà la leadership in Bosnia, con un impegno assai

elevato per le Forze armate.

L’oratore prosegue il suo intervento sottolineando la positiva evolu-

zione presa dalla missione in Afghanistan, che ben potrebbe essere presa

a punto di riferimento per la gestione di altre crisi internazionali similari,

soprattutto con riferimento alla multilateralità e all’avvicendamento nella

gestione dei comandi. In particolare appare assai positivo il completa-

mento della prima fase dell’espansione della missione ISAF, nata sotto

l’egida delle Nazioni Unite. La successiva seconda fase, darà poi luogo

alla costituzione di aree provinciali strutturate per la ricostruzione e la sta-

bilizzazione, con alla guida i paesi partners dell’Alleanza: in tale contesto,

sempre secondo quanto riferito dallo stesso Capo di Stato maggiore della

Difesa, la provincia di Herat sarebbe poi affidata al controllo italiano.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo Democratici di Sini-

stra-l’Ulivo, il voto favorevole sul disegno di legge iscritto all’ordine

del giorno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in sede di dichiarazione di

voto, il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale,

pone quindi in votazione il disegno di legge nel suo complesso, quale ri-

sultante dalla modificazione apportata. Esso risulta approvato all’unani-

mità.
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SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE, in ragione dell’esaurimento degli ar-
gomenti iscritti all’ordine del giorno, rende noto che la seduta antimeri-
diana di domani, già convocata per le 8,30 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3270

0/3270/2/4ª
Bedin, Pascarella, Biscardini

La Commissione 4ª,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la par-
tecipazione italiana a missioni internazionali;

premesso che,

un numero considerevole di personale militare è impegnato in mis-
sioni o in situazioni operative nelle quali è possibile un rischio di conta-
minazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene;

è necessario prevedere ogni misura volta a tutelare la salute dei no-
stri soldati, anche attraverso attività di ricerca e di studio in relazione agli
effetti derivanti dall’uso dell’uranio e di altre sostanze potenzialmente tos-
siche per l’organismo;

a questo scopo possono contribuire:

un indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per
operazioni internazionali dal 1990;

uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato
all’accertamento dei livelli di uranio e di altri potenzialmente tossici pre-
senti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazio-
nali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costi-
tuire fattore di rischio per la salute, di cui all’articolo 13-ter del de-
creto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2004, n. 68;

una commissione scientifica con esperti dell’APAT, dell’ISS,
dell’CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e radio-
attivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al
1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani im-
pegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a pato-
logie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al lavoro
svolto dalla Commissione istituita dal Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio nell’anno 2000;

invita il Governo, a riferire in Commissione sulle iniziative in corso
ed allo studio;

a valutare altresı̀ l’opportunità di:

estendere i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369 al
personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte nel-
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l’ambito dello studio epidemiologico, risulti affetto da patologie potenzial-
mente connesse alla contaminazione da uranio impoverito;

adottare tutte le iniziative dirette a rendere obbligatorio, nel
corso di tutte le operazioni, l’uso di strumenti di protezione necessari
ad evitare il contatto, l’inalazione e l’ingestione di sostanze chimiche o
radioattive prodotte da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni;

prevedere che la sanità militare assuma l’oggettiva responsabilità
della tutela della salute del personale militare, e che i avvalga delle com-
petenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e
negli enti militari o che predisponga apposite convenzioni per operare
congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e
delle Università pubbliche, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti
dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente pa-
togene.

Art. 12.

12.1
Bedin

Al comma 2, sostituire le parole: «dall’articolo 3, comma 70, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350», con le seguenti: «dall’articolo 1, comma
233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio».

Art. 13.

13.1
Bedin, Pascarella, Forcieri

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Attività di ricerca scientifica ai fini di prevenzione sanitaria)

1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle
quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da so-
stanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le opera-
zioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto,



2 Febbraio 2005 4ª Commissione– 126 –

l’inalazione e l’ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da
uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.

2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni
per l’uso degli strumenti di cui al predetto comma.

3. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la pro-
secuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indiriz-
zato all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzial-
mente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle
missioni intemazionali, al fine di individuare eventuali situazioni esposi-
tive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all’articolo
13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predi-
sposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente
connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i be-
nefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
miIioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nel "Fondo spe-
ciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.1

Bedin, Pascarella, Forcieri

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Indagine epidemiologica)

1. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa con-
duce un indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per opera-
zioni intemazionali dal 1990.

2. Il Ministro della difesa con uno o più decreti ministeriali dispone
l’erogazione di contributi, a carico di Difeassist a favore delle famiglie di
militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre
forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da al-
tri agenti cancerogeni.
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3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5

milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-

2007, nel "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli af-

fari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-

portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze ò autorizzato ad appor-

tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.2

Bedin, Pascarella, Forceri

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. La sanità militare assume l’oggettiva responsabilità della tutela

della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i ri-

schi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o

dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si av-

vale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti

nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per ope-

rare congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell

ENEA e delle Università pubbliche.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a

12.5 milioni di euro per l’anno 2005 si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-

2007, nel "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli af-

fari esteri.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.0.3

Bedin, Pascarella, Forcieri

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Commissione interministeriale di ricerca scientifica

a fini di prevenzione sanitaria)

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, del-

l’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e

radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari succes-

sivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari ita-

liani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche il relazione

a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al

lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio nell’anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consi-

glio, sentiti i Ministri della difesa, degli esteri, dell’ambiente, della salute

e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento en-

tro il 31 marzo 2000.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.5

milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nel "Fondo spe-

ciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’econo-

mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Art. 15.

15.0.1
Il Governo

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Programmi d’interesse nazionale)

1 L’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, è cosı̀ modificato:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di
interesse nazionale";

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I contributi, com-
presi gli eventuali atti di delega all’incasso accettati dall’Amministrazione,
non possono essere compresi nell’ambito di procedure concorsuali, anche
straordinarie"».
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

620ª 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 9,15.

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

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI invita il Rappresentante del Governo ad
esprimere il proprio avviso sugli emendamenti relativi al provvedimento
in titolo illustrati dal relatore nella precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre
di un tempo aggiuntivo per svolgere ulteriori approfondimenti.

Apprezzate le circostante, il PRESIDENTE propone di rinviare il se-
guito dell’esame degli emendamenti ad altra seduta, auspicando che i
chiarimenti suddetti vengano forniti nel più breve tempo possibile.

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

Il presidente AZZOLLINI avverte che il sottosegretario Maria Teresa
Armosino ha depositato agli atti della Commissione un’ulteriore nota di
chiarimenti sull’atto del Governo n. 439.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

621ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore CICCANTI (UDC), ricordando che nel corso delle prece-
denti sedute gli emendamenti in esame sono stati già illustrati, per quanto
di competenza, ribadisce che la proposta 24.10 sembra comportare mag-
giori oneri non quantificati né coperti.

In relazione alla proposta 1.2, occorre poi valutare se la soppressione
dell’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 1 sia suscettibile di ridurre
l’efficacia dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni bilancio sugli
emanandi schemi dei decreti legislativi recanti l’attuazione delle direttive
comunitarie richiamate nel medesimo comma. In merito alla proposta 9.1,
che peraltro ripristina la formulazione originariamente approvata dal Se-
nato, ritiene necessario valutare se non sia preferibile quella del testo in
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esame posto che reca una più specifica quantificazione degli effetti deri-

vanti, in termini di personale e di relativa copertura, dall’attribuzione

alla CONSOB di nuovi compiti.

Riscontra inoltre l’esigenza di verificare i possibili effetti finanziari

derivanti dalle seguenti proposte valutando l’opportunità, al riguardo, di

acquisirne una quantificazione debitamente verificata al fine di stimarne

la compatibilità con le correlate clausole di invarianza finanziaria: 9.62

(che riconosce alla CONSOB la facoltà di avvalersi di personale della

Banca d’Italia); 14.2; 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.8, 14.9 e 15.4 (con parti-

colare riferimento alle misure per la riduzione delle emissioni suscettibili

di alterare il clima); 15.11 (volta a garantire la diversificazione delle fonti

e delle aree di approvvigionamento); 15.22 (che prevede il bando di spe-

cifiche gare); 15.35 (che prevede la garanzia della interoperabilità delle

reti); 16.2 (sugli obblighi relativi al servizio pubblico); 16.3 (che prevede

necessariamente la procedura di valutazione di impatto ambientale); 21.2

(che include tra le misure da promuovere quelle per lo sviluppo della co-

generazione connessa al funzionamento di reti di teleriscaldamento); 24.11

(che precisa le varianti in presenza delle quali si rende obbligatorio l’ag-

giornamento degli studi di impatto ambientale).

Ritiene altresı̀ necessario acquisire una quantificazione degli effetti

finanziari delle seguenti proposte per verificare la congruità delle relative

clausole di copertura finanziaria: 14.1, 29.0.1 (che peraltro appaiono cor-

redate da clausole di copertura particolarmente significative), nonché

15.20, 15.25, 15.29, 15.37, 16.4 e 17.1 (in relazione alle quali occorre al-

tresı̀ acquisire conferma, per quanto concerne gli emendamenti coperti con

riferimento all’accantonamento del Fondo speciale relativo al Ministero

degli affari esteri, che residuano nello stesso risorse sufficienti per far

fronte agli obblighi internazionali, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma

1, lettera a), della legge n. 468 del 1978).

Rileva, poi, in merito alla proposta 30.0.1, che reca il recepimento

del mandato d’arresto europeo, che al capoverso articolo 30-quinvicies,

non figura la clausola di invarianza degli oneri prevista invece dall’arti-

colo 37 del disegno di legge n. 2958 (peraltro già approvato dal Senato),

che reca analoghe disposizioni. Segnala altresı̀ che non sussistono risorse

disponibili nell’accantonamento richiamato ai fini della copertura dell’e-

mendamento 30.0.2, che reca il recepimento della decisione europea su

Eurojust (oggetto del disegno di legge n. 2894). Rileva, infine, che non

vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, tra gli emendamenti segnalati

dal relatore, la Commissione di merito ha dichiarato inammissibili i se-

guenti: 14.3, 14.4, 14.5, 14.9, 30.0.1 e 30.0.2 nonché, parzialmente, limi-

tatamente peraltro ai profili segnalati come problematici dal relatore, le

proposte 14.1 e 14.2. Chiede quindi al rappresentante del Governo se

siano disponibili i chiarimenti già richiesti sui rimanenti emendamenti.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle
considerazioni svolte dal relatore sugli emendamenti in esame, formula
avviso contrario sull’emendamento 24.10, in quanto il progetto del ponte
sullo stretto di Messina viene realizzato con le procedure di cui alla
«legge obiettivo» n. 166 del 2002 e del decreto legislativo n. 190 del
2002. Ogni altra modifica a detta procedura, pertanto, comporterebbe ag-
gravi al procedimento nell’approvazione del progetto, con conseguenti
possibili effetti onerosi correlati al finanziamento dello Stato. In merito al-
l’emendamento 1.2, nel ribadire l’avviso contrario sullo stesso, sottolinea
che la disposizione di cui all’ultimo periodo del comma 4 è stata richiesta
dalla 5a Commissione del Senato, al fine di consentire un’accurata istrut-
toria da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili fi-
nanziari, per il pieno rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, nella fase
attuativa delle direttive indicate nel medesimo comma.

In merito all’emendamento 9.62, concorda con le osservazioni del re-
latore, evidenziando che l’utilizzazione di personale della Banca d’Italia,
di cui la proposta emendativa in esame non specifica forme e modalità,
dovrà comunque avvenire senza oneri e con l’indicazione che all’even-
tuale passaggio di personale si accompagnerà un trasferimento di risorse
finanziarie corrispondenti alle risorse umane coinvolte. Esprime poi avviso
contrario sugli emendamenti 14.8 (in quanto comporta oneri non quantifi-
cati e non coperti), 14.6, 15.4 e 15.11 (in quanto i relativi effetti finanziari
non appaiono adeguatamente quantificati).

Circa l’emendamento 15.22, che prevede il ricorso a gare per nuove
capacità o misure di efficienza energetica, ritiene che lo stesso sia suscet-
tibile di determinare oneri, mentre sull’emendamento 15.35 non rileva
profili di carattere finanziario.

Esprime poi avviso contrario sull’emendamento 16.2, in quanto la
nuova formulazione della lettera a), che comporta obblighi per il servizio
pubblico, può avere effetti onerosi sul sistema tariffario, ed avviso favore-
vole sugli emendamenti 16.3, 21.2 e 24.11, in quanto non si rilevano ef-
fetti finanziari, trattandosi della riformulazione di disposizioni dei relativi
articoli.

Circa l’emendamento 14.1 esprime avviso contrario, concordando con
le osservazioni del relatore, atteso che non risulta quantificato l’onere e
non sono rinvenibili gli elementi per la relativa quantificazione. Inoltre,
evidenzia che l’accoglimento del comma 1-bis, lungi dal costituire idonea
copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla medesima disposizione,
comporterebbe, a sua volta, una riduzione del gettito erariale.

Esprime, altresı̀, avviso contrario sull’emendamento 29.0.1, in quanto
non risulta quantificato l’onere derivante dall’attuazione del medesimo ar-
ticolo aggiuntivo e la copertura finanziaria di cui al comma 2 non è ido-
nea e comporterebbe, a sua volta, una riduzione del gettito erariale, non-
ché sugli emendamenti 15.20, 15.25, 15.29, 15.37, 16.4 e 17.1, poiché le
disponibilità del fondo speciale di parte corrente risultano già program-
mate per la ratifica di Accordi internazionali già stipulati con i Paesi in-
teressati.
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Il senatore CADDEO (DS-U) non condivide i rilievi del relatore sulla
proposta 1.2, in quanto, a suo avviso, la modifica apportata all’articolo 1,
comma 4, dalla Camera, rischia di ridurre l’efficacia dei pareri che sa-
ranno espressi dalle Commissioni bilancio sui futuri schemi dei decreti le-
gislativi di attuazione delle direttive comunitarie, limitando pericolosa-
mente il potere di controllo del Parlamento nei confronti del Governo.

In merito alla proposta 9.1, chiede poi chiarimenti circa gli eventuali
effetti finanziari correlati alla vecchia formulazione della norma già appro-
vata dal Senato e reintrodotta dall’emendamento, rispetto alla nuova for-
mulazione recata dal testo in esame.

Il senatore FERRARA (FI), relativamente alla proposta 9.62, ricorda
che la Commissione ha già reso parere di nulla osta sul testo dell’articolo
9, dove si precisa che la CONSOB deve far fronte alle proprie esigenze di
personale mediante nuove assunzioni coperte tramite le risorse provenienti
dai contributi che i soggetti vigilati versano all’ente. Poiché l’emenda-
mento in esame prevede la possibilità di integrare gli organici della CON-
SOB mediante personale della Banca d’Italia anziché tramite nuove assun-
zioni, appare logico che i relativi oneri potranno essere coperti allo stesso
modo, e comunque la previsione della norma non sembra tale da meritare
una censura ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ma al massimo un
parere contrario senza richiamo alla suddetta norma costituzionale.

Per quanto concerne l’emendamento 15.35, fa presente che l’intero-
perabilità delle reti informatiche riguarda essenzialmente la disponibilità
di software compatibili, che è già presente in molte reti della pubblica am-
ministrazione e che, ove dovesse essere realizzata, potrebbe comunque
avere costi contenuti.

In merito all’emendamento 24.11, sottolinea che lo stesso appare as-
sai oneroso, in quanto, nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche,
amplia notevolmente le fattispecie nelle quali sussiste l’obbligo, a fronte
di varianti dell’opera stessa, di procedere ad un’ulteriore valutazione di
impatto ambientale (VIA). Infatti, posto che la procedura di valutazione
è di per sé complessa e costosa e tale da far lievitare sensibilmente il co-
sto complessivo dell’opera, la soglia del 5 per cento come limite minimo
di variante rispetto al progetto originario, in presenza della quale scatta
l’obbligo di una nuova valutazione, è troppo bassa, dato che varianti di
opera di quest’ampiezza si riscontrano frequentemente nel corso della rea-
lizzazione di progetti infrastrutturali. Propone quindi che la Commissione
esprima parere contrario sull’emendamento 24.11, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Il senatore GRILLOTTI (AN), a proposito dell’emendamento 15.35,
ricorda che la legislazione vigente prevede già che le reti siano compati-
bili tra loro, per cui, nella maggior parte dei casi, l’interoperabilità delle
reti dovrebbe essere già assicurata. Sull’emendamento 24.11, fa presente
che le norme attuali contemplano già la possibilità, nel caso di opere pub-
bliche, che le Amministrazioni appaltanti possano commissionare alle ditte
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appaltatrici varianti in corso d’opera entro il limite del 10 per cento, su-
periore quindi a quello del 5 per cento indicato nell’emendamento in
esame.

Il relatore CICCANTI (UDC) concorda con le osservazioni del sena-
tore Ferrara in merito all’emendamento 9.62, sul quale ritiene anch’egli
che debba essere espresso parere di nulla osta o, al massimo, parere con-
trario senza il richiamo all’articolo 81 della Costituzione, nonché per
quanto concerne la proposta 24.11, in ordine alla quale esprime avviso
contrario, rilevando che la stessa, oltre ad introdurre nuovi o maggiori
oneri in relazione agli accresciuti obblighi di valutazione di impatto am-
bientale, determinerebbe un notevole appesantimento delle procedure am-
ministrative.

Il presidente AZZOLLINI esprime avviso contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.10, 14.6, 14,8, 15.4,
15.11, 16.2, 15.20, 15.25, 15.29, 15.37, 16.4 e 17.1, in quanto manifesta-
mente onerose e prive di copertura. Ritiene, invece, che debba essere reso
parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, sull’e-
mendamento 1.2, rilevando, in risposta al senatore Caddeo, che i pareri
delle Commissioni bilancio del Parlamento sugli schemi di decreti legisla-
tivi non possono necessariamente avere valore vincolante, per cui la pro-
cedura di esame prevista dal testo del provvedimento in titolo sembra co-
munque conferire la massima efficacia ai pareri parlamentari.

Analogamente, pur prendendo atto dell’avviso espresso dal Governo,
propone di rendere parere contrario, senza il richiamo all’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 9.62 (in quanto la facoltà di avvalersi di per-
sonale della Banca d’Italia da parte della CONSOB non sembra determi-
nare di per sé effetti finanziari di tipo diretto), 15.35 (posto che i costi
dell’interoperabilità delle reti rivestono solo carattere eventuale) e 24.11
(in quanto si tratta di norma di carattere ordinamentale, alla quale non
sono riconducibili effetti finanziari immediati sebbene sia suscettibile di
rallentare e rendere indirettamente più onerosa la realizzazione di opere
pubbliche). Ravvisa, infine, l’opportunità di esprimere parere non ostativo
sulla proposta 9.1, in quanto ripristina un testo sul quale la Commissione
ha già reso parere di nulla osta, precisando comunque, in risposta al sena-
tore Caddeo, che per i profili finanziari la nuova formulazione è sostan-
zialmente equivalente alla versione precedente approvata dal Senato, men-
tre quella del testo modificato dalla Camera specifica le modalità di coper-
tura degli oneri delle assunzioni della CONSOB mediante i contributi a
carico dei soggetti privati sottoposti alla vigilanza dell’ente. Esprime al-
tresı̀ avviso favorevole sulle proposte 15.22 (posto che, nella sostanza,
prevede comunque lo svolgimento di gare ad evidenza pubblica analoghe
a quelle previste dal testo), 14.1 e 29.0.1 (in quanto provvisti di una co-
pertura particolarmente elevata), nonché parere non ostativo su tutti i ri-
manenti emendamenti.
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Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un pa-
rere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo
trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla
osta, ad eccezione delle proposte 1.2, 9.62, 15.35 e 24.11, sulle quali il
parere è contrario, e delle proposte 24.10, 14.6, 14.8, 15.4, 15.11, 16.2,
15.20, 15.25, 15.29, 15.37, 16.4 e 17.1, sulle quali il parere è contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva,
infine, la proposta del Presidente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in merito all’esame dell’Atto del Governo
n. 439 (concernente la definizione di norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro), ricorda che sul suddetto schema il rappresentante del Go-
verno ha depositato, nel corso della precedente seduta, un’ampia nota di
chiarimenti, preannunciando che il relativo esame sarà ripreso la prossima
settimana.

Prende atto la Commissione.

SUI CRITERI DI PRENOTAZIONE DEI FONDI SPECIALI

Il presidente AZZOLLINI segnala che con la rideterminazione dei
fondi speciali da parte della legge finanziaria per il 2005, alcuni accanto-
namenti non presentano adeguate disponibilità in relazione alle prenota-
zioni già registrate a seguito dei pareri resi dalle Commissioni bilancio
dei due rami del Parlamento. Con il nuovo anno potrebbe emergere inoltre
una diversa individuazione delle priorità nell’allocazione delle risorse di-
sponibili, con il rischio che risultino privi di copertura provvedimenti il
cui iter è in fase avanzata, ivi incluso l’esame dell’Assemblea, restando
invece finanziariamente scoperti provvedimenti o, anche, singoli emenda-
menti che potrebbero essere non più attuali, in quanto il relativo iter è so-
speso da molti mesi ovvero il contenuto normativo è stato sostanzialmente
recepito in altri provvedimenti legislativi. In considerazione di ciò, eviden-
zia l’opportunità di riesaminare, per l’esercizio in corso, l’usuale criterio
di prenotazione delle risorse afferenti ai citati fondi speciali, basato essen-
zialmente sull’ordine cronologico dei pareri resi.

Una possibile soluzione potrebbe consistere nella revoca dei pareri di
nulla osta resi antecedentemente al 30 settembre 2004, ovviamente per la
sola parte riferibile alla copertura mediante utilizzo dei fondi speciali, con
conseguente cancellazione delle relative prenotazioni. Tale soluzione con-
sentirebbe di procedere all’espressione del parere sui disegni di legge al-
l’ordine del giorno delle Commissioni e dell’Assemblea sulla base delle



2 Febbraio 2005 5ª Commissione– 137 –

effettive priorità, evitando cosı̀ una paralisi nell’utilizzazione delle risorse
degli accantonamenti in questione. Si tratta peraltro di una prassi costan-
temente seguita dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati al
momento della presentazione del disegno di legge finanziaria e posta in
atto anche dalla Commissione bilancio del Senato nell’ultimo anno della
scorsa legislatura.

Riservandosi di prendere gli opportuni contatti con la Commissione
omologa dell’altro ramo del Parlamento per verificare la possibilità di
adottare criteri comuni in ordine alla trattazione della suddetta questione,
rileva che la stessa potrà essere successivamente esaminata per rappresen-
tare, poi, gli orientamenti che saranno assunti dalla Commissione al Pre-
sidente del Senato in vista dell’adozione delle necessarie determinazioni.

Prende atto la Commissione.

REVOCA DI UN PARERE E DI PRENOTAZIONI RELATIVE A FONDI SPECIALI

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento alle considerazioni dianzi
svolte sulla necessità di rivedere i criteri complessivi di prenotazione dei
fondi speciali, in attesa di addivenire ad una più specifica determinazione
in merito, propone intanto di revocare il parere di nulla osta, reso il 5 giu-
gno 2003, sugli emendamenti 2.2, 5.2 e 5.0.1, relativi al disegno di legge
n. 1727 e le correlate prenotazioni del fondo speciale di parte corrente,
nonché la prenotazione del fondo speciale di parte corrente relativa all’atto
Camera n. 2786, atteso che disposizioni analoghe a quelle recate dai sud-
detti provvedimenti sono state parzialmente recepite nel decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2004, n. 45.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA

SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute della Commissione e
della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, giovedı̀ 3
febbraio 2005, rispettivamente, alle ore 9 e 15 ed alle ore 9,15 e 15,15,
non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

254ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mini-

stri Brancher per l’economia e le finanze Magri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI informa che sono entrati a far parte della
Commissione il senatore Latorre e il senatore Calderoli, sostituito, ai sensi
dell’articolo 21, comma 4 del Regolamento, dal senatore Corrado. Rivolge
quindi loro, a nome di tutti i commissari, un cordiale benvenuto e l’augu-
rio di un proficuo lavoro.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il relatore COSTA (FI) illustra una proposta di parere favorevole con
osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), di-
chiarando la propria disponibilità a tener conto dei rilievi che dovessero
essere formulati da parte dei commissari.
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Il senatore EUFEMI (UDC) esprime soddisfazione per il recepimento
nella proposta di talune delle osservazioni da lui formulate in discussione
generale, segnalando tuttavia alcuni punti meritevoli di ulteriore approfon-
dimento.

Con riferimento all’osservazione relativa all’opportunità di prevedere
la facoltà per le imprese di ammortizzare le perdite derivanti da operazioni
su derivati per un periodo di 5 anni e, soprattutto, per quote non costanti,
osserva come l’introduzione di tale possibilità potrebbe determinare effetti
in termini di programmazione fiscale da parte delle imprese, tali da pro-
durre anche ricadute sul gettito erariale.

Relativamente all’osservazione concernente le conseguenze del diffe-
rente metodo contabile di valutazione del magazzino delle imprese, evi-
denzia come sarebbe preferibile riferirsi alla nozione di rimanenze anziché
di riserve.

Per quanto riguarda l’osservazione relativa alla gestione amministra-
tiva delle imprese assicurative, richiama l’attenzione del relatore sulla pos-
sibile non immediata pertinenza della stessa rispetto ai contenuti dello
schema di decreto.

Il relatore COSTA (FI) fa presente che l’osservazione concernente la
possibilità per le imprese di ammortizzare in un arco di tempo predetermi-
nato e per quote non costanti le eventuali perdite risultanti da operazioni
sui derivati si giustifica in base all’esigenza di consentire a tali soggetti di
predisporre adeguati rimedi, modulati a seconda delle differenti esigenze.
Si dichiara tuttavia disponibile a modificare la citata osservazione sosti-
tuendo l’indicazione del periodo di 5 anni con quella di un periodo di al-
meno due anni. Con riferimento all’osservazione sulla gestione ammini-
strativa delle imprese assicurative, non ritiene di specificare ulteriormente
il senso dell’osservazione.

Il senatore EUFEMI (UDC), nel ribadire come il proprio rilievo sulle
perdite derivanti da operazioni su derivati fosse fondato su preoccupazioni
in termini di diminuzione del gettito, apprezza la riformulazione illustrata
dal relatore Costa su tale tematica.

Il senatore PASQUINI (DS-U) rileva anzitutto come l’iniziale inten-
zione del proprio Gruppo fosse quella di astenersi in sede di votazione
della proposta di parere e come tale intento non possa più considerarsi va-
lido alla luce dell’osservazione ivi contenuta relativa alla possibilità per le
imprese di ammortizzare le perdite derivanti da operazioni su derivati per
un periodo di 5 anni e comunque per quote non costanti. Infatti, reputa
che tale osservazione generi forti perplessità, poiché fa sorgere il pericolo
di un contrasto con la normativa dettata dal Codice Civile per l’ipotesi di
perdite finanziarie della società in misura superiore ad un terzo del capi-
tale sociale. Inoltre, tale osservazione risulta di dubbia compatibilità con la
normativa comunitaria, in quanto suggerisce l’introduzione di misure a fa-
vore delle imprese in difficoltà dalle ingenti ricadute in termini di minori
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entrate fiscali, paventando che possa riprodursi una situazione analoga a
quella che ha condotto all’introduzione nel disegno di legge comunitaria
dell’articolo 28, motivato proprio dall’esigenza di adeguare la normativa
interna in materia di bilanci delle società sportive alle prescrizioni comu-
nitarie in tema di contabilità e aiuti di Stato.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto
contrario sulla proposta di parere.

Dopo un intervento del presidente PEDRIZZI, il quale ritiene merite-
vole di considerazione il richiamo del senatore Pasquini relativo alla ne-
cessità di non suggerire l’introduzione di prescrizioni che si pongano in
contrasto con la normativa dettata dal Codice Civile nel caso di perdite
finanziarie delle società, il relatore COSTA (FI) propone una riformula-
zione dell’osservazione relativa al trattamento delle perdite derivanti da
operazioni su derivati tale da specificare anzitutto come essa debba essere
intesa fermo restando il rispetto della normativa civilistica.

Il senatore PASQUINI (DS-U) apprezza la riformulazione proposta
dal relatore Costa, ribadendo la convinzione che la garanzia della piena
applicazione delle norme del Codice Civile in materia di perdite finanzia-
rie delle società di capitali in misura superiore ad un terzo del capitale so-
ciale costituisca un’esigenza imprescindibile a tutela anche dei creditori
sociali.

Modifica pertanto quanto in precedenza enunciato, preannunciando,
anche a nome della propria parte politica, l’astensione sulla proposta di
parere del relatore Costa, cosı̀ come riformulata dallo stesso.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) valuta positivamente l’appli-
cazione da parte delle imprese dei principi contabili internazionali nella
redazione dei documenti contabili, ritenendo che il processo di armonizza-
zione a livello comunitario determinerà positivi effetti in termini di inter-
nazionalizzazione delle aziende. Ritiene peraltro che le osservazioni con-
tenute nella proposta di parere del relatore siano improntate ad una ecces-
siva preoccupazione rispetto alle eventuali ripercussioni negative che po-
trebbero prodursi rispetto alle imprese tenute all’applicazione delle nuove
regole di compilazione dei bilanci. In particolare, ritiene criticabili le os-
servazioni relative alla facoltà delle imprese di ammortizzare le perdite
derivanti da operazioni su derivati per un periodo di cinque anni e comun-
que per quote non costanti nonché relative agli effetti penalizzanti che po-
trebbero risultare dalla modifica del metodo di valutazione delle riserve di
magazzino. Sottolinea inoltre come l’osservazione relativa alle modalità di
ammortizzazione delle perdite da operazioni su derivati, pur riformulata
nel senso di garantire comunque l’applicazione delle disposizioni dettate
dal Codice Civile, rischi di risultare in contrasto con la normativa comu-
nitaria dal punto di vista tributario e della disciplina degli aiuti di Stato,
cosı̀ come avvenuto in relazione alle norme italiane sui bilanci delle so-
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cietà calcistiche. A tale ultimo proposito, fa presente come risulti contrad-
dittorio da un lato procedere, mediante l’articolo 28 del disegno di legge
comunitaria 2004, ad eliminare le citate norme contrastanti con la disci-
plina europea e, dall’altro, suggerire l’introduzione di misure che rischiano
di consentire operazioni fiscalmente elusive di dubbia compatibilità in am-
bito comunitario.

Conclude auspicando la soppressione delle citate osservazioni conte-
nute nella proposta di parere e preannunciando, anche a nome della pro-
pria parte politica, l’astensione sulla proposta di parere medesima.

Il senatore SALERNO (AN) esprime anzitutto apprezzamento per il
contenuto dello schema di decreto, che si inquadra in un’ottica di armo-
nizzazione normativa a livello comunitario, la quale non potrà che pro-
durre positivi effetti per le imprese italiane. Per quanto concerne, in gene-
rale, le regole di redazione dei documenti contabili delle società, evidenzia
come sussistano tuttavia, a tutt’oggi, eccessive differenziazioni tra la disci-
plina dei bilanci dal punto di vista civilistico e dal punto di vista fiscale.

Con specifico riferimento alle osservazioni contenute nella proposta
di parere, valuta positivamente il contenuto delle stesse, pur sottolineando
come il suggerimento a consentire particolari modalità di ammortizzazione
delle perdite da operazioni su strumenti finanziari derivati non appaia del
tutto giustificato in relazione a società il cui oggetto sociale non consiste
nel porre in essere tali investimenti speculativi e apprezzando comunque
l’introduzione della precisazione della necessità di rispettare le prescri-
zioni del Codice Civile.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
PEDRIZZI pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole con
osservazioni, cosı̀ come riformulata dal relatore, che risulta accolta a mag-
gioranza, con l’astensione dei Gruppi dei Democratici di Sinistra e della
Margherita.

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 os-

servazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente relatore PEDRIZZI illustra una proposta di parere del
seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
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In materia di ripartizione della competenza legislativa tra il Senato

federale e la Camera dei deputati, la Commissione ribadisce l’opinione
che la procedura di approvazione del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge finanziaria da parte del Senato federale, (al quale spette-

rebbe la facoltà di proporre modifiche entro un mese dall’approvazione
della Camera che decide poi in via definitiva) – pur comprensibile in
un sistema che assegna ad una sola Camera il voto di fiducia al Governo,

determina una certa contraddittorietà rispetto alle funzioni del Senato fe-
derale in tema di federalismo fiscale e quantificazione delle risorse finan-

ziarie assegnabili agli enti decentrati, soprattutto per quanto concerne le
misure perequative.

L’articolo 119 della Costituzione, infatti, non modificato dal disegno
di legge, definisce un sistema di finanza locale fondato sul principio del-
l’autonomia finanziaria, realizzata attraverso una previsione di entrate e

tributi propri. L’accentuazione della piena autonomia finanziaria deriva
dalla previsione del potere degli enti locali di stabilire e applicare tributi

e di disposizione delle compartecipazioni al gettito delle entrate erariali.
Lo stesso articolo sancisce poi il principio della perequazione delle risorse
finanziarie attraverso l’istituzione del Fondo perequativo. Molto opportu-

namente il disegno di legge assegna alla competenza legislativa collettiva
delle Camere l’esame dei disegni di legge relativi all’attuazione del fede-
ralismo fiscale inteso come sistema introdotto dall’articolo 119.

Tale condizione paritaria non sembra però trovare corrispondenza
nella competenza prevalente della Camera dei deputati a approvare le

norme in materia di perequazione finanziaria, per effetto del rinvio ope-
rato dal comma secondo dell’articolo 117. Una lettura combinata di tale

disposizione con quella che assegna alla legislazione a prevalenza Camera
l’approvazione del bilancio, rischia di affievolire il valore dei disegni di
legge relativi all’attuazione del federalismo fiscale, poiché è con la mano-

vra di bilancio che possono essere determinati i volumi complessivi del
gettito erariale da destinare a compensazione delle entrate proprie degli
enti locali.

La Commissione, pur considerando il differente procedimento legisla-

tivo previsto per la funzione legislativa collettiva rispetto alla disciplina
vigente, giudica tuttavia essenziale garantire una competenza paritaria
tra le due Camere in tema di misure perequative: viceversa, apparirebbe

estraneo alla logica federalistica ridurre in tale materia le prerogative del-
l’Assemblea che funge da raccordo legislativo tra le istanze locali e quelle
nazionali. Per tali considerazioni si invita la Commissione di merito a ri-

considerare il testo dell’articolo 70 secondo comma, come approvato dal
Senato, nella parte in cui prevedeva l’esercizio della funzione collettiva

da parte delle due Camere per l’approvazione di disegni di legge, anche
annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie. Tale dizione
ha il pregio di identificare in uno strumento legislativo apposito, da esa-

minare anche con cadenza annuale, la scelta del legislatore circa i settori
nei quali dirottare le risorse finanziarie necessarie a parificare l’insuffi-
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ciente capacità fiscale. In subordine, la Commissione auspica che si possa
specificare nel corso dell’iter parlamentare che ogni intervento di perequa-
zione, oltre quelli di cui all’articolo 119 delle Costituzione, sia esaminato
da entrambe le Camere con procedimento paritario.

