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GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

13ª Seduta

(Resoconto stenografico)

Presidenza del Presidente
PERA
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modalità di redazione e approvazione dei testi legislativi contenuti nel recente messag-

gio del Capo dello Stato

* Presidente: . . . . . . . . . Pag. 2, 7, 12 e passim

* D’onofrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

* Ioannucci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15

* Mancino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 12

* Manzella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

* Pastore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

* Villone . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 12, 14

——————————
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Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente in merito ai rilievi sulle

modalità di redazione e approvazione dei testi legislativi contenuti nel recente messag-

gio del Capo dello Stato

I lavori hanno inizio alle ore 13,10.

* PRESIDENTE. Colleghi, come ricorderete, nella nostra seduta del 27
dicembre scorso con la mia relazione vi segnalai due questioni poste dalla
prassi dei cosiddetti maxiemendamenti, richiamata dal Presidente della
Repubblica nella parte finale del suo messaggio del 16 dicembre.

In quell’occasione segnalai due problemi, da tenere distinti, uno di le-
gittimità e uno di opportunità. Quel giorno la Giunta ebbe modo di riscon-
trare che questa pratica risultava – sulla base della giurisprudenza costitu-
zionale – legittima, cioè non era in contrasto con l’articolo 72, comma 1,
della Costituzione, che prevede che nell’esaminare i provvedimenti si
deve procedere con votazioni fatte articolo per articolo, con un voto finale;
che questa prassi si è consolidata nel tempo nei lavori parlamentari ed è
anche confortata da altre fonti (si parlò di una legge ordinaria della scorsa
legislatura che disciplinava le conseguenze di questa pratica quando si trat-
tava di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale quel maxiprovvedimento). Tutta-
via dal punto di vista storico essa si era affermata come una risposta, sia
pur poco elegante, all’esigenza di governabilità espressa dal sistema; si
tratta sempre di voti di fiducia per «chiudere» l’approvazione di un provve-
dimento e perciò della pratica di accorpare il testo in uno o pochi articoli.

Rimane poi la questione di opportunità, che dovremmo esaminare
oggi e sulla quale intendo avanzare delle proposte. I testi approvati con
maxiemendamenti risultano di difficile lettura, non sono facilmente com-
prensibili per il numero elevatissimo di commi, magari raccolti in un
unico articolo, sia per i cittadini, sia per i parlamentari. Si pongono pro-
blemi ed inconvenienti. Il testo solitamente è compresso in uno o due ar-
ticoli, con tantissimi commi; per come risulta quindi configurato, è impe-
dita la sua separazione in parti distinte ed una valutazione delle singole
norme. Ciò non consente perciò un’adeguata ponderazione da parte del
parlamentare che deve discutere e votare. Inoltre, un tale provvedimento
viene «scoperto» tardivamente da parte del Governo, che lo presenta al-
l’Aula spesso all’ultimo momento, senza che ci sia una discovery in tempi
adeguati. Tutti sapete che, quando si affronta un voto di fiducia, si inter-
rompe la seduta e la si riprende con l’inizio della discussione sulla stessa
votazione di fiducia. Sono inconvenienti non da poco, che riguardano, per
usare l’espressione del Presidente della Repubblica, le modalità del legi-
ferare.
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La prima proposta che intendo avanzare è minimale e consiste nel-
l’appellarsi alla legge approvata nella scorsa legislatura, la cosiddetta
«legge Bassanini», che permette di agire sulla chiarezza del testo. Que-
st’anno per la legge finanziaria e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Uf-
ficiale questo lavoro è stato fatto, con un indice completo degli argomenti
e l’individuazione, comma per comma, dei rispettivi oggetti. Tale propo-
sta, che rappresenta la via minima, renderebbe più trasparente il testo in
discussione o in votazione in Aula, e anticiperebbe quello che oggi già
si fa e si è fatto in sede di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per ren-
dere più trasparente e più chiaro ai parlamentari il testo da approvare. Tale
proposta non credo comporti modifiche del Regolamento, al massimo cir-
colari di drafting, minimi aggiustamenti o interpretazioni dello stesso
testo.

Io però caldeggio la via maestra, ossia quella di incidere sul Regola-
mento per ovviare ad un problema di opportunità legislativa, cioè intro-
durre nel nostro Regolamento norme che individuino procedimenti speciali
ad hoc, secondo l’articolo 72, comma 2, della Costituzione, il quale pre-
vede che ci siano nei Regolamenti parlamentari procedimenti speciali an-
che non contemplati dalla Costituzione stessa. L’ipotesi che ho in mente,
che si può chiamare in tanti modi, da «corsia preferenziale» a «voto a
tempo definito» a «voto bloccato», trova la sua legittimità nel comma 2
dell’articolo della Costituzione sopraccitato e la traggo dal diritto parla-
mentare comparato (perché prevista da altri Regolamenti parlamentari
stranieri), nonché sia dal testo di proposta di revisione costituzionale della
scorsa legislatura, che prevedeva questa possibilità, sia dal testo di revi-
sione costituzionale in esame durante questa legislatura, attualmente in di-
scussione presso la 1ª Commissione.