La Commissione, inoltre, richiama l’attenzione sull’inserimento della
materia degli istituti di credito a carattere regionale nell’elenco delle ma-
terie a legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni: da un lato, la di-
zione usata nel testo approvato dalla Camera dei deputati, pur migliorativa
rispetto al dettato vigente, non sembra tener conto della estrema labilità e
indefinibilità dell’oggetto; dall’altro, la interconnessione del sistema ban-
cario nazionale e i criteri di vigilanza sulle banche non consentono di enu-
cleare un segmento proprio della legislazione regionale; anche un’even-
tuale delimitazione territoriale dell’operatività della banca coincidente
con quello della Regione non sembra costituire alcun requisito di specifi-
cità della banca rispetto alla legislazione nazionale e comunitaria.

Infine la legislazione esclusiva dello Stato sarebbe coerente anche
con la competenza dello Stato a istituire autorità indipendenti di vigilanza
e controllo sul settore del credito.

La Commissione, inoltre, ritiene essenziale fugare ogni dubbio inter-
pretativo in merito alla competenza a legiferare dello Stato e delle Regioni
in materia di assicurazioni. L’assenza di un’esplicita menzione del settore
assicurativo tra le materie riservate alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato potrebbe non creare dubbi se si dovesse intendere ricompresa
la materia in oggetto nel più ampio settore finanziario. E tuttavia, la pre-
visione della previdenza complementare e integrativa tra le materie disci-
plinabili con legislazione concorrente potrebbe indurre a conclusioni di-
verse. Si auspica, per le stesse motivazioni addotte per il settore del cre-
dito, un esplicito chiarimento in merito alla collocazione delle assicura-
zioni tra le materie ricomprese nel comma secondo dell’articolo 117 della
Costituzione».

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore CASTEL-
LANI (Mar-DL-U),il quale ribadisce l’orientamento critico della propria
parte politica sul complesso della riforma costituzionale elaborata dal Cen-
tro-destra, all’interno del quale, peraltro, non è difficile individuare delle
divergenze, testimoniate anche dal tenore delle osservazioni contenute nel
parere illustrato dal relatore.

A suo giudizio, infatti, i rilievi espressi dal relatore riguardano ele-
menti caratterizzanti della riforma costituzionale e quindi non possono
non essere sottolineati. Su tutti gli aspetti emerge, in particolare, la farra-
ginosità e la complessità delle nuove procedure legislative. Conclude rile-
vando come la formulazione di un parere favorevole appaia, in sostanza,
contraddetta dal significato critico delle valutazioni espresse dallo stesso
relatore.

A giudizio del senatore BONAVITA (DS-U) le osservazioni del sena-
tore Castellani colgono nel segno, poiché appare a tutta prima paradossale
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tenere insieme una valutazione favorevole del disegno di legge in esame e

le giuste osservazioni critiche espresse nella proposta di parere. D’altro

canto, le valutazioni del relatore sono condivisibili proprio nella parte in

cui sottolineano la contraddittorietà del principio federalista con un sostan-

ziale depauperamento delle prerogative legislative dell’Assemblea che do-

vrebbe raccordare le istanze locali con quelle nazionali. Si capovolge

quindi sostanzialmente un principio valido per tutti gli ordinamenti fede-

rali, nei quali la materia perequativa e redistributiva delle risorse è asse-

gnata in via prevalente alla Camera federale.

Interviene quindi il sottosegretario BRANCHER, per il quale la pro-

posta di parere avanzata dal relatore contiene una sollecitazione all’appro-

fondimento che il Governo accoglie al fine di chiarire le questioni even-

tualmente controverse.

Il senatore PASQUINI (DS-U) insiste sul carattere in parte contrad-

dittorio sulla proposta di parere formulata dal Presidente, poiché la pre-

messa di sostanziale favore per la riforma costituzionale viene poi in qual-

che modo smentita dalle osservazioni critiche. La propria parte politica

avrebbe naturalmente preferito che le valutazioni espresse dal relatore si

fossero tradotte in un giudizio contrario alla riforma costituzionale. Preso

atto del parere, invece, in coerenza con quanto espresso in fase di discus-

sione generale, preannuncia che la propria parte politica voterà contro la

proposta illustrata dal relatore.

A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) assume un valore sostanzial-

mente positivo l’avere voluto sottolinare le preoccupazioni per le innova-

zioni in tema di procedure legislative. E tuttavia, occorre tener presente

che la riforma è costruita intorno alla sostanziale novità dell’attribuzione

ad una sola Assemblea della competenza a votare la fiducia al Governo.

Da qui discende una innegabile prevalenza della camera politica rispetto

a quella di rappresentanza delle esigenze degli enti locali. Condivide l’os-

servazione volta a sollecitare un chiarimento circa la ripartizione delle

competenze legislative tra Stato e Regione per quanto riguarda la materia

del credito. Conclude preannunciando l’espressione del voto favorevole a

nome della propria parte politica, non senza sottolineare peraltro che la

deliberazione della Commissione appare, in qualche misura, piuttosto mar-

ginale rispetto agli orientamenti politici complessivi maturati in tema di

riforme costituzionali.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente

PEDRIZZI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni,

che viene approvato a maggioranza.
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SU UNA TRASMISSIONE DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO CONCER-

NENTE LA MATERIA DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE

Il senatore EUFEMI (UDC) fa presente che nella serata di ieri è stata
trasmessa dalla rete Rai 1 una puntata del programma «Porta a porta» de-
dicata alle questioni concernenti la diffusione dei giochi in Italia. Rileva
come alla trasmissione non sia stato invitato alcun componente della Com-
missione nonostante su tale questione sia stato approvato all’unanimità un
documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sul settore dei giochi e
delle scommesse, peraltro molto apprezzato dai soggetti interessati a
tale comparto. L’assenza delle forze politiche, nonché di esponenti del
Governo, a suo parere, ha determinato una forte distorsione informativa.
Sollecita pertanto la Presidenza a segnalare nei modi opportuni tale circo-
stanza al Presidente della Commissione parlamentare per l’indirizzo gene-
rale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il presidente PEDRIZZI prende atto della sollecitazione del senatore
Eufemi.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO

DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI

DECRETO LEGISLATIVO N. 436

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime
parere favorevole, formulando poi le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 6 dello schema di decreto, questo
prevede la limitazione, per le società che redigono il bilancio di esercizio
secondo i principi contabili internazionali, della possibilità di distribuire
gli utili di esercizio e le riserve derivanti dalla valutazione al fair value.
A tale proposito, sembra auspicabile integrare tale disposizione con una
previsione diretta a disciplinare il trattamento relativo all’utilizzo di tali
riserve per la copertura delle perdite di esercizio;

b) con riferimento alle modifiche che lo schema di decreto apporta
all’articolo 108, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, viene introdotto un criterio di deducibilità delle spese re-
lative a più esercizi per quote costanti nell’esercizio in cui sono state so-
stenute e nei sette esercizi successivi. Poiché tale previsione contrasta con
il principio di aderenza della disposizione fiscale ai criteri contabili che
caratterizza il vigente articolo 108, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 (deducibilità dell’onere nel limite della
quota imputabile a ciascun esercizio), appare preferibile mantenere l’arti-
colo 108, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986 nella vigente formulazione;

c) appare opportuno prevedere un intervento chiarificatore, even-
tualmente in forma interpretativa, con riferimento alla problematica del
trattamento fiscale degli interessi collegato ai debiti e crediti da rilevare
con il criterio del costo ammortizzato in base al principio contabile
IAS 39;

d) considerato che l’adozione dei nuovi principi contabili interna-
zionali porterà alla luce per diverse imprese perdite derivanti da opera-
zioni su derivati, appare opportuno prevedere la facoltà di ammortizzare
tali perdite per un periodo di cinque anni e comunque per quote non co-
stanti;

e) considerato che per le società incluse nel bilancio consolidato
delle società obbligate a redigerlo in conformità agli IAS è prevista la fa-
coltà di redigere il bilancio di esercizio (ed eventualmente quello consoli-
dato) già dall’esercizio 2005, occorre valutare attentamente gli effetti di
tale previsione la quale, pur essendo motivata dalla finalità di evitare
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una tenuta di una doppia contabilità, incentiva l’adozione di principi con-
tabili diversi rispetto ai criteri sinora applicati in tempi molto rapidi;

f) dal momento che i principi contabili internazionali non consen-
tono più di valutare le riserve secondo il metodo cosiddetto lifo (che con-
sidera l’ultimo bene entrato in magazzino il primo uscito), occorre valu-
tarne con attenzione gli effetti quali l’emersione di plusvalenze, che a que-
sto punto risultano tassabili, nonché altri effetti penalizzanti che potreb-
bero derivare da una diversa strutturazione dei parametri patrimoniali, ri-
levanti ai fini della determinazione del reddito;

g) per quanto riguarda la valutazione dei titoli di cui all’articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, ap-
pare opportuno un intervento atto a semplificare la gestione amministra-
tiva delle imprese assicurative, senza peraltro effetti sul gettito. A tal
fine si propone pertanto che all’articolo 10, comma 1, lettera e) dello
schema di decreto, nella novella all’articolo 112 del citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 917 del 1986, sia inserito un comma volto a
prevedere che, per le imprese che gestiscono sia il ramo vita sia il
ramo danni, la valutazione dei titoli di cui all’articolo 94 sia da intendersi
attuabile anche distintamente con riferimento ai singoli rami;

h) tenuto conto, infine, che con il recepimento della normativa re-
lativa ai principi contabili internazionali si intende favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane, sarebbe opportuno introdurre
una previsione volta a stabilire che le disposizioni contenute nello schema
di decreto legislativo hanno effetto anche per i periodi di imposta antece-
denti alla prima applicazione degli IAS da parte delle imprese se, le rela-
tive dichiarazioni risultano, in tutto o in parte, ad esse conformi, fermi re-
stando gli accertamenti e le liquidazioni d’imposta divenuti definitivi.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

355ª 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 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative

all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003,

n. 53» (n. 439)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4 e 7 della

legge 28 marzo 2003, n. 53. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), il quale
sottolinea anzitutto che il provvedimento intende disciplinare una modalità
didattica tesa ad assicurare l’indispensabile raccordo tra formazione e
mondo produttivo, avvalendosi peraltro dell’esperienza maturata nel corso
delle sperimentazioni condotte soprattutto negli ultimi anni.

In proposito, ricorda infatti che sulla base del protocollo d’intesa si-
glato dal Ministero dell’istruzione e da Unioncamere nel giugno 2003,
sono già stati attivati ben 277 percorsi di alternanza scuola-lavoro, che
hanno coinvolto 5.520 studenti, appartenenti a 294 scuole ubicate in 93
province.

Il Presidente relatore dà conto altresı̀ della mancata intesa sul provve-
dimento con la Conferenza unificata, atteso l’orientamento contrario da
parte delle regioni, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM dovuto, da un
lato, all’assenza di una previa intesa sul Piano programmatico contemplato
dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 e, dall’altro, all’asserita insuf-
ficienza delle risorse finanziarie.

Il Governo, ritenendo infondate le argomentazioni addotte, ha peral-
tro giudicato indispensabile proseguire l’iter del provvedimento e lo ha
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trasmesso alle Camere avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 che, come è noto, con-
sente al Consiglio dei ministri di provvedere, con deliberazione motivata,
laddove non si raggiunga un’intesa entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni.

L’Esecutivo sostiene infatti, come già in occasione del provvedi-
mento sul diritto-dovere, che la legge n. 53 non subordina l’adozione
dei decreti legislativi di attuazione della riforma scolastica alla previa de-
finizione del Piano programmatico degli interventi finanziari, atteso che
quest’ultimo è, più in generale, finalizzato a sostenere il quadro comples-
sivo della riforma della scuola.

Quanto alla quantificazione dell’onere complessivo, il Presidente re-
latore sottolinea che essa è stata verificata positivamente dall’Economia e
dà comunque atto al Governo di aver accolto talune riformulazioni propo-
ste in sede di Conferenza unificata.

Dà infine conto delle audizioni svolte dall’Ufficio di Presidenza della
Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che hanno consen-
tito di avere un panorama chiaro degli orientamenti del settore.

Passando a considerare i contenuti recati dal provvedimento, egli si
sofferma anzitutto sull’articolo 1 che, in parte modificato proprio al fine
di accogliere i suggerimenti degli enti territoriali, ribadisce il disposto
del comma 1 dell’articolo 4 della richiamata legge delega, secondo cui
l’alternanza scuola-lavoro rappresenta una modalità di realizzazione della
formazione del secondo ciclo per gli studenti dal quindicesimo al diciot-
tesimo anno di età che frequentano il sistema dei licei o il sistema dell’i-
struzione e formazione professionale (comma 1).

L’alternanza scuola-lavoro costituisce pertanto – ribadisce – una me-
todologia didattica e non certo, come è stato invece paventato da taluni
nel corso delle audizioni, un ulteriore percorso formativo rispetto a quello
liceale e a quello dell’istruzione e formazione professionale.

In quest’ottica, al fine di dissipare ogni eventuale perplessità, egli au-
spica peraltro, da un lato, che detta modalità didattica si rivolga potenzial-
mente alla totalità degli studenti e non solo ad una parte di essi e, dall’al-
tro, che sia chiarito il rapporto fra alternanza scuola-lavoro e apprendi-
stato, atteso che quest’ultimo resta un percorso in cui è possibile assolvere
il diritto-dovere all’istruzione e formazione. In particolare, ritiene oppor-
tuno chiarire che l’alternanza non deve necessariamente applicarsi all’in-
tero periodo di formazione dai 15 ai 18 anni ma ben può essere attivata
solo per una parte di esso, ad esempio da ragazzi che optino per questa
modalità intorno ai 16 o 17 anni.

Proseguendo nell’illustrazione dell’articolo 1, egli si sofferma poi sul
comma 2, secondo cui i percorsi in alternanza, da un lato sono progettati,
attuati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o forma-
tiva, sulla base di apposite convenzioni con imprese, camere di commercio
o enti pubblici e, dall’altro, non costituiscono rapporto di lavoro. In pro-
posito, egli sottolinea che si tratta di una norma assai condivisibile, che
infatti ha suscitato apprezzamento anche nel corso delle audizioni.
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Quanto alle finalità dell’alternanza scuola-lavoro, esse sono recate al-
l’articolo 2. In particolare, il Presidente relatore segnala il collegamento
fra formazione in aula ed esperienza pratica, l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro e la correlazione fra offerta forma-
tiva e sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Richiama al-
tresı̀ le considerazioni svolte nelle audizioni, in particolare da Confindu-
stria, secondo cui sarà necessario individuare adeguati incentivi nei con-
fronti degli studenti, ad esempio attraverso l’erogazione di borse di studio,
e delle imprese, il cui interesse nei confronti dell’alternanza non può es-
sere scontato, tanto più in considerazione della circostanza che l’alter-
nanza si configura come un momento formativo e non certo come una
modalità per assicurare forza lavoro a basso costo.

Rileva poi che, al fine di accogliere uno dei rilievi emersi in sede di
Conferenza unificata, il comma 2 – presente nella versione originaria e di-
retto a istituire un apposito Comitato nazionale per lo sviluppo, il monito-
raggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro – è stato
spostato all’articolo 3.

Quest’ultimo, relativo alla realizzazione dei percorsi in alternanza,
opera anzitutto un rinvio ad apposite convenzioni tra le istituzioni scola-
stiche e i soggetti che intendono accogliere gli studenti per periodi di ap-
prendimento in situazione lavorativa (comma 1).

Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con i Ministri del lavoro e delle attività produttive, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, sia altresı̀ istituito, a livello nazionale, il
richiamato Comitato finalizzato a monitorare e valutare il sistema dell’al-
ternanza scuola-lavoro, con una composizione tale da assicurare la rappre-
sentanza delle istituzioni, dei datori di lavoro e dei lavoratori. Al riguardo
il Presidente relatore ritiene peraltro che sarebbe opportuno specificare se
con quest’ultimo termine si intenda prevedere la partecipazione delle or-
ganizzazioni sindacali ovvero dei rappresentanti degli studenti coinvolti
nell’apprendimento in situazione lavorativa. Inoltre, ritiene auspicabile
prevedere una rappresentanza delle camere di commercio, che da anni
svolgono una importante funzione di raccordo fra sistema scolastico e for-
mativo da un lato e mondo del lavoro dall’altro, culminata nel 2003 con la
creazione di una rete di quasi 70 sportelli specializzati per l’offerta di ser-
vizi integrati nel campo dell’orientamento, dei tirocini e dell’alternanza.

Infine, suggerisce un raccordo con l’Istituto nazionale per la valuta-
zione del sistema scolastico, di recente riordinato.

Al comma 3, interamente riformulato per recepire le osservazioni de-
gli enti territoriali, viene poi demandata ad apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sulla base
delle indicazioni fornite dal richiamato Comitato, la definizione dei criteri
generali sulla base dei quali dovranno essere redatte le convenzioni, dei
requisiti dei soggetti che intendono accogliere gli studenti per esperienze
lavorative, delle modalità per promuovere, a livello nazionale, il confronto
tra le diverse esperienze territoriali, del modello di certificazione per la
spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il riconoscimento
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dei crediti, nonché la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare
annualmente.

Senza negare l’utilità di demandare alla fonte normativa secondaria
taluni aspetti di dettaglio, anche al fine di non irrigidire eccessivamente
la disciplina, il Presidente relatore ritiene peraltro opportuno, come del re-
sto è emerso nel corso delle audizioni, che il decreto legislativo fissi
quanto meno i principali requisiti richiesti alle imprese che intendono ac-
cogliere gli studenti.

In proposito, osserva che si potrebbe, da un lato, accertare il rispetto
della legalità, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la
sicurezza nei luoghi di lavoro e l’ambiente e, dall’altro, selezionare le im-
prese dando priorità a parametri qualitativi, quali l’apporto formativo nei
confronti degli studenti e il livello di innovazione dei processi e dei pro-
dotti.

Auspica inoltre che le aziende, una volta identificate, siano inserite in
un apposito albo regionale, dal quale le singole scuole possano attingere.
Ciò consentirà fra l’altro, a suo avviso, di evitare che l’individuazione
delle aziende sia demandata esclusivamente alle conoscenze o ai rapporti
personali delle singole scuole.

L’articolo 4 detta indi norme sull’organizzazione didattica, ribadendo
anzitutto che i percorsi in alternanza si basano su periodi di formazione in
aula e di apprendimento attraverso esperienze lavorative (comma 1).

Dette esperienze fanno parte integrante dei percorsi formativi perso-
nalizzati (comma 2), si articolano, fra l’altro, sulla base del rispetto dello
sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione
alla loro età e agli obiettivi formativi dei percorsi scolastici (comma 3)
e possono essere svolte anche in periodi diversi rispetto a quelli stabiliti
dal calendario scolastico (comma 4).

In merito a quest’ultimo punto, il Presidente relatore ricorda che nel
corso delle audizioni è emersa la richiesta di stabilire nel decreto legisla-
tivo alcuni principi, onde evitare una totale deregolamentazione delle atti-
vità lavorative svolte al di fuori del calendario scolastico.

Con riguardo all’organizzazione didattica, è stata inoltre sostenuta
l’opportunità di fissare un rapporto minimo tra le ore dedicate alla didat-
tica in aula e quelle trascorse in attività lavorativa, al fine di contemperare
le condivisibili esigenze di flessibilità con il rispetto di un certo grado di
uniformità a livello nazionale.

Al fine di garantire un raccordo fra istituzioni scolastiche e mondo
del lavoro, l’articolo 5 prevede inoltre, da un lato, la figura del docente
tutor interno, designato dall’istituto scolastico, con il compito di assistere
gli studenti e verificare il corretto svolgimento dei percorsi in alternanza e,
dall’altro, quella del tutor formativo esterno, indicato dai soggetti di cui
all’articolo 1, comma 2, diretto a favorire l’inserimento dello studente
nel contesto di formazione-lavoro. Al riguardo il Presidente relatore fa pe-
raltro notare che, poiché fra tali soggetti vi sono anche le istituzioni sco-
lastiche e formative, sarebbe opportuno specificare se si intenda prevedere
un esplicito coinvolgimento anche di queste ultime nella scelta del tutor
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esterno (ed eventualmente di che tipo) ovvero se tale scelta – ancorché nel
rispetto di quanto stabilito nelle richiamate convenzioni – sia di esclusiva
competenza dei soggetti disponibili ad accogliere gli studenti per periodi
di apprendimento lavorativo.

Onde assicurare un’adeguata valorizzazione dei compiti svolti dal do-
cente tutor interno, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2,
della legge n. 53 del 2003, il comma 4 stabilisce altresı̀ uno specifico
compenso, da definirsi in sede di contrattazione collettiva.

Nel recepire le richieste emerse in sede di Conferenza unificata, ri-
spetto alla versione precedente è stato poi soppresso il comma 5, secondo
cui la disciplina del sistema tutoriale avrebbe dovuto rappresentare una
norma di principio per la legislazione regionale.

Passando all’articolo 6, esso disciplina la valutazione e la verifica dei
percorsi formativi in alternanza, nonché le modalità di certificazione delle
competenze acquisite dagli studenti, che costituiscono crediti, sia in vista
della prosecuzione del percorso scolastico o formativo, sia per eventuali
passaggi tra i sistemi scolastici.

Con specifico riguardo alla verifica dei percorsi in alternanza, deman-
data all’istituzione scolastica e formativa, il Presidente relatore suggerisce
peraltro un raccordo con l’attività di monitoraggio e valutazione svolta dal
richiamato Comitato contemplato all’articolo 3, comma 2.

Al comma 4 si stabilisce inoltre che al termine dei percorsi in alter-
nanza sia rilasciata una certificazione supplementare attestante le compe-
tenze acquisite.

Per quanto concerne l’articolo 7, che gli enti territoriali avrebbero pe-
raltro voluto sopprimere, esso dispone, recependo quanto previsto dall’ar-
ticolo 4, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge n. 53 del 2003,
che le istituzioni scolastiche possono assicurare, a domanda degli interes-
sati e previa intesa con le regioni, percorsi integrati, diretti a dare attua-
zione a piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi.

È stato poi inserito un nuovo articolo 8, richiesto dalle regioni a sta-
tuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato a
far salve le loro competenze in materia.

Quanto all’articolo 9, esso individua le risorse dirette alla realizza-
zione degli interventi recati nel provvedimento.

In particolare, esso prevede, per gli interventi nel sistema dell’istru-
zione, un importo pari a 10 milioni di euro per il 2004 e 30 milioni di
euro a partire dall’anno 2005, a valere sugli stanziamenti del Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa (comma 1). Al ri-
guardo, il Presidente relatore rileva l’esigenza di far slittare la clausola
di copertura finanziaria, che tuttavia sarà oggetto del distinto parere di
competenza della Commissione bilancio.

Per gli interventi nel sistema dell’istruzione e formazione professio-
nale si fa rinvio anzitutto alle risorse stanziate dall’articolo 68, comma
4, lettera a), della legge n. 144 del 1999 per i percorsi di formazione pro-
fessionale. Ulteriori stanziamenti saranno poi individuati dal Ministero per
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le attività produttive per gli incentivi alle imprese, nonché da altri soggetti
pubblici e privati.

In proposito, con esplicito riferimento agli incentivi alle imprese, il
Presidente relatore osserva tuttavia che sarebbe opportuno fornire indica-
zioni più specifiche, atteso che l’attuale formulazione si limita sostanzial-
mente a confermare quanto già contemplato dall’articolo 4, lettera b),
della legge n. 53 di riforma scolastica.

Sarebbe altrettanto auspicabile chiarire in che modo i privati possano
mettere a disposizione proprie risorse per il potenziamento degli interventi
relativi ai percorsi formativi professionali.

Infine, sarebbe opportuno che il Governo approfondisse la possibilità
di destinare risorse aggiuntive alla concessione di microcrediti alle nuove
imprese costituite da giovani che abbiano fruito dell’alternanza.

È stato poi inserito ex novo l’articolo 10, che demanda ad accordi in
sede di Conferenza unificata il coordinamento delle rispettive competenze
e lo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione del si-
stema di alternanza scuola-lavoro.

L’articolo 11 detta infine la disciplina transitoria, in attesa dell’ema-
nazione del decreto legislativo di attuazione del secondo ciclo, da un lato,
consentendo, la realizzazione di percorsi in alternanza negli istituti di
istruzione secondaria superiore previsti dall’attuale ordinamento e, dall’al-
tro, stabilendo che le regioni e le province autonome possano definire le
modalità per l’attuazione di percorsi in alternanza nell’ambito del sistema
di formazione professionale.

Al riguardo, il Presidente relatore ricorda che nel corso delle audi-
zioni svolte, e poi formalmente da parte dell’opposizione, è stata sollevata
la questione del rapporto fra questo schema di decreto legislativo (e quello
sul diritto-dovere) da un lato e il riordino dell’istruzione secondaria dal-
l’altro, sostenendo la pregiudizialità di quest’ultimo rispetto ai primi due.

Non va tuttavia dimenticato – sottolinea – che l’alternanza è sempli-
cemente una modalità didattica, che ben può applicarsi a qualunque per-
corso di istruzione secondaria. In tal senso, è dunque ininfluente che il se-
condo ciclo sia già stato riformato o meno.

Si riserva infine di presentare uno schema di parere al termine della
discussione generale, raccogliendo le eventuali ulteriori indicazioni che
emergeranno.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del si-

stema educativo di istruzione e formazione – INVALSI (n. 131)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO (UDC), il quale
illustra il curriculum del professor Elias, dal quale emergono significative
competenze e capacità che lo rendono a suo avviso idoneo a ricoprire la
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carica di Presidente dell’INVALSI. In particolare, il relatore ricorda che il
professor Elias è stato Presidente del Gruppo di lavoro per la predisposi-
zione degli indirizzi per l’attuazione delle disposizioni concernenti la va-
lutazione del servizio scolastico, nell’ambito del quale ha diretto tre pro-
getti pilota per la valutazione della scuola.

Invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole
sulla proposta di nomina del Governo.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), intervenendo nel dibattito, di-
chiara di non condividere la posizione del relatore, rilevando anzitutto
che le competenze del professor Elias hanno un contenuto spiccatamente
aziendalistico e non corrispondono alle specificità che sono state sino ad
oggi richieste ai precedenti presidenti.

Senza negare peraltro l’utilità di tali competenze, esprime la propria
contrarietà all’approccio aziendalistico che sottenderebbe la scelta del pro-
fessor Elias, che avrebbe implicazioni riduttive del significato proprio
della valutazione.

Nel sottolineare che avrebbe invece ritenuto più adeguata una perso-
nalità con esperienza nel settore della valutazione internazionale, soprat-
tutto nell’ambito OCSE, ella preannunica pertanto il voto non favorevole
del suo Gruppo.

Anche il senatore MODICA (DS-U) esprime perplessità in merito alla
nomina in titolo. Pur ritenendo senz’altro il professor Elias uno dei mag-
giori esperti italiani della qualità nel sistema delle imprese, ritiene ecces-
sivamente semplicistico procedere ad una mera assimilazione delle proble-
matiche della valutazione del sistema dell’istruzione a quelle relative al
funzionamento delle imprese, che tuttavia riconosce come utili al fine di
definire un sistema di valutazione.

Con riguardo al curriculum il senatore stigmatizza poi la sua inade-
guatezza a dar conto degli esiti dei progetti e delle esperienze alle quali il
professor Elias ha preso parte. Nello specifico, dal curriculum non si ri-
cava quale sia il risultato dell’attività del Gruppo di lavoro – da lui pre-
sieduto – per la predisposizione degli indirizzi per l’attuazione delle dispo-
sizioni concernenti la valutazione del servizio scolastico, istituito nel
2001, né dei tre progetti pilota per la valutazione della scuola.

Anche in considerazione della incompletezza della documentazione
allegata, il senatore conclude indi preannunciando il proprio voto contrario
sulla proposta di nomina in titolo.

Si passa indi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano
i senatori: ACCIARINI (DS-U), ARCHIUTTI (FI) (in sostituzione del se-
natore Barelli), ASCIUTTI (FI), BEVILACQUA (AN), BETTA (Aut),
BIANCONI (FI), BRIGNONE (LP), COMPAGNA (UDC), FAVARO
(FI), Vittoria FRANCO (DS-U), GABURRO (UDC), MODICA (DS-U),
MUGNAI (AN) (in sostituzione del senatore Valditara) , PAGANO (DS-
U), SEMERARO (AN) (in sostituzione del senatore Delogu), SOLIANI
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(Mar-DL-U), TESSITORE (DS-U) e TRAVAGLIA (FI) (in sostituzione
del senatore Dell’Utri).

La proposta di esprimere parere favorevole è approvata, risultando 11
voti favorevoli e 7 contrari.

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 os-

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il Presidente – era proseguita la discussione generale.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) stigmatizza anzitutto la circostanza
che lo schema di decreto legislativo in titolo (del resto in attuazione di
quanto previsto della legge n. 53 del 2003), nel ridefinire il principio del-
l’obbligo scolastico (sancito dall’articolo 34 della Costituzione) con il
concetto del diritto-dovere, pone in essere una vera e propria modifica
del dettato costituzionale, in violazione del principio di gerarchia delle
fonti.

Al riguardo, ella ricorda che il diritto all’istruzione è riconosciuto a
livello internazionale nella Dichiarazione universale dei diritti dell’infan-
zia, che è diretta a riconoscere a tutti, sino al 18º anno di età, il diritto
a godere della migliore istruzione possibile.

Tale diritto viene collegato dalla Costituzione agli obblighi che lo
Stato e le famiglie hanno nei confronti degli studenti. In proposito ella ri-
leva che la circostanza che la Costituzione si esprima in termini di obbligo
non sottende affatto la preminenza dell’aspetto punitivo. Piuttosto, ella
prosegue, si stabilisce cosı̀ che lo Stato debba ad assicurare l’esercizio
dei diritti di cui sono titolari gli studenti, fra cui quello alla gratuità degli
studi.

Nel rilevare come tali principi siano stati fino ad oggi estremamente
chiari nell’ordinamento italiano, ella deplora il quadro confuso che conse-
gue all’atto in titolo.

Da un lato, ella rileva, esso si arroga infatti la facoltà di ridefinire
una norma costituzionale; dall’altro, il principio del diritto-dovere, peraltro
a suo avviso fumoso, si colloca all’interno di un progetto di cui il Parla-
mento non ha conoscenza, atteso che non è stato ancora definito lo
schema di decreto relativo al secondo ciclo dell’istruzione e formazione.

Ella lamenta inoltre che il provvedimento in titolo non abbia avuto il
supporto della Conferenza unificata, a dimostrazione della mancanza di un
rapporto fra Stato, regioni ed enti locali su tali importanti tematiche. In
particolare, dichiara di condividere la critica emersa in sede di Conferenza
unificata in merito all’esiguità delle risorse.
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Stigmatizza inoltre l’inadeguatezza del sistema sanzionatorio, atteso
che esso si basa su una serie di rinvii a norme vigenti che tuttavia si ri-
feriscono a una fattispecie, quella dell’obbligo, diversa rispetto a quella
del diritto-dovere.

Al riguardo, ella deplora altresı̀ la circostanza che nel decreto legisla-
tivo di riordino del primo ciclo di istruzione (n. 59 del 2004) in materia
sanzionatoria si operava un rinvio proprio al decreto legislativo sul di-
ritto-dovere all’istruzione e formazione, che tuttavia si limita ad operare
un generico rinvio alle disposizioni vigenti.

Oltre ai rilievi dal punto di vista tecnico e della normativa, la sena-
trice esprime inoltre vive preoccupazioni per quanto concerne gli esiti del
decreto legislativo sulle sorti del Paese. Nello specifico, ella deplora la
scelta di definire una scuola «a steccati», stigmatizzando, in primo luogo,
l’accentuazione della divisione fra la scuola elementare e la scuola secon-
daria, come testimonia la mancata previsione di un coordinamento fra i
due gradi di scuola.

In secondo luogo, lamenta la divisione operata fra il sistema dei licei
e la formazione professionale, nonchè la difficoltà di passare da un canale
di formazione all’altro.

Avviandosi a concludere, ella non ritiene affatto che le disposizioni
recate dall’atto in titolo risultino efficaci al fine di contrastare l’abbandono
scolastico. In proposito, dopo aver ricordato la crescita della percentuale
dei diciannovenni in possesso del diploma conclusivo di studio, conse-
guente alle politiche del Governo di Centro-sinistra, avverte che la scelta
di prevedere un canale formativo di durata triennale risponde a logiche
formalistiche ma non sostanziali.

Quanto al rapporto con il mondo del lavoro, ella rileva che occorre
evitare che si costituisca un terzo steccato, rilevando che si tratta di
temi importanti che devono riguardare tutte le scuole, le quali dovranno
essere messe in grado di organizzare autonomi percorsi didattici.

Nel rilevare che non vi è alcuna garanzia che gli studenti riescano a
concludere il percorso formativo e ad entrare in possesso del relativo ti-
tolo, ritiene conclusivamente che il decreto legislativo rappresenti un
passo indietro per la scuola e la formazione.

Concluso il dibattito, replica il presidente relatore ASCIUTTI (FI),
che illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato
in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto contrario interviene la senatrice SOLIANI
(Mar-DL-U), la quale illustra altresı̀ uno schema di parere contrario, pre-
sentato insieme ai senatori Acciarini, Betta, Cortiana, D’Andrea, Vittoria
Franco, Modica, Pagano e Tessitore (anch’esso pubblicato in allegato al
presente resoconto). Osserva peraltro che nello schema di parere avanzato
dal Presidente relatore sono contenute richieste di chiarimenti sostanziali,
su cui si augura il Governo voglia esprimere con sollecitudine il proprio
orientamento. Peraltro, sul provvedimento continua a mancare l’intesa



2 Febbraio 2005 7ª Commissione– 157 –

con le regioni e gli enti locali, sı̀ da renderne incerta l’effettiva applica-
zione. Nello stesso schema di parere del Presidente relatore è del resto
evidenziata l’esigenza di una concertazione con le regioni e gli enti locali
per la revisione della disciplina relativa all’erogazione dei servizi obbli-
gatori.

Nel ribadire la propria netta contrarietà alla sostituzione dell’obbligo
scolastico con il diritto-dovere all’istruzione e formazione, ella rileva poi
che a tale operazione è sotteso un deplorevole trasferimento di responsa-
bilità dalla Repubblica alle famiglie, cui farà seguito l’impossibilità di su-
perare le diverse condizioni sociali di partenza, oltre che una precarizza-
zione dell’istruzione con particolare riferimento alla fascia adolescenziale
(13-16 anni).

Pur riconoscendo al Presidente relatore di aver colto, nelle osserva-
zioni che corredano lo schema di parere illustrato, alcuni punti focali,
fra cui l’esigenza di generalizzare la scuola dell’infanzia, ella lamenta al-
tresı̀ la perdurante assenza del Piano programmatico di investimenti, su cui
non a caso è mancata l’intesa con le regioni e gli enti locali.

Lo stesso Presidente relatore ha inoltre evidenziato l’esigenza di una
sollecita definizione dei livelli di prestazione essenziali, tanto più indi-
spensabili alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale che
ha rigettato il ricorso del Governo contro la legge n. 12 del 2003 dell’E-
milia Romagna.

Ella non condivide invece l’affermazione, sottesa allo schema di pa-
rere del Presidente relatore, secondo cui ad una società più libera ed avan-
zata corrisponderebbero minori vincoli. Al contrario, ella ritiene che una
società caratterizzata da meno vincoli sarà anche meno libera e meno
avanzata, in quanto dotata di minori sicurezze, in questo caso sul piano
dell’istruzione.

Ribadisce pertanto il proprio convinto voto contrario sullo schema di
parere del Presidente relatore.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) si associa, a nome del suo Gruppo,
alle considerazioni della senatrice Soliani preannunciando a sua volta voto
contrario.

Il senatore FAVARO (FI) preannuncia invece il voto favorevole del
suo Gruppo.

Anche il senatore BRIGNONE (LP) preannuncia il suo voto favore-
vole. Riporta indi l’esperienza della propria provincia, che – attraverso l’i-
stituzione di una Conferenza interistituzionale – ha dato soluzione a molti
problemi concreti nel campo dell’istruzione. Auspica pertanto che tale mo-
dello sia adottato anche in altre province, a testimonianza del lavoro pro-
ficuo che può essere svolto a livello locale.

Il senatore BEVILACQUA (AN) si associa alle considerazioni del se-
natore Brignone e annuncia a sua volta il voto favorevole.
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Il senatore CORTIANA (Verdi-U) annuncia invece il proprio voto
contrario, osservando che i molti profili critici del provvedimento in
esame derivano in realtà dalla legge delega n. 53, su cui il Parlamento
non ha svolto appieno il proprio ruolo. Non giudica pertanto condivisibile
l’invito a ricercare soluzioni parziali a livello locale, laddove a monte
sono state compiute scelte devastanti, fra cui ad esempio la riproposizione
del vecchio «avviamento» attraverso la reintroduzione della canalizzazione
precoce.

Anche il senatore BETTA (Aut) esprime il proprio parere contrario,
nella convinzione che il provvedimento in titolo non possa non innescare
un ulteriore contenzioso con le regioni e gli enti locali, che certamente
non renderà un buon servizio alla scuola nel suo complesso.

Il senatore FORTE (UDC) esprime il voto favorevole del suo
Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
approva infine lo schema del parere favorevole con osservazioni del Pre-
sidente relatore.

Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE

(n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI (FI), la Commissione
conviene di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine
per l’espressione del parere, ai sensi dell’articolo 139-bis, comma 2, del
Regolamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO N. 432

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

preso atto che esso rappresenta un ulteriore tassello attuativo della
legge n. 53 del 2003, di riforma del sistema di istruzione, volto in parti-
colare ad assicurare a tutti (ivi compresi i minori stranieri presenti nel ter-
ritorio dello Stato) il diritto all’istruzione e formazione per dodici anni o,
comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo
anno di età,

registrato con rammarico che in sede di Conferenza unificata non è
stato possibile raggiungere l’intesa sul provvedimento avendo le regioni e
gli enti locali ritenuto pregiudiziale un’intesa sul Piano programmatico di
interventi finanziari previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 ed
avendo detti enti comunque giudicato il provvedimento privo di adeguata
copertura finanziaria,

condiviso tuttavia l’orientamento del Governo secondo cui l’attua-
zione della riforma scolastica non deve essere subordinata alla previa de-
finizione del Piano programmatico summenzionato, in quanto esso è pre-
disposto a sostegno del quadro complessivo della riforma e non solo della
legge n. 53,

acquisiti i diversi orientamenti emersi nel dibattito e nel corso delle
numerose audizioni svolte sul provvedimento, nonché le osservazioni rese
dalla Commissione affari costituzionali (1º) e lavoro e previdenza sociale
(11º),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Si giudica positivamente la ridefinizione del vecchio «obbligo
scolastico» in termini di «diritto-dovere», che sembra meglio rispondere
ai bisogni di formazione di una società più libera ed avanzata, anche
con riferimento al rapporto fra il cittadino e lo Stato.

2. Si giudica positivamente l’introduzione, al comma 3 dell’arti-
colo 1, del riferimento alle scuole paritarie fra le istituzioni in cui poter
realizzare il diritto-dovere di istruzione. Si impone peraltro un coordina-
mento con il comma 4 del medesimo articolo, che esenta dalle tasse di
iscrizione e frequenza solo la fruizione del diritto nelle istituzioni scolasti-
che statali.

3. Si ritiene peraltro necessario comprendere, fra le istituzioni del
primo e del secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle
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formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome, fermo re-
stando che – in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione
– le istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della nor-
mativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione.

4. Quanto alla previsione, di cui al medesimo comma 3 dell’arti-
colo 1, secondo cui il diritto all’istruzione e formazione si realizza anche
nell’apprendistato, occorre anzitutto precisare che tale disposizione appare
del tutto coerente con la legge n. 53 e con il decreto legislativo n. 276 del
2003, di attuazione della legge n. 30 («legge Biagi»). La preoccupazione
secondo cui la norma prefigurerebbe un terzo canale in cui assolvere il
diritto-dovere, oltre al sistema dei licei e all’istruzione e formazione pro-
fessionale, risulta infatti infondata. Al contrario, trattasi di modalità forma-
tiva, alla stregua dell’alternanza scuola-lavoro, secondo l’impianto della
legge n. 53. In tal senso, appaiono fuori luogo le preoccupazioni relative
al «vuoto» formativo che si determinerebbe tra l’uscita dal ciclo di istru-
zione primario (a 13 o 14 anni) e l’avvio all’apprendistato (a 15 anni). Si
tratta infatti di modalità a cui possono accedere gli studenti dopo aver in-
trapreso il ciclo secondario in uno dei due canali previsti. Si invita comun-
que il Governo a chiarire ulteriormente il punto, al fine di fugare ogni re-
siduo motivo di incertezza. È evidente peraltro che debbano essere garan-
titi anche in questo caso i prescritti livelli essenziali di istruzione e forma-
zione.

5. Si rileva che l’introduzione di un nuovo comma 4 all’articolo 1,
volto a recepire le indicazioni degli enti locali, impone una rinumerazione
complessiva dei commi di detto articolo.

6. Con riferimento all’articolo 2, si sottolinea l’esigenza di un ri-
chiamo alla scuola dell’infanzia, che rappresenta una pre-condizione per
la realizzazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione. Si esprime
altresı̀ compiacimento per le iniziative di orientamento previste al comma
2 (oltre che all’articolo 4, comma 2) da parte delle scuole secondarie di
primo grado, in raccordo con le istituzioni del secondo ciclo.

7. Quanto alla possibilità che i corsi di qualifica professionale pos-
sano avere durata triennale, ai sensi del comma 3 dell’articolo 2, si prende
atto della scelta del Governo, che comunque non appare in contrasto con
l’articolo 2, comma 1, lettera h), della legge n. 53, secondo la quale la
durata quadriennale dei percorsi di istruzione e formazione professionale
rappresenta la pre-condizione per accedere all’esame di Stato ai fini del-
l’accesso all’università, previa peraltro frequenza di un ulteriore corso an-
nuale. Si tratta del resto di scelta volta a ridurre il fenomeno degli abban-
doni scolastici, favorendo il conseguimento di una qualifica professionale
entro il diciottesimo anno di età. Ciò, anche a fronte dell’elevata percen-
tuale di studenti che attualmente esce dalla scuola senza un diploma o una
qualifica.

8. Si sollecita il Governo ad emanare quanto prima i livelli essen-
ziali di prestazione, in particolare per il secondo ciclo, al fine di definire
le condizioni attraverso cui il diritto-dovere si realizza.
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9. Si esprime apprezzamento per le norme relative al riconosci-
mento dei crediti e alla relativa certificazione, con particolare riferimento
al riconoscimento della qualifica conseguita attraverso il contratto di ap-
prendistato quale credito formativo per il proseguimento nei percorsi di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.

10. Quanto alla vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere, si
condivide la scelta di mantenere inalterato il regime sanzionatorio previ-
gente. Qualora peraltro la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 7
possa dare adito ad equivoci, si invita il Governo a precisare che le san-
zioni applicabili sono quelle previste per il mancato assolvimento dell’ob-
bligo scolastico. Si segnala inoltre l’opportunità, evidenziata dalla Com-
missione lavoro e previdenza sociale, di integrare l’elenco dei soggetti de-
putati alla vigilanza – per quel che concerne i profili attinenti al contratto
di apprendistato – con i soggetti competenti allo svolgimento delle fun-
zioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro.

11. All’articolo 8, si impone anzitutto uno slittamento dell’anno
scolastico di riferimento dal 2004-2005 al 2005-2006. Si osserva inoltre
che la gratuità non dovrebbe essere limitata all’esenzione dalle tasse sco-
lastiche, ma estendersi ad altre fattispecie, fra cui ad esempio i libri di te-
sto. Si sollecita pertanto il Governo, subito dopo l’emanazione del decreto
sul diritto-dovere, a rivedere la disciplina dell’erogazione dei servizi obbli-
gatori strumentali alle attività scolastiche, d’intesa con le regioni e gli enti
locali, in quanto determinante per il conseguimento degli obiettivi della
riforma. Fra l’altro, poiché l’estensione delle norme sul diritto allo studio
comporterà l’ingresso di nuovi 125.000 alunni nella fascia del diritto-
dovere, si impone una revisione delle competenze, soprattutto fra enti
locali».
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PROPOSTA DI PARERE CONTRARIO PRESENTATO

DAI SENATORI SOLIANI, ACCIARINI, BETTA,

CORTIANA, D’ANDREA, Vittoria FRANCO, MODICA,

PAGANO E TESSITORE SULL’ATTO N. 432

«La 7ª Commissione del Senato,

esaminato che lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

su tale schema di decreto la Conferenza unificata, di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la man-
cata intesa nella seduta del 14 ottobre 2004 e analoghe valutazioni nega-
tive sono state espresse dall’ANCI e dall’UPI;

lo schema di decreto in esame incide su un aspetto di assoluta cen-
tralità nella sfera dei diritti universali di cittadinanza, posti a fondamento
del nostro ordinamento costituzionale e del modello di Stato sociale ad
esso improntato: le garanzie di accesso, con parità di opportunità, al si-
stema dell’istruzione e della formazione;

in particolare, la materia disciplinata dal provvedimento in esame
attiene direttamente non solo al diritto all’istruzione obbligatoria e gra-
tuita, ma anche – e soprattutto – all’effettività del diritto dei cittadini
alla partecipazione al lavoro e alla vita economica del Paese, con piena
consapevolezza e pari dignità sociale, secondo i princı̀pi di cui agli articoli
3 e 4 della Costituzione;

nel merito, il testo proposto al Parlamento appare del tutto inade-
guato a interpretare questa rilevante responsabilità nei confronti dei citta-
dini di oggi e – ancor di più – delle generazioni future, anche a causa di
una generale «debolezza culturale» di contesto in cui tale riforma è matu-
rata;

un indicatore di tale limite del provvedimento è costituito dalla so-
stituzione del princı̀pio dell’«obbligo», come declinato in Costituzione (ar-
ticolo 34), con il concetto del «diritto-dovere»;

questo passaggio, lungi dal segnare l’ampliamento e l’estensione
del principio dell’obbligo (come pretenderebbe il Ministro), si configura
piuttosto come un radicale mutamento di approccio, del tutto estraneo al
solco dell’ordinamento costituzionale e, semmai, culturalmente regressivo
rispetto alla Carta del 1948;

capovolgendo l’originaria prospettiva costituzionale, l’attuale ap-
proccio del Governo sembra infatti orientato a trasferire sugli individui
e sulle famiglie oneri materiali e responsabilità educative di cui lo Stato
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ritiene di spogliarsi, con ciò aumentando il grado di condizionamento eco-
nomico e sociale delle famiglie di origine sui giovani e sulle loro concrete
prospettive di vita; a conferma di tale tendenza, il provvedimento in esame
omette di recuperare i 103 milioni di euro per la gratuità dei libri di testo
nel primo anno delle scuole secondarie superiori, già stanziati ai sensi del
comma 5 dell’articolo 27 della legge n. 448 del 1998 e definitivamente
cancellati dalla legge finanziaria per il 2005;

d’altra parte, l’attrazione del lavoro nella sfera dell’obbligo scola-
stico deve ritenersi la principale «innovazione» culturale della riforma,
considerato che l’obbligo formativo fino a 18 anni era già previsto dal no-
stro ordinamento, essendo stato introdotto dall’articolo 68 della legge n.
144 del 1999;

nel contesto della crescente frammentazione del mercato del la-
voro, i nuovi percorsi formativi tracciati dalla riforma rischiano in con-
creto di tradursi in un anticipato scivolamento verso la precarietà, con
l’aggravante della maggiore incertezza circa l’effettiva qualificazione della
prestazione e i diritti che effettivamente le competono;

sul piano sistematico, il decreto in esame conferma la mancanza di
chiare linee di raccordo tra i vari provvedimenti attuativi della legge n. 53
del 2003, già varati o in attesa di approvazione, rendendo se possibile più
confuso e indeterminato il progetto complessivo di riforma; la mancanza
di contestualità, e di qualunque riconoscibile omogeneità di approccio, ri-
spetto agli altri filoni di riforma, rende assai precaria la definizione stessa
di diritto-dovere all’istruzione;

in particolare, il Governo continua a ritardare la presentazione del
Piano finanziario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 53 del
2003, definendo tale circostanza come «non condizionante l’emanazione
dei decreti legislativi»;

il riferimento è, in primo luogo, alla formazione lungo tutto l’arco
della vita, ormai resa necessaria e indifferibile per fare fronte alla crisi dei
modelli produttivi tradizionali e alle nuove emergenze occupazionali e so-
ciali che tali cambiamenti stanno determinando;

in questo contesto, appare del tutto irrazionale la perdurante trascu-
ratezza e indifferenza dell’attuale Governo per il primo e cruciale anello
della catena formativa che deve sostenere l’individuo lungo tutta la sua
vita sociale e produttiva: la scuola dell’infanzia; non ne è riconosciuta
l’importanza strategica, cosı̀ come la diminuzione del tempo scuola nel-
l’intero primo ciclo si configura come un forte indebolimento del di-
ritto-dovere all’istruzione;

inoltre, la ridefinizione dell’apprendistato come contratto triennale
stipulabile a decorrere dal quindicesimo anno di età – prevista dei decreti
attuativi della legge n. 30 del 2003 – avrebbe richiesto la previsione, non
contemplata dal provvedimento in esame, di forme istituzionalizzate di
frequenza, all’interno del secondo ciclo, per gli studenti che terminano
il primo ciclo di istruzione avendo meno di 15 anni di età;

nel merito dell’articolato proposto, si rileva come l’articolo 3 defi-
nisca erroneamente destinate «all’obbligo formativo» le anagrafi regionali
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costituite, ai sensi dell’articolo 68 della legge n. 144 del 1999, con l’espli-
cita finalità di monitorare e verificare l’effettivo «assolvimento dell’ob-
bligo scolastico»;

infine, il provvedimento appare assolutamente inadeguato sul piano
finanziario, prevedendo una copertura solo parziale degli oneri effettiva-
mente implicati, al punto da avere indotto le regioni e le autonomie locali
a negare l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; in particolare, risul-
tano del tutto prive di copertura finanziaria le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 4 (Azioni per il successo formativo) e 5 (Passaggi tra i vari per-
corsi);

in tal senso, è indispensabile che il Governo provveda in concreto,
attraverso un adeguato stanziamento di risorse, alla copertura degli oneri
necessariamente connessi al provvedimento in esame, con ciò corrispon-
dendo ad uno dei presupposti irrinunciabili del nostro dettato costituzio-
nale, che all’articolo 34 indica con chiarezza la necessaria saldatura tra
obbligo e gratuità del servizio scolastico;

considerato, infine, che:

la debolezza e i limiti, anche tecnici, dell’approccio del Governo ai
temi dell’istruzione e della formazione hanno trovato ulteriore conferma in
una recentissima sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 34 del
26 gennaio 2005), con la quale sono state dichiarate completamente infon-
date le questioni di legittimità sollevate, con ricorso del Presidente del
Consiglio, in merito alla legge della regione Emilia Romagna 30 giugno
2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sa-

pere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra

loro);

la sentenza dell’Alta Corte appare tanto più rilevante in quanto non
solo censura, su tutta la linea, le tesi del Governo su ciascuno dei temi
investiti dalla legge regionale dell’Emilia Romagna, ma indica anche
tali interventi come pienamente in linea con il dettato costituzionale e,
semmai, più avanzati ed evoluti della legislazione vigente. È il caso, in
particolare, delle seguenti previsioni:

a) l’incentivo alla riqualificazione professionale del personale
docente attraverso la concessione di assegni di studio agli insegnanti

che si mettano a tal fine in aspettativa;

b) l’interpretazione – contenuta nella legge regionale – dell’isti-
tuto dell’alternanza scuola-lavoro come «modalità didattica, non costi-
tuente rapporto di lavoro, realizzata nell’ambito dei percorsi di istruzione
o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di
orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del la-
voro». Come è evidente, lungi dall’invadere la competenza esclusiva sta-
tale in materia di norme generali sull’istruzione (come sostenuto dal Go-
verno), questa impostazione risulta molto più evoluta di quella emergente
dallo schema di decreto in esame, in quanto distingue con chiarezza i per-
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corsi di istruzione dai percorsi di formazione professionale, tenendo dun-
que disgiunto l’assolvimento dell’obbligo scolastico dall’assolvimento del-
l’obbligo formativo, secondo quanto già previsto dall’articolo 18 della
legge n. 196 del 1997 (cosiddetta «legge Treu»);

c) la definizione della scuola dell’infanzia come percorso forma-
tivo di durata triennale volto a promuovere «le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva egua-
glianza delle opportunità educative», nel contesto di una «continuità edu-
cativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria».
Anche in questo caso, si tratta di un approccio fortemente innovativo ed
avanzato, dal quale il Governo dovrebbe semmai trarre ispirazione in
sede di adozione dei decreti in materia di scuola dell’infanzia, tuttora
mancanti. La gravità di questa perdurante omissione è indirettamente evi-
denziata dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza, laddove si pre-
cisa che l’istruzione per l’infanzia è il settore «nel quale sono più che
mai direttamente coinvolti i princı̀pi costituzionali che riguardano l’educa-
zione e la formazione del minore (articoli 2, 29, 30 e 31 della Costitu-
zione)»;

esprime parere contrario

richiedendo il ritiro dello schema di decreto in esame ovvero, in
subordine, il pieno e puntuale accoglimento dei rilievi in questa sede for-
mulati».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

418ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e modifi-
cazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 ottobre 2004.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur), dopo aver tracciato un qua-
dro generale del turismo effettuato a mezzo di caravan e autocaravan e
delle limitazioni di carattere amministrativo a cui questi mezzi sono sog-
getti in ambito locale, illustra le finalità del disegno di legge in esame. Fa
quindi presente che tali mezzi di trasporto consentono di effettuare forme
di turismo itinerante anche a persone portatrici di handicap, per le quali
spesso le strutture turistiche non sono dotate della idonea capacità ricet-
tiva. Sottolinea dunque la valenza sociale del provvedimento in titolo, fa-
cendo presente la possibilità di utilizzare le aree attrezzate per questi
mezzi anche nel caso emergenze di protezione civile. Un ulteriore risvolto
derivante dalla disciplina proposta consiste nella positiva ricaduta sul set-
tore industriale dei veicoli adibiti al turismo itinerante: sono infatti circa
120.000 i possessori italiani di camper e l’industria nazionale è tra le
più quotate a livello mondiale. Sempre al fine di agevolare forme di turi-
smo sociale per i portatori di handicap, il disegno di legge prevede anche
la concessione di sgravi fiscali ai possessori di tali mezzi di trasporto. È
previsto inoltre l’aumento del tonnellaggio dei mezzi che è possibile con-
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durre con la patente di tipo B, anche in considerazione del fatto che, in
sede europea, si è recentemente manifestato un chiaro orientamento in
tal senso. Conclude infine auspicando una rapida approvazione del testo.

Il senatore BRIGNONE (LP) sottolinea la valenza positiva del dise-
gno di legge recante nuove norme in materia di autocaravan, che ha il
pregio di raccogliere le istanze dei rappresentanti delle associazioni nazio-
nali dei camperisti. Il disegno di legge, inoltre, affronta questioni rilevanti,
anche ai fini della sicurezza stradale, quali ad esempio quella del rapporto
tra il peso del veicolo, a vuoto o a pieno carico, e la motorizzazione, il
cambio e la gommatura dello stesso. Si sofferma quindi sugli interventi
recati dal disegno di legge. Per quanto riguarda le agevolazioni ai portatori
di handicap fa presente l’esigenza che l’agevolazione fiscale non debba
essere concessa solo al momento dell’acquisto ma anche con riferimento
ai costi annuali di gestione del mezzo stesso. In merito poi all’aumento
del tonnellaggio dei mezzi che è possibile condurre con la patente di
tipo B, dopo aver sottolineato le incongruenze dell’attuale normativa
con particolare riferimento alla compatibilità ed alla sicurezza dei veicoli
trainanti e dei mezzi trainati, paventa il rischio che l’elevazione a 4,25
tonnellate possa determinare una sanatoria dei mezzi sovraccarichi. Per
quanto riguarda infine le aree di sosta, dopo aver ricordato le diverse tec-
niche con cui le amministrazioni locali disincentivano il transito e la sosta
dei caravan in ambito urbano, fa presente che la realizzazione di tali aree
ha conseguenze positive anche dal punto di vista ambientale. Sottolinea, in
conclusione, la necessità che le disposizioni del disegno di legge in esame
siano rese comunque compatibili con la potestà decisionale degli enti
locali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(427) BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e suc-
cessive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale

(965) CREMA. – Modifica dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia

di autorità portuali

(1170) PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in

materia di autorità marittime

(1779) CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(2280) CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale

(2559) MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di

ordinamento portuale

(2757) GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2761) VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore portuale
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(2828) VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo nel testo
unificato proposto dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della
seduta del 18 novembre 2004).

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dichiara aperta la discussione
generale.

Il senatore TUNIS (UDC) interviene esprimendo contrarietà sulla
previsione del testo unificato che modifica il comma 7 dell’articolo 6 della
legge n. 84 del 1994, la quale stabilisce che le opere portuali, le banchine,
i piazzali di sosta, i depositi, nonché le altre opere realizzate dai consorzi
ASI e dai nuclei industriali rientrino nell’ambito della circoscrizione terri-
toriale dell’Autorità portuale. A tale proposito ritiene che tale previsione
sia gravemente pregiudizievole del ruolo e delle funzioni dei consorzi in-
dustriali, soprattutto con riferimento alla realtà dei porti industriali come
nel caso del porto di Cagliari. Chiede pertanto la soppressione della norma
e un ripensamento sull’opportunità di intervenire normativamente sulla
materia in questione.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) dichiara di condividere la po-
sizione espressa dal senatore Tunis e paventa il rischio di illegittimità co-
stituzionale della modifica proposta al comma 7 dell’articolo 6 della legge
n. 84 del 1994. Preannuncia pertanto, sin d’ora, che il suo Gruppo presen-
terà emendamenti volti a modificare su tale punto il provvedimento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

419ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

dell’ANAS S.p.A. ingegner Vincenzo Pozzi, il direttore generale ingegner

Francesco Sabato, il segretario generale ingegner Raffaele Spota, il diret-

tore delle comunicazioni e relazioni esterne dottor Giuseppe Scanni, il

capo della segreteria tecnica dottor Francesco De Santis, il capo dell’uf-

ficio speciale di Cosenza per la Salerno-Reggio Calabria ingegner Ro-
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berto Mastrangelo, il capo dell’ufficio dei rapporti istituzionali avvocato

Roberta Lancetti e il capo dipartimento della protezione civile dottor

Guido Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRILLO avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo per lo svolgimento dell’audizione del Presidente del-
l’ANAS S.p.A. e del Capo Dipartimento della protezione civile, che ha
informato della richiesta anzidetta il Presidente del Senato il quale ha
preannunciato il proprio assenso. Fa altresı̀ presente che, data la rilevanza
del tema oggetto dell’audizione, il Presidente del Senato ha preannunciato
il proprio assenso anche per la pubblicità dei lavori mediante l’attivazione
tanto della trasmissione radiofonica quanto di quella televisiva attraverso
il canale satellitare del Senato. Propone pertanto di adottare dette forme
di pubblicità.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale ed auto-

stradale: audizione del Presidente dell’ANAS S.p.A. e del Capo Dipartimento della

protezione civile in merito ai disagi provocati alla circolazione stradale sull’auto-

strada A3 dalle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 26 e 27 gennaio 2005

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell’11 novem-
bre 2004.

Il presidente GRILLO, dopo aver brevemente riepilogato le finalità
dell’indagine conoscitiva in titolo, con particolare riferimento ai disagi
provocati alla circolazione stradale sull’autostrada A3 dalle precipitazioni
nevose verificatesi nei giorni 26 e 27 gennaio 2005, dà la parola all’inge-
gner Pozzi.

L’ingegner POZZI, presidente dell’ANAS S.p.A., riferisce in merito
alla emergenza causata dalle nevicate avvenute tra il 25 e il 29 gennaio
scorso, sottolineando l’eccezionalità dell’evento sia per l’estensione del fe-
nomeno che per la sua durata. Le precipitazioni nevose sono state infatti
particolarmente forti nelle regioni di Marche, Basilicata e Calabria. Tali
circostanze hanno imposto all’ANAS di gestire un’emergenza contempora-
neamente in dodici regioni mediante l’impiego di 1.095 uomini e 570
mezzi operativi, a cui vanno aggiunti i 250 uomini e i 50 mezzi impiegati
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sulla Salerno-Reggio Calabria. A seguito della nevicata, la direzione gene-
rale dell’ANAS ha allertato i compartimenti regionali di viabilità interes-
sati che hanno avviato per tempo i relativi «piani neve», partecipando ai
tavoli provinciali di emergenza convocati dai Prefetti delle province inte-
ressate. In tale contesto l’impegno dell’ANAS, grazie anche alla collabo-
razione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e della protezione civile,
ha assicurato la transitabilità di tutte le arterie di interesse nazionale con la
sola eccezione della A3 Salerno-Reggio Calabria. Fa quindi presente che
la situazione critica verificatesi sulla A3, che ha causato pesanti disagi a
molti cittadini e autotrasportatori, nasce da una concatenazione di eventi
negativi. La dirigenza e tutti gli operatori dell’ANAS hanno profuso
uno sforzo notevole per fare quanto era possibile, sia nella fase della pre-
venzione della criticità, che in quella dei soccorsi e del ripristino della cir-
colazione. Eventi atmosferici di intensità simile a quelli dei giorni scorsi,
hanno prodotto, anche in altri Paesi europei code e blocchi della circola-
zione analoghi a quelli avvenuti sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
A tale proposito cita i casi avvenuti in Germania, Francia, Spagna e Por-
togallo. Tale confronto deve poi tener conto della circostanza rilevante che
la Salerno-Reggio Calabria presenta particolari elementi di vulnerabilità
rispetto alla generalità delle tratte autostradali italiane ed europee, imputa-
bili all’inesistenza di caselli o di barriere fisiche agli accessi, all’elevata
rigidità dell’infrastruttura, all’assenza della corsia di emergenza in tre
quarti dell’asse viario, alla tortuosità del tracciato, alla quota elevata sulla
quale corrono numerosi tratti dell’autostrada nonché alla pendenza longi-
tudinale che raggiunge valori elevati in corrispondenza delle zone in cui si
sono verificati i maggiori disagi. Procede quindi a descrivere in maniera
puntuale le azioni poste in essere prima del verificarsi dell’evento nevoso
al fine di prevenire l’impraticabilità del tratto autostradale, le attività rea-
lizzate dall’ANAS per alleviare le condizioni di disagio degli automobili-
sti bloccati in autostrada e quelle per procedere successivamente allo
smaltimento dei mezzi immobilizzati per la ripresa della circolazione sulla
tratta autostradale. La ricostruzione cronologica dei fatti dimostra che l’A-
NAS ha effettuato tutte le azioni preventive atte ad evitare la situazione di
crisi. L’ANAS ha attivato per tempo il «piano anti-neve» allertando i suoi
uomini e comunicando agli utenti l’obbligo di catene. Ha poi avvisato le
prefetture e gli organi competenti ed ha provveduto a spargere il sale per
evitare il formarsi di strati di ghiaccio sul manto stradale. La principale
causa degli eventi, di cui oggi si discute, è stata quindi l’eccezionalità del-
l’evento nevoso, che è stato intenso, durevole nel tempo ed esteso su un
lungo tratto dell’autostrada. Sottolinea inoltre che una concausa determi-
nante della criticità della situazione è stata rappresentata dal comporta-
mento scorretto, se non irresponsabile, degli autisti dei mezzi pesanti
che, pur consapevoli dell’obbligo di catene, si sono comunque avventurati
in strada senza catene. Questi poi hanno perso il controllo dei loro mezzi
che, disposti di traverso sulla carreggiata, hanno bloccato completamente
la circolazione intrappolando anche le autovetture con le catene montate.
Ritiene inoltre inconsistente la critica rivolta da alcuni autotrasportatori i
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quali hanno dichiarato di non essere stati informati per tempo degli acca-
dimenti. A tale proposito fa presente che l’ANAS, anche attraverso il
CCISS, aveva provveduto a comunicare la criticità della situazione meteo-
rologica sul tratto autostradale interessato. Non è poi plausibile immagi-
nare che solo sulla Salerno-Reggio Calabria non siano stati utilizzati dagli
autotrasportatori i cosiddetti «baracchini». Al di là dell’accertamento delle
responsabilità, che l’ANAS attende con serenità, ritiene che l’esperienza di
questa emergenza abbia ancora una volta confermato l’esigenza di agire
fortemente per lo sviluppo della cultura e dell’educazione alla sicurezza
stradale: occorre infatti educare gli automobilisti ad affrontare in maniera
consapevole la neve consultando i numeri verdi disponibili ed ascoltando i
notiziari radio. Conclude infine ricordando lo sforzo organizzativo e finan-
ziario dell’ANAS nell’opera di miglioramento delle condizioni di transita-
bilità della Salerno-Reggio Calabria, mediante l’allargamento della carreg-
giata e la realizzazione della corsia di emergenza, e sottolineando l’impe-
gno posto in essere dall’ente a tutti i livelli per rendere minimi i disagi
sofferti dall’utenza.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PEDRINI (Aut) chiede quali siano le forme di coordina-
mento istituzionale fra l’ANAS e la Protezione civile e come si rapportino
gli enti locali e le prefetture nei confronti dell’ANAS, al verificarsi di
eventi eccezionali come quello della recente nevicata. Chiede poi se l’A-
NAS abbia già progettato interventi strutturali per mettere in sicurezza il
tratto di strada interessato.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) ritiene che un efficace strumento di
controllo delle condizioni di viabilità sull’autostrada A3 Salerno-Reggio
Calabria possa essere fornito dalla realizzazione dei caselli di ingresso
alla stessa autostrada. Chiede pertanto di conoscere quali valutazioni abbia
effettuato l’ANAS a tale riguardo.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) giudica erronea l’imposta-
zione dell’audizione di oggi che ricalca quelle già svolte a seguito delle
precipitazioni nevose del febbraio 2004, dalla cui esperienza non sono
state avviati concreti interventi preventivi. La colpa di quanto è accaduto
non può essere imputata unicamente all’eccezionalità dell’evento nevoso
come sostenuto, semplicisticamente, dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Chiede quindi di conoscere la sorte del provvedimento che
il Governo avrebbe dovuto varare per migliorare il coordinamento tra le
istituzioni per la diffusione delle comunicazioni relative alle condizioni
di traffico e di viabilità sulla rete stradale ed autostradale.

Il senatore PESSINA (FI) ritiene che l’eccezionalità della precipita-
zione nevosa sia la principale responsabile di quanto è accaduto, assieme
alla scorrettezza dei conducenti degli autoveicoli che non hanno ascoltato
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gli avvertimenti diramati dall’ANAS e dal CCISS. Chiede quindi all’inge-
gner Pozzi se un anello debole del meccanismo di intervento possa essere
stato lo scarso coordinamento delle prefetture.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede di conoscere perché i sali
che avrebbero dovuto impedire alla neve di aderire al manto stradale ren-
dendolo impraticabile non siano stati sparsi per tempo e perché non siano
stati transennati i varchi di accesso nei tratti autostradali di montagna.
Sembra cioè che la macchina operativa dell’ANAS sia stata colta di sor-
presa dalla nevicata. Ritiene tuttavia che le responsabilità debbano indivi-
duarsi principalmente nella mancanza di coordinamento da parte dei Mi-
nistri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno.

Il sentore GUASTI (FI) interviene nel dibattito giudicando soddisfa-
cente la relazione dell’ingegner Pozzi e sostenendo che la principale causa
dell’emergenza è da individuare nella scorrettezza dei conducenti dei
mezzi pesanti sprovvisti di catene.

La senatrice DONATI (Verdi-U) ritiene che l’ANAS non sia suffi-
cientemente attrezzata per assicurare l’ordinaria manutenzione del tratto
di autostrada interessata dalle nevicate dei giorni scorsi. Per quanto ri-
guarda poi il comportamento dei camionisti rileva che il blocco del traf-
fico sulla A3 è la naturale conseguenza della più volte evidenziata man-
canza di controllo nel sistema dell’autotrasporto. Chiede quindi di cono-
scere come si stia attrezzando l’ANAS, dopo i recenti avvenimenti, per
offrire una efficiente gestione dell’informazione su quella tratta autostra-
dale e quali siano le cause che hanno impedito l’attivazione graduale
del sistema di allarme che avrebbe impedito il totale blocco del traffico
nell’autostrada. Chiede infine di conoscere se erano sufficienti e dove
erano dislocati i mezzi anti-neve.

Il senatore CICOLANI (FI), dopo aver ringraziato il presidente Pozzi
per l’esauriente relazione e per tutti gli interventi messi a punto per far
fronte all’emergenza, fornisce alcuni dati sulla questione, richiamata in
più interventi, dell’inadeguatezza della autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria, sottolineando come i lavori svolti su quel tratto autostradale dall’at-
tuale Governo siano molto maggiori di quelli fatti nel quinquennio prece-
dente dal Governo dell’Ulivo e contestando le affermazioni, non veritiere,
contenute nella mozione di sfiducia individuale presentata alla Camera
contro il ministro Lunardi. Chiede quindi, al presidente Pozzi, se non
siano necessarie modifiche al codice della strada in merito all’obbligato-
rietà delle catene a bordo in determinate circostanze, se siano previsti a
carico del contraente generale oneri di segnalazione di percorsi alternativi
in caso di lavori in corso e se sia possibile un miglioramento della segna-
letica e l’introduzione di barriere fisiche per la chiusura dei tratti auto-
stradali.
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Il senatore SCALERA (Mar-DL-U) sottolinea la forte discordanza tra
le affermazioni del presidente Pozzi riguardo al suo operato e il giudizio
espresso da taluni prefetti sul medesimo. Cita al riguardo lettere alla
stampa dei prefetti di Potenza e Salerno che smentirebbero le congratula-
zioni di costoro per le misure adottate dall’ANAS. Chiede poi di sapere
come funzionino i numeri di servizio dell’ANAS dal momento che l’espe-
rimento di un giornalista del quotidiano «Il sole 24 ore» che ha chiesto
informazioni sulle condizioni atmosferiche sull’A3 non ha dato alcun
esito.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) ritiene anzitutto doveroso ringra-
ziare i lavoratori dell’ANAS che in questi giorni si sono spesi per ripristi-
nare la viabilità sull’autostrada A3 e chiede al presidente Pozzi a quale
organo dello Stato debbano essere addebitate le responsabilità per le quali
il vice presidente del Consiglio dei ministri, Marco Follini, ha chiesto
scusa agli italiani. Chiede inoltre di sapere se risponde al vero che l’al-
larme di forti nevicate sia stato dato settantadue ore prima dell’evento e
quali siano state le iniziative prese al riguardo. Chiede quindi di conoscere
se siano state riscontrate delle responsabilità specifiche e quali siano i
compiti dell’ANAS riguardo ai tratti autostradali dati in concessione.
Chiede inoltre se esistano circostanze in cui l’ANAS può decidere la chiu-
sura di tratti stradali di sua diretta gestione, quali siano le deleghe attri-
buite dal Presidente ai consiglieri di amministrazione dell’ANAS e se
ve ne siano in materia di sicurezza. Chiede infine di sapere quanto tempo
sia necessario a completare l’ammodernamento dell’autostrada A3.