Se si adottasse questa soluzione, si potrebbero ottenere vari vantaggi,
nonché salvaguardare più esigenze. La prima è quella della governabilità,
perché il Governo saprebbe entro quale termine il provvedimento cui at-
tribuisce particolare importanza verrebbe approvato dal Parlamento. Poi,
si ridurrebbero i voti di fiducia tecnici, quelli che spesso fanno nascere
maxiemendamenti; il voto di fiducia nella prassi parlamentare è infatti di-
ventato uno strumento potente in capo al Governo, per ottenere però
spesso dei risultati modesti, perché magari esso interviene su un disegno
di legge ordinario non troppo complesso. Inoltre, scomparirebbe la prassi
dei maxiemendamenti; pertanto, non si porrebbe più la questione della le-
gittimità, perché comunque si procederebbe al voto articolo per articolo,
con voto finale. Infine, il testo di un provvedimento che seguisse questa
corsia sarebbe certamente trasparente, perché si discuterebbe e approve-
rebbe articolo per articolo, con votazione finale.

Più precisamente intendo chiarire cosa ho in mente, sempre pren-
dendo come fonte l’articolo 72, comma 2, e volendolo in qualche modo
«inserire» come norma del nostro Regolamento, cioè dargli una veste re-
golamentare. Ho in mente la seguente procedura. Il Governo segnala – alla
Conferenza dei Capigruppo o in che altro modo poi lo stabiliremo – la
necessità di ottenere una «corsia preferenziale», una urgenza per un certo
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provvedimento (naturalmente dovremo decidere quante volte – due al
mese, una al mese e cosı̀ via, perché deve anche essere previsto un limite).

L’Assemblea, o anche la Conferenza dei Capigruppo (o l’Assemblea
dopo la Conferenza dei Capigruppo) dovrebbe deliberare e accordare
eventualmente al Governo che ne ha fatto richiesta la procedura della
«corsia preferenziale»: dovrebbe insomma fissare quel termine di due,
tre mesi o quanto si riterrà di definire.

La Commissione di merito, a quel punto, dovrebbe esaminare il prov-
vedimento in sede referente entro il termine fissato e deliberato dall’As-
semblea, e comunque entro il termine fissato dovrebbe anche dare man-
dato al relatore di riferire all’Assemblea. A questo punto il testo arrive-
rebbe in Aula – mi riferisco al testo a cui sia stata accordata la corsia
di preferenza, discusso e deliberato in Commissione – dove ovviamente
inizierebbe la discussione generale.

Da questo punto in poi avrei in mente due strade possibili, ma ce ne
possono essere altre. Per quanto riguarda la prima, quando il testo arriva
in Aula per la discussione generale, ci dovrebbe essere il parere del Go-
verno su quali sono gli emendamenti – tra quelli presentati – che il Go-
verno intende accogliere; poi si dovrebbe procedere alla discussione e vo-
tazione, articolo per articolo, degli articoli integrati o modificati (a se-
conda degli emendamenti accolti dal Governo) e quindi la votazione fi-
nale. L’altra strada potrebbe essere analoga, vale a dire che si svolge la
discussione generale, il Governo dà il parere sugli emendamenti e poi si
proseguono i lavori in modo ordinario, cioè si iniziano a discutere e votare
i singoli emendamenti; poi si procede alla votazione – anche in questo
caso – articolo per articolo. Tuttavia, se si intraprende questa strada
(quella che abbiamo già oggi), quando si dovesse arrivare alla scadenza,
fissata dall’Assemblea all’inizio dell’iter, si dovrebbe passare direttamente
alla sola votazione articolo per articolo e poi al voto finale. Sono due
strade che si assomigliano: l’una dà più possibilità di votare gli emenda-
menti, l’altra ne dà un po’ meno, ma ad un certo punto prevede una «ghi-
gliottina», perché si rifà al termine stabilito in precedenza (anche se pure
la prima ha ugualmente un termine definito).