Il senatore CHIRILLI (FI), dopo aver sentitamente ringraziato il Pre-
sidente dell’ANAS per tutte le misure messe a punto di fronte all’emer-
genza sull’autostrada A3, chiede quali siano le possibilità di sviluppare ul-
teriormente le azioni di coordinamento al fine di prevenire questi disagi.

Il senatore PASINATO (FI), dopo aver sottolineato come con la di-
rezione del presidente Pozzi vi sia stato un forte miglioramento nell’effi-
cienza della gestione dell’ANAS rispetto al passato, sottolinea come anche
in altre parti del mondo, un esempio per tutti assai recente è quello degli
Stati Uniti, vi siano forti nevicate che provocano disagi alla circolazione
senza che ciò comporti un processo ai gestori delle strade.

Il presidente GRILLO propone quindi di rinviare il seguito dell’audi-
zione del Presidente dell’ANAS, per consentire le risposte ai chiarimenti
richiesti, ad una seduta da convocare martedı̀ 8 febbraio 2005, alle ore
14,30. Invita quindi il dottor Bertolaso ad una sintetica esposizione dei
fatti verificatisi in seguito alle nevicate della settimana scorsa sull’auto-
strada A3.

Il dottor BERTOLASO, capo Dipartimento della protezione civile, il-
lustra i compiti del Dipartimento in merito a vicende come quelle che si
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sono verificate nei giorni scorsi sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria
sottolineando che sono fondamentalmente due i settori di intervento. Il
primo è quello relativo all’informazione meteorologica e all’organizza-
zione e alla diffusione delle notizie ai soggetti che svolgono compiti di
servizio pubblico. L’altro settore di intervento è quello relativo ai soccorsi
che la protezione civile fornisce qualora si verifichino situazioni di crisi.

Riguardo al primo aspetto, ricorda che già lo scorso anno in una ana-
loga audizione tenutasi nella Commissione lavori pubblici per le forti pre-
cipitazioni nevose verificatesi nell’ultima settimana del febbraio 2004
aveva sottolineato la necessità di un migliore funzionamento della diffu-
sione dei bollettini meteorologici. Questo miglioramento, a partire dalla
direttiva del Presidente del Consiglio del 24 febbraio 2004, con la quale
è stato rivoluzionato il sistema di condivisione delle informazioni, è molto
migliorato. Inoltre, ormai, le previsioni meteorologiche sono sempre più
precise e ciò rappresenta un valore aggiunto di cui tutti i soggetti che ope-
rano sul territorio devono prendere adeguatamente atto. Anche in questo
caso, proprio sulla scorta della citata direttiva, sono stati diramati bollettini
meteorologici con settantadue ore di anticipo, bollettini che sono stati rei-
terati nelle successive quarantotto ore e nelle successive ventiquattro ore.
A questo riguardo dichiara dunque di lasciare agli atti della Commissione
una documentazione che attesta le azioni intraprese dal Dipartimento per
prevenire i disagi che poi si sono verificati. Premesso che le forti nevicate
non hanno riguardato soltanto le regioni attraversate dall’autostrada A3 ma
anche, per esempio, le Marche, è da sottolineare che in quest’ultima re-
gione, duramente colpita dalle precipitazioni nevose, l’allerta ha dato
buoni risultati e i disagi, che pure vi sono stati, hanno avuto effetti molto
limitati perchè le Autorità di quella regione hanno seriamente preso in
considerazione i bollettini. Questo si è verificato per esempio anche sul-
l’autostrada A14 a riprova che, per la società Autostrade, la crisi dell’anno
scorso sull’autostrada A1 è stata un’utile lezione per prevenire i disagi
della nevicata di quest’anno. L’autostrada A14, infatti, pur con rallenta-
menti della circolazione, non ha subito blocchi. Sull’autostrada A3, proba-
bilmente anche per la complessità di gestione dovuta alla presenza di tre
regioni, tre prefetture e molti altri soggetti, i disagi sono stati gravi. Evi-
dentemente non c’è stata né concertazione né coordinamento. Anche per i
problemi strutturali di questo tratto autostradale ripristinare il traffico
senza una gestione ordinaria dell’emergenza ha comportato, dunque, la ne-
cessità di tempi lunghi.

Per quanto riguarda il secondo settore d’intervento, il dottor Berto-
laso, che sottolinea come il Dipartimento della protezione civile non abbia
sotto di sé un corpo di protezione civile ma una serie di soggetti che svol-
gono funzioni di protezione civile, fa presente che circa 5.605 persone
sono state coinvolte nelle azioni di soccorso, una volta verificatosi il
blocco sul tratto autostradale. Anche a questo riguardo dati più precisi
sono riscontrabili nel materiale documentario consegnato al Presidente.
Sottolinea infine come i costi di quest’ultima operazione siano stati soste-
nuti dal Dipartimento. In sintesi, quindi, ritiene che vi sia stata una len-
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tezza nel recepire le informazioni contenute nei bollettini meteorologici
trasferitasi dunque agli interventi di prevenzione e anche a quelli di soc-
corso.

Considerata l’imminenza dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE
propone di rinviare il seguito dell’audizione ad una seduta che sarà appo-
sitamente convocata e rinvia pertanto il seguito della procedura infor-
mativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 3 febbraio 2005, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

285ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

stali 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha
proposto un parere favorevole sulla relazione in titolo. Avverte pertanto
che porrà in votazione il conferimento del mandato al relatore ad espri-
mere un parere favorevole.

Prende la parola per dichiarazione di voto la senatrice DE PETRIS
(Verdi-U) che, nel richiamarsi alle considerazioni critiche già svolte dal
senatore Piatti, ricorda che in sede di esame dei documenti di bilancio
aveva già stigmatizzato la scarsità delle risorse destinate agli investimenti
in agricoltura, fortemente penalizzati dalle riduzioni disposte dalla mano-
vra citata. Osserva al riguardo che l’esame della relazione in titolo chiari-
sce ulteriormente la decurtazione delle risorse sia in generale sia in parti-
colare per alcune specifiche finalizzazioni quali, per esempio, l’imprendi-
toria giovanile, il biocombustibile e le strade del vino, ritenendo pertanto
non condivisibile il riparto proposto. Ricorda inoltre che per effetto della
decadenza del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, relativo alle crisi
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di mercato, è di fatto venuta meno la finalizzazione relativa all’UNIRE e
fa osservare che tale stanziamento potrebbe molto più utilmente essere de-
stinato a finanziare gli interventi per le crisi di mercato nel settore orto-
frutticolo, da utilizzare quindi a copertura del Piano nazionale per l’orto-
frutta. Per tutte le ragioni richiamate preannuncia un voto contrario.

Il senatore PIATTI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo Gruppo
sulla relazione relativa al riparto delle disponibilità del Fondo per gli in-
vestimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali e, facendo ri-
ferimento alla precisazione fornita ieri dal Sottosegretario a seguito di una
sua richiesta di chiarimenti, desidera ribadire ulteriormente l’improprietà
di prevedere una finalizzazione attraverso la segnalazione inviata dal Mi-
nistero il 21 gennaio, con la quale si fa riferimento ad un emendamento
governativo relativo appunto agli interventi per l’UNIRE, disposizione
mai di fatto entrata in vigore per effetto della mancata conversione del ci-
tato decreto-legge n. 280 del 2004 e a tutt’oggi non inclusa nella legisla-
zione vigente.

Conclusivamente, ribadisce la richiesta già avanzata in Ufficio di Pre-
sidenza di prevedere una audizione del ministro Alemanno sulla problema-
tica relativa agli interventi per le crisi di mercato, sulle questioni della
tracciabilità, più volte richiamata anche dallo stesso senatore Bongiorno
e, più in generale, sugli interventi per la competitività del settore agricolo.

Dopo che il presidente RONCONI ha verificato la sussistenza del nu-
mero legale per deliberare, la Commissione conferisce mandato al relatore
Pace a trasmettere un parere favorevole sulla relazione in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(1794) RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di
ordinamento dei consorzi agrari

(638) BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28
ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 novembre
scorso.

Il presidente RONCONI (UDC), relatore, ricorda che sono stati pre-
sentati e pubblicati (in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno
scorso) gli emendamenti al testo unificato per i disegni di legge nn.
1794 e 638, in materia di Consorzi agrari, sui quali la 1ª e la 5ª Commis-
sione hanno espresso parere (di cui ha dato conto nella seduta del 17 no-
vembre scorso) e che sono stati da lui presentati ulteriori emendamenti in
ottemperanza ai suddetti pareri (pubblicati in un foglio aggiunto allegato
al resoconto della seduta del 17 novembre scorso e dati per illustrati nel
corso della medesima seduta).
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Interviene la senatrice DE PETRIS (Verdi-U), che dichiara di aggiun-
gere la propria firma agli emendamenti 1.1, 4.1 e 4.2.

Il Presidente avverte che si passerà all’espressione dei pareri sugli
emendamenti.

In qualità di relatore, chiede al presentatore di ritirare l’emendamento
1.10, altrimenti il parere è contrario; esprime quindi parere contrario sugli
identici emendamenti 1.1, 16. 1.7 e 1.11, come pure esprime parere con-
trario sugli identici emendamenti 1.2, 1.4, 1.8 e 1.12. Chiede quindi ai
presentatori degli identici emendamenti 1.3, 1.5, 1.9 e 1.13 di ritirarli, al-
trimenti il parere è contrario.

Esprime inoltre parere contrario sull’emendamento 2.1, sull’emenda-
mento 2.8 (sul quale la 5ª Commissione aveva espresso un parere non
ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81), come pure esprime parere
contrario sugli identici emendamenti 2.2, 2.4, 2.6 e 2.9. Si riserva di espri-
mere successivamente parere sugli identici emendamenti 2.3, 2.5, 2.7 e
2.10, sui quali ritiene comunque opportuno un ulteriore approfondimento
in ordine alla proposta di riformulazione.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.9, 4.1, 4.2,
4.1-bis, 4.10 e 4.11.

Esprime invece parere favorevole sugli identici emendamenti 4.3, 4.7,
4.8 e 4.15 e si rimette al Governo in ordine all’emendamento 4.12.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 4.13 (sul quale la
5ª ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione), come pure esprime parere contrario sugli emendamenti 4.5 e 4.6
(alla luce anche dalle forti perplessità espresse dalla 1ª Commissione su
entrambe le proposte) ed esprime altresı̀ parere contrario sull’emenda-
mento 4.4 (sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione). Esprime infine parere contrario
sugli emendamenti 4.14, 5.1 e 5.0.1 (sul quale la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione). In-
fine esprime parere favorevole sull’emendamento 5.0.2, precisando che,
in qualità di relatore, s’impegna sin d’ora a definire una proposta di sube-
mendamento per esplicitare la competenza del MIPAF in materia di vigi-
lanza sui consorzi agrari.

Quanto agli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 4.100, 4.101 e 4.102
(da lui presentati in qualità di relatore alla luce dei pareri espressi dalla
5ª e dalla 1ª Commissione), il parere è ovviamente favorevole.

Il sottosegretario DELFINO dichiara che il Governo condivide piena-
mente il tenore dei pareri espressi dal relatore. In particolare, in relazione
agli emendamenti presentati all’articolo 1, precisa di ritenere preferibile e
più congrua la formulazione proposta nel testo unificato all’esame della
Commissione. Quanto agli identici emendamenti 2.3, 2.5, 2.7 e 2.10, riba-
disce il parere contrario, ritenendo corretta e congrua la formulazione del
testo unificato. In particolare, ribadisce un convinto parere contrario anche
sugli emendamenti 4.9, 4.1 e 4.2 e precisa, in relazione all’emendamento
4.12, che è stata giù approvata recentemente una disposizione in materia
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che appare più congrua; pertanto chiede il ritiro del citato emendamento,
altrimenti il parere è contrario. Infine quanto all’emendamento 5.0.2, riba-
disce sin d’ora – in ordine alla questione sulla quale il Presidente relatore
si è impegnato a presentare un subemendamento di precisazione – di rite-
nere che la competenza sia del MIPAF.

Il PRESIDENTE relatore, nel dichiarare quindi di condividere, alla
luce anche del chiarimento e del parere testé espresso dal Rappresentante
del Governo, il parere contrario espresso sugli identici emendamenti 2.3,
2.5, 2.7 e 2.10, preannuncia infine l’intenzione di presentare un’ulteriore
proposta emendativa che preveda entro un termine certo la ricostituzione
degli organi statutari dei consorzi agrari, al fine di evitare commissaria-
menti sine die.

Concorda il senatore BONGIORNO (AN).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione,
già convocata domani, giovedı̀ 3 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Del-

l’Elce.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia

di tutela dei consumatori – Codice del consumo» (n. 440)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge

15 marzo 1997, n. 59 nonchè dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Esame e

rinvio)

Il relatore MUGNAI (AN) rileva preliminarmente che lo schema in
esame costituisce il primo atto del Governo predisposto in attuazione delle
deleghe contenute nella legge n. 229 del 2003 e reca il riassetto delle di-
sposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

Si tratta di un intervento di grande rilevanza, che colma una lacuna
dell’ordinamento italiano rispetto a quello di altri Paesi europei e pone
le basi per la realizzazione di una più compiuta economia di mercato,
dove la centralità della figura del consumatore non può prescindere dalla
presenza di strumenti di tutela chiari ed efficaci.

Va inoltre considerato che la disciplina in materia di tutela dei con-
sumatori deve ritenersi attribuita alla competenza statale, nonostante la ri-
forma del Titolo V della Costituzione, posto che tale settore può pacifica-
mente inquadrarsi nell’«ordinamento civile» di cui alla lettera l) del se-
condo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

In linea con le teorie economiche prevalenti e prendendo spunto da
analoghe compilazioni adottate in altri Stati europei, nel Codice sono state
raccolte le disposizioni che riguardano tutte le fasi in cui il consumatore è
coinvolto dalle sue controparti, secondo un ordine logico che ripercorre lo
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svolgimento del rapporto di consumo. Si è cosı̀ proceduto, prosegue il Re-
latore, a riaggregare le disposizioni vigenti, riprendendole nella loro for-
mulazione originaria e limitando gli interventi innovativi a norme di coor-
dinamento e, in taluni casi, di aggiornamento rispetto a disposizioni o esi-
genze sopravvenute. In altri casi, per fini di completezza del testo, sono
state inserite norme di rango secondario.

A tal proposito, fa presente che anche il Consiglio di Stato, nel parere
reso in relazione allo schema in esame, ha ritenuto preferibile, per ragioni
di completezza e di omogeneità, accorpare in una disciplina unitaria di
rango legislativo anche singole disposizioni di carattere organizzativo-re-
golamentare.

Il testo, complessivamente, si compone di 138 articoli: la parte I (ar-
ticoli 1-3) contiene alcune disposizioni generali, indica le finalità e precisa
le definizioni. A tal proposito, ricorda che numerosi problemi di carattere
interpretativo sono stati determinati dall’attuale formulazione dell’articolo
1469-bis, primo comma del codice civile, laddove viene stabilito che «nel
Contratto concluso tra i consumatori ed il professionista si considerano
vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico
del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi de-
rivanti dal contratto». Difatti, la dottrina prevalente, ed il Consiglio di
Stato, nel citato parere ritengono che con tale espressione si sia imperfet-
tamente tradotta la direttiva comunitaria in materia, in quanto l’espres-
sione: «malgrado la buona fede», che implicherebbe un’indagine di carat-
tere soggettivo e psicologico circa le intenzioni di uno dei contraenti,
avrebbe dovuto essere più correttamente sostituita dall’espressione: «con-
tro la buona fede», che implica una valutazione di carattere oggettivo, se-
condo i principi generali vigenti in materia contrattuale. Non va dimenti-
cato, infatti, che la disciplina contenuta negli articoli 1469-bis e seguenti,
rientra nelle norme sul contratto in generale. Potrebbe pertanto valutarsi
l’opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo, sia in or-
dine all’inserimento della disciplina codicistica in materia di contratti
dei consumatori, sia in ordine al corretto recepimento delle norme comu-
nitarie.

Con riferimento all’articolo 2, precisa che a seguito dell’emanazione
della legge n. 52 del 1996, il Governo italiano è stato colpito da una pro-
cedura di infrazione a causa di una limitazione della disciplina delle clau-
sole abusive in contrasto con la portata generale della direttiva. A tal pro-
posito, sarebbe opportuno sopprimere al comma 2, lettera e), le parole
«concernenti beni e servizi».

Con riguardo all’articolo 3, nel parere reso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato si rileva l’opportunità di
espungere la definizione di «produttore» e di introdurre contestualmente
all’articolo 113 la definizione di produttore di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 224 del 1988 sulla responsabilità per danno da pro-
dotti difettosi, al fine di rendere l’articolato conforme alla disciplina co-
munitaria di settore.
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La parte II (articoli 4-32) contiene le norme che disciplinano la fase
anteriore alla istituzione del rapporto di consumo e, in particolare, quelle
che riguardano l’educazione del consumatore, la sua informazione e la
pubblicità. La corretta conoscenza da parte del consumatore del bene da
acquistare è condizione essenziale per poter operare scelte consapevoli:
di qui la necessità di richiamare le norme relative agli obblighi sulle mo-
dalità di presentazione dei prodotti, con riferimento alle indicazioni di
contenuto, utilizzazione e prezzo. Trovano collocazione in questo capo an-
che le norme vigenti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
A tal proposito si segnala che l’articolo 26 del codice riproduce il testo
originario dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 1992 relativo
alla tutela amministrativa e giurisdizionale contro gli atti di pubblicità in-
gannevole, la cui modifica forma invece oggetto dei disegni di legge n.
2717 e 1840 in corso di esame presso la 10ª Commissione. Sarebbe a
suo avviso opportuna una riflessione sulla procedura da adottare al fine
di evitare che, in un breve lasso di tempo, sulla stessa materia si sovrap-
pongano norme di contenuto diverso, anche con il rischio di vanificare,
sulla base dei criteri di successione temporale degli atti legislativi, quanto
definito in ambito parlamentare. Con riguardo ai profili di merito, occor-
rerebbe a suo avviso valutare l’opportunità di sopprimere, al comma 12
del medesimo articolo 26, l’avverbio «solo» posto al penultimo rigo, in
quanto tale avverbio potrebbe precludere l’esperibilità, in materia di pub-
blicità ingannevole, del ricorso straordinario al Capo dello Stato, nono-
stante il giudizio in questione non presenti profili di specialità. Sempre
nella Parte II, in adempimento ad uno dei criteri di delega, sono state in-
serite, con gli articoli 28 e 29, disposizioni dirette a rafforzare la tutela dei
consumatori in materia di televendite. In particolare, si chiarisce l’ambito
di applicazione delle norme di garanzia, che si applicano alle trasmissioni
di astrologia e similari e ai servizi relativi ai giochi basati su pronostico.

La Parte III (articoli 33-99), che riguarda la circolazione di beni e
servizi, si apre con la definizione delle regole generali dell’attività com-
merciale, che deve essere improntata al rispetto dei principi di buona
fede, correttezza e lealtà, valutati anche in relazione alle esigenza di pro-
tezione delle categorie di consumatori. Trovano collocazione in questa
parte le norme che regolano il credito al consumo e, soprattutto, la disci-
plina del contratto di acquisto. Con riferimento al primo argomento, si è
inteso rafforzare la tutela del consumatore nei casi di inadempimento
del fornitore prevedendo che il consumatore possa agire nei confronti
del finanziatore anche qualora costui non abbia l’esclusiva per la conces-
sione di credito ai clienti del fornitore (articolo 36).

Per quanto riguarda la materia contrattuale, lo schema riporta innan-
zitutto le norme che, trasversalmente, riguardano tutti i contratti di forni-
tura di beni e servizi, dedicando poi specifiche sezioni a particolari tipo-
logie di contratti. Rientrano nel primo gruppo le disposizioni relative ai
contratti conclusi entro o fuori dei locali commerciali, ai contratti a di-
stanza e al commercio elettronico. Per ogni modalità di vendita vengono
definiti il campo di applicazione, con l’indicazione delle eventuali esclu-
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sioni, nonché gli obblighi di informazione e le eventuali particolarità o li-
mitazioni nell’esercizio del diritto di recesso dal contratto, che comunque
trova una disciplina generale in un’apposita sezione della parte in esame.
Potrebbe essere inoltre opportuno, a suo avviso, svolgere ulteriori appro-
fondimenti in ordine al rapporto ed alle differenze che intercorrono tra i
contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza,
che essendo regolati, rispettivamente, dai decreti legislativi n. 50 del
1992 e n. 185 del 1999, potrebbero dar luogo ad alcuni delicati problemi
interpretativi posto che il tipo di tutela apprestata in favore del consuma-
tore dai due richiamati provvedimenti legislativi risulta differente nono-
stante l’omogeneizzazione codicistica dell’istituto del recesso.

Sono poi riportate in appositi Capi le norme vigenti in materia di
contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo par-
ziale di beni immobili e quelle relative alla vendita di servizi turistici.
Con riferimento alla cosiddetta multiproprietà, potrebbe essere opportuno
inserire una norma di raccordo tra quanto previsto nella normativa vigente
e riportato nel codice e la legge n. 210 del 2004, con la quale è stata con-
ferita al Governo una delega per la disciplina dei diritti patrimoniali degli
acquirenti degli immobili da costruire. Il contenuto dell’articolo 66, inol-
tre, andrebbe aggiornato alla luce del nuovo testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia.

Ulteriori approfondimenti meriterebbe inoltre l’articolo 72, relativo
all’obbligo di fidejussione, posto che l’attuale formulazione potrebbe rive-
larsi non del tutto coerente con la disciplina del codice civile che stabili-
sce che l’obbligazione fidejussoria non possa eccedere l’importo del de-
bito garantito, senza tuttavia porre limiti inferiori.

La parte relativa ai servizi turistici riproduce le norme contenute nel
decreto legislativo n. 111 del 1995 sulla vendita dei pacchetti turistici e si
raccorda, per esplicito richiamo, alla disciplina sui contratti stipulati al di
fuori dei locali commerciali o a distanza.

Segnala inoltre che l’articolo 99 dello schema introduce una norma di
coordinamento in materia di servizi pubblici, con la previsione di inter-
venti, nell’ambito delle rispettive competenza, dello Stato e delle Regioni.

La Parte IV (articoli 100-128) contiene le norme finalizzate ad assi-
curare la sicurezza e la qualità dei prodotti. Sono qui riprodotte le dispo-
sizioni contenute nel decreto legislativo n. 172 del 2004 relative agli ob-
blighi dei produttori e dei distributori in materia di sicurezza generale dei
prodotti, alle procedure di controllo e di informazione, nonché le norme
che definiscono la responsabilità per danni provocati da prodotti difettosi.
L’articolo 126 introduce una norma nuova, di carattere programmatico, in
cui si prevede che il legislatore, oltre ad imporre standard obbligatori di
sicurezza dei prodotti, debba promuovere e favorire certificazioni volonta-
rie di qualità, che una volta apposte, diventano vincolanti per il produttore.
A tal proposito, appare opportuno rilevare che la sezione consultiva per gli
atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso talune perplessità con ri-
guardo a tale previsione, anche in termini di conformità al contenuto della
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delega. Sarebbe pertanto auspicabile effettuare alcuni ulteriori approfondi-

menti.

La Parte V (articoli 129-135) raccoglie le norme in materia di asso-

ciazioni dei consumatori e di accesso alla tutela giurisdizionale: l’articolo

132 dello schema recepisce, infatti, quanto previsto dalla legge n. 281 del

1998 circa la legittimazione ad agire per le associazioni dei consumatori,

riproducendo anche l’indicazione degli ambiti di materie per le quali vige

tale legittimazione. L’articolo successivo, relativo alla procedura, innova

la legislazione originaria prevedendo che le associazioni possano richie-

dere l’adozione di provvedimenti inibitori o finalizzati a correggere o eli-

minare gli effetti dannosi delle violazioni accertate al Tribunale. Si pre-

vede inoltre che il professionista convenuto possa chiamare in giudizio

le altre associazioni dei consumatori legittimate ad agire. Si dà alle asso-

ciazioni dei consumatori la possibilità di attivare, prima del ricorso al giu-

dice, la procedura per la composizione extragiudiziale della controversia.

Viene poi precisato che l’accertamento della regolarità formale del pro-

cesso verbale di conciliazione è compiuto dal tribunale in composizione

monocratica. Il comma 10 dello stesso articolo 133 , infine, chiarisce al-

cuni dubbi insorti nell’applicazione della legge n. 281 del 1998 e il codice

civile, chiarendo che l’azione inibitoria in materia di clausole abusive nei

contratti, proponibile dalle associazioni dei consumatori, è regolata dalla

legge n. 281 sia con riferimento ai soggetti legittimati ad agire che al

tipo di provvedimenti ottenibili.

La Parte VI, infine, contiene le disposizioni finali. Oltre ad elencare

le abrogazioni, definisce irrinunciabili i diritti attribuiti al consumatore dal

codice e prevede la nullità di ogni pattuizione in contrasto con le dispo-

sizioni qui contenute. È inoltre stabilito che anche nel caso in cui le parti

abbiano scelto di applicare al contratto una disciplina diversa da quella

italiana, al consumatore debbano comunque essere riconosciute le condi-

zioni di tutela previste dal codice.

Interviene brevemente il senatore CHIUSOLI (DS-U) rilevando l’op-

portunità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche attraverso lo svolgi-

mento di audizioni. A tale riguardo, a suo avviso, sarebbe opportuno au-

dire i rappresentanti delle principali organizzazioni dei consumatori.

Il presidente PONTONE assicura che la richiesta del senatore Chiu-

soli sarà presa in considerazione in sede di Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della

Commissione.

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

(2717) Deputato GIULIETTI ed altri. – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo 25

gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso

mezzi di comunicazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1840) SCALERA. – Norme per reprimere la pubblicita’ingannevole

– e petizione n. 272 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio.

Il presidente PONTONE ricorda che nel corso della precedente trat-
tazione era stato iniziato l’esame degli emendamenti al disegno di legge n.
2717.

Il senatore TRAVAGLIA (FI) dichiara di ritirare l’emendamento 1.1,
già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 gennaio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PON-
TONE avverte che, essendo stato ritirato l’unico emendamento presentato,
si passerà alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritiene che il disegno di legge
assunto quale testo base, già approvato dalla Camera dei deputati, abbia il
merito di colmare una grave lacuna normativa in materia di pubblicità, già
oggetto di ripetute segnalazioni da parte dell’Autorità garante della con-
correnza e del mercato. Al riguardo, nel ricordare come tale provvedi-
mento sia stato fortemente sostenuto dai Gruppi di opposizione, esprime
apprezzamento per l’introduzione di misure finalmente efficaci quali il re-
gime sanzionatorio previsto e la possibilità di ricorrere ad una tutela pre-
ventiva.

Per tali ragioni, preannuncia un convinto voto favorevole da parte del
suo Gruppo.

Ritiene peraltro opportuno richiedere il trasferimento dei provvedi-
menti in titolo dalla sede referente alla sede deliberante, al fine di addive-
nire ad una più rapida approvazione in via definitiva.

Il senatore CHIUSOLI (DS-U) dichiara di condividere le considera-
zioni testé formulate dal senatore Bastianoni.

Il senatore MUGNAI (AN) esprime apprezzamento in ordine al con-
tenuto del disegno di legge n. 2717, che ha il pregio di porre rimedio ad
una grave lacuna normativa, da più parti segnalata. Preannuncia pertanto il
voto favorevole del suo Gruppo, anche in relazione alla eventuale richiesta
di trasferimento di sede.
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Il senatore DE RIGO (FI) dichiara di condividere l’intervento del se-
natore Mugnai, preannunciando un voto favorevole.

Il sottosegretario DELL’ELCE esprime il proprio assenso all’even-
tuale trasferimento dalla sede referente alla sede deliberante dei provvedi-
menti in titolo.

La proposta di trasferimento alla sede deliberante viene quindi posta
ai voti e, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero le-
gale, approvata dalla Commissione all’unanimità.

Il presidente PONTONE, si riserva di verificare il consenso dei
Gruppi parlamentari che non si sono ancora espressi sulla proposta di tra-
sferimento di sede, al fine di poter successivamente inoltrare la richiesta
alla Presidenza del Senato, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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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 2 FEBBRAIO 2005

294ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PILONI

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

sentanza di di Italia Lavoro S.p.A., il dottor Giampiero Proia, presidente

e il dottor Rodolfo Giorgetti, dirigente.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi del-
l’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’impianto au-
diovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della se-
duta ivi prevista e avverte 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 lo svolgimento della
procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia:

audizione del Presidente di Italia Lavoro S.p.A.

Si riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di martedı̀ 25
gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti per aver accolto sollecita-
mente l’invito della Commissione e, dopo aver richiamato brevemente i
temi dell’audizione odierna, dà loro la parola.
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Prendono quindi la parola sulle materie oggetto della procedura infor-
mativa in titolo il dottor PROIA e il dottor GIORGETTI, entrambi in rap-
presentanza di Italia Lavoro S.p.A..

Interviene il senatore VANZO (LP), per chiedere agli auditi di far
pervenire apposita documentazione riepilogativa dei dati statistici dagli
stessi richiamati e il senatore TREU (Mar-DL-U), al fine di ottenere chia-
rimenti in ordine a taluni profili emersi nel corso dell’audizione.

Il dottor PROIA fornisce quindi gli elementi informativi chiesti dal
senatore Treu.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’au-
dizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

254ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MASCIONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Cosimo Di Maggio, professore ordinario di radiologia presso l’Università

di Padova, il dottor Daniele Donato, direttore sanitario dell’Ospedale Bu-

sonera di Padova, il dottor Privato Fenaroli, presidente dell’associazione

nazionale italiana senologi chirurghi ed il dottor Maurizio Nava, direttore

dell’Unità operativa complessa di chirurgia plastica e ricostruttiva dell’I-

stituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del

tumore al seno in Italia: audizioni di persone esperte su tematiche attinenti alla mate-

ria in esame

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 febbraio
scorso.

Svolgono relazioni su argomenti attinenti indagine conoscitiva in ti-
tolo il professor DI MAGGIO, il dottor DONATO, il dottor FENAROLI
ed il dottor NAVA.

Intervengono ponendo quesiti i senatori TATÒ (AN), BIANCONI
(FI), DI GIROLAMO (DS-U), TREDESE (FI) e BOLDI (LP).

Seguono le repliche del dottor NAVA, del dottor FENAROLI, del
dottor DONATO e del professor DI MAGGIO.

Il presidente MASCIONI dichiara chiusa l’audizione e rinvia il se-
guito dell’indagine conoscitiva.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MASCIONI avverte che la seduta già convocata alle ore
8,30 di giovedı̀ 3 febbraio, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

391ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(191) D’IPPOLITO VITALE. – Modifiche all’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, in materia di istituzione di riserve marine in Calabria

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore ZAPPACOSTA (AN), illustra il disegno di legge
in titolo che propone di aggiungere quattro aree marine della Calabria al-
l’elenco contenuto nell’articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991
che individua le cosiddette aree di reperimento delle riserve marine. Il di-
segno di legge, pertanto, propone una circoscritta modifica alla legge-qua-
dro sulle aree protette che ebbe una gestazione difficoltosa, soprattutto
perché in passato le popolazioni locali mostravano ostilità verso l’istitu-
zione dei parchi. Tuttavia, negli ultimi anni, si assiste ad un cambiamento
di tendenza da parte delle comunità locali, sempre più in sintonia con i
rappresentanti politici nei confronti dello sviluppo delle aree protette. Que-
sta positiva evoluzione culturale – di cui è stato protagonista anche il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio – si accompagna ad una
diversa interpretazione del modello di parco: se, infatti, in un primo
tempo, si è affermato il modello del parco americano, cioè di un’area pro-
tetta vissuta per lo più nel fine settimana e da parte di cittadini provenienti
da zone estranee al parco, successivamente, grazie all’azione dell’attuale
Esecutivo, si è affermato invece un modello di parco di tipo tedesco, pre-
valentemente vissuto dalle popolazioni del territorio rientrante nell’area
del parco, il quale, in questo modo, è stato inteso anche come occasione
di sviluppo socio-economico. Quest’ultima concezione del parco naturale
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dovrebbe essere promossa nell’Italia meridionale dove non si è avuto un
adeguato sfruttamento delle ingenti risorse del patrimonio naturalistico.
È dunque necessario, soprattutto in queste zone, valorizzare le aree di ri-
levante vocazione ambientale, anche perché ne conseguono positivi van-
taggi economici ed occupazionali.

Nella direzione esposta si muove il disegno di legge in esame che
prevede di includere nell’elenco delle cosiddette aree di reperimento al-
cune zone marine del territorio calabrese: l’Isola di Dino, l’Isola di Ci-
rella, Costa Viola e Secche di Amendolara. Si tratta di zone che si carat-
terizzano per il loro particolare valore ambientale e per la presenza di si-
gnificative specie botaniche. Per tali motivi, la proposta in esame merita
particolare attenzione ed è auspicabile un rapido svolgimento del suo
iter in quanto l’Italia meridionale e la Calabria hanno necessità di ricevere
un segnale che esalti la ricchezza naturalistica e paesaggistica dei propri
territori. Coglie infine l’occasione per ricordare che la Commissione bilan-
cio, nell’esaminare tale disegno di legge, ha richiesto la predisposizione di
una relazione tecnica per una più esatta quantificazione degli oneri del
provvedimento.

Il presidente MULAS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore IOVENE (DS-U) esprime una valutazione positiva sul di-
segno di legge in esame, il quale, non delineando una riforma della legge
quadro sulle aree protette, si limita ad ampliare l’elenco delle cosiddette
aree di reperimento delle riserve marine. Tale iniziativa è peraltro condi-
visibile anche perché si fa riferimento specifico al territorio calabrese che
ha un’estensione costiera di circa 800 km; si tratta quindi di un rilevante
patrimonio ambientale e naturalistico che è stato già in parte oggetto di
valorizzazione con la presenza della riserva marina nell’isola di Capo Riz-
zuto. Tuttavia, quest’opera di valorizzazione deve proseguire, soprattutto
perché nelle aree costiere si concentrano ancora problemi significativi
come la cementificazione, l’erosione e l’inquinamento marino.

Nel merito del disegno di legge in esame, preannuncia la presenta-
zione di alcune modifiche dirette ad introdurre altre aree di reperimento
delle riserve marine, ugualmente meritevoli di attenzione, come Capo Va-
ticano, in provincia di Vibo Valentia e Copanello, in provincia di Catan-
zaro. Soprattutto l’inserimento di Capo Vaticano appare opportuno dal
momento che è in avanzato stato di predisposizione uno studio dell’I-
CRAM, promosso dalla regione, per la realizzazione di un parco regionale
marino proprio in quella zona. Infine, in merito alla richiesta di relazione
tecnica avanzata dalla Commissione bilancio, evidenzia che il disegno di
legge prospetta una limitata modifica all’elenco delle cosiddette aree di
reperimento delle aree marine, senza comportare quindi, a suo avviso, pro-
blemi di copertura finanziaria.

Il senatore ROTONDO (DS-U) esprime il proprio apprezzamento per
il disegno di legge in titolo in quanto proposte del genere permettono di
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valorizzare l’enorme ricchezza naturalistica ed ambientale dell’Italia e del
Mezzogiorno in particolare. La promozione delle aree territoriali aventi si-
mili caratteristiche consente, inoltre, di accelerare lo sviluppo socio-eco-
nomico di territori che soprattutto nell’Italia meridionale vivono ancora
una condizione di depressione. Pertanto, l’iniziativa della senatrice D’Ip-
polito è senz’altro positiva ed è auspicabile che la Commissione possa
procedere rapidamente al suo esame, magari anche in sede deliberante.
Coglie l’occasione per preannunciare la presentazione di alcune modifiche
all’articolato, dirette ad individuare ulteriori aree di reperimento, tanto
nella provincia di Siracusa, quanto nella zona vicino ad Augusta, dove
si trova il borgo marinaro Brucoli che è stato dichiarato sito di importanza
comunitaria.

Il senatore MONCADA (UDC) reputa condivisibile il disegno di
legge in titolo, anche perché esso non ha l’ambizione di configurare
una riforma complessiva della legge quadro sulle aree protette. Si dichiara
fin da ora d’accordo in ordine alle modifiche prospettate tanto dal senatore
Iovene quanto dal senatore Rotondo, auspicando una rapida conclusione
dell’iter del provvedimento, anche in sede deliberante.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) osserva che il disegno di legge in
titolo prevede una modifica circoscritta alla legge n. 394 del 1991 la cui
importanza resta inalterata. Rispetto alle considerazioni espresse dal rela-
tore, ritiene doverose alcune precisazioni poiché non appare corretto affer-
mare che negli ultimi anni è prevalso un modello di parco di tipo tedesco
in quanto la legge sulle aree protette punta la propria attenzione sulle aree
naturali e sui valori storici ed antropologici, anche con il coinvolgimento
delle comunità del parco. Inoltre, la citata normativa ha posto in risalto le
cosiddette politiche di sistema le quali non hanno ricevuto il necessario
sviluppo. Tuttavia, al fine di valorizzare questo particolare aspetto della
legge n. 394 del 1991, pur essendo condivisibile un ampliamento dell’e-
lenco delle aree di reperimento delle riserve marine, bisognerebbe evitare
una proliferazione eccessiva delle aree naturalistiche e semmai imitare il
modello presente nel parco delle Cinque Terre che costituisce la migliore
esperienza di collegamento tra parco marino e parco terrestre.

Il senatore PONZO (FI) esprime un giudizio positivo sul disegno di
legge in titolo, nonché sulle proposte di ampliare ulteriormente l’elenco
previsto dall’articolo 36, comma 1, della legge n. 394 del 1991. In merito
a tale disposizione, occorre ricordare che l’individuazione di ulteriori aree
poteva essere effettuata dalla stessa Consulta per la difesa del mare, orga-
nismo che è stato successivamente soppresso con il trasferimento delle re-
lative funzioni al Ministero dell’ambiente. Nell’auspicare una rapida con-
clusione dell’esame, anche in sede deliberante, sottolinea l’esigenza che la
Commissione possa esprimere il proprio indirizzo nell’individuazione
delle aree di reperimento delle riserve marine.
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La senatrice D’IPPOLITO (FI) , dopo aver ringraziato il relatore e gli
altri senatori intervenuti per la loro disponibilità e per le loro proposte co-
struttive, ritiene positivo che sia stato colto lo spirito del disegno di legge
la cui valenza politica è indubbia. Si tratta infatti di una proposta che fo-
calizza la propria attenzione su un’area territoriale specifica, come quella
calabrese, nella convinzione che la promozione delle risorse ambientali e
paesaggistiche può costituire una valida occasione di rilancio socio-econo-
mico di territori dove si sono accumulati pesanti ritardi nelle politiche am-
bientali, infrastrutturali ed urbanistiche. E’ dunque opportuno che la Com-
missione ed il Parlamento diano un segnale nei confronti di queste aree
del Mezzogiorno che rappresentano una ricchezza anche per l’intero
Paese. Peraltro, questa iniziativa si inserisce all’interno di una diversa sen-
sibilità per le questioni della salvaguardia ambientale, nell’ottica di un mi-
glioramento della stessa qualità della vita delle popolazioni. Questa opera
di valorizzazione del patrimonio naturalistico del Paese è del resto testi-
moniata dall’avvio, da parte del Ministero per i beni culturali, del progetto
Archeomar che dedica un’attenzione significativa ai tesori marini dell’Ita-
lia meridionale.

Il sottosegretario TORTOLI ritiene utile sottolineare che, a suo av-
viso, il disegno di legge in esame non comporta oneri finanziari aggiun-
tivi, limitandosi ad estendere l’elenco delle cosiddette aree di reperimento
delle riserve marine. Nel merito, la proposta è senz’altro condivisibile dal
momento che si muove nella direzione di rafforzare la tutela nelle aree di
maggiore pregio naturalistico. Il Ministero dell’ambiente si dichiara fin da
ora disponibile per tutti gli eventuali approfondimenti tecnici che si rive-
lassero necessari durante l’iter del provvedimento.

Il presidente MULAS rinvia quindi l’esame ad una prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) sollecita la prosecuzione dell’e-
same dell’affare assegnato sulle politiche e le misure da adottare in vista
dell’effettiva entrata in vigore del Protocollo di Kyoto con il seguito del-
l’audizione del ministro Matteoli il quale era intervenuto in Commissione
nel novembre scorso. Tuttavia, da allora, sono intervenute significative no-
vità, scaturite dalle conclusioni della Conferenza sui cambiamenti clima-
tici di Buenos Aires e dalla adesione della Russia al Protocollo di Kyoto
che ne permetterà la sua effettiva entrata in vigore nelle prossime setti-
mane. E’ quindi auspicabile che la Commissione possa disporre di tempi
adeguati per lo svolgimento, con la partecipazione del Ministro dell’am-
biente, di un’approfondita discussione sulle tematiche richiamate.

Il sottosegretario TORTOLI ritiene che il ministro Matteoli sarà
senz’altro disponibile a fornire alla Commissione tutti gli aggiornamenti
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relativi all’imminente entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. Inoltre, le
conseguenze derivanti dalla attuazione di questo importante trattato inter-
nazionale necessariamente coinvolgeranno non solo il Dicastero dell’am-
biente, ma la stessa Presidenza del Consiglio. Pertanto, appare condivisi-
bile la richiesta avanzata dal senatore Giovanelli anche perché il contri-
buto degli organi parlamentari può essere prezioso per il Governo.

Il presidente MULAS fa presente al senatore Giovanelli che il seguito
dell’affare assegnato sulle politiche e le misure da adottare in vista del-
l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto è previsto per la prossima set-
timana, con la presenza dello stesso Ministro dell’ambiente. In merito, poi,
alla necessità di articolare una ampia discussione sulle problematiche
menzionate bisognerà ovviamente tener conto della disponibilità del mini-
stro Matteoli a poter partecipare ai lavori della Commissione anche nelle
successive settimane.

La seduta termina alle ore 16,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

83ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

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

dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di mercoledı̀ 26 gennaio 2005,
nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si era chiusa la discussione ge-
nerale.

Il presidente relatore GRECO (FI) rende noto che sono da conside-
rare inammissibili i seguenti emendamenti:

gli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.B.1, 1.All.B.2, 1.All.B.3, 7.0.1 e
7.0.2, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, nonché in quanto le di-
rettive 2002/95/CE, 2002/95/CE e 2003/9/CE sono già oggetto di delega
contenuta nella legge comunitaria 2003, con scadenza a maggio del 2005;

gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5,
8.0.6 e 8.0.7, ai sensi degli articoli 104 e 144- bis, comma 4, del Rego-
lamento;

gli emendamenti 9.69, 14.1 (nella parte in cui premette la lettera
0a)), 14.2 (nella parte in cui premette la lettera 0a)), 14.3, 14.4, 14.5 e
14.9, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento;

l’emendamento 14.14, ai sensi degli articoli 104 e 144-bis, comma
4, del Regolamento;

gli emendamenti 30.0.1 e 30.0.2, ai sensi degli articoli 104 e 144-
bis, comma 4, del Regolamento, oggetto peraltro di una pronuncia da
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parte del Presidente del Senato, intervenuta su emendamenti di analogo
contenuto, presentati in sede di prima lettura del disegno di legge.

Prima di passare all’illustrazione degli emendamenti, il PRESI-
DENTE relatore avverte che saranno esaminati gli ordini del giorno
0/2742-B/1/14ª, 0/2742-B/2/14ª, 0/2742-B/3/14ª (pubblicati in allegato).

Il senatore CHIRILLI (FI) illustra gli ordini del giorno
0/2742-B/1/14ª e 0/2742-B/2/14ª.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’or-
dine del giorno 0/2742-B/3/14ª.

Il sottosegretario VENTUCCI, condividendone il tenore, dichiara di
accogliere tutti e tre gli ordini del giorno.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti (pubblicati in al-
legato).

La senatrice DONATI (Verdi-U) illustra gli emendamenti riferiti al-
l’articolo 15 che, senza entrare nel merito del processo di liberalizzazione
del settore elettrico, tendono a indicare una più puntuale attuazione delle
direttive con riferimento alla distribuzione dell’energia e quindi alla ge-
stione degli impianti. Fa poi presente, con riferimento alle proposte emen-
dative riferite alla lettera l) del comma 1, dell’articolo 15 che la normativa
non tratta semplicemente delle attività di ricerca, ma riguarda anche gli
impianti: a suo avviso pertanto viene contraddetto l’indirizzo finora adot-
tato in materia energetica di rifiuto del nucleare. Se dovesse emergere un
nuovo orientamento in merito, con scelte di diverso segno, allora sarà ne-
cessario un ampio dibattito nel quale il Gruppo dei Verdi continuerà a ri-
badire la netta contrarietà al rilancio del settore nucleare. Illustra poi gli
emendamenti riferiti all’articolo 16, sottolineando che il problema della si-
curezza degli impianti di gas naturale riguarda tutte le strutture e non solo,
come è logico, quelle nuove. Dopo aver dato conto degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 17, sottolinea con riferimento all’emendamento 19.2 che
le direttive in materia sono già scadute nel luglio 2004 e siccome non è
opportuno ritardare ulteriormente il termine di adeguamento, la proposta
emendativa lo riduce a 90 giorni. Illustra quindi gli emendamenti riferiti
all’articolo 21 che richiamano esplicitamente il protocollo di Kyoto e suc-
cessivamente gli emendamenti riferiti all’articolo 24 che nascono dal ri-
lievo della insoddisfacente attuazione dei principi di trasparenza, di con-
correnza e di parità di condizioni di soggetti in materia di appalti, soprat-
tutto con riferimento alla figura del promotore. Ulteriori proposte emenda-
tive riferite agli articoli 24 e 25 tendono a risolvere l’ambigua formula-
zione in materia di valutazione di impatto ambientale, eliminando l’ampia
discrezionalità prevista dalla normativa. La senatrice Donati dà quindi per
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illustrati tutti gli altri emendamenti, riservandosi di intervenire in sede di
dichiarazione di voto.

Il senatore TIRELLI (LP) illustra gli emendamenti riferiti all’articolo
9, con l’auspicio che il Governo fornisca i necessari chiarimenti sul testo
approvato dalla Camera e sul quale si appuntano le gravi perplessità della
Commissione Giustizia.

Il senatore MICHELINI (AUT) illustra gli emendamenti 15.31 e
15.32 (ai quali il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) aggiunge la propria
firma), sottolineando l’importanza di disciplinare la materia dell’uso delle
acque, che ha una particolare importanza soprattutto nelle aree di mon-
tagna.

Il senatore BASILE (Misto) dopo aver espresso l’auspicio che le di-
rettive richiamate negli emendamenti riferiti agli allegati, da lui presentati
(e dichiarati inammissibili), vengano attuate nei tempi previsti, illustra gli
emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 in materia di ingredienti dei prodotti e di
etichettatura degli stessi. Dà conto poi dell’emendamento 19.1, volto ad
assicurare la tempestiva attuazione della direttiva sulla valutazione del-
l’impatto dei piani e programmi sull’ambiente.

Il senatore PASQUINI (DS-U) illustra gli emendamenti da lui presen-
tati all’articolo 9 che tendono ad apportare le necessarie modifiche di ca-
rattere tecnico alla normativa sull’abuso di mercato.

Il senatore TREDESE (FI) dà per illustrati gli emendamenti da lui
presentati.

Il presidente relatore GRECO (FI) avverte che l’illustrazione degli
emendamenti proseguirà nella seduta pomeridiana di oggi.

Ha quindi la parola il sottosegretario VENTUCCI il quale rappresenta
che il ministro Buttiglione (non ancora ristabilitosi dall’influenza) desidera
partecipare ai lavori della Commissione per offrire il fattivo contributo del
Governo, rispondendo ai legittimi rilievi mossi dalle Commissioni consul-
tate nonché dagli oratori fin ora intervenuti. Rinnova tuttavia l’invito ad
un concreto impegno per la rapida approvazione del disegno di legge in
esame, tenendo conto che sta per essere assegnato il disegno di legge Co-
munitaria per il 2005 e soprattutto che le numerose procedure d’ infra-
zione a carico dell’Italia stanno comportando oneri sempre più gravosi.

Il presidente relatore GRECO (FI) non può che non osservare che la
riscrittura dell’articolo 9 suscita notevoli perplessità, ma prende atto del-
l’impegno del Governo a risolverle.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che è stato assegnato alla Commissione
in sede consultiva il disegno di legge n. 3269 «Ratifica ed esecuzione del
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi,
con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre
2004» (assegnato in sede referente alla 3ª Commissione). Data l’impor-
tanza del provvedimento, preannuncia che verrà posto all’ordine del
giorno della Commissione già nella prossima settimana, in modo da corri-
spondere alle aspettative di pronta ratifica della nuova Costituzione
europea.

La seduta termina alle ore 9,45.

84ª Seduta (pomeridiana)

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 dell’I-
talia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente GRECO, apprezzate le circostanze, propone di rinviare
il seguito dell’esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata
per domani, giovedı̀ 3 febbraio, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2742-B

0/2742-B/1/14ª

Chirilli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge AS 2742-B, recante «Disposi-
zioni pel l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»,

premesso:

che vi è il rischio che attraverso alcune disposizioni della presente
legge venga ampliata l’area di legislazione di materie già delegificate, va-
nificando cosı̀ gli sforzi compiuti negli anni passati di semplificare l’ordi-
namento normativo e favorire le discipline di rango non primario;

che in tale senso si è anche espressa la prima Commissione perma-
nente del Senato;

impegna il Governo:

in base a criteri certi e prefissati ad intervenire mediante regola-
mento in luogo di decreti legislativi, per attuare specifiche direttive comu-
nitarie.

0/2742-B/2/14ª

Chirilli

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge AS 2742-B, recante «Disposi-
zioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004»,

premesso:

che l’articolo 2, comma 1, lettera h), introdotto in sede di esame
presso la Camera dei deputati, impone che i decreti legislativi assicurino
che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani ri-
spetto a quelli degli altri Stati membri dell’Unione europea, facendo in



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 201 –

modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le
legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere di situa-
zioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli
stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti ri-
chiesti per l’esercizio di attività commerciali e professsionali, una disci-
plina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri;

che la Corte costituzionale con sentenza 443/97 ha affermato che
«nel giudizio di eguaglianza affidato alla Corte non possono essere igno-
rati gli effetti discriminatori a danno dei soggetti italiani, che l’applica-
zione del diritto comunitario è suscettibile di provocare»;

che una applicazione generalizzata del principio c.d. della «discri-
minazione a rovescio» nell’esercizio delle attività professionali, potrebbe
dare luogo ad un abbassamento dei livelli professionali oggi richiesti e
certificati dalle competenti associazioni ed ordini nazionali, a scapito del-
l’interesse del fruitore di tali prestazioni professionali;

impegna il Governo:

a circoscrivere l’area di applicazione dell’articolo 2, comma 1, let-
tera h), al fine di evitarne una impropria generalizzazione, rinunciando di
fatto a priori alla potestà legislativa nazionale in ambiti sociali ed econo-
mici anche assai importanti.

0/2742-B/3/14ª

D’Amico, Castellani, Cambursano, Coviello

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge comunitaria per l’anno 2004
(A.S. 2742-B),

considerato che:

l’articolo 9 reca un’estesa e articolata disciplina di recepimento
della direttiva 2003/6/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate
e manipolazione del mercato (market abuse), e delle relative direttive di
attuazione (2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE);

in particolare, al comma 8 dell’articolo 114 del decreto legislativo
n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermedia-
zione finanziaria – TUF) ivi sostituito, si prevede l’obbligo di presentare
le informazioni concernenti gli strumenti finanziari «in modo corretto»,
nonché di comunicare l’esistenza di ogni interesse o conflitto di interessi
riguardo agli strumenti finanziari cui l’informazione si riferisce, a carico
dei «soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese
le società di rating» (art. 9, comma 1, lettera e));

la citata disposizione incide su un aspetto cruciale e qualificante
della nuova disciplina in quanto riguarda i livelli richiesti di professiona-
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lità, indipendenza e attendibilità dei soggetti che – con diverse tecniche e
finalità – producono o diffondono informazioni sugli emittenti (analisti fi-
nanziari, società di rating, giornalisti economici, ecc.), contribuendo a va-
rio titolo alla trasparenza e al corretto funzionamento dei mercati; la
nuova disciplina, tuttavia, assimila indebitamente – sotto il profilo degli
obblighi di comunicazione – le società di rating agli analisti finanziari
e, in generale, a tutti i soggetti che effettuano raccomandazioni di investi-
mento rivolte al pubblico, svolgendo dunque un’attività del tutto estranea
alla valutazione indipendente dell’affidabilità finanziaria di un soggetto
economico, caratteristica dell’attività di rating;

questa omologazione – inedita per l’ordinamento nazionale – non
solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2003/6/CE in recepimento,
ma appare addirittura incoerente con la direttiva di attuazione 2003/125/
CE, che distingue espressamente le raccomandazioni di investimento dai
pareri sulla capacità di credito, escludendo questi ultimi dall’ambito di ap-
plicazione della stessa direttiva;

se tale impostazione fosse definitivamente confermata, gli analisti
delle società di rating potrebbero essere tenuti a comunicare al mercato
anche le informazioni confidenziali ricevute dal management delle società
emittenti oppure costringersi a non utilizzarle, in ogni caso abbassando la
qualità del rating emesso, a tutto detrimento delle aziende italiane e della
loro capacità di accesso ai mercati finanziari per soddisfare le esigenze di
crescita e di sviluppo;

la questione della correttezza e trasparenza del giudizio di rating si
pone, per queste società, in forme del tutto peculiari, come riconosce la
stessa direttiva 2003/125/CE che, nella premessa n. 10 precisa:

«le agenzie di rating del credito dovrebbero valutare l’opportu-
nità di adottare politiche e procedure interne miranti ad assicurare che i
rating di credito da esse pubblicati siano presentati correttamente e che
esse comunichino al pubblico in maniera adeguata gli interessi rilevanti
o i conflitti di interesse in rapporto agli strumenti finanziari o agli emit-
tenti a cui i loro rating di credito si riferiscono»;

l’espresso rinvio all’autoregolamentazione contenuto nella direttiva
2003/125/CE ha già trovato pieno accoglimento attraverso le iniziative re-
centemente adottate dal CESR (Committee of European Securities Regula-
tors) e da IOSCO (International Organization of Securities Commissions),
in sede di implementazione del nuovo regime di adeguatezza del patrimo-
nio regolamentare bancario (Basilea 2); in tal senso, la disciplina italiana
rischia di porsi in contrasto con i più maturi ed evoluti orientamenti sovra-
nazionali in materia;

in definitiva, valutato che:

l’Italia è tra i Paesi europei le cui imprese hanno minore capacità
di accesso ai mercati finanziari conservando tuttora un’elevata dipendenza
dai finanziamenti bancari, per lo più a breve termine, come dimostrato
dalla modestissima percentuale di emissioni di società industriali italiane
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sul complesso delle emissioni europee (appena il 4%, contro il 33% delle
emissioni francesi e il 25% delle emissioni tedesche);

la citata disposizione, laddove fosse approvata nell’attuale formula-
zione, non potrebbe che scoraggiare il ricorso ai giudizi di rating da parte
degli emittenti italiani, e in generale il ricorso al mercato del debito, con il
rischio di restringere ulteriormente i margini di competitività delle imprese
nazionali sui mercati domestici e internazionali, pregiudicando le stesse
prospettive generali di crescita e sviluppo del nostro Paese;

tutto ciò considerato, impegna il Governo:

ad adottare un’apposita iniziativa, anche in sede interpretativa della
presente disciplina, orientata d riconoscere una distinta e peculiare posi-
zione delle società di rating nell’ordinamento nazionale, sotto il profilo
degli obblighi di informazione al pubblico;

in questo contesto, a valutare l’opportunità di riconoscere le proce-
dure di autoregolazione e controllo, già elaborate in sede europea, relative
alla correttezza e trasparenza dell’attività di rating.



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 204 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2742-B

Art. 1.

1.1

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

Turroni, Zancan

Al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero i diversi termini previsti
dai commi 4 e 8».

1.2

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

Turroni, Zancan

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

1.All.A.1

Basile

All’allegato A, aggiungere le seguenti direttive:

«Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze perico-
lose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche.

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche
(RAAE)».
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1.All.B.1

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, all’allegato B, aggiungere le seguenti direttive:

«2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme mi-
nime all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la di-
rettiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/
75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il con-
sumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodo-
mestici e delle relative combinazioni.

2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 dicembre
2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui di apparecchiature elettri-
che ed elettroniche (RAEE)».

1.All.B.2

Bedin, Cavallaro, Coviello, Bastianoni

Al comma 1, all’allegato B, aggiungere la seguente voce:

«2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la
direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva
92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il
consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettro-
domestici e delle relative combinazioni».

1.All.B.3

Bedin, Cavallaro, Coviello, Bastianoni

Al comma 1, all’allegato B, aggiungere la seguente voce:

«2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 dicem-
bre 2003, che modifica la direttiva 2002/96/CE sui di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (RAEE)».
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Art. 2.

2.1
Bedin

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.2
D’Amico, Bedin

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «facendo in modo di
assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni
interne dei vari Stati membri ed».

Art. 7.

7.0.1
Magnalbò

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 2 e 6 del decreto del Ministro dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato 1 1 aprile 1996, di recepimento della di-

rettiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’etichettatura

dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate
alla vendita al consumatore)

1. Al decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Arti-
gianato 11 aprile 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1996,
n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il punto 2, dell’articolo 2, è sostituito dal seguente:

"2. L’etichettatura deve fornire informazioni sulla composizione delle
tre parti della calzatura, definite nell’allegato 1 e cioè:

a) tomaia;
b) rivestimento della tomaia e suola interna;
c) suola esterna;
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d) sull’origine dei materiali e delle relative lavorazioni;

e) sulla denominazione e codice identificativo dell’organismo ita-
liano autorizzato che ha rilasciato la certificazione DPI ai sensi del decreto
legislativo n. 475 del 1992 solo per i prodotti extra CEE".

a) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6. – 1. Le prescrizioni del presente decreto sono obbligato-
rie per l’etichettatura delle calzature con decorrenza dal quindicesimo
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica Italiana. Alle calzature fatturate e consegnate al venditore al det-
taglio prima di questa data non si applicano le disposizioni previste dal
presente decreto, fino all’anno successivo alla sua entrata in vigore.

2. L’autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature
non conformi alle presenti disposizioni"».

7.0.2

Magnalbò

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n.

194, di attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del
settore tessile)

1. Al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 sono apportate le
seguenti modifiche:

a) All’articolo 8, il comma 1, è sostituito dal seguente comma:

"1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto
di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale o
commerciale: l’etichetta o il contrassegno deve fornire informazioni:

1.1 sulla composizione dei materiali;

1.2 sull’origine dei suddetti materiali e delle relative lavorazioni;

1.3 sulla denominazione e sul codice identificativo dell’organi-
smo, italiano autorizzato che ha rilasciato la certificazione DPI ai sensi
del decreto legislativo n. 475 del 1992 solo per i prodotti extra CEE.

L’etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da
documenti commerciali d’accompagnamento, quando questi prodotti non
sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi non sono con-
segnati in esecuzione di un’ordinazione dello Stato o di altra persona giu-
ridica di diritto pubblico".
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b) L’articolo 15, è sostituito dal seguente:

"Articolo 15. - (Sanzioni). – 1. Le prescrizioni del presente decreto
sono obbligatorie per l’etichettatura dei prodotti tessili a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana. Ai prodotti tessili fatturati e consegnati al
venditore al dettaglio prima di questa data non si applicano le disposizioni
previste dal presente decreto fino ai tre mesi successivi alla sua data di
entrata in vigore.

L’Autorità di vigilanza dispone il ritiro dal mercato dei prodotti tes-
sili non conformi alle presenti disposizioni.

2. La violazione dell’obbligo di conservazione dei documenti di cui
all’articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da euro cinquecento a euro ottomila.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente de-
creto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo
16, della legge 24 novembre 198 1, n. 689.

4. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni contenute nel pre-
sente decreto è attribuita al Ministero dell’Industria del Commercio e del-
l’Artigianato che la esercita attraverso gli uffici provinciali, avvalendosi
eventualmente della collaborazione degli aventi specifiche competenze
in materia, e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero stesso, nonché
degli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria"».

Art. 8.

8.1

Bedin

Al comma 1, capoverso «4-bis,» dopo le parole: «di sospensione» in-

serire la seguente: «, modifica».

8.2

Baio Dossi, Boldi, Carrara, Salzano, Danzi, Bianconi, Ulivi, Salini, Di

Girolamo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
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delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9 del
presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante inte-

resse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)

ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità
al pubblico;

d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità
al pubblico (OTC)."

1-ter. Al comma 14 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, ultimo periodo, dopo le parole: "lettera c)", sono inserite le se-
guenti: "e lettera d)"».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo, aggiungere in fine le
seguenti parole: « , nonché nuove norme in materia di classificazione
dei farmaci».

8.3
Ciccanti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9
del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante inte-
resse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)

ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità
al pubblico;

d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità
al pubblico (OTC)."

Conseguentemente all’articolo 8 comma 14 della legge n. 537/93 ul-

timo periodo dopo le parole: "lettera c)" aggiungere le seguenti: "e lettera
d)"».

Alla rubrica dell’articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « ,
nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».
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8.4
Izzo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9
del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante inte-
resse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)

ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità
al pubblico;

d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità
al pubblico (OTC)."

Conseguentemente all’articolo 8 comma 14 della legge n. 537/93 ul-

timo periodo dopo le parole: "lettera c)" aggiungere le seguenti: "e lettera
d)"».

Alla rubrica dell’articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « ,
nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».

8.5
Boldi

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è sostituito dal seguente:

"10. La Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del de-
creto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione
delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9
del presente articolo, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante inte-
resse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b)

ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta con accesso alla pubblicità
al pubblico;

d) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità
al pubblico (OTC)."
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Conseguentemente all’articolo 8 comma 14 della legge n. 537/93 ul-

timo periodo dopo le parole: "lettera c)" aggiungere le seguenti: "e lettera
d)"».

Alla rubrica dell’articolo, aggiungere in fine le seguenti parole: « ,
nonché nuove norme in materia di classificazione dei farmaci».

8.0.1

Magnalbò, Ulivi

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire la
lettera c-bis) con la seguente lettera: "d) farmaci non soggetti a ricetta me-
dica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC)"».

8.0.2

Magnalbò, Ulivi

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC,
"c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».
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8.0.3
Sanzarello

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC,
"c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.4
Boldi

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC,
"c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.5
Ciccanti

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC,
"c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».
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8.0.6

Izzo

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC,

"c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».

8.0.7

Baio Dossi, Formisano, Gaglione, Bedin, Cavallaro, Coviello

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all’articolo 1, comma 166 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

in merito alla classificazione dei medicinali)

1. Al comma 166 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, la denominazione della classe identificativa dei farmaci OTC,

"c-bis.", è sostituita dalla seguente dizione: "d"».
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Art. 9.

9.1

Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente.

«Art. 9.

(Delega al Governo per il recepimento delle direttive 2003/6/CE, 2003/
124/CE e 2003/125/CE, in materia di abuso di informazioni privilegiate e

di manipolazione del mercato)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’arti-
colo 1, commi 3 4 e 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell’eco-
nomia e delle finanze, della giustizia e delle attività produttive, un decreto
legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa al-
l’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato), nonché delle direttive 2003/124/CE della Commis-
sione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la
definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate
e la definizione di manipolazione del mercato, e 2003/125/CE della Com-
missione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della di-
rettiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-
guarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e
la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princı̀pi e criteri di-
rettivi di cui alla presente legge e con la procedura prevista dallo stesso
comma l, nonché dall’articolo 1. comma 4, può emanare disposizioni cor-
rettive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere
conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commis-
sione europea secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2.
della direttiva 2003/6/CE.

3. Il recepimento delle direttive è informato ai seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi specifici:

a) individuare l’ambito di applicazione della normativa di recepi-
mento definendo altresı̀ le nozioni d’informazione privilegiata, abuso della
stessa e manipolazione del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari e
i soggetti ai quali si applicano le prescrizioni e i divieti delle direttive me-
desime, tenendo conto delle disposizioni di attuazione eventualmente adot-



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 215 –

tate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all’articolo
17, paragrafo 2, della direttiva 2003/6/CE;

b) individuare nella Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) l’autorità nazionale competente in materia e disciplinare
le modalità per la cooperazione tra la stessa e le altre autorità nazionali ed
estere, al fine della repressione delle violazioni delle disposizioni conte-
nute nel decreto legislativo di cui al comma 1, della circolazione delle in-
formazioni e dell’opposizione del segreto d’ufficio;

c) disciplinare, anche mediante l’attribuzione del relativo potere re-
golamentare alla CONSOB, i seguenti aspetti, tenendo conto delle dispo-
sizioni di applicazione eventualmente adottate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva
2003/6/CE:

1) l’adeguamento delle definizioni di cui alla lettera a) anche in
relazione alle prassi di mercato ammesse;

2) per gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negozia-
zione in un mercato regolamentato o per i quali è stata chiesta l’ammis-
sione alla negoziazione:

2.1) gli obblighi di comunicazione di informazioni privilegiate
al pubblico;

2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo restando il
potere della CONSOB di adottare le misure necessarie a garantire la cor-
retta informazione del pubblico;

2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione di informazioni
privilegiate a terzi senza obbligo di comunicazione al pubblico;

2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o svol-
gono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a informazioni privi-
legiate;

2.5) gli obblighi di comunicazione alla CONSOB e al pub-
blico delle informazioni relative ad operazioni effettuate da persone che
esercitano responsabilità di direzione, o per conto di esse, nonché da sog-
getti a queste strettamente collegati, o per conto di essi, individuandone a
tale fine la nozione;

3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e trasparenza a
carico di chiunque produca o diffonda ricerche riguardanti strumenti finan-
ziari o emittenti di strumenti finanziari, ovvero altre informazioni concer-
nenti strategie d’investimento.

4) l’adozione da parte dei gestori di mercato di disposizioni
Strutturali intese a prevenire pratiche di abuso di mercato;

5) l’introduzione, a carico di chi opera professionalmente su
strumenti finanziari, qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che
le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una
manipolazione del mercato, dell’obbligo di segnalare la circostanza alla
CONSOB;
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6) le modalità, conformi a princı̀pi di trasparenza e correttezza,
per la diffusione di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui
mercati finanziari da parte di istituzioni pubbliche;

7) i casi d’inapplicabilità delle disposizioni adottate nel recepi-
mento della direttiva 2003/6/CE in relazione sia alle operazioni attinenti
alla politica monetaria, alla politica dei cambi e alla gestione del debito
pubblico, sia alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell’ambito di
programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle operazioni di stabi-
lizzazione di uno strumento finanziario;

d) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e d’indagine di cui
all’articolo 12 della direttiva 2003/6/CE, anche nei confronti di soggetti
non vigilati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
stessa, salvo l’ispezione e la perquisizione di locali non adibiti all’eserci-
zio di attività professionali, consentite previa autorizzazione dell’autorità
giudiziaria, stabilendo inoltre che la CONSOB possa:

1) per l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 12, paragrafo 2,
della direttiva 2003/6/CE, avvalersi della collaborazione del Corpo della
guardia di finanza;

2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministra-
zioni;

3) accedere alle informazioni relative al traffico telefonico, via
internet o per via telematica, previa autorizzazione dell’autorità giudizia-
ria, senza oneri aggiuntivi,

4) procedere al sequestro di beni in via amministrativa, ovvero
richiedere all’autorità giudiziaria il sequestro penale dei beni che possono
essere oggetto di confisca;

5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni poteri di vi-
gilanza in materia;

e) disciplinare i rapporti tra la CONSOB e l’autorità giudiziaria per
l’attività svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;

f) prevedere la pena dell’arresto fino a un massimo di due anni per
i soggetti che ostacolano l’esercizio dei poteri di vigilanza e d’indagine
previsti dalla direttiva 2003/6/CE da parte della CONSOB, e la pena del-
l’ammenda, non inferiore nel minimo a 1.000 euro e non superiore nel
massimo a 25.000 euro, per i soggetti che non ottemperino nei termini
alle richieste della CONSOB ovvero ritardino l’esercizio delle sue fun-
zioni, con aggravamento della pena per i soggetti indicati nell’articolo
2638 del codice civile;

g) prevedere sanzioni amministrative in caso di violazione delle
norme primarie e secondarie di recepimento della direttiva, tenendo conto
dei princı̀pi indicati nella legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in
particolare, per l’abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione
del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a
20.000 euro e non superiori nel massimo ad 1.000.000 di euro, da aumen-
tare fino al triplo quando, in relazione all’entità del profitto conseguito o
conseguibile ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano ina-
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deguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le altre violazioni
sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 10.000 euro
e non superiori nel massimo a 200.000 euro; escludere per tali sanzioni la
facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della citata
legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni; prevedere adeguate
sanzioni accessorie;

h) per gli abusi di informazioni privilegiate e per le manipolazioni
del mercato di maggiore gravità, da individuare sulla base di criteri quan-
titativi, in relazione alle variazioni dei valori di mercato che ne sono de-
rivate, e qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere il com-
portamento, prevedere le pene della reclusione non inferiore nel minimo a
un anno e non superiore nel massimo a sei anni, e della multa nella misura
indicata alla lettera g);

i) stabilire il principio dell’autonomia reciproca dei procedimenti
sanzionatori amministrativo e penale e prevedere norme di coordinamento
dell’attività di accertamento amministrativo con quella dell’autorità giudi-
ziaria;

l) disciplinare l’imputazione della responsabilità per le violazioni
di cui alle lettere f) ed h), anche in relazione all’attribuzione di vantaggi
alle società cui appartengono gli autori delle stesse, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

m) prevedere norme transitorie che disciplinino gli effetti sostan-
ziali e procedurali delle nuove disposizioni relativamente alle ipotesi di
abuso di mercato depenalizzate commesse prima della data di entrata in
vigore delle medesime disposizioni».