Dunque, la definisco «strada maestra» perché – come ho illustrato –
secondo me ha più vantaggi. Ritengo che, se si intraprende questa strada,
non solo si assicurano lo strumento della governabilità ed anche i poteri
del Parlamento, oltre alla trasparenza della votazione e cosı̀ via, ma si
rende praticamente non necessaria o poco necessaria la pratica del maxie-
mendamento e del voto di fiducia; se infatti c’è un termine fissato con una
corsia di preferenza e si sa qual è il termine definito, non c’è bisogno che
all’ultimo momento il Governo venga in Aula ad apporre la questione di
fiducia e quindi accorpando, talvolta, tanti articoli. Ed è la strada che
chiamo maestra anche perché trasferisce nel Regolamento uno strumento
che è previsto, o comunque consentito, dall’articolo 72, comma 2, della
Costituzione: non ha quindi bisogno di alcuna riforma costituzionale.

La caldeggio anche per un’altra ragione – e con questo mi avvio a
terminare: mi sembra che, dopo il rilievo del Capo dello Stato, la risposta
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più forte ed anche più rispettosa che il Parlamento possa dare a quel mes-
saggio sia proprio di intervenire sui Regolamenti e non semplicemente di
dire che si può rimediare con una circolare o soltanto con una interpreta-
zione delle norme dei Regolamenti, oppure addirittura che si può mante-
nere la situazione cosı̀ come è adesso perché per legge vi è la possibilità,
in sede di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, di risolvere il problema
di trasparenza e leggibilità. Ecco perché raccomanderei la modifica del
Regolamento secondo questa ipotesi.

Ovviamente non ho predisposto alcun testo. Ne ho parlato con i miei
collaboratori e con i nostri Uffici. Quello che mi aspetto qui oggi è di di-
scutere questa ipotesi – che, però, ripeto non è alternativa e neanche in-
compatibile con l’altra, quella cioè di fissare altre norme che riguardino
la leggibilità del testo con gli indici, i titoletti eccetera (questa – ripeto
– non è alternativa, ma essendo molto più semplice la lascio in disparte).

Oggi propongo di iniziare la discussione su questa ipotesi. Ove fos-
simo d’accordo su questo principio, su tale istituto, su questa opportunità,
allora potrei presentare entro pochi giorni, con la collaborazione degli Uf-
fici, un articolato di modifica del Regolamento e a quel punto dovremmo
– perché ho già preso ripetutamente contatto con il Presidente della Ca-
mera e poi con il Governo – presentare la nostra proposta alla Camera
e al Governo, in modo tale che, se ci fosse un accordo, si potrebbe inter-
venire in maniera parallela sui due Regolamenti (perché questa proposta,
ovviamente, non può essere avanzata e posta in essere solo in un ramo del
Parlamento, a differenza di quella della leggibilità, del drafting e cosı̀ via).

Questa è l’ipotesi che vi sottopongo e su cui vorrei sentire, ovvia-
mente, la vostra opinione e il vostro parere.

* PASTORE. Signor Presidente, mi rendo conto che su questo tema oc-
corre intervenire con una certa speditezza. Prima, con il collega D’Ono-
frio, guardavamo il frontespizio del verbale della seduta precedente: non
ce ne siamo accorti, ma dal 27 dicembre è passato un mese e mezzo;
sono stati fatti passi in avanti, ma il tempo – purtroppo – scorre ed è ne-
cessario un intervento non solo per un formale ossequio e rispetto del
messaggio del Capo dello Stato, ma proprio per il contenuto, che pone
dei problemi, come si diceva prima, anche a noi parlamentari, perché di
fronte ad interventi del Governo che sono rappresentati da maxiemenda-
menti noi stessi ci troviamo in grandissima difficoltà e non possiamo svol-
gere appieno il nostro ruolo politico-istituzionale, pur nel rispetto, natural-
mente, della scelta di campo che abbiamo fatto.

Proprio in quest’ottica ritengo, pur avendo a suo tempo convenuto sul
fatto che forse per dare seguito alle esigenze portate dal messaggio del
Capo dello Stato si poteva percorrere la strada più semplice e sbrigativa
delle note a margine, che sia nostro dovere – soprattutto politico – cercare
di dare un risposta più compiuta, non solo in funzione dell’attività che
dobbiamo svolgere in questa fine di legislatura, ma anche per il futuro.
Forse le scelte più sagge sono quelle che guardano al dopo noi, spoglian-
doci in qualche modo degli interessi più diretti.
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Qui non si tratta di decidere se la prassi sia più o meno lecita, con-

veniente o sconveniente, perché è giustificata per ragioni che tutti ben co-

nosciamo, e quindi ricorrere al comma 2 dell’articolo 72 della Costitu-

zione per individuare procedimenti che, naturalmente nel rispetto del det-

tato costituzionale (che tutto sommato esprime alcuni concetti ed esigenze

molto puntuali, ma che per il resto lascia la possibilità ai Regolamenti di

spaziare), perseguano una strada come quella indicata dal Presidente.

Occorre forse far presente che questo sistema di voto, questa «corsia

preferenziale», è disciplinato naturalmente dal disegno di legge costituzio-

nale all’esame della Commissione da me presieduta; anzi, credo – non

vorrei sbagliarmi – che alla Camera esso abbia avuto anche un consenso

piuttosto ampio - questo è da verificare – proprio perché lı̀ ci si è resi

conto che il ricorso al voto di fiducia avrebbe comunque mantenuto inal-

terati i problemi anche circa la forma che si deve dare all’esigenza del

Governo di vedere approvati i propri provvedimenti, che poi sono stati,

qualche mese dopo, segnalati in maniera autorevole dal Capo dello Stato.

Quindi, tale procedura è stata prevista in quel disegno di legge; natural-

mente in quel disegno di legge aveva il conforto costituzionale, che in

questo caso non c’è. Ritengo però che la strada prospettata dal Presidente,

cioè il ricorso ad una modifica del Regolamento, e il meccanismo previsto

possano essere tali da soddisfare questa esigenza e farci tenere – lo af-

fermo chiaramente – di riserva l’opzione minimalista, ovviamente se i

tempi e le questioni ci consentiranno di arrivare ad una modifica regola-

mentare.

Voglio sottolineare soltanto un aspetto affinché in seguito si avvii

una riflessione. Posto che condivido anche le procedure, il punto centrale

è rappresentato dai limiti del ricorso alla procedura, cioè gli oneri, gli ob-

blighi cui deve sottostare il Governo per ricorrere a tale procedura, perché

altrimenti potrebbe essere una procedura ricorrente, abituale. Oggi ab-

biamo il voto di fiducia che, per la sua caratteristica, per le conseguenze

che determina e anche per l’atmosfera politica che crea, rappresenta di per

sé una remora. Infatti, ad esso non si ricorre per ogni disegno di legge: se

si va a verificare il numero dei ricorsi al voto di fiducia, si nota che si

tratta di 5, 6 al massimo 10 casi all’anno, certamente non 200 come le

leggi approvate.

Occorre dunque avviare una riflessione su quelle che possiamo defi-

nire le garanzie, o meglio i percorsi necessari, per arrivare a questo tipo di

procedura. Con tale garanzia, credo che si possa tranquillamente convenire

anche da parte di tutti i presenti su una procedura abbreviata; altrimenti si

porrebbe il problema di un possibile abuso da parte di chi ricorre a tale

strumento, che indubbiamente è particolare e che, anche se in ogni caso

è presente in altri Paesi, confligge con le nostre inveterate abitudini

(che io spero pian piano verranno a cessare), cioè quelle di intervenire

con centinaia di emendamenti su ogni problema, di discutere, di votare

e cosı̀ via discorrendo.
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Fatta questa doverosa nota, sottolineo che la strada deve essere esplo-
rata anche per rispetto – ripeto – alle valutazioni comunicate con il mes-
saggio del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno anche questo richiamo.

* VILLONE. Signor Presidente, innanzi tutto mi scuso se non ho po-
tuto partecipare alla precedente seduta e, quindi, se mi inserisco a discus-
sione già avviata; tuttavia mi sono aggiornato con la lettura del resoconto
precedente e mi sembra che le questioni in campo siano abbastanza chiare.

Capisco l’esigenza di intervenire sul tema e tendo ad essere d’ac-
cordo sull’opportunità di introdurre una qualche innovazione che ci con-
senta una risposta. Ritengo peraltro che, qualunque cosa facciamo, non
possiamo crearci troppe illusioni rispetto all’efficacia. Infatti, quanto è ac-
caduto negli ultimi anni con le leggi finanziarie di tutti i Governi – benin-
teso, da questo punto di vista, non mi sembra vi siano sostanziali diversità
nella nostra esperienza parlamentare – evidenzia un problema di fondo,
che riguarda sostanzialmente il rapporto tra il Governo e la sua maggio-
ranza. Questa, infatti, è la vera difficoltà per qualunque Governo e per
qualunque maggioranza: voglio ribadire ancora una volta che non si tratta
di una censura a questo Governo o a questa maggioranza.