9.2

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: «delle
finanze», aggiungere le seguenti: «e il CICR».

9.3

Tredese

Al comma 1, lettera e), al capoverso 3, dopo le parole: «i soggetti
indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità, ritardare
la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate», aggiungere

le parole: «di cui al comma 1, al fine di non pregiudicare i loro legittimi
interessi» e cancellare le parole: «nelle ipotesi e alle condizioni stabilite
dalla Consob con regolamento»; dopo le parole: «sempre che ciò non
possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che
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gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza», aggiungere

la frase: «La Consob individua con regolamento un elenco non esaustivo
di circostanze cui possono riferirsi gli interessi legittimi di cui al periodo
precedente, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva
2003/6/CE»; dopo le parole: «la Consob, con regolamento, può stabilire
che l’emittente informi senza indugio la stessa autorità della decisione
di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate», can-

cellare le parole: «e può individuare le misure necessarie a garantire che
il pubblico sia correttamente informato».

9.4
Cambursano, Bedin, Coviello, D’Amico, Castellani, Cavallaro

Al comma 1, lettera e), all’articolo 114 ivi sostituito, al comma 3,

secondo periodo, sostituire le parole da: «La CONSOB» fino a: «può in-
dividuare» con le seguenti: «L’emittente informa senza indugio la CON-
SOB della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informa-
zioni privilegiate; la CONSOB individua».

9.5
Tredese

Al comma 1, lettera e), al capoverso «7», dopo le parole: «nonchè
ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato, devono comunicare
alla Consob», cancellare le parole: «e al pubblico»; dopo le parole:

«La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità
e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al
pubblico delle informazioni», cancellare le parole: «nonché i casi in cui
detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto
di controllo con l’emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti
sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente
comma».

9.6
Caruso Antonino

Al comma 1, alla lettera e), all’articolo 114 ivi richiamato, al settimo
capoverso, sopprimere le parole da: «Tale comunicazione deve essere ef-
fettuata» fino a: «in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commis-
sione, del 29 aprile 2004» e sostituire le parole: «con lo stesso regola-
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mento» con le altre: «con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/
72/CE della Commissione del 29 aprile 2004,».

9.7

Tirelli

Al comma 1, alla lettera e), all’articolo 114 ivi richiamato, al settimo

capoverso, sopprimere le parole da: «Tale comunicazione deve essere ef-
fettuata» fino a: «in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commis-
sione, del 29 aprile 2004» e sostituire le parole: «con lo stesso regola-
mento» con le altre: «con regolamento, in attuazione della direttiva
2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004,».

9.8

D’Amico, Bedin

Al comma 1, lettera e), all’articolo 114 ivi sostituito, al comma 7,
secondo periodo, sostituire le parole: «Tale comunicazione» con le se-

guenti: «Se dette operazioni superano l’importo di un milione di euro,
tale comunicazione».

9.9

D’Amico, Bedin, Castellani

Al comma 1, lettera e), all’articolo 114 ivi sostituito, al comma 8,
sopprimere le parole: «o valutazioni, comprese le società di rating».

9.10

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 1, lettera e), all’articolo 114 ivi sostituito, al comma 8,

dopo le parole: «producono o diffondono» aggiungere le seguenti: «, in
maniera implicita o espricita,».
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9.11
Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 1, lettera e), all’articolo 114 ivi sostituito, al comma 11,

dopo le parole: «Le istituzioni» aggiungere le seguenti: «pubbliche o
private».

9.12
Tredese

Al comma 1, lettera e), al capoverso «12», dopo le parole: «le dispo-
sizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti italiani e esteri
che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una ri-
chiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani»
aggiungere le seguenti: «le disposizioni del presente articolo non si appli-
cano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l’ammissione dei
loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati ita-
liani».

9.13
Tredese

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «Gli emittenti quotati» sop-

primere le seguenti: «e i soggetti in rapporto di controllo con essi».

9.14
Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) all’articolo 116, comma 1, le parole: "114 e 15" sono sostituite
dalle seguenti: "114, 115 e 115-bis"».

9.15
Tredese

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «ad eccezione» sostituire le

parole: «del comma 7» con le seguenti: «dei commi dal 7 al 12».
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9.16

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 1, lettera l), al capoverso «Art. 170-bis» sostituire le pa-
role da: «fino a due anni» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:

«da uno a tre anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocento-
mila».

9.17

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 1, lettera l), al capoverso «Art. 170-bis», sostituire le pa-

role: «fino a due anni» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «da
due a otto anni e con la multa da euro centomila a euro quattrocentomila».

9.18

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 180» comma 1, lettera a),
dopo la parole: «o di altro paese dell’Unione europea» aggiungere le se-
guenti: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell’articolo 116,».

9.19

Bedin, Cambursano, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 180» comma 1, lettera a),
dopo la parole: «altro Paese dell’Unione europea» aggiungere le seguenti:
«ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell’articolo 116,».
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9.20
Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 182», comma 1, aggiungere,
in fine, le seguenti parole: «ovvero diffusi tra il pubblico italiano ai sensi
dell’articolo 116».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «ovvero diffusi tra il pubblico ai sensi dell’arti-
colo 116».

9.21
Tredese

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 183», comma 1, lettera b),
dopo le parole: «stabilite dalla Consob con regolamento», aggiungere le

seguenti: «in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva
2003/6/CE».

9.22
Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 184», comma 1, alinea, so-

stituire le parole: «da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila»,
con le seguenti: «da tre a otto anni e con la multa da euro duecentomila».

9.23
Caruso Antonino

Al comma 2, lettera a), all’Art. 184 ivi richiamato, al primo capo-

verso, sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «tre anni».

9.24
Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 184 ivi richiamato, al primo capo-
verso, sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «tre anni».
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9.25
Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 185», comma 1, sostituire la
parola: «sensibile», con la seguente: «artificiosa».

9.26
Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 185», comma 1, sostituire la

parola: «ventimila», con la seguente: «duecentomila».

9.27
Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 186», comma 1, sostituire le
parole: «sei mesi», con le seguenti: «un anno».

9.28
Tredese

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187», comma 1, dopo le pa-
role: «dal presente capo», sostituire la parola: «è», con le seguenti: «può
essere».

9.30
Caruso Antonino

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-bis ivi richiamato, capoverso 1,
sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato», e all’articolo
187-ter ivi richiamato al capoverso 1 e al capoverso 3, sostituire le pa-

role: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le
seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), sopprimere l’ar-
ticolo 187-terdecies ivi richiamato.
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9.31

Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-bis ivi richiamato, capoverso 1,
sostituire le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce
reato», con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato», e all’articolo
187-ter ivi richiamato al capoverso 1 e al capoverso 3, sostituire le pa-

role: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con le
seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

Conseguentemente al medesimo comma 2, lettera a), sopprimere l’ar-

ticolo 187-terdecies ivi richiamato.

9.32

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, sostituire
le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con

le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

9.33

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, alinea,
sostituire la parola: «ventimila», con la seguente: «duecentomila».

9.34

Tredese

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera

a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «o cerca
di acquistare o vendere».

Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 187-bis», soppri-

mere il comma 6.
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9.35

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera

a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «, cerca
di acquistare o vendere».

9.36

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-bis», comma 1, lettera

a), dopo le parole: «acquista, vende», aggiungere le seguenti: «, cerca
di acquistare o vendere».

9.37

Caruso Antonino

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-bis ivi richiamato, sopprimere il
capoverso 6.

9.38

Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-bis ivi richiamato, sopprimere il
capoverso 6.

9.39

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, sostituire
le parole: «Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato», con

le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».
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9.40

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, sostituire
le parole: «Internet o ogni altro», con le seguenti: «Internet, o ogni altro».

9.41

Tredese

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 1, dopo le

parole: «compreso Internet o», aggiungere la seguente: «tramite».

9.42

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-ter», comma 2, dopo le

parole: «soggetti traggano», aggiungere le seguenti: «o facciano sciente-
mente trarre da altri».

9.43

Caruso Antonino

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-ter ivi richiamato, sopprimere il
capoverso 6.

9.44

Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-ter ivi richiamato, sopprimere il

capoverso 6.



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 227 –

9.45

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-quater», comma 2, sosti-

tuire le parole: «due mesi», con le seguenti: «un anno».

9.46

Tirelli

Al comma 2, lettera a), sopprimere l’articolo 187-quinques, ivi ri-
chiamato.

9.47

Tredese

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-sexis», comma 1, sosti-
tuire le parole: «importa sempre la», con le seguenti parole: «può essere
accompagnata dalla».

9.48

Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-septies, ivi richiamato, apportare

le seguenti modificazioni: al primo capoverso, sostituire le parole: «dalla
Consob», con le seguenti: «dal Ministero dell’economia e delle finanze, su
proposta della Consob»; al quarto capoverso sostituire le parole: «alla
Consob», con le seguenti: «al Ministero dell’economia e delle finanze»,
e al settimo capoverso, dopo le parole: «della Corte d’appello», inserire
le seguenti: «al Ministero dell’economia e delle finanze e».

9.49

Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-septies, ivi richiamato, aggiun-
gere, in fine, il seguente capoverso:

«8-bis. Si applica la disposizione dell’articolo 195, comma 4»,
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e alla lettera c), sostituire l’articolo 195 ivi richiamato con il

seguente:

«Art. 195.

(Procedura sanzionatoria)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 196, le sanzioni amministrative
previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d’italia o dalla Con-
sob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, pre-
via contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da-
gli stessi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli
interessati possono altresı̀ chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per
estratto nel bollettino della Banca d’Italia o della Consob. La Banca d’I-
talia o la Consob tenuto conto della natura della violazione e degli inte-
ressi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autorre delle viola-
zioni.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 187-septies, commi 2, 4,
6, 7 e 8.

4. Le società e gli enti ai quali appartengano gli autori delle viola-
zioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e
delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 2 e
sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

9.50
Tirelli

Al comma 2, lettera a), all’Art. 187-septies, ivi richiamato, aggiun-

gere, in fine, il seguente capoverso:

«8-bis. Si applica la disposizione dell’articolo 195, comma 4»,

e alla lettera c), sostituire l’articolo 195 ivi richiamato con il se-
guente:

«Art. 195.

(Procedura sanzionatoria)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 196, le sanzioni amministrative
previste nel presente titolo sono applicate dal Ministero dell’economia e
delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della Consob, secondo
le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contesta-
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zione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni dagli stessi pre-
sentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati pos-
sono altresı̀ chiedere di essere sentiti personalmente.

2. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per
estratto nel bollettino della Banca d’Italia o della Consob. La Banca d’I-
talia o la Consob tenuto conto della natura della violazione e degli inte-
ressi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al
provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell’autorre delle viola-
zioni.

3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 187-septies, commi 2, 4,
6, 7 e 8.

4. Le società e gli enti ai quali appartengano gli autori delle viola-
zioni rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e
delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 2 e
sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili».

9.51
D’Amico, Bedin, Cambursano, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), sostituire l’articolo 187-octies ivi inserito,
con il seguente:

«Art. 187-octies.

(Poteri della CONSOB)

1. Fatte le ulteriori e specifiche attribuzioni di legge, la CONSOB,
nell’esercizio delle proprie funzioni e dotata in via generale dei seguenti
poteri:

a) poteri di indirizzo: la CONSOB adotta linee di indirizzo ovvero
regolamenti rivolti agli operatori dei mercati mobiliari, contenenti disposi-
zioni volte alla salvaguardia delle finalità di tutela dei soggetti investitori
nei mercati dei valori mobiliari, con particolare riguardo alla tutela delle
persone fisiche che acquistano o sottoscrivono prodotti finanziari o stru-
menti di risparmio tramite intermediari autorizzati; regolamenti sono pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale;

b) poteri istruttori e di indagine: la CONSOB procede d’ufficio o
ad istanza dei soggetti interessati pubblici o privati, ivi comprese le asso-
ciazioni degli utenti e dei consumatori, a svolgere indagini conoscitive di
natura generale nei settori di competenza, ovvero a svolgere attività istrut-
torie specifiche finalizzate all’esercizio dei poteri interdittivi e sanziona-
tori. Ogni qualvolta, nel corso o all’esito delle predette indagini, la CON-
SOB ravvisi gli estremi della commissione di un reato, presenta rapporto
all’autorità giudiziaria competente;
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c) poteri di accesso e di acquisizione di documenti: nell’esercizio

dei propri poteri di istruttoria e di indagine la CONSOB può ordinare l’e-

sibizione di documentazione detenuta da soggetti pubblici e privati senza

che sia possibile opporle il segreto di ufficio o il segreto bancario; a tal

fine si avvale dell’assistenza del Corpo della Guardia di Finanza. Tutte

le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istrut-

toria da parte della CONSOB sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei

riguardi dell’autorità governativa e delle pubbliche amministrazioni. I sog-

getti che, richiesti di fornire gli elementi di cui alla presente lettera, rifiu-

tano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti sono

sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000

euro;

d) poteri interdittivi e inibitori: qualora appaia possibile il verifi-

carsi di gravi pregiudizi per gli interessi degli investitori e per la stabilità

dei mercati mobiliari e ricorrano gli estremi della gravità e dell’urgenza,

la CONSOB può adottare provvedimenti aventi durata determinata anche

di carattere interdittivo e inibitorio nei confronti dei destinatari. In ogni

caso è data la possibilità ai soggetti destinatari dei provvedimenti cautelari

di cui alla presente lettera di chiedere un riesame alla stessa CONSOB,

che dispone in merito con provvedimento motivato impugnabile dinanzi

all’autorità giudiziaria;

e) poteri sanzionatori: nell’esercizio delle sue funzioni la CONSOB

può irrogare direttamente sanzioni amministrative pecuniarie, secondo le

procedure previste dall’articolo 195 del testo unico di cui al decreto legi-

slativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonchè adottare provvedimenti di sospen-

sione e decadenza da cariche sociali. La CONSOB può inoltre proporre

agli ordini professionali di appartenenza l’adozione di misure disciplinari

a carico dei rispettivi iscritti. La proposta si intende accolta e il provvedi-

mento proposto si intende conseguentemente adottato in assenza di diversa

deliberazione, che deve intervenire entro il termine di due mesi;

f) poteri di segnalazione: fatti salvi gli obblighi di comunicazione,

la CONSOB può in ogni momento segnalare al Parlamento e al Governo,

con apposita comunicazione, l’opportunità di interventi normativi in rela-

zione a specifiche esigenze di tutela del mercato e degli investitori. Il pre-

sidente dell’Autorità informa, con propria comunicazione, il Parlamento e

il Governo degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia

avuto notizia o comunicazione, quando li ritenga rilevanti ai fini del cor-

retto funzionamento del mercato dei valori mobiliari e della piena tutela

degli interessi degli investitori».
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9.52

D’Amico, Bedin, Castellani

Al comma 2, lettera a), all’articolo 187-octies del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ivi introdotto, sosti-

tuire il comma 2 con i seguenti:

«2. La CONSOB quando ravvisa, sulla base degli elementi raccolti
dagli uffici, gli estremi di un possibile intervento per l’esercizio delle
competenze alla stessa affidate dalla legge, delibera l’avvio del procedi-
mento volto all’adozione del provvedimento di propria competenza.

2-bis. La decisione di avvio del procedimento indica gli elementi es-
senziali già acquisiti. responsabile del procedimento, l’ufficio presso il
quale può prendersi visione degli atti del procedimento, il termine entro
cui può essere richiesta l’audizione personale di cui al comma 2-quater,
nonché il termine di conclusione del procedimento.

2-ter. La decisione di avvio del procedimento è comunicata ai sog-
getti diretti destinatari del provvedimento adottabile a conclusione del pro-
cedimento. Dell’avvio del procedimento è data. altresı̀, notizia con la pub-
blicazione della decisione sul bollettino o attraverso le ulteriori modalità
anche telematiche, definite dalla CONSOB con proprio regolamento.

2-quater. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del proce-
dimento gli interessati possono chiedere di essere sentiti personalmente
oppure a mezzo di procuratore speciale munito di apposita documenta-
zione che comprovi il potere di rappresentanza. Gli interessati possono
farsi assistere da consulenti di fiducia. Delle audizioni è redatto processo
verbale e può essere disposta la registrazione magnetica. Copia del verbale
e dell’eventuale registrazione e acquisita agli atti.

2-quinquies. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all’accerta-
mento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo, nei li-
miti e con le modalità previsti dal presente decreto».

9.53

Tredese

Al comma 2, lettera a), al capoverso «187-octies (Poteri della Con-
sob)», comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «avvalersi della collabo-
razione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di
dati e informazioni anche in deroga ai divieti di cui all’art. 25, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed», ed al medesimo capo-
verso «Art. 187-octies (Poteri della Consob)», comma 4, sopprimere la

lettera c).
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9.54
Salerno, Grillo

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 4, sop-

primere la lettera e).

9.55
Salerno, Grillo

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 4, lettera

e), sopprimere le parole: «direttamente, mediante apposita connessione te-
lematica».

9.56
Tredese

Al comma 2, lettera a), al capoverso «Art. 187-octies, (Poteri della
Consob)», comma 5, dopo le parole: «Detta autorizzazione è necessaria
anche in», aggiungere le seguenti: «ogni caso di ispezione di locali non
adibiti all’esercizio di attività professionali e in».

9.57
D’Amico, Bedin, Cambursano, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), all’art. 187-octies ivi inserito, al comma 8,
sopprimere la lettera e).

9.58
D’Amico, Bedin, Cambursano, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), all’art. 187-octies ivi inserito, al comma 8,

sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) sulla base di apposite convenzioni, stabilire rapporti di collabo-
razione con la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, al fine di coordinare e agevolare l’esercizio delle rispettive fun-
zioni; la CONSOB e detti organismi non possono reciprocamente opporsi
il segreto d’ufficio qualora le informazioni richieste siano utili al persegui-
mento delle finalità assegnate al richiedente dall’ordinamento; nell’eserci-
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zio della rispettiva autonomia regolamentare, la Banca d’Italia, l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato e la CONSOB prevedono forme
di consultazione periodica almeno trimestrale, ovver specifiche modalità
di scambio delle informazioni».

9.59

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», comma 11, let-
tera b), aggiungere, in fine, le parole: «, sempre che il dante causa sia
risultato anch’egli estraneo all’illecito».

9.60

Tredese

Al comma 2, lettera a), al capoverso «Art. 187-octies, (Poteri della

Consob)», comma 12, dopo le parole: «la Consob può avvalersi», aggiun-
gere le seguenti: «dell’assistenza», e dopo le parole: «della Guardia di Fi-
nanza che», sostituire le parole: «esegue gli accertamenti richiesti
agendo» con le seguenti: «su richiesta della stessa e nell’ambito delle di-
rettive ricevute agisce».

9.61

Tredese

Al comma 2, lettera a), al capoverso «Art. 187-octies, (Poteri della
Consob)», comma 13, prima delle parole: «tutte le notizie», aggiungere

la seguente: «Di»; dopo le parole: «le informazioni e i dati acquisiti»,
sopprimere le seguenti: «dalla Guardia di Finanza»; dopo le parole: «nel-
l’assolvimento dei compiti previsti dal comma 12», aggiungere le se-
guenti: «e delel relative risultanze, la Guardia di Finanza riferisce senza
indugio esclusivamente alla Consob, mediante rapporto con divieto di
darne notizia ad altri soggetti o farne rapporto ad altri organi o pubbliche
amministrazioni»; dopo le parole: «nell’assolvimento dei compiti previsti
dal comma 12», sopprimere le seguenti: «sono coperti dal segreto d’uffi-
cio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob».
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9.62

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-octies», dopo il comma

13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La CONSOB, nell’esercizio del potere di cui al comma 3,
lettera e), può avvalersi del personale della Banca d’Italia; le forme e le
modalità di impiego sono determinate mediante apposito accordo fra le
due autorità, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative. Si ap-
plicano le disposizioni di cui al comma 13, relative al segreto d’ufficio».

9.63

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-nonies», aggiungere, in

fine, il seguente comma:

«1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita
con la sanzione pecuniaria prevista rispettivamente dall’articolo 187-bis,

quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni
privilegiate, e dall’articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad opera-
zioni sospette di manipolazione del mercato».

9.64

Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-nonies», aggiungere, in
fine, il seguente comma:

«1-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita
con la sanzione pecuniaria prevista rispettivamente dall’articolo 187-bis,
quando il fatto si riferisce ad operazioni sospette di abuso di informazioni
privilegiate, e dall’articolo 187-ter, quando il fatto si riferisce ad opera-
zioni sospette di manipolazione del mercato».
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9.65
Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-undecies», comma 2, so-
stituire le parole: «dell’offensività del fatto» con le seguenti: «della gra-
vità del fatto».

9.66
Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 187-duodecies», comma 1,

sostituire la parola: «187-septies» con la seguente: «195».

9.67
Caruso Antonino

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i procedi-
menti penali per le violazioni depenalizzate dal presente articolo sono stati
definiti prima della data di entrata in vigore dello stesso si applicano le
disposizioni dell’articolo 101, comnmi 1 e 3 del decreto legislativo n.
507 del 1999».

9.68
Tirelli

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se i procedi-
menti penali per le violazioni depenalizzate dal presente articolo sono stati
definiti prima della data di entrata in vigore dello stesso si applicano le
disposizioni dell’articolo 101, commi 1 e 3, del decreto legislativo n.
507 del 1999».

9.69
Cambursano, Bedin, Coviello, Castellani, Cavallaro

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All’articolo 31
del testo unico di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È istituito l’albo unico dei promotori finanziari, articolato in se-
zioni territoriali. Alla tenuta dell’albo provvede un organismo costituito
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dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori finanziari e

dei soggetti abilitati. L’organismo ha personalità giuridica ed è ordinato

in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel ri-

spetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e at-

tività. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’organismo deter-

mina e riscuote i contributi e le altre somme dovuti dagli iscritti e dai ri-

chiedenti l’iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento

delle proprie attività. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica

dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta

dell’albo. L’organismo opera nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri stabiliti

con regolamento della CONSOB ai sensi del comma 6, e sotto la vigilanza

della medesima.";

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "indette dalla CON-

SOB" sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La CONSOB determina, con regolamento, i princı̀pi e i criteri re-

lativi:

a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative

forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali

dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all’iscrizione all’albo previsto dal comma 4 e alle cause di so-

spensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause di incompatibilità relative all’iscrizione all’albo di cui

al comma 4;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli arti-

coli 55 e 196;

f) all’esame, da parte della CONSOB medesima, dei reclami contro

le delibere dell’organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti

indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori

finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’atti-

vità svolta;

i) all’attività dell’organismo di cui al comma 4 e alle modalità di

esercizio della vigilanza da parte della CONSOB medesima."».



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 237 –

Art. 10.

10.1
Basile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei suddetti ingredienti»
con le seguenti: «di tutti i suddetti ingredienti».

10.2
Basile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) assicurare un aggiornamento automatico o comunque siste-
matico, periodico e rapido della lista degli ingredienti che possono provo-
care allergie o intolleranze in piena corrispondenza con l’aggiornamento
dell’Allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE».

10.3
Basile

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) stabilire il divieto di vendita dei prodotti non conformi alla
predetta direttiva a decorrere dal 25 novembre 2005, a prescindere dalla
data di etichettatura, ma garantendo che i prodotti immessi sul mercato
prima di quella data e non conformi alla suddetta direttiva possano essere
venduti fino ad esaurimento delle scorte».

Art. 14.

14.1
Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) nel rispetto degli obiettivi della convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/96/CE
del Consiglio del 15 novembre 1993, e del Protocollo di Kyoto, ratificato
con legge 1º giugno 2002, n. 120, predisporre misure idonee a stabilizzare
e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra ad un livello
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che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza antropica sul sistema cli-
matico;

0a-bis) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di
impianti soggetti alla direttiva di tecnologie a più basse emissioni di
gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie ef-
ficienti e dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili da parte degli im-
pianti per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle
direttive comunitarie in materia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, lettere 0a),
0a-bis) e 0a-ter) si provvede mediante quota parte delle risorse derivanti
dall’incremento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, delle aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati,
di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura dello 0,5
per cento».

14.2

Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti:

«0a) stabilizzare e ridurre le concentrazioni aggregate di gas ad ef-
fetto serra, a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interferenza an-
tropica sul sistema climatico, nel rispetto degli obiettivi della convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di
Kyoto e delle relative norme di recepimento e di attuazione;

0a-bis) promuovere l’utilizzo, da parte delle diverse categorie di
impianti soggetti alla direttiva, di tecnologie a più basse emissioni di
gas-serra;

0a-ter) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica, la diffusione di impianti e tecnologie ef-
ficienti e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti
per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle diret-
tive comunitarie in materia».
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14.3
Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) promuovere la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
in coerenza con gli obiettivi di cui alla decisione 2002/358/CE e al proto-
collo di Kyoto ratificato con legge 1º giugno 2002, n. 120, garantendo co-
munque una diminuzione delle emissioni climalteranti del 6,5 per cento
rispetto al 1990».

14.4
Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla deci-
sione 2002/358/CE e al protocollo di Kyoto ratificato con legge 1º giugno
2002, n. 120, prioritariamente attraverso il ricorso a misure, realizzate in
Italia, di efficienza energetica, di promozione delle fonti rinnovabili di
energia e di riduzione delle emissioni climalteranti».

14.5
Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) assicurare che la quantità totale delle quote da assegnare per il
periodo interessato sia pienamente coerente con il raggiungimento nei
tempi previsti ed il superamento, nel medio termine, degli obiettivi di ri-
duzione delle emissioni assegnati all’Italia ai sensi della decisione 2002/
358/CE, tenendo conto della percentuale delle emissioni complessive
che tali quote rappresentano rispetto alle emissioni prodotte da fonti che
non rientrano nel campo di applicazione della direttiva e degli incrementi
delle emissioni dovuti alle disposizioni legislative volte ad assicurare la
sicurezza energetica».

14.6
Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «in coerenza
con l’obiettivo finale di stabilizzare le concentrazioni nell’atmosfera di
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gas a effetto serra a un livello che prevenga qualsiasi pericolosa interfe-
renza antropica sul sistema climatico, come stabilito dalla convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con de-
cisione 94/69/CE del Consiglio del 15 dicembre 1993».

14.7

Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) promuovere, nell’ambito del processo di liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica la diffusione di impianti e tecnologie ef-
ficienti e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili da parte degli impianti
per la produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalle diret-
tive comunitarie in materia».

14.8

Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) favorire, ricorrendo anche a meccanismi di incentivazione
amministrativa o economico-fiscale, l’utilizzo di tecnologie a più basse
emissioni di gas-serra».

14.9

Vallone, Bedin, Liguori

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) prevedere la creazione di un sistema, condiviso a livello
comunitario, per assicurare l’efficace e periodico monitoraggio e la veri-
fica dei livelli di emissione e di riduzione effettivamente conseguiti;

b-ter) prevedere l’obbligo, per i gestori che esercitano una delle at-
tività di cui all’Allegato I della direttiva che intendono accedere al sistema
di scambio delle relative quote, del conseguimento di una apposita auto-
rizzazione a emettere gas a effetto serra, prevedendo altresı̀ l’obbligo di
controllo e notifica delle proprie emissioni specificate in relazione alle
proprie attività».



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 241 –

14.10

Caruso Antonio

Al comma 1, dopo la lettera d), dopo la parola: «prevedere» inserire
le altre: «, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), e fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 3, 4
e 8».

14.11

Tirelli

Al comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «prevedere» inserire le
altre: «, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c), e fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 3, 4
e 8».

14.12

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «obiettivi conseguibili», inse-
rire le seguenti: «, in un quadro di politiche di controllo e di contenimento
del fabbisogno di energia».

14.13

Vallone, Bedin, Coviello, Cavallaro

Al comma 2, prima delle parole: «nonché le modalità», inserire le

seguenti: «, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e suc-
cessive modificazioni».

14.14

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Il comma 15 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004,
n. 239, è abrogato».
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Art. 15.

15.1

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Al fine di completare il
processo di liberalizzazione del settore elettrico».

15.2

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «completare» con le se-

guenti: «integrare e aggiornare».

15.3

Mugnai

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la
realizzazione di un mercato concorrenziale di vendita».

15.4

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere, tra gli obblighi di servizio pubblico relativi alla
sicurezza, compresa la sicurezza d’approvvigionamento, la regolarità, la
qualità e il prezzo delle forniture, nonchè un elevato livello di tutela del-
l’ambiente anche attraverso l’oattuazione delle misure relative al raggiun-
gimento degli standard di qualità dell’oaria e degli obiettivi di abbatti-
mento delle emissioni».
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15.5

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulle condizioni della forni-
tura», inserire le seguenti: «specificando nelle fatture o unitamente alle
stesse ed in tutto il materiale promozionale inviato ai clienti finali: a) la
quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili
utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente, nonché b) almeno
il riferimento alle fonti di riferimento esistenti, per esempio pagine web,
qualora le informazioni sull’impatto ambientale, almeno in termini di
emissioni di CO2 e di scorie radioattive risultanti dalla produzione di
energia elettrica prodotta mediante il mix di combustibile complessivo uti-
lizzato dal fornitore nell’anno precedente, siano a disposizione del pub-
blico; nonché specificare».

15.6

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «l’accesso non discrimi-
natorio alle reti di distribuzione e» con le seguenti: «l’accesso dei terzi ai
sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, pra-
ticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discri-
minazioni tra gli utenti del sistema, nonché».

15.7

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «prevedendone la se-
parazione almeno amministrativa» fino alla fine del comma, con le se-
guenti: «prevedendo che il gestore del sistema di trasmissione, qualora
faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, debba essere indipen-
dente, quantomeno sotto il profilo dlela forma giuridica, dell’organizza-
zione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla tra-
smissione».
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15.8
Mugnai

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «amministrativa» con le
seguenti: «giuridica e gestionale».

15.9
Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) specificare che il gestore del sistema di distribuzione, qualora
faccia parte di un’impresa verticalmente integrata, sia indipendente, quan-
tomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell’organizzazione e del po-
tere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione per
quanto riguarda l’organizzazione e l’adozione di decisioni, sulla base
dei seguenti criteri minimi: a) i responsabili dell’amministrazione del ge-
store del sistema di distribuzione non possono far parte di strutture socie-
tarie dell’impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indiretta-
mente, della gestione ordinaria delle attività di generazione, trasmissione,
fornitura di energia elettrica; b) devono essere adottate misure idonee ad
assicurare che gli interessi professionale delle persone responsabili del-
l’amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in
considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipen-
dente; c) il gestore del sistema di distribuzione dispone di effettivi poteri
decisionali, indipendenti dall’impresa elettrica integrata, in relazione alle
installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo
della rete; d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un pro-
gramma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere com-
portamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata
l’osservanza».

15.10
Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) stabilire i criteri di rilascio delle autorizzazioni per la co-
struzione di impianti di generazione riguardanti, in particolare: a) la sicu-
rezza tecnica e fisica del sistema elettrico, degli impianti e della relativa
apparecchiatura; b) la protezione della salute e della sicurezza pubblica; c)
la protezione dell’ambiente; d) l’assetto del territorio e la scelta del sito; e)

l’uso del suolo pubblico; f) l’efficienza energetica; g) la natura delle fonti
primarie; h) le caratteristiche specifiche del richiedente, quali la capacità
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tecnica, economica e finanziaria; i) il rispetto della concorrenza e l’as-
senza di qualsiasi discriminazione tra le imprese riguardo ai loro diritti
o obblighi».

15.11
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «che tenga conto» con le
seguenti: «che garantisca il rispetto».

15.12
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «profilo ambientale», aggiun-
gere le seguenti: «garantendo in particolare l’adozione delle ordinarie pro-
cedure di valutazione d’impatto ambientale per la realizzazione e l’eserci-
zio degli impianti, il rispetto della normativa comunitaria in materia di
autorizzazione ambientale integrata e».

15.13
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «evitando» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «prevedendo, nell’ambito dei criteri di
rilascio delle autorizzazioni, l’adozione di misure a tutela della salute e
della sicurezza pubblica, dell’ambiente e dell’assetto territoriale, l’uso so-
stenibile del suo pubblico nonché l’efficienza energetica».

15.14
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «libera concorrenza», aggiun-

gere le seguenti: «e dei princı̀pi di sostenibilità ambientale».
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15.15

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non-
ché di sostenibilità ambientale».

15.16

Vallone, Bedin, Liguori, Cavallaro, Coviello

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «garantire nel
dispacciamento degli impianti di generazione la precedenza agli impianti
che impiegano fonti rinnovabili e rifiuti o che assicurano la produzione
mista di calore e di energia elettrica».

15.17

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) specificare i compiti affidati a ciascun gestore del sistema
di trasmissione con particolare riferimento alle seguenti funzioni: a) ga-
rantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ra-
gionevoli di trasmissione di energia elettrica; b) contribuire alla sicurezza
dell’approvvigionamento mediante un’adeguata capacità di trasmissione e
l’affidabilità del sistema; c) gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo
conto degli scambi con altri sistemi interconnessi; d) fornire, al gestore di
ogni altro sistema interconnesso con il proprio, informazioni sufficienti a
garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l’interoperabilità del sistema interconnesso; e) assicurare la non discrimi-
nazione tra gli utenti o le categorie di utenti del sistema, in particolare a
favore delle sue imprese collegate; f) fornire agli utenti del sistema le in-
formazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema».
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15.18

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) assicurare, nel dispacciamento degli impianti di genera-
zione, la priorità agli impianti che impiegano fonti rinnovabili di energia
elettrica».

15.19

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «della contrattazione»
con le seguenti: «monitorare e rendere trasparente la contrattazione».

15.20

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) attuare misure volte a garantire la sicurezza degli approvvi-
gionamenti prioritariamente attraverso misure di efficienza energetica e
gestione della domanda nonché di ricorso alle fonti rinnovabili di energia
di cui alla direttiva 2001/77/CE. All’onere derivante dall’attuazione della
presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri».

15.21

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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15.22

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) ai fini della tutela dell’ambiente e della promozione di nuove
tecnologie nascenti, bandire gare per nuove capacità o misure di efficienza
energetica/gestione della domanda sulla base di criteri pubblicati, desi-
gnando l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas quale responsabile
dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di
gara».

15.23

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «delle nuove fonti rin-
novabili di energia e».

15.24

Mugnai

Al comma 1, lettera f), inserire la parola: «nuova» prima della pa-
rola: «cogenerazione», aggiungere dopo le parole: «scadenza delle con-
venzioni» le altre: «degli altri benefici previsti dalla normativa vigente»
sostituire le parole: «assimilate alle» con la seguente: «non».

15.25

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e della cogenerazione» ag-
giungere la seguente: «anche».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «All’onere derivante dall’attuazione della presente let-
tera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede ma-
diante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
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l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.26

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tipologie di impianto» ag-

giungere le seguenti: «anche per gli impianti funzionanti con fonti assimi-

late alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni, la garan-

zia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vigenti per

le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «All’onere derivante dall’attuazione della presente let-

tera, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede ma-

diante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di

parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l’economla e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.27

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «tipologie di impianto» ag-

giungere le seguenti: «, anche per quegli impianti funzionanti con fonti

assimilate alle rinnovabili prevedendone, a scadenza delle convenzioni,

la garanzia di cessazione di ogni incentivazione assicurata dalle leggi vi-

genti per le fonti rinnovabili ai fini del conseguimento degli obiettivi di

Kyoto,».
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15.28

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e introducendo» aggiungere
le seguenti: «per i settori che non beneficiano delle incentivazioni previste
dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «All’onere derivante dall’attuazione della presente let-
tera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede ma-
diante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.29

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e introducendo» aggiungere
le seguenti: «in aggiunta all incentivazioni previste dall’articolo 7, comma
2, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ulteriori».

Conseguentemente, alla medesima lettera f), aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «All’onere derivante dall’attuazione della presente let-
tera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede ma-
diante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

15.30

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «basati su gare».
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15.31

Michelini, Betta, Coviello

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «definire», inserire le se-
guenti: «previa valutazione della non sussistenza di un prevalente interesse
pubblico ad un uso diverso delle acque,».

15.32

Michelini, Betta, Coviello

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «ammodernamento degli im-
pianti», aggiungere le seguenti: «e di tutela e valorizzazione ambientale e
paesaggistica».

15.33

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che l’Autorità per l’energia elettrica e per il gas, in
materia di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti stru-
menti operativi per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale
assicurando, in particolare, che il controllo sulla sicurezza degli approvvi-
gionamenti abbia ad oggetto l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato
nazionale. Il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità
addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il li-
vello di manutenzione delle reti, nonché le misure per far fronte ai picchi
della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori preve-
dere inoltre che ogni due anni entro il 31 luglio, l’Autorità per l’energia
elettrica e per il gas pubblichi un rapporto sui risultati dei controlli e le
eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmetta alla Commis-
sione Europea;».

15.34

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «il Ministero delle atti-
vità produttive» con le seguenti: «l’Autorità per l’energia elettrica e per il
gas».
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15.35

Coviello, Bedin, Bastianoni, Cavallaro

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) definire i criteri tecnici di sicurezza, elaborare e rendere
pubbliche norme tecniche che, garantendo l’interoperabilità delle reti e
operando in modo obiettivo e non discriminatorio, stabiliscano i requisiti
tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione alla
rete degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle appa-
recchiature dei clienti direttamente connesse, dei circuiti di interconnes-
sione e delle linee dirette;».

15.36

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15.37

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

Turroni, Zancan

Sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) perseguire il miglioramento della sostenibilità ambientale del-
l’utilizzo, del trasporto e della produzione di energia, anche in termini
di uso sostenibile delle risorse territoriali, di tutela della salute e di rag-
giungimento degli obiettivi assunti a livello internazionale in materia di
emissioni di gas ad effetto serra, nonché di incremento dell’uso delle fonti
energetiche rinnovabili. All’onere derivante dall’attuazione della presente
lettera valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede
madiante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parziamente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».
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15.38

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi incluse le tecnologie
nucleari» con le seguenti: «con tecnologie non nucleari, sistemi di messa
in sicurezza o smantellamento di impianti elettronucleari».

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere le parole:

«ivi compresi gli impianti elettronucleari».

15.39

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi incluse le» con le

seguenti: «con esclusione delle».

Conseguentemente, alla medesima lettera l), sopprimere l’inciso: «ivi
compresi gli impianti elettronucleari».

15.40

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse le tecno-
logie nucleari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ivi inclusi pro-
grammi di ricerca del cosiddetto nucleare pulito e attività di manutenzione
straordinaria e rinnovamento tecnologico di impianti elettronucleari a bassi
livelli di sicurezza, vetusti ed obsoleti, localizzati all’estero».

15.41

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Rotondo

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse le tecno-
logie nucleari» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ivi inclusi pro-
grammi di ricerca afferenti nuove tecnologie per la produzione di energie
nucleari senza rilascio di scorie».
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15.42
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «ivi incluse» fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «escluse le tecnologie ed i sistemi nu-
cleari».

15.43
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «di realizzazione e di
esercizio di impianti, ivi compresi gli» con le seguenti: «di smantella-
mento di impianti elettronucleari localizzati all’estero, nonché di realizza-
zione o di esercizio di impianti termoelettrici all’estero».

15.44
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: «ivi compresi gli im-
pianti elettronucleari».

15.45
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ivi compresi gli» con le

seguenti: «con esclusione degli».

15.46
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le com-
petenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla
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legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79».

15.47

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-bis) attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le com-
petenze di cui agli articoli 18 e 23 della direttiva, come previste dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79».

Art. 16.

16.1

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «Al fine di completare il
processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale».

16.2

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuo-
vendo misure che rendano il mercato interno del gas naturale sostenibile
sotto il profilo ambientale e non discriminatorio, prevedendo tra gli obbli-
ghi relativi al servizio pubblico l’adozione di misure volte ad accrescere il
risparmio energetico, la sicurezza, la regolarità, la qualità ed il prezzo
delle forniture, nonché il rispetto dell’ambiente e la protezione del clima».
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16.3

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «promuovendo», aggiungere
le seguenti: «ove necessario e previa positiva valutazione di impatto am-
bientale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

16.4

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti: «fermo restando il
rispetto delle ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale e
garantendo il più elevato livello di protezione dell’ambiente. All’onere de-
rivante dall’attuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro
a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri».

16.5

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso in cui, ai sensi della legislazione vigente, le opere di cuial presente
articolo siano sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA), l’esito
positivo di tale valutazione costituisce parte integrante e condizione neces-
saria del procedimento autorizzatorio».

16.6

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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16.7

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) assicurare la conformità alla disciplina comunitaria delle dispo-
sizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale del gas naturale
nonché garantire l’applicazione della procedura di valutazione di impatto
ambientale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas
naturale, ivi comprese le opere connesse, prevedendo l’esito positivo di
tale procedura come condizione necessaria del procedimento autorizzato-
rio».

16.8

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «relativamente» fino

a: «approvvigionamento».

16.9

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

16.10

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le compe-
tenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla legge
14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164».
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16.11

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera h) sostituire la parola: «rafforzare» con le se-
guenti: «in base alle indicazioni in materia stabilite dal DPEF, anche al
fine di una loro efficace attuazione, potenziare».

16.12

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h) sopprimere le parole da: «anche promuo-
vendo» fino alla fine della lettera.

16.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: «sfruttamento» con le
seguenti: «utilizzo sostenibile».

Conseguentemente, alla medesima lettera h), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, previa positiva valutazione di impatto ambientale e d’intesa
con le regioni interessate».

16.14

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) attribuire all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le com-
petenze di cui agli articoli 16 e 25 della direttiva, come previste dalla
legge 14 novembre 1995, n. 481, e dal decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164».
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Art. 17.

17.1

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) prevedere l’applicazione della procedura di valutazione di
impatto ambientale, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio, alla realizzazione e al potenziamento di impianti approvigio-
namento, trasporto e stoccaggio di gas naturale, ivi comprese le opere con-
nesse alla sicurezza degli approvvigionamenti. All’onere derivante dall’at-
tuazione della presente lettera, valutato in 10 milioni di euro a decorrere
dal 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri».

17.2

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «nonché» fino alla
fine della lettera.

17.3

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «attività produttive», aggiun-
gere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio».
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Art. 19.

19.1

Basile

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro e non oltre il 30
giugno 2005».

19.2

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti:
«novanta giorni».

Art. 21.

21.1

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sviluppo della cogenerazione
ad alto rendimento», aggiungere le seguenti: «prevedendo strumenti di
monitoraggio in capo al GRTN in grado di verificare costantemente la
conformit della produzione giornaliera ai parametri previsti dalla norma-
tiva nazionale per l’accesso ai benefici di cui al presente comma».

21.2

Maconi, Chiusoli, Baratella, Garraffa

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sviluppo della cogenerazione
ad alto rendimento», aggiungere le seguenti: «nonché della cogenerazione
connessa al funzionamento di reti di teleriscaldamento».
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21.3

Mugnai

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo
della cogenerazione di cui alla lettera a) con il quadro normativo comuni-
tario sul mercato interno dell’energia elettrica, con le misure per la ridu-
zione delle emissioni di gas serra e per la promozione dell’energia elet-
trica prodotta da fonti energetiche rinnovabili».

21.4

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «e con le misure» fino
alla fine della lettera, con le seguenti: «le misure volte al conseguimento
degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra assegnati
all’Italia in sede comunitaria ai sensi del Protocollo di Kyoto».

21.5

Mugnai

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per la realizzazione di unità di piccola cogenerazione e di mi-
crogenerazione agevolare l’accesso alla rete dell’elettricità da cogenera-
zione ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi
e fiscali, a parità di gettito complessivo».

21.6

Ciccanti

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «agevolare l’accesso alla
rete dell’elettricità da cogenerazione ad alto rendimento» con le seguenti:
«agevolare l’accesso alla rete dell’elettricità da cogenerazione, in partico-
lare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto
legislativo 31 marzo 1999, n. 79».
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21.7

Magnalbò

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «agevolare l’accesso alla
rete dell’elettricità da cogenerazione ad alto rendimento», con le seguenti:

«agevolare l’accesso alla rete dell’elettricità da cogenerazione, in partico-
lare quella ad alto rendimento, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto
legislativo 31 marzo 1999, n. 79».

21.8

Mugnai

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e) assicurare alla produzione da cogenerazione utilizzante fonte
primaria non rinnovabile l’esenzione dall’obbligo dell’immissione annuale
nel sistema elettrico nazionale di una quota prodotta da impianti da fonti
rinnovabili corrispondente alla produzione di energia elettrica equivalente
all’energia primaria risparmiata rispetto alle produzioni separate di energia
elettrica e calore;

f) istituire adeguate modalità di monitoraggio e di misura fiscale
mensile delle grandezze concorrenti alla determinazione dei parametri di
qualificazione previsti dalla normativa nazionale e dell’effettivo utilizzo,
a fini civili o industriali, del calore prodotto dagli impianti di cogenera-
zione».

Art. 24.

24.1

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 9, sostituire le parole da: «L’avviso» fino alla fine del

comma con le seguenti: «Per ogni intervento previsto nei programmi il
suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85
e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, gli elementi di cui all’articolo 21, comma 2,
lettera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promo-
tore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma
1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla mi-
gliore delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai pre-
detti soggetti offerenti. Con apposito decreto de I Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che
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nc-n si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui awisi pub-
blicati non contengano le specificate indicazioni».

24.2

Veraldi, Bedin

Al comma 9, sostituire le parole da: «L’avviso» fino alla fine del

comma con le seguenti: «Per ogni intervento previsto nei programmi il
suddetto avviso deve indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85
e 91 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 54, gli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, let-
tera b), nonché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore
ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1,
lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore
delle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti sog-
getti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono annullati gli effetti delle procedure in corso che non si siano
ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi pubblicati non con-
tengano le specificate indicazioni».

24.3

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 9, sostituire le parole da: «contenere i criteri» fino a: «il
proprio progetto alle» con le seguenti: «, per ogni intervento previsto nei
programmi, indicare, secondo quanto previsto dagli articoli 85 e 91 del re-
golamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, gli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), non-
ché specificare che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere
preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater, comma 1, lettera b),
ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alla migliore delle».

24.4

Veraldi, Bedin

Al comma 9, dopo le parole: «le diverse proposte» inserire le se-
guenti: «e, conseguentemente, alla scelta del promotore concessionario».
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Conseguentemente, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 37-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, gli
ultimi due periodi sono abrogati».

24.5
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 9, sostituire le parole: «alla data di adozione del predetto
decreto» con le seguenti: «alla data di pubblicazione del decreto mede-
simo, il quale provvede a disciplinare l’annullamento delle procedure».

24.6
Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

"«2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una pro-
posta e più di una, ai sensi dell’articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico in-
teresse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a
presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte mi-
gliorative degli elementi di determinazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all’aggiudicazione
della concessione secondo quanto previsto nell’avviso indicativo e nell’ar-
ticolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, op-
pure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai
sensi dell’articolo 7-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudi-
catrici procedono all’aggiudicazione della concessione secondo quanto di-
sposto dall’articolo 37-quater"».

24.7
Veraldi, Bedin

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 37-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è ag-
giunto, in fine, il seguente comma:

"2-quater. Qualora per un intervento siano presentate più di una pro-
posta e più di una, ai sensi dell’articolo 37-ter, sia ritenuta di pubblico in-
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teresse, le amministrazioni aggiudicatrici invitano i relativi promotori a
presentare, entro quindici giorni dalla richiesta, le eventuali proposte mi-
gliorative degli elementi di determinazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di natura quantitativa e procedono all’aggiudicazione
della concessione secondo quanto previsto nell’avviso indicativo e nell’ar-
ticolo 21. Qualora per un intervento sia presentata una sola proposta, op-
pure nel caso siano presentate più proposte ma una sola sia ritenuta ai
sensi dell’articolo 37-ter di pubblico interesse, le amministrazioni aggiudi-
catrici procedono all’aggiudicazione della concessione secondo quanto di-
sposto dall’articolo 37-quater"».

24.8

Veraldi, Bedin

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni. al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,
per l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione"».

24.9

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

Turroni, Zancan

Al comma 11, dopo le parole: «non è concluso» aggiungere la se-
guente: «positivamente».

24.10

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le caratteristiche di assoluta straordinarietà del progetto
del ponte sullo Stretto di Messina, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio dispone che per il progetto definitivo sia obbligatoriamente
previsto l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova
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pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osserva-
zioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati»

24.11

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

Turroni, Zancan

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All’articolo 20 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, il
comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la
Commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio. Nel caso che le varianti modifichino l’area di sedime su cui insiste il
tracciato o l’area di cantierizzazione, o eccedano per oltre il 5% anche uno
solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimensionale (anche per le fon-
dazioni o le strutture portanti, considerate come parametri specifici), lun-
ghezza del tracciato, costo dell’opera, il Ministro dispone nei trenta giorni
dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o
contraente generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale
e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio
di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati"».

24.12

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

Turroni, Zancan

Al comma 12 sostituire le parole da: «il quale, ove ritenga», fino alla
fine della lettera, con le seguenti: «che dispone».

24.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 12 sostituire le parole da: «ove ritenga», fino a: «sull’am-
biente» con le seguenti: «, nel caso che le varianti modifichino l’area di
sedime su cui insiste il tracciato o l’area di cantierizzazione, o eccedano
per oltre il 5% anche uno solo dei seguenti parametri: volumetrico, dimen-
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sionale (anche per le fondazioni o le strutture portanti, considerate come
parametri specifici), lunghezza del tracciato, costo dell’opera».

24.14

Grillo

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267 e suc-
cessive modificazioni, al comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, per
l’esecuzione dei lavori connessi alla gestione"».

Art. 25.

25.1

Veraldi, Bedin, Coletti, Cavallaro

Sostituire l’articolo con i seguenti:

Art. 25. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/1

8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici

di lavori, di forniture e di servizi). – 1. Il Governo è delegato ad adottare,
con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo volto a definire
un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è tra-
smesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi
che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive
ed integrative nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.
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4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari delle norme,
definendo in particolare la figura di «organismo di diritto pubblico» tenuto
ad applicare le procedure pubbliche di scelta del contraente;

b) definire con chiarezza la figura dell’accordo-quadro, determi-
nandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate
forme di pubblicità preventive e successive all’attribuzione dell’appalto;

c) definire condizioni e procedure interne necessarie per l’applica-
zione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fonda-
mentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

d) disciplinare l’accesso alle procedure di attribuzione degli ap-
palti, stabilendo in particolare l’obbligo di pubblicazione dell’avviso indi-
cativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi per-
manenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione;

e) dettare una disciplina specifica per il subappalto, indicandone
condizioni e limiti con particolare riferimento alla indicazione delle parti
dell’appalto che possono essere subappaltate a terzi, nonché dei subappal-
tatori ammessi;

f) specificare e definire i casi e le condizioni in cui il collegamento
e il controllo fra imprese comporta l’esclusione dalla gara, specificando
anche i casi di controllo;

g) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudi-
catori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese con-
correnti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

h) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle of-
ferte che si presentino anormalmente basse;

i) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al
settore del trasporto deve essere stabilito l’obbligo contrattuale dei sog-
getti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i
limiti massimi di tollerabilità dell’inquinamento acustico, nelle diverse
modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa
comunitaria qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato ri-
spetto alla normativa nazionale;

j) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in
attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; L’Autorità, caratterizzata da indipen-
denza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti
dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi
dell’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in
particolare di a amministrativi generali, di programmazione o pianifica-
zione;

k) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee emanata nella causa C-247/02.
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Art 25-bis. - (Delega al Governo per l’attuazione della direttiva

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua

e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi po-
stali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all’ar-
ticolo 1, un decreto legislativo volto a definire un quadro normativo fina-
lizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è tra-
smesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dalle Commissioni parlamentari competenti. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, lo schema alle Commissioni per i pareri definitivi
che devono essere espressi entro trenta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legisla-
tivo previsto dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive
ed integrative nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti
principi e criteri direttivi:

a) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari delle norme,
definendo in particolare la figura di «organismo di diritto pubblico» tenuto
ad applicare le procedure pubbliche di scelta del contraente;

b) definire con chiarezza la figura dell’accordo-quadro, determi-
nandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate
forme di pubblicità preventive e successive all’attribuzione dell’appalto;

c) definire condizioni e procedure interne necessarie per l’applica-
zione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fonda-
mentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

d) disciplinare l’accesso alle procedure di attribuzione degli ap-
palti, stabilendo in particolare l’obbligo di pubblicazione dell’avviso indi-
cativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi per-
manenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione;

e) dettare una disciplina specifica per il subappalto, indicandone
condizioni e limiti con particolare riferimento alla indicazione delle parti
dell’appalto che possono essere subappaltate a terzi, nonché dei subappal-
tatori ammessi;

f) specificare e definire i casi e le condizioni in cui il collegamento
e il controllo fra imprese comporta l’esclusione dalla gara, specificando
anche i casi di controllo;

g) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudi-
catori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese con-
correnti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 270 –

h) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle of-
ferte che si presentino anormalmente basse;

i) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al
settore del trasporto deve essere stabilito l’obbligo contrattuale dei sog-
getti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i
limiti massimi di tollerabilità dell’inquinamento acustico, nelle diverse
modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa
comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato ri-
spetto alla normativa nazionale;

j) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in
attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal pro-
prio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi del-
l’impatto della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in
particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianifica-
zione;

k) semplificazione delle procedure di affidamento che non costitui-
scono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favo-
rire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giu-
ridici.

5. In attesa dell’emanazione del decreto legislativo di cui al comma
1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni».

25.2

Veraldi, Bedin, Coletti, Cavallaro

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «provvedendo
in particolare a:

a) individuare i soggetti pubblici e privati destinatari delle norme,
definendo in particolare la figura di «organismo di diritto pubblico» tenuto
ad applicare le procedure pubbliche di scelta del contraente;

b) espressamente indicare e chiaramente differenziare, tutte le volte
che sia necessario e comunque tutte le volte che vi siano norme partico-
lari, le norme che si riferiscono esclusivamente agli appalti degli enti ero-
gatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali, di cui alla direttiva del 31 marzo 2004, n. 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio;

c) definire con chiarezza la figura dell’accordo-quadro, determi-
nandone limiti quantitativi e temporali di vigenza e stabilendo adeguate
forme di pubblicità preventive e successive all’attribuzione dell’appalto;
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d) definire condizioni e procedure interne necessarie per l’applica-
zione delle richieste di esenzione e prevedere comunque le norme fonda-
mentali che disciplinano gli appalti attribuiti dagli enti pubblici esenti;

e) disciplinare l’accesso alle procedure di attribuzione degli ap-
palti, stabilendo in particolare l’obbligo di pubblicazione dell’avviso indi-
cativo annuale, nonché le procedure di pubblicità relative ai sistemi per-
manenti di qualificazione e le norme fondamentali della loro gestione;

f) dettare una disciplina specifica per il subappalto, indicandone
condizioni e limiti con particolare riferimento alla indicazione delle parti
dell’appalto che possono essere subappaltate a terzi, nonché dei subappal-
tatori ammessi;

g) specificare e definire i casi e le condizioni in cui il collega-
mento e il controllo fra imprese comporta l’esclusione dalla gara, specifi-
cando anche i casi di controllo;

h) rendere obbligatoria per tutti gli enti pubblici e privati aggiudi-
catori la precisazione preventiva delle autorità dalle quali le imprese con-
correnti possono ottenere le informazioni relative alle disposizioni vigenti
in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro;

i) definire le procedure per la verifica in contraddittorio delle of-
ferte che si presentino anormalmente basse;

j) specificare che nei disciplinari di appalti e di forniture relativi al
settore del trasporto deve essere stabilito l’obbligo contrattuale dei sog-
getti appaltatori di adottare tutte le misure tecniche idonee a contenere i
limiti massimi di tollerabilità dell’inquinamento acustico, nelle diverse
modalità in cui esso si manifesta, entro i limiti indicati nella normativa
comunitaria, qualora essa assicuri un livello di protezione più elevato ri-
spetto alla normativa nazionale».

25.3

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Costantini

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «provvedendo
in particolare:

1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione
o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici
secondo le previsioni dell’articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell’ar-
ticolo 4 della direttiva 2004/18/CE;

2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, indivi-
duando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni del-
l’articolo 29 della direttiva 2004/1 8/CE;

3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi
quadro, secondo le previsioni dell’articolo 32 della direttiva 2004/1 8/CE;
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4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali
si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni
dell’articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;

5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/
18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti
di importo inferiore alle soglie comunitarie».

25.4

Veraldi, Bedin, Coletti

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «provvedendo
in particolare:

1) a disciplinare le forme giuridiche che, in caso di aggiudicazione
o affidamento, devono assumere i raggruppamenti di operatori economici
secondo le previsioni dell’articolo 11 della direttiva 2004/17/CE e dell’ar-
ticolo 4 della direttiva 2004/18/CE;

2) a disciplinare la procedura del dialogo competitivo, indivi-
duando modalità e limiti della sua utilizzazione secondo le previsioni del-
l’articolo 29 della direttiva 2004/18/CE;

3) a disciplinare le ipotesi nelle quali si possono stipulare accordi
quadro, secondo le previsioni dell’articolo 32 della direttiva 2004/18/CE;

4) a disciplinare le modalità e le condizioni in presenza delle quali
si può ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione secondo le previsioni
dell’articolo 33 della direttiva 2004/18/CE;

5) ad individuare le disposizioni delle direttive 2004/17/CE e 2004/
18/CE applicabili, con adeguati adattamenti e semplificazioni, agli appalti
di importo inferiore alle soglie comunitarie».

25.5

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
della normativa comunitaria in materia di tutela delle acque, accesso del
pubblico alle informazioni in materia ambientale, valutazione di impatto
ambientale e valutazione ambientale strategica, ove richiesta ai sensi della
direttiva 42/2001/CE».
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25.6

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione della possibilità di prescrivere, in aggiunta alle
misure di tutela ambientale definite dalla legislazione vigente, l’applica-
zione di sistemi di gestione ambientale durante l’esecuzione dell’appalto
qualora la natura dei lavori o servizi sia tale da incidere sull’ambiente
nonché inclusione dei sistemi di gestione ambientale tra i requisiti che di-
mostrano la capacità tecnica dell’operatore di realizzare l’appalto».

25.7

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.8

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) previsione della possibilità per gli enti aggiudicatori di defi-
nire, in aggiunta alle misure previste dalla vigente normativa a tutela del-
l’ambiente, ulteriori requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di deter-
minati contratti, anche prescrivendo le caratteristiche ambientali, metodi di
produzione eco-compatibili nonché gli effetti ambientali specifici di
gruppi di prodotti o servizi, utilizzando a tal fine anche le specifiche ade-
guate definite dall’ecoetichettatura a condizione che tali requisiti siano
elaborati e adottati con la partecipazione delle organizzazioni dei consu-
matori e delle organizzazioni di protezione ambientale riconosciute».
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25.9

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) possibilità di prevedere, da parte degli enti aggiudicatori,
che i prodotti o i servizi muniti di ecoetichettatura rispondente ai requisiti
di cui all’articolo 34 paragrafo 6 della direttiva 2004/17/CE o all’articolo
23 della direttiva 2004/18/CE siano presunti conformi alle specifiche tec-
niche definite nel capitolato d’onori;

b-ter) prevedere la possibilità di esclusione degli operatori che
siano stati oggetto di senenza definitiva per il mancato rispetto della nor-
mativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi
illeciti;

b-quater) prevedere che gli enti aggiudicatori che attuano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 39 paragrafo 1 della citata direttiva 2004/17/CE
ovvero dell’articolo 27 della direttiva 2004/18/CE, richiedano nel capito-
lato d’oneri ai candidati o agli offerenti la dichiarazione di adempimento
degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale nonché in materia di
sicurezza e di condizioni di lavoro».

25.10

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) inclusione delle caratteristiche ambientali tra le specifiche
tecniche formulate in termini di prestazioni o di requisiti funzionali e in-
dicazione, ai fini della valutazione delle capacità tecniche degli operatori,
delle misure di gestione ambientale applicate durante la realizzazione del-
l’appalto, nonché riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit
o a norme di gestione ambientale certificate da organismi conformi alla
legislazione comunitaria nei casi in cui le autorità aggiudicatrici ai fini
dlela certificazione del rispetto della normativa ambientale;

d-ter) inserimento delle caratteristiche ambientali tra i criteri sui
quali si basa l’amministrazione aggiudicatrice nel caso di appalti aggiudi-
cati all’offerta economicamente più vantaggiosa».
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25.11

Brutti Paolo, Montino, Montalbano, Viserta Cosantini

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legisla-

tivi previsti dal comma 1, sono abrogati il decreto legislativo 24 luglio

1992, n. 358, e successive modificazioni, il decreto del Presidente della

Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e successive modificazioni, il decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, il deceto

legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, nonché le

disposizioni, da individuare nei decreti legislativi di cui al comma 1, della

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, della legge 21

dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi

previsti dall’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 443 del 2001, e suc-

cessive modificazioni.

1-ter. Nell’esercizio del potere regolamentare di cui all’articolo 3

della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni, il Governo prov-

vede ad apportare al regolamento di cui al decreto dle Presidente della Re-

pubblica n. 554 del 1999, e successive modificazioni, ed a quello di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e successive mo-

dificazioni, le modifiche resesi necessarie ed opportune a seguito dell’ap-

provazione di nuove norme legislative nonché dei decreti legislativi di cui

al comma 1. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti sono individuate, nelle more dell’approvazione delle modifica-

zioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, e succes-

sive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del

2000, e successive modificazioni, le disposizioni degli stessi decreti da

considerarsi abrogate per effetto di norme legislative approvate successi-

vamente alla loro entrata in vigore».

25.12

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

Turroni, Zancan

Al comma 2, sopprimere le parole da: «decorso» fino alla fine del

comma.
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Art. 27.

27.1
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «il recupero degli importi delle im-
poste non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso
disponibile, per effetto degli articoli» con le seguenti: «il recupero delle
imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli ar-
ticoli».

27.2
Bedin, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «il recupero degli importi delle im-
poste non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso
disponibile, per effetto degli articoli» con le seguenti: «il recupero delle
imposte non corrisposte in conseguenza del regime fiscale di cui agli ar-
ticoli».

27.3
Bedin, Cavallaro

Al comma 2, sopprimere il seguente periodo: «Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali indivi-
duano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comu-
nicano gli estremi alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate terri-
torialmente competenti in funzione dei relativi domicili fiscali».

27.4
Donati, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Al comma 2, abrogare il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al
comma 2» fino a: «medesimo comma» con le seguenti: «di sessanta giorni
a decorrere dalla emanazione del provvedimento di cui al successivo



2 Febbraio 2005 14ª Commissione– 277 –

comma 6, i beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1» e sostituire

le parole: «regime di esenzione» con le seguenti: «regime fiscale di cui al
comma 1».

27.5

Bedin, Cavallaro

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 2» con le se-
guenti: «di sessanta giorni a decorrere dalla emanazione del provvedi-
mento di cui al successivo comma 6».

27.6

Bedin, Cavallaro

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui al medesimo comma, indi-
pendentemente dalla comunicazione ivi prevista» con le seguenti: «del re-
gime fiscale di cui al comma 1».

27.7

Bedin, Cavallaro

Al comma 3, sostituire le parole: «di esenzione» con le seguenti: «fi-
scale di cui al comma 1».

27.8

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

Turroni, Zancan

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «in de-
roga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini per l’effettuazione degli
accertamenti».
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27.9

Bedin, Cavallaro

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «in deroga alle di-
sposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, in materia di termini per l’effettuazione degli accer-
tamenti».

27.10

Bedin, Cavallaro

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «e non oltre sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2» con le seguenti: «i sei
mesi successivi al termine di cui al comma 2».

27.11

Bedin, Cavallaro

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «all’aiuto vietato»
con le seguenti: «ai beneficiari del regime fiscale di cui al comma 1».

27.12

Bedin, Cavallaro

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso» con le
seguenti: «ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212».

27.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 6, premettere le seguenti parole: «Entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge,».
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27.14

Bedin, Cavallaro

Al comma 6, prima delle parole: «con provvedimento» inserire le se-

guenti: «Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposi-

zioni».

Art. 28.

28.1

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

Turroni, Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - (Modifica in materia di bilanci delle società sportive). – 1.

L’articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91 è soppresso».

28.2

Bedin

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell’articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91,

è abrogato».
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Art. 29.

29.0.1

Montagnino, Bedin, Treu, Dato

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Delega al Governo per recepimento della direttiva 2003/18/CE che mo-

difica la direttiva 2003/477/CEE in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
norme per il recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento euro-
peo del Consiglio che modifica la direttiva 2003/477/CEE del Consiglio,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’e-
sposizione all’amianto durante il lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle competenti commissioni parlamentari. Il Governo, nei trenta
giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, gli schemi alle commissioni per i pareri de-
finitivi che devono essere espressi entro venti giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) con riferimento all’obbligo di abbassamento dei limiti di espo-
sizione dei lavoratori alle fibre d’amianto, di cui all’articolo 8 della diret-
tiva 2003/477/CEE, come modificato dalla direttiva 2003/18/CE, preve-
dere che la misurazione del limite di 0,1 fibre per centimetro cubo in rap-
porto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore, sia effet-
tuata stabilmente in tutte le fasi della lavorazione o estrazione, con fre-
quenza regolare; l’adempimento degli obblighi di cui alla presente lettera
non esclude in ogni caso, da parte del datore di lavoro, la piena ottempe-
ranza dell’obbligo di predisporre tutte le misure per la riduzione dei rischi
già previste dalla normativa vigente;

b) con riferimento alla disciplina della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti all’amianto, prevedere il controllo delle condizioni di sa-
lubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi
di prevenzione delle unita sanitarie locali competenti per territorio, nel-
l’ambito dei piani regionali di cui all’articolo 10 della legge 27 marzo
1992, n. 257, nonché il coinvolgimento della commissione per la valuta-
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zione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego
dell’amianto di cui all’articolo 4 della medesima legge.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposi-
zione:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui
all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono uniformemente incre-
mentate nella misura del 5 per cento».

Art. 30.

30.1

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanare
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono de-
finite le linee guida cui deve attenersi il proponente per la redazione dello
studio di impatto ambientale relativamente ai progetti sottoposti a valuta-
zione di impatto ambientale».

30.2

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

Turroni, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La competente direzione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio determina, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le linee guida che definiscono le informa-
zioni essenziali che devono essere obbligatoriamente contenute nello stu-
dio di impatto ambientale.

1-ter. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
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30.0.1

Bedin, Cavallaro, Coviello

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente capo:

«Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA
DECISIONE-QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13
GIUGNO 2002 RELATIVA AL MANDATO Dl ARRESTO EUROPEO

E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI

Art. 30-bis.

(Disposizioni di principio e definizioni)

1. Le norme del presente capo sono dirette al recepimento nell’ordi-
namento interno delle disposizioni della decisione-quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione qua-
dro" relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure dı̀ consegna tra
Stati membri dell’Unione europea.

2. L’Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti
giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell’Unione europea in
vista dell’arresto e della consegna da parte dell’Italia di una persona ricer-
cata nell’ambito di un procedimento penale o dell’esecuzione di una pena
o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede
ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle presenti di-
sposizioni.

3. Ai fini delle presenti disposizioni per mandato d’arresto europeo si
intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.

4. Le presenti disposizioni costituiscono un’attuazione dell’azione co-
mune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli
31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato
sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui
alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 30-ter.

(Competenza territoriale)

1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d’arresto europeo
appartiene, nell’ordine, alla corte di appello nel cui distretto l’imputato o
il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui
il provvedimento è ricevuto dall’autorità giudiziaria.

2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1
è competente la corte di appello di Roma.
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3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi
contestualmente dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione
europea a carico di più persone e non è possibile determinare la compe-
tenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto
in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle
persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la com-
petenza, la corte di appello di Roma.

4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudizia-
ria ai sensi dell’articolo 30-quinquies, la competenza a decidere sulla con-
segna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l’ar-
resto.

Art. 30-quater.

(Ricezione del mandato di arresto)

1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di
esecuzione di un mandato d’arresto europeo, se non deve provvedere ai
sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l’esecu-
zione.

2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla rice-
zione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall’autorità giudiziaria
straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.

3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra
corte di appello ai sensi dell’articolo 30-ter, commi 1, 2 e 3, provvede
senza indugio alla trasmissione del mandato d’arresto ricevuto.

Art. 30-quinquies.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria)

1. Fuori dei casi di cui all’articolo 30-quater, comma 1, la polizia
giudiziaria che ha proceduto all’arresto di una persona segnalata come ri-
cercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un man-
dato d’arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della
corte di appello nel cui distretto l’arresto è avvenuto e al più presto, e co-
munque non oltre ventiquattro ore pone l’arrestato a sua disposizione me-
diante la trasmissione del relativo verbale.

Art. 30-sexies.

(Adempimenti esecutivi)

1. L’ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d’arresto ai
sensi dell’articolo 30-quater, comma 1, ovvero che ha comunque proce-
duto all’arresto ai sensi dell’articolo 30-quinquies, informa la persona,
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in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo con-
tenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità
giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore
di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in
cui l’arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria
procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi del-
l’articolo 97 del codice di procedura penale.

2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell’arre-
sto al difensore.

3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti
indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identi-
ficazione dell’arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dat-
tiloscopici, fotografici e antropometrici.

4. La polizia giudiziaria che procede all’arresto di propria iniziativa
ai sensi dei commi 1 e 2 provvede altresı̀ ai sequestri, ai sensi dell’articolo
30-quatervicies, trasmettendo il relativo verbale al presidente della corte di
appello competente entro quarantotto ore, che ne dispone la convalida
nelle successive quarantotto ore.

Art. 30-septies.

(Procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna)

1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale,
fissa l’udienza per la comparizione dell’arrestato al più presto e comunque
non oltre cinque giorni dall’arresto dandone avviso, senza ritardo, al pro-
curatore generale della Repubblica e al difensore.