Di fronte a tale situazione, credo che non ci dobbiamo fare troppe
illusioni: dobbiamo fare il possibile, in modo ragionevole. Penso che que-
sto sia l’atteggiamento giusto, senza cercare di forzare la mano in vista di
risultati che probabilmente non saremmo in grado di raggiungere. Per tale
motivo, mi sembra saggio l’atteggiamento del Presidente, perché ci pro-
pone interventi tendenti a coadiuvare l’esperienza, semmai orientandola
in parte, ma senza creare – almeno da quello che sembra da quanto espo-
sto finora – soluzioni di continuità, cioè cesure o fratture violente con l’e-
sperienza pregressa. Ritengo si tratti di un atteggiamento prudente, saggio
e condivisibile.

Ovviamente sulla proposta minimale della chiarezza nella lettura del
testo non ritengo vi sia nulla da dire: quello che si può fare si faccia, per-
ché certamente non fa male. Credo però sia opportuno valutare anche altri
aspetti.

Dall’esposizione del Presidente mi sembra di cogliere sostanzial-
mente un aspetto che ritengo di poter condividere. Mi riferisco all’ipotesi
di prevedere una «corsia preferenziale», che anch’io credo sia consentita
dall’articolo 72, comma 2, della Costituzione. In realtà, ciò di fatto già
esiste, perché il meccanismo del contingentamento dei tempi che viene
oggi utilizzato, nel concreto operare, rappresenta in sostanza una corsia
preferenziale a scelta del Governo, com’è ovvio. Ritengo che, se dessimo
a questa pratica una formale veste regolamentare, faremmo anche un’o-
pera di trasparenza, nel senso che a quel punto la formale richiesta del
Governo diventerebbe anche una formale assunzione di responsabilità po-
litica. Non sarebbe quindi tanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari che decide di limitare i tempi, quanto il Governo che pone
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un esplicito obiettivo politico in relazione al quale si strutturano i tempi
del lavoro parlamentare. A mio avviso, ciò è consentito dall’articolo 72,
comma 2, della Costituzione, nella formulazione testuale.

Nel rapporto tra il comma 1 e il comma 2, poi, mi sembra sia da di-
fendere con attenzione il punto relativo alla votazione articolo per articolo
e alla votazione finale. Il meccanismo fondamentale che regge l’espe-
rienza parlamentare in atto è anzitutto questo. Non sarei pertanto favore-
vole a meccanismi che tendessero a superare il voto articolo per articolo,
perché mi sembrerebbero una forzatura inaccettabile. Sono invece favore-
vole a letture che consentano, mantenendo questa articolazione, cioè
quella dell’articolo 72, comma 1, di definire in qualche modo la tempi-
stica del lavoro parlamentare. Mi sembra che l’equilibrio dei primi due
commi ci consenta una lettura accettabile dal punto di vista della confor-
mità alla Costituzione e da quello dell’efficacia della risposta che po-
tremmo fornire.

Considererei pertanto con attenzione, e personalmente con disponibi-
lità, l’ipotesi di una corsia preferenziale a richiesta del Governo, che man-
tenga fermo – ripeto – l’articolo 72 della Costituzione e che in qualche
modo predefinisca la tempistica del lavoro parlamentare in ragione delle
esigenze dell’attuazione dell’indirizzo politico di Governo.

Starei attento soprattutto ad alcuni profili. Anzitutto – come ha giu-
stamente considerato il collega Pastore – dovremmo stare molto attenti
a non fare di questo il procedimento normale di formazione della legge.
Potrebbe accadere che la continua richiesta di «corsia preferenziale»
svuoti di fatto la modellistica della formazione della legge di ogni altro
contenuto che non sia questo. In tal modo, questo finirebbe con l’essere
il procedimento ordinario. Questo non può essere consentito, perché sa-
rebbe sicuramente in contrasto con la lettera e lo spirito dell’articolo 72
della Costituzione. Bisognerebbe prevedere precisi limiti: ad esempio,
una casistica, o un collegamento ad ipotesi specifiche (tipo legge finanzia-
ria), ovvero ancora a limiti temporali o di ripetitività nel tempo. Si do-
vrebbe poi riflettere su come articolare il procedimento, in modo tale
che non ci sia una sostituzione di questo modello all’altro.

Personalmente starei attento a definire anche una soglia minima della
riduzione dei tempi. Vedo bene una procedura del tipo: «Su richiesta del
Governo, la Conferenza dei Capigruppo e l’Aula determinano che il prov-
vedimento debba votarsi entro il trentesimo giorno». Ma se il termine
fosse solo di ventiquattro ore, non sarei più favorevole. Nella modellistica
che porremo in essere ci deve essere l’individuazione, perlomeno in prin-
cipio, della casistica ristretta nella quale si possa adottare questa proce-
dura, nonché una definizione di tempi che siano sufficientemente ampi
da non vanificare sostanzialmente ogni possibilità di interlocuzione parla-
mentare, mantenendo sempre fermo il punto dell’approvazione articolo per
articolo, con voto finale.