2. Fino all’udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di
estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.

3. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza neces-
saria del difensore. La corte di appello identifica l’arrestato e lo informa
del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a
chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all’autorità
che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola
della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.

4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona ar-
restata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e
della rinuncia.

5. Nel caso in cui l’arrestato consente alla consegna, la corte di ap-
pello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura.
La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di
ottenerne copia.

6. Se l’arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa
che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichia-
razioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta
di consegna.
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7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le
eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sen-
tenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno di-
ritto di ottenerne copia.

9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia
cautelare se la persona non è gia detenuta a tale fine. La misura coercitiva
disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di
rifiuto della consegna.

Art. 30-octies.

(Misure cautelari)

1. Dopo gli adempimenti di cui all’articolo 30-septies, commi 3, 4 e
5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordi-
nanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull’applicazione di
una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la con-
segna.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del
libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari per-
sonali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo
III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell’applicazione delle
misure coercitive si tiene conto in particolare dell’esigenza di garantire
che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla
stessa in caso di decisione favorevole.

Art. 30-novies.

(Informazioni supplementari)

1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ri-
tardo direttamente all’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal
presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio
per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere sta-
bilito un termine entro il quale l’autorità giudiziaria che ha emesso il man-
dato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell’esigenza di ri-
spettare i termini di cui all’articolo 30-terdecies.

2. In tal caso il presidente della corte di appello dispone l’applica-
zione di una misura coercitiva, ai sensi dell’articolo 30-octies, al solo
fine e per il tempo strettamente necessario per l’acquisizione delle infor-
mazioni supplementari, fissando il termine nella ordinanza entro il quale,
in mancanza di ricezione delle stesse, la misura non avrà più efficacia.
Della ordinanza darà immediata notizia all’autorità giudiziaria straniera.
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Art. 30-decies.

(Decisione sulla consegna)

1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del
servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all’autorità giudizia-
ria che ha emesso il mandato d’arresto europeo la decisione adottata sulla
richiesta.

2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i re-
quisiti previsti dall’articolo 30-duovicies del presente capo e dall’articolo
2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

b) se il reato contestato nel mandato d’arresto è estinto per amni-
stia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato ita-
liano sul fatto;

c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza
irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia
in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle
leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

d) se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo non può
essere ancora considerata, a causa dell’età, penalmente responsabile dei
fatti in base alla legge italiana;

e) se, in uno dei casi di cui all’articolo 2, paragrafo 4, della deci-
sione-quadro il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non
costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione
nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la
legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero
non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte,
di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell’Unione euro-
pea emittente; se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento
penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo con-
cerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno
Stato membro dell’Unione europea.

Art. 30-undecies.

(Casi particolari)

1. Nel caso in cui il mandato d’arresto sia stato emesso per esercitare
un’azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda
all’audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il
trasferimento temporaneo del ricercato.

2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono defi-
nite di comune accordo tra l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato
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e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere

assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle

udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.

3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 de-

legando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preli-

minari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da

un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la conse-

gna.

4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.

5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’a-

zione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata

alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in

Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà

personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha

emesso il mandato.

6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d’arresto eu-

ropeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicu-

rezza privative della libertà personale a vita, l’esecuzione di tale mandato

è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda

norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni

oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la

pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.

Art. 30-duodecies.

(Decisione in caso di concorso di richieste)

1. Se due o più Stati membri dell’Unione europea hanno emesso un

mandato d’arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di

appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene

conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di rice-

zione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o

dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un pro-

cedimento penale ovvero per l’esecuzione di una pena o di una misura di

sicurezza privative della libertà personale.

2. In caso di conflitto tra un mandato d’arresto europeo e una richie-

sta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide

se dare la precedenza al mandato d’arresto europeo o alla richiesta di

estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare,

di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nel-

l’accordo applicabile.
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Art. 30-terdecies.

(Termini per la decisione)

1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione
con cui il ricercato consente alla consegna.

2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di
appello decide entro trenta giorni dall’arresto.

3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile proce-
dere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si
provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L’av-
viso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e
all’interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.

4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d’arresto
entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di
sessanta giorni dall’arresto, il giudice che procede ne informa immediata-
mente l’autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i mo-
tivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di
trenta giorni.

5. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità rico-
nosciuta dall’ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a
decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata
informata del fatto che l’immunità non opera più. Se la decisione sulla
esclusione dell’immunità compete a un organo dello Stato italiano, la
corte provvede a inoltrare la richiesta.

Art. 30-quaterdecies.

(Ricorso per cassazione)

1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro
quelli che hanno deciso sull’applicazione di misura coercitiva, può essere
proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore
generale della Repubblica, dall’interessato e dal suo difensore entro cinque
giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dal-
l’articolo 30-terdecies, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione del-
l’avviso di deposito.

2. Il ricorso sospende l’esecuzione della sentenza. La Corte di cassa-
zione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le
forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale. L’avviso
dell’udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell’u-
dienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale mo-
tivazione.

3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della decisione, Ia Corte di cassazione vi provvede non oltre il
quinto giorno successivo a quello della pronuncia.
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4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente
della corte di appello fissa l’udienza per la decisione entro il termine mas-
simo di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 30-quindecies.

(Termini per la consegna)

1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le
autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva
di eseguire il mandato d’arresto europeo.

2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al
comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati
membri dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria italiana e l’autorità giu-
diziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediata-
mente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la con-
segna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione,
differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano
ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pe-
ricolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto
per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito
non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano
di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa
immediatamente l’autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda
una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro
i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.

4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere
efficacia la misura della custodia cautelare.

5. All’atto della consegna, l’autorità giudiziaria italiana specifica la
durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecu-
zione del mandato d’arresto europeo.

Art. 30-sexdecies.

(Consegna rinviata o condizionata)

1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti
del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in car-
cere o degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale pen-
dente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi con-
fronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di
espiarla in Italia.

2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in
alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da
parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già
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pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo secondo condi-
zioni da concordare per iscritto con l’autorità giudiziaria emittente.

Art. 30-septiesdecies.

(Consegna successiva)

1. Nei rapporti con gli Stati membri dell’Unione europea che hanno
adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga
diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona conse-
gnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a se-
guito di un mandato d’arresto europeo emesso per un reato anteriore alla
sua consegna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato
membro dell’Unione europea può avvenire con l’assenso della corte di ap-
pello che ha disposto l’esecuzione del mandato d’arresto. A tale fine, la
corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni
indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di tra-
duzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’as-
senso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la con-
segna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l’as-
senso quando ricorre uno dei casi di cui all’articolo 30-decies, comma 2.

3. L’assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha la-
sciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quaran-
tacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato,
vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere con-
segnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dal-
l’autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto euro-
peo, con forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 30-septies, commi
3 e 4;

c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai
sensi dell’articolo 30-duodevicies, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma
3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione
verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vi-
gore con lo Stato estero e l’articolo 730 del codice di procedura penale.

Art. 30-duodevicies.

(Principio di specialità)

1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto
anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la
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persona non venga sottoposta a un procedimento penale né privata della
libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza,
né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha la-
sciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quaran-
tacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato,
vi ha fatto volontariamente ritorno;

b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicu-
rezza privative della libertà personale;

c) il procedimento penale non consente l’applicazione di una mi-
sura restrittiva della libertà personale;

d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica
la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può
limitare la sua libertà personale;

e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinun-
ciare al principio di specialità con le forme di cui all’articolo 30-septies,
commi 3 e 4;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinun-
ciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati an-
teriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall’autorità
giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d’arresto europeo, con
forme equivalenti a quelle indicate all’articolo 30-septies, commi 3 e 4.

3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il man-
dato d’arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale
ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della li-
bertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato.
A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga
le informazioni indicate dall’articolo 8, paragrafo 1, della decisione-qua-
dro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. L’assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto
consente la consegna di una persona ai sensi della decisione-quadro. La
corte rifuta l’assenso quando ricorra uno dei casi di cui all’articolo 30-de-

cies, comma 2.

Art. 30-undevicies.

(Transito)

1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che
deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.

2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza
della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, la esistenza di un
mandato d’arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato
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e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di
commissione;

b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è
richiesto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
privative della libertà personale.

3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano
o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordi-
nare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata,
sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza priva-
tive della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato che ha emesso il mandato.

Art. 30-vicies.

(Competenza)

1. Il mandato d’arresto europeo è emesso:

a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in
carcere o degli arresti domiciliari;

b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all’articolo 665
del codice di procedura penale che ha emesso l’ordine di esecuzione della
pena detentiva di cui all’articolo 656 del medesimo codice, sempre che si
tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospen-
sione dell’esecuzione;

c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell’articolo 658 del
codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di
sicurezza personali detentive.

Art. 30-unvicies.

(Emissione del mandato d’arresto europeo)

1. L’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 30-vicies
emette il mandato d’arresto europeo quando risulta che l’imputato o il
condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato
membro dell’Unione europea.

2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non
è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno
Stato membro dell’Unione europea, l’autorità giudiziaria dispone l’inseri-
mento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposi-
zioni dell’articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applica-
zione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all’elimina-
zione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla
legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a
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un mandato d’arresto europeo corredato delle informazioni di cui all’arti-
colo 30-duovicies.

3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di
un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ov-
vero da un organismo internazionale, l’autorità giudiziaria provvede a
inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell’immunità.

Art. 30-duovicies.

(Contenuto del mandato d’arresto europeo)

1. Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti,
nella presentazione stabilita nel modello di cui all’allegato annesso alla
decisione quadro:

a) l’identità e la cittadinanza del ricercato;

b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di
posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c) l’indicazione dell’esistenza di uno dei provvedimenti indicati
dall’articolo 30-vicies;

d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche
conto dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione-quadro;

e) la descrizione del fatto contestato, compresi l’epoca e il luogo di
commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di parteci-
pazione del ricercato;

f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri
casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d’arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in
una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’Unione europea in cui
deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato
stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.

3. L’autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il se-
questro dei beni indicati dall’articolo 30-quatervicies, comma 1.

Art. 30-tervicies.

(Computo della custodia cautelare espiata)

1. Ai fini dell’articolo 657 del codice di procedura penale, si computa
il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d’arre-
sto europeo prima della consegna.
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Art. 30-quatervicies.

(Sequestro e consegna di beni)

1. La corte di appello competente per l’esecuzione del mandato d’ar-
resto europeo, a nchiesta dell’autorità giudiziaria emittente o di propria
iniziativa, prowede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari
a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del
reato.

2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il pro-
curatore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi
1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresı̀, le disposizioni
di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.

3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato
d’arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della
fuga del ricercato.

4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedi-
mento di sequestro nell’ambito di un procedimento penale pendente in Ita-
lia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta
dell’autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla resti-
tuzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando
il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.

5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma
1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.

Art. 30-quinvicies.

(Spese)

1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio
territorio per l’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

Art. 30-sexvicies.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle richieste di ese-
cuzione di mandati d’arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1º gennaio
2004.

2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7
agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente capo in materia di estradizione.

3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la
trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d’arresto euro-
peo, il presidente della corte di appello, nell’ipotesi di cui all’articolo
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30-quinquies, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediata-
mente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di po-
lizia, all’autorità giudiziaria eminente la trasmissione del mandato d’arre-
sto».

30.0.2

Bedin, Cavallaro, Coviello

Dopo l’articolo 30, inserire il seguente capo:

«Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RECEPIMENTO DELLA DE-
CISIONE QUADRO 2002/1 87/GAI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
EUROPEA, DEL 28 FEBBRAIO 2002 CHE ISTITUISCE L’EUROJUST
PER RAFFORZARE LA LOTTA CONTRO LE FORME GRAVI DI

CRIMINALITÀ

Art. 30-bis.

(Finalità ed oggetto)

1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a dare attuazione
alla decisione 2002/18/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 28 feb-
braio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme
gravi di criminalità, di seguito denominata: "Decisione".

Art. 30-ter.

(Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust)

1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura, tra i giudici o i magistrati del pubblico mi-
nistero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico
della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il ma-
gistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo orga-
nico della magistratura.
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Art. 30-quater.

(Assistenti del membro nazionale)

1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere coa-
diuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio
di cui all’articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coa-
diuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre.
Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell’esercizio
delle sue funzioni.

2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i
magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o
fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magi-
strato di tribunale.

3. L’assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, a seguito di deliberazione del Consiglio Supe-
riore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è
collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

Art. 30-quinquies.

(Durata dell’incarico e trattamento economico)

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dei
suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non
più di due anni.

2. I magistrati ordinari ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro
nazionale o di assistente. mantengono il proprio trattamento economico
complessivo; agli stessi è altresı̀ corrisposta un’indennità, comprensiva
di ogni altro trattamento all’estero, corrispondente a quella percepita, ri-
spettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

Art. 30-sexies.

(Poteri del membro nazionale dell’Eurojust)

1. Nell’ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di
criminalità ed ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4
della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e
miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni pe-
nali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali com-
petenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché di assistenza delle
stesse, di cui all’articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i
poteri di cui all’articolo 6 della Decisione.
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2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro

nazionale può, in particolare:

a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:

1) avviare un’indagine od esercitare un’azione penale in ordine a

fatti determinati;

2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti

di altri Stati membri interessati;

3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità

competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti

strumenti di cooperazione;

b) assicurare l’informazione reciproca tra le autorità giudiziarie

competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle

azioni penali di cui l’Eurojust ha conoscenza;

c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e

quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale

delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l’organizzazione di

riunioni tra le suddette autorità;

d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità

competenti degli Stati membri;

e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche

utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;

f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti na-

zionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità com-

petenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando

queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di crimina-

lità ed ai reati di competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4, paragrafo

1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato,

l’assistenza dell’Eurojust;

g) prestare sostegno, con l’accordo del collegio di cui all’articolo

10 della Decisione e su richiesta dell’autorità giudiziaria competente, an-

che nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo

Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un ac-

cordo che instaura una cooperazione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3,

della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel

caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato

italiano e la Comunità;

h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squa-

dra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti

di cooperazione.
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Art. 30-septies.

(Poteri del collegio dell’Eurojust)

1. Nell’ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di
criminalità ed ai reati dl competenza dell’Eurojust di cui all’articolo 4
della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e
miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni pe-
nali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali com-
petenti degli Stati membri dell’Unione europea, nonché di assistenza delle
stesse, di cui all’articolo 3 della Decisione, il collegio dell’Eurojust di cui
all’articolo 10 della Decisione esercita i poteri di cui all’articolo 7 della
Decisione.

Art. 30-octies.

(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi

informativi nazionali, obbligo di informativa)

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della
Decisione, il membro nazionale può:

a) richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, an-
che in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura
penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al conte-
nuto di atti degli stessi;

b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale,
nel casellario dei carichi pendenti, nell’anagrafe delle sanzioni ammini-
strative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli ille-
citi amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ca-
sellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e
negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pub-
blico registro;

c) richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la se-
zione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli
dati inseriti nel Sistema.

2. La richiesta di cui al comma l, lettera a), ovvero di accedere alle
informazioni di cui al medesimo comma l, lettera b), è inviata all’autorità
giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il
pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all’accoglimento
della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice
per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi
successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice
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dell’udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell’articolo
91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ac-
quisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la
richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di
Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedi-
mento dinanzi alla Corte di cassazione. L’impugnazione sospende l’esecu-
zione del provvedimento di accoglimento della richiesta.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della
Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per
talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell’Eurojust di
cui all’articolo 4, paragrafo l, della Decisione, che coinvolgono almeno
due Stati membri dell’Unione europea, od un Paese terzo, se con tale
Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia
al membro nazionale dell’Eurojust.

Art. 30-novies.

(Nomina di un giudice ai fini dell’inserimento nell’elenco dei giudici

che possono fare parte dell’autorità di controllo comune)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera-
zione del Consiglio superiore della Magistratura, adottato secondo la pro-
cedura di cui all’articolo 30-ter, comma 2, è nominato un giudice, scelto
tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinché figuri nell’e-
lenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune
istituita ai sensi dell’articolo 23 della Decisione.

2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico
della magistratura.

3. La durata dell’incarico è di due anni, prorogabili per non più di
una volta.

Art. 30-decies.

(Designazione dei corrispondenti nazionali)

1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 1. della Decisione, l’Ufficio II della Direzione
generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure
generali della Repubblica presso le corti di appello.
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Art. 30-undecies.

(Membro nazionale quale autorità nazionale competente per le esigenze

dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consi-
glio ed (EURATOM) n 1074/1999, del Consiglio del 25 maggio 1999)

1. In conformità con l’articolo 26, paragrafo 4, della Decisione, il
membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è considerato autorità na-
zionale competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999
del Parlamento europeo e del Consiglio ed (EURATOM) n. 1074/1999
del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativi alle indagini svolte dall’Uffi-
cio per la lotta antifrode (OLAF).

Art. 30-duodecies.

(Norma di copertura)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo è auto-
rizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa di euro 362.218,00. Al rela-
tivo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della giustizia.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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COMITATO PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,30.

Esame della conferma del segreto di Stato di cui alla comunicazione del Sottosegre-

tario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l’esame della conferma del segreto di Stato di
cui alla comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.

Il presidente BIANCO introduce la discussione, nel corso della quale
interviene il senatore GIULIANO.

Il presidente BIANCO, dopo aver reso alcune preciaszioni, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

Comunicazioni del Presidente

Il presidente BIANCO rende alcune comunicazioni.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente

Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le

amministrazioni locali:

Audizione di rappresentanti di RSU di SOGEI IT S.p.A.

(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 i rappresentanti di RSU, il dottor Marco Guerrini e l’in-
gegnere Germano Di Francesco, hanno consegnato un documento che sarà
allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione.

L’ingegnere Germano DI FRANCESCO svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati
Aldo CENNAMO (DS) e Tommaso FOTI, presidente.

Replica, fornendo ulteriori elementi di valutazione, l’ingegnere Ger-
mano DI FRANCESCO.

Il deputato Tommaso FOTI, presidente, nel ringraziare l’ingegnere
Germano Di Francesco e il dottor Marco Guerrini, presenti all’odierna se-
duta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare

degli enti previdenziali pubblici e privati:

Audizione del professor Gualtiero Tamburini, presidente dell’Associazione dell’indu-

stria immobiliare

(Svolgimento e rinvio)

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

Avverte che il professor Tamburini è accompagnato dal dottor Paolo
Crisafi, consigliere generale, e dal dottor Riccardo Delli Santi, coordina-
tore comitato iniziative normative dell’Assoimmobiliare.

Dispone che la documentazione prodotta dal professor Tamburini
venga allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione.

Il professor Gualtiero TAMBURINI, presidente dell’Associazione

dell’industria immobiliare, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati
Francesco Maria AMORUSO, presidente, a più riprese, Nino LO PRESTI
(AN), e i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U) e Tiziano TREU
(MARGH-U).
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Il professor Gualtiero TAMBURINI, presidente dell’Associazione

dell’industria immobiliare, replica fornendo ulteriori elementi di valuta-
zione.

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

La seduta termina alle ore 9,50.
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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 2 FEBBRAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Audizione della dottoressa Annalisa Zanuttini, dipendente dell’Archivio centrale dello

Stato

(Svolgimento e conclusione).

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Annalisa ZANUTTINI, dipendente dell’Archivio centrale dello Stato,
riferisce sui temi oggetto dell’inchiesta parlamentare.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore
Luciano GUERZONI (DS-U), i deputati Carlo CARLI (DS-U), Giananto-
nio ARNOLDI (FI) e Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (AN) e il
senatore Luigi MARINO (MISTO), ai quali risponde Annalisa ZANUT-
TINI, dipendente dell’Archivio centrale dello Stato.
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Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia la dottoressa Annalisa Zanut-
tini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,20.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

417ª 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 9,20.

(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 sui restanti emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che deve essere ancora reso il pre-
scritto parere sugli emendamenti 2.0.1 e 3.3, sui quali occorre acquisire i
chiarimenti del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito ai suddetti
emendamenti, precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla predisposi-
zione dei piani di gestione per la conservazione dei siti italiani UNESCO,
indicati nella proposta 2.0.1, trovano un’adeguata copertura attraverso l’in-
serimento dei suddetti piani tra gli interventi di cui all’articolo 3, comma
1, lettera b) del testo, nel senso proposto dall’emendamento 3.3, la cui co-
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pertura è indicata nel comma 3 dell’articolo 3. Osserva, inoltre, che l’am-
montare di risorse da destinare a ciascun intervento, di cui all’articolo 3
del provvedimento in titolo, sarà successivamente determinato attraverso
un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro i limiti delle
risorse disponibili.

Sulla base dei chiarimenti testé forniti, il relatore FERRARA (FI)

formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti
2.0.1 e 3.3 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere non ostativo sulla proposta 2.0.1 condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla contestuale approvazione della
proposta 3.3, sulla quale formula parere di nulla osta.».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(3170) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Romania, fatto a Bucarest il 21
ottobre 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che la prima
riunione della Commissione mista di cui all’articolo 11 dell’Accordo og-
getto del disegno di legge in esame avrà luogo a Bucarest nell’anno 2007
e conviene sulla necessità di aggiornare l’autorizzazione di spesa e la re-
lativa clausola di copertura.

Su proposta del relatore FERRARA (FI), la Sottocommissione con-
viene, dunque, di formulare un parere del seguente tenore: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che
la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 11 dell’Ac-
cordo si tenga in Romania nel 2007 e a condizione che, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, l’articolo 3, comma 1, sia sostituito dal se-
guente: "1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa
di euro 547.780 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 561.550
annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale2 dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».
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(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi
sostitutivi di mensa aziendale

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 novembre 2004.

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati trasmessi alcuni ul-
teriori emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI) illustra le ulteriori proposte 1.1 (testo 2).
2.500, 2.200, 3.200, 3.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 7.1 (testo 2) e 8.1 (testo 2),
rilevando, per quanto di competenza, che gli emendamenti 3.1 (testo 2),
4.2 (testo 2) e 8.1 (testo 2) sembrano idonei a superare i rilievi critici se-
gnalati in ordine alle precedenti formulazioni, rispetto alle quali espun-
gono le parti oggetto dei suddetti rilievi. Fa presente, infine, che non vi
sono osservazioni da formulare sui rimanenti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della
Commissione una nota contenente i chiarimenti alle osservazioni del rela-
tore sul testo e sulle proposte emendative.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame al fine di
consentire di prendere visione dei chiarimenti offerti dal Governo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(2852) Disciplina del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri;

Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, in relazione agli articoli 4 e 19 concernenti la facoltà delle re-
gioni di promuovere iniziative rispettivamente per lo sviluppo della colti-
vazione e per la conoscenza delle piante officinali, che occorre valutare se
gli oneri correlati alle predette attività presentino un grado di modulabilità
tale da garantire il rispetto dei relativi limiti di risorse disponibili. Occorre
poi valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica dall’attribuzione alle regioni, tramite le ASL, della vigilanza igie-
nico-sanitaria sulle attività di vendita dei prodotti erboristici di cui all’ar-
ticolo 12, qualora la stessa non rientri tra le attività già svolte a legisla-
zione vigente dai citati enti. Riscontra altresı̀ l’esigenza di valutare l’ido-
neità dei contributi versati dagli iscritti a garantire la copertura degli oneri



derivanti dall’organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma
3 dell’articolo 15, tenuto comunque conto della clausola di invarianza fi-
nanziaria ivi prevista. In merito alla Commissione tecnico-scientifica di
cui all’articolo 16, attesa la clausola di invarianza finanziaria di cui al
comma 3, occorre chiarire se l’esclusione, ivi prevista, di retribuzioni o
emolumenti spettanti ai componenti della Commissione si estenda anche
alla corresponsione di eventuali rimborsi spese. In caso contrario, infatti,
si potrebbero comunque determinare nuovi o maggiori oneri rispetto al
funzionamento del citato organismo. Infine, in relazione all’articolo 17,
occorre valutare se il finanziamento di progetti di ricerca sulle piante of-
ficinali nell’ambito dei programmi di ricerca finalizzata del Consiglio na-
zionale delle ricerche, dell’Istituto superiore di sanità e del Ministero delle
politiche agricole e forestali possa essere realizzato, come previsto al
comma 1, nei limiti delle risorse attribuite ai suddetti enti, considerato pe-
raltro che il finanziamento delle suddette ricerche sulle piante officinali
per gli enti citati non sembra configurato come meramente facoltativo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna una nota con-
tenente i necessari chiarimenti dei profili finanziari connessi al disegno di
legge in titolo.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

418ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(2894-A) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio del-
l’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta
contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, ri-
levando, per quanto di competenza, che la Commissione, in data 12 otto-
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bre 2004, ha già reso parere di nulla osta sul medesimo testo, nel presup-
posto che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restassero confer-
mate, in quanto già indicate nelle finalizzazioni relative all’utilizzo del-
l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero
della giustizia, le risorse utilizzate per la copertura dei relativi oneri a de-
correre dall’anno 2005. Al riguardo, essendo l’esercizio 2004 decorso
senza che il provvedimento in esame venisse approvato in via definitiva,
segnala che occorre riformulare l’articolo 11, comma 1, al fine di aggior-
nare la decorrenza degli oneri al 2005 e la relativa copertura con riferi-
mento al bilancio triennale 2005-2007. Fa presente, tuttavia, che gli accan-
tonamenti richiamati a tal fine, a seguito delle modificazioni apportate
dalla legge finanziaria 2005 alle consistenze dei vari accantonamenti dei
fondi speciali, risultano parzialmente indisponibili.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, in seguito alla revoca effettuata
nel corso della seduta della Commissione plenaria testé conclusa, del pa-
rere di nulla osta reso a suo tempo sugli emendamenti 2.2, 5.2 e 5.0.1,
relativi al disegno di legge n. 1727 e delle correlate prenotazioni del fondo
speciale di parte corrente, relativo al Ministero della giustizia, nonché
della prenotazione del fondo speciale di parte corrente, di pertinenza del
medesimo Ministero, relativa all’atto Camera n. 2786, risultano nuova-
mente disponibili sul suddetto accantonamento risorse sufficienti per la co-
pertura del disegno di legge n. 2894-A, in esame. Propone, pertanto, di
conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
di nulla osta a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
il comma 1 dell’articolo 11 venga sostituito dal seguente: "1. Per l’attua-
zione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata, a decor-
rere dall’anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia"».

Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Sotto-
commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale

(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi
sostitutivi di mensa aziendale

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
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Il relatore FERRARA (FI), alla luce del dibattito svoltosi nelle pre-
cedenti sedute, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal rappresentante
del Governo nella nota depositata durante l’odierna seduta antimeridiana,
propone il seguente nuovo schema di parere sul testo: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato relativo
ai disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo sul testo, con le seguenti condizioni, rese ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione:

che all’articolo 4, comma 1, lettera c), le parole da: "pari a" fino
alla fine del periodo, siano sostituite dalle seguenti: "stabilito sulla base
delle norme vigenti";

che all’articolo 6, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "La partecipazione alla commissione, che è istituita senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, non comporta la corresponsione
di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.";

che al medesimo articolo 6, comma 2, lettera a), siano aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", ferme restando ogni caso le percentuali mas-
sime di sconto fissate nei contratti in corso con la pubblica amministra-
zione al momento dell’entrata in vigore dalla presente legge fino alla sca-
denza degli stessi";

che all’articolo 8, comma 2, venga aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti dei contratti in corso
con la pubblica amministrazione al momento dell’entrata in vigore dalla
presente legge fino alla scadenza degli stessi.", e che, conseguentemente,
al comma 3 del medesimo articolo, dopo la parola: "CONSIP", vengano
inserite le seguenti: ", fermo restando quanto previsto al comma 2,"».

Su proposta del PRESIDENTE, anche al fine di consentire di valutare
il nuovo schema di parere proposto dal relatore, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento re-

cante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qua-

lifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche e ai profili professio-

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

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (FI) illustra lo schema di decreto in titolo, per
quanto di competenza, e, premesso che il provvedimento è corredato di
relazione tecnica, fa presente che l’articolo 1 ridetermina la pianta orga-
nica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la Tabella A alle-
gata allo schema: la relazione tecnica quantifica l’onere complessivo della
nuova dotazione organica in euro 1.079.336.733,85, ponendola a confronto
con l’attuale pianta organica di diritto, il cui onere complessivo è quanti-
ficato in euro 1.079.389.329,26, con la conseguenza che, a regime, il pas-
saggio dal vecchio al nuovo organigramma non comporterebbe oneri ag-
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giuntivi, ma anzi un risparmio di euro 22.595,41. Al riguardo, tuttavia,
come evidenziato anche dal Servizio del bilancio, segnala a livello meto-
dologico che la mera comparazione fra piante organiche di diritto al fine
di motivare l’invarianza della spesa non risulta soddisfacente per valutare
l’effettiva incidenza sul bilancio delle norme proposte. Infatti, l’aumento
dell’organico di diritto di alcuni profili compensato con una riduzione
della dotazione organica di altri profili potrebbe non risultare idonea a ga-
rantire l’invarianza di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retri-
buzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati
non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al perso-
nale effettivamente in servizio. Pertanto, appare a suo avviso indispensa-
bile acquisire una situazione aggiornata delle posizioni effettivamente co-
perte ad oggi sull’organico di diritto, distintamente per posizioni profes-
sionali e livelli corrispondenti, onde appurare l’effettiva equivalenza delle
compensazioni effettuate in relazione tecnica (in particolare per accertare
l’effettività dei risparmi derivanti dalla soppressione delle 158 posizioni
nel livello A1).

Circa gli aspetti di quantificazione, fa presente che il Servizio del bi-
lancio rileva la necessità di acquisire maggiori dettagli sui parametri uti-
lizzati nella relazione tecnica per la stima del costo unitario associato a
ciascun livello professionale e degli oneri derivanti dalle riqualificazioni
del personale (posti a carico del Fondo unico di amministrazione). Analo-
ghi chiarimenti appaiono inoltre necessari in merito ai criteri adottati per
la quantificazione degli oneri previdenziali e contributivi a carico del bi-
lancio dello Stato (che la relazione tecnica stima invariati nel passaggio
dalla vecchia alla nuova pianta organica) e sugli ulteriori oneri riflessi de-
rivanti dalla nuova pianta organica. Poiché, infatti, la rideterminazione
proposta dallo schema in esame comporta una complessiva riconfigura-
zione verso l’alto di tutti i livelli e profili professionali, come osservato
dal Servizio del bilancio, l’ampliamento dei livelli più elevati e la conte-
stuale riduzione di quelli più bassi reca con sé un fattore di crescita, a re-
gime, della spesa del personale, sia per effetto dei meccanismi di progres-
sione interna alle aree previsti dalla contrattazione vigente, sia per i con-
nessi effetti di «trascinamento» su altre componenti di spesa, quali le
spese di funzionamento, sui quali occorre quindi svolgere adeguati appro-
fondimenti.

Rileva poi la necessità di acquisire chiarimenti sulla portata dell’arti-
colo 2, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell’interno l’a-
deguamento delle consistenze organiche nelle strutture centrali e periferi-
che in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto
eventuali modifiche in tale sede nella composizione dei profili professio-
nali potrebbero determinare anche significative modificazioni nell’equiva-
lenza finanziaria degli organici oggetto del riordino. In merito all’articolo
3, che istituisce tre nuove direzioni regionali dei Vigili del fuoco e la di-
rezione interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, sebbene la
relazione tecnica asserisca che la norma non comporta oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato (poiché le nuove direzioni si avvarrebbero
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di strutture già esistenti, e le tre nuove posizioni dirigenziali corrispon-
denti già trovano copertura finanziaria a legislazione vigente ai sensi della
legge 30 settembre 2004, n. 252), segnala che il Servizio del bilancio ri-
leva comunque l’esigenza di acquisire ulteriori elementi in ordine all’asse-
rita invarianza d’oneri, diversi da quelli indicati in relazione tecnica e ri-
conducibili all’incremento di tre unità di livello dirigenziale generale
(quali, ad esempio, le spese di funzionamento o per le sedi).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle os-
servazioni del relatore, deposita una nota di chiarimenti predisposta dal
competente Ministero dell’interno, precisando che le considerazioni in
essa svolte sono comunque condivise anche dal Ministero dell’economia
e delle finanze.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

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

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando per quanto di competenza, l’articolo 3, che reca una delega finaliz-
zata ad introdurre norme non conformi a quelle di contabilità di Stato al
fine di consentire un sistema semplificato che accorpi gli attuali capitoli di
bilancio degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, indipenden-
temente dalla natura degli oneri (lettera c)). A ciò si aggiunge che il
comma 3 dell’articolo 15, in connessione con le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera h), sembra abrogare i controlli della Corte dei
conti.

Occorre poi, a suo avviso, valutare gli eventuali effetti finanziari
della lettera b) del comma 1 dell’articolo 7, in quanto prevede una modi-
fica della definizione dei veicoli e motoveicoli per uso speciale o per tra-
sporti specifici alla quale potrebbe essere associata una variazione peggio-
rativa dei tributi dovuti a legislazione vigente, nonché della lettera b) del
comma 1 dell’articolo 8, in quanto sembra ampliare la possibilità di aper-
tura di delegazioni diplomatiche speciali all’estero rispetto a quanto previ-
sto a legislazione vigente e posto che il numero 3) della lettera d) del me-
desimo comma abroga gli obblighi di rendicontazione trimestrale delle
suddette delegazioni speciali.

Riscontra, poi, l’esigenza di acquisire chiarimenti sulla possibilità che
la determinazione autonoma, da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valuta-
zione dei costi (articolo 9, comma 2, capoverso 6-bis) determini deroghe
alla disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile dell’istituzione stessa
(di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre
2002). In merito all’articolo 10, comma 1, lettera b), segnala poi che la
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norma ivi prevista appare suscettibile di comportare minori entrate per il
bilancio dello Stato in quanto prevede una riduzione della tariffa sulle
concessioni governative per le guardie particolari giurate.

Per quanto attiene ai restanti profili finanziari, posto che per le dele-
ghe di cui al Capo I è prevista una clausola di invarianza degli oneri (ar-
ticolo 14), ritiene necessario valutare l’opportunità di introdurre un ana-
logo vincolo sia per le disposizioni contenute nel Capo III, sia per l’attua-
zione delle disposizioni di cui al Capo II. Infine, occorre valutare gli even-
tuali effetti finanziari connessi al comma 1 dell’articolo 15 in quanto
viene prevista la soppressione del documento fiscale, nonché delle relative
sanzioni per mancata compilazione dello stesso, richiesto per l’attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con condu-
cente.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna una nota di
chiarimenti alle osservazioni del relatore sul disegno di legge in esame.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,50.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2005

52ª Seduta

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

alla 1ª Commissione:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vigenti in materia

di tutela dei consumatori – Codice del consumo» (n. 440): osservazioni favorevoli;

(3052) SALERNO ed altri. – Disposizioni a favore dei piccoli azionisti: parere favorevole.
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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 2 FEBBRAIO 2005

44ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legisla-
tivo deferito:

alla 7ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme generali relative

all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003

n. 53» (n. 439): parere favorevole con osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 3 febbraio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,55
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