Con il rispetto di questi paletti, credo che la proposta del Presidente
sia compatibile – lo dico come valutazione tecnica personale –con l’as-
setto attuale dell’articolo 72 della Costituzione.
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* D’ONOFRIO. Signor Presidente, sarò molto rapido, anche perché
molte delle considerazioni svolte sono anche le mie. Desidero dunque sol-
tanto aggiungere tre ordini di considerazioni.

Stiamo svolgendo questa discussione sulla base di una lettera del
Capo dello Stato, che rappresenta una sollecitazione a non considerare
come da perpetuare una prassi che si è seguita finora. Si può rispondere
che cosı̀ è avvenuto in passato, ma dobbiamo capire che cosı̀ può non av-
venire in futuro. Dobbiamo però solo cercare di rendere più comprensibili
le leggi, secondo l’intervento di entità minore? Io non credo; secondo me,
dobbiamo cercare di fare in modo che l’istituto straordinario della que-
stione di fiducia venga usato soltanto quando la questione è fondamental-
mente tale e non utilizzato surrettiziamente per ottenere un’accelerazione
dei tempi o per altra cosa ancora. Io tendo a distinguere la questione di
fiducia come fatto che impegna la responsabilità politica del Governo
dalla questione di fiducia utilizzata come mezzo, in mancanza di altri stru-
menti parlamentari, di maggiore accelerazione. Da questo punto di vista,
tutti gli interventi che tendono a restituire alla questione di fiducia un ri-
lievo autonomo rispetto ai singoli provvedimenti sono da condividere.
Questo è il messaggio costituzionale che coglierei nel messaggio del
Capo dello Stato.

Il nostro ordinamento prevede lo strumento del decreto-legge, che
serve per intervenire per questioni urgenti e imprevedibili. Nessun Go-
verno può dichiarare che non presenterà più di un certo numero di de-
creti-legge, perché non sa quante saranno le emergenze, ma può specifi-
care quali siano le ragioni per le quali alcuni provvedimenti debbono es-
sere approvati in un tempo definito. La prevedibilità e l’urgenza sono le
due caratteristiche che devono reggere queste norme regolamentari. Il Go-
verno deve poter prevedere, una volta al mese o ogni due mesi, il proce-
dimento particolare, che costituisce un’eccezione rispetto al procedimento
ordinario, che per sua natura non è prevedibile quanto all’urgenza. L’im-
prevedibilità è invece propria del decreto-legge.

Questi sono i tre modelli nei quali vedrei distinto il procedimento le-
gislativo: imprevedibilità uguale decreto-legge; prevedibilità uguale «cor-
sia preferenziale»; normalità uguale iter legislativo normale; peraltro sa-
pendo che, dal punto di vista politico-costituzionale, siamo passati da
una fase in cui c’è stato, all’inizio della vicenda costituzionale postbellica,
un primato del Governo rispetto al Parlamento ad una fase di assoluto pri-
mato del Parlamento, che ha reso più assembleare che parlamentare il no-
stro sistema; infine siamo pervenuti ad una fase in cui si è tornati alla pre-
valenza dell’orientamento politico del Governo rispetto all’iter legislativo
di pura origine parlamentare. Penso ai Regolamenti della passata legisla-
tura e all’uso dei Regolamenti parlamentari in questa legislatura in en-
trambi i rami del Parlamento.

Dobbiamo inserire questa modifica regolamentare nell’ambito di una
tendenza nella quale vi sia una parte prevalentemente parlamentare, che
tende a ridursi, una parte totalmente governativa legata al decreto-legge,
caratterizzata dall’imprevedibilità dell’oggetto, e una parte in cui prevale
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il Governo, perché c’è la prevedibilità dell’emergenza. In questo senso, si
tratterebbe di tre procedimenti legislativi distinti tra loro, individuando nel
Regolamento come siano disciplinate le forme cosiddette ordinarie, i de-
creti-legge, le leggi di iniziativa parlamentare e quelle di iniziativa gover-
nativa.

Una modifica regolamentare mi sembra una risposta adeguata alle
sollecitazioni del Capo dello Stato, accettandone il punto fondamentale,
che è quello della normale prevedibilità delle eccezioni, che non può por-
tare all’uso della questione di fiducia come procedura normale. Noi
usiamo la fiducia per ottenere risultati diversi. Quei risultati li potremmo
ora ottenere per via parlamentare normale, mentre la questione di fiducia
verrà posta per questioni di politica più generale.

* MANCINO. Signor Presidente, credo che l’ultima parte del messag-
gio del Capo dello Stato non possa trovare una disciplina in sede regola-
mentare, se non accompagnata da certezze di abbreviazione, di semplifi-
cazione e di comprensibilità del testo legislativo; certezze che peraltro de-
vono fare i conti con l’impianto della Carta costituzionale.

L’ideale sarebbe che si facesse ricorso alla decretazione d’urgenza
cum grano salis, ma questa è una speranza che la quotidianità rende de-
bole. Del resto, anche quando si è discusso della decretazione d’urgenza
e della disciplina regolamentare che accompagna il ricorso alla stessa da
parte del Governo, abbiamo ottenuto risultati non sempre corrispondenti
alle intenzioni. La straordinarietà, l’urgenza e l’omogeneità del contenuto
sono concetti da condividere, ma i comportamenti dei vari Governi ci di-
mostrano che spesso non siamo stati all’interno di questa esigenza sotto-
lineata anche dalla norma regolamentare.

Se non disciplineremo il ricorso alla decretazione d’urgenza – cosa
molto difficile –, è improbabile che attraverso una norma regolamentare
che attui il comma 2 dell’articolo 72 raggiungeremo l’obiettivo. Già il col-
lega Villone faceva riferimento al contingentamento dei tempi. La pro-
grammazione dei lavori parlamentari, con le sue rigorose conseguenze ap-
plicative, e la larghezza di ricorso a facoltà che sono proprie, o del Go-
verno o del Parlamento o dei singoli parlamentari, dovrebbero bastare a
farci dire che con i tempi contingentati abbiamo la certezza sia dell’inizio
sia della conclusione del dibattito.

Ma non è questo il problema. Infatti, noi siamo riuniti in quanto ci
rendiamo conto tutti, e non solo alcuni – come peraltro con deviazione de-
gli intenti la stampa ha sottolineato –, che il Capo dello Stato ha sottopo-
sto all’attenzione del Parlamento, dopo i rilievi di profilo costituzionale
sull’ordinamento giudiziario, una quarta questione, che era di opportunità.
Anche sulla base di decisioni della Corte costituzionale, il problema che ci
è davanti è e resta di opportunità: si può o no trasformare in un maxie-
mendamento un complesso normativo piuttosto complicato, anche a mate-
ria non sempre omogenea, attraverso il ricorso alla fiducia?

Vorrei prima leggere la proposta preannunciata dal Presidente per
dare un giudizio definitivo. Con la «corsia preferenziale» si può normare
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– quando la Conferenza dei Capigruppo decide o quando il Governo

chiede alla Conferenza dei Capigruppo – di poter dare vita ad un proce-
dimento speciale. Ma il Governo verrebbe limitato nella richiesta di fidu-
cia? Una limitazione al ricorso alla fiducia, a mio giudizio, non è possi-

bile, alla luce della Carta costituzionale. Si può, perciò, anche dare vita
alla «corsia preferenziale», ma, non potendo impedire al Governo, nel
corso del dibattito, di apporre la fiducia, potremmo tornare punto e a

capo, cioè nella situazione che riteniamo non opportuna: la legge deve es-
sere comprensibile, trasparente, deve dare la possibilità al comune citta-

dino di poterla leggere attentamente, cosa impossibile in presenza di un
maxiemendamento.

Per non allungare i tempi di questa discussione, non escludo, come
lei propone, signor Presidente, che sia opportuno disciplinare la «corsia
preferenziale»: ma in ipotesi come quelle che abbiamo vissuto in occa-

sione dell’approvazione della legge finanziaria o della riforma dell’ordina-
mento giudiziario, dobbiamo decidere cosa si possa fare dal punto di vista

regolamentare. Ci troviamo di fronte a dei maxiemendamenti che inten-
dono assorbire tutto: un maxiemendamento può avere contenuto diverso,
articolato, che riguarda più materie. Almeno per quanto concerne le mate-

rie diverse, secondo una previsione regolamentare, si può incidere sul te-
sto complessivo, suddividendolo per titoli: ad esempio, sull’ordinamento
giudiziario si potrebbe arrivare a disporre che un certo titolo tratti del

Consiglio superiore della magistratura, un altro titolo della scuola di for-
mazione della magistratura, un altro ancora dei poteri del Ministro nei rap-

porti con il Consiglio superiore della magistratura, in modo che si possa,
dalla lettura del singolo titoletto, prendere in considerazione quella parte
che può interessare questo o quell’operatore del diritto, questo o quel cit-

tadino comune.

La mia osservazione fa avanzare una seconda proposta, che potremo

anche esaminare; essa mirerebbe ad affidare alla Presidenza dell’Assem-
blea – quindi al Presidente del Senato e al Presidente della Camera – il
compito di poter intervenire nel procedimento e di intitolare, anche d’uf-

ficio e proprio per semplificare, le diverse parti del testo; questo non si-
gnificherebbe spezzettare il provvedimento, perché l’articolo unico reste-

rebbe tale, però avremmo una lettura più agevole, che consentirebbe anche
a chiunque di noi di poter dire: questa parte mi interessa, quest’altra un
po’ meno.

Concludo osservando che la corsia preferenziale ha bisogno di una
disciplina anche rigorosa e convengo con il senatore Villone non tanto

sulla cadenza mensile o trimestrale – non più di un certo numero – quanto
per decidere come ridurre i tempi, magari chiedendo che la delibera sul

procedimento speciale sia approvata da parte dell’Assemblea con il quo-

rum della maggioranza assoluta dei componenti; diversamente, con po-
chissime presenze in Aula, correremmo il rischio di strozzare il dibattito;

la «corsia preferenziale» aiuta infatti il Governo – ed è giusto –, ma com-
prime qualche facoltà propria dei parlamentari.
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VILLONE. Signor Presidente, permette di fare una domanda su
questo?

PRESIDENTE. Sı̀.

* VILLONE. Ho colto un passaggio, nell’intervento del collega Man-
cino, che forse ho dato per scontato – non avendo partecipato alla prece-
dente riunione – che potesse avere una risposta diversa.

Pensavo per la verità che fosse messo nella discussione – e se cosı̀
non fosse dobbiamo occuparcene – anche il punto e la possibilità di disci-
plinare la questione di fiducia. Il collega Mancino sembra dire: «Non pos-
siamo toccare la questione di fiducia». Non sono d’accordo, perché essa
ha un’origine nella prassi parlamentare. È sicuramente vero che il Go-
verno dispone del rapporto fiduciario, nel senso che deve potersi dimettere
quando vuole e nessuno glielo può impedire, ma non è detto che debba
poter verificare in ogni modo e momento, e secondo qualunque modalità,
il rapporto fiduciario. Per me il procedimento abbreviato è alternativo ri-
spetto alla questione di fiducia: le due cose vanno insieme. Se conti-
nuiamo a pensare alla «corsia preferenziale», la questione di fiducia si di-
sciplina restrittivamente.

MANCINO. Dovremmo incidere sull’articolo 72 della Costituzione!

VILLONE. No, non è cosı̀ affatto, perché la questione di fiducia è
quanto il Governo pone in campo per verificare l’esistenza del rapporto
fiduciario: ma perché deve poterlo fare secondo qualsivoglia modalità?

Quindi, invito a riflettere su questo punto perché per me, vanno ve-
ramente considerati insieme. Se noi accordiamo la «corsia preferenziale»,
è chiaro che poi non è che il Governo, comunque, «ci mette sopra» anche
la fiducia. Certamente no.

* MANZELLA. Signor Presidente, innanzi tutto, vorrei volentieri darle
atto di aver concepito un intervento più largo di quelli ipotizzati la volta
scorsa, per meglio venire incontro alla preoccupazione espressa dal Capo
dello Stato. Anche se l’idea emersa la volta scorsa di porre mano all’arti-
colo 103 del nostro Regolamento, che tratta del coordinamento formale
(una nozione che ha affaticato tutti quelli che si sono concentrati sullo stu-
dio degli interna corporis), mi pare un’idea valida da conservare anche in
una prospettazione più larga.

Quest’ultima tiene conto di una responsabilità primaria del Parla-
mento, che è quella di assicurare la certezza del diritto. E in questa re-
sponsabilità primaria del Parlamento entra la responsabilità dei Presidenti
di Assemblea per quanto riguarda il vaglio di ammissibilità dei testi. Li
vedo in prima linea.

Ieri sera, in Commissione affari costituzionale, si è affrontata la pro-
posta di costituire una base di legittimazione più grande, attraverso una
elezione con votazione più larga, per i Presidenti di Assemblea. La propo-
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sta è stata respinta, ma in quella discussione si teneva conto, anche di que-
sto ruolo peculiare del Presidente di Assemblea in base al quale egli può
anche opporsi al Governo.

Questa responsabilità parlamentare per la certezza del diritto do-
vrebbe essere fatta valere, anche rispetto al meccanismo della questione
di fiducia. Ad un certo punto, nell’Assemblea Costituente, un Costituente
non da poco che si chiamava Costantino Mortati preparò un testo concer-
nente la questione di fiducia. Questo testo è poi sparito misteriosamente
dalla discussione sulla Costituzione. Dobbiamo dire forse che ubi lex vo-
luit dixit, ubi noluit tacuit? In questo caso non ha parlato, e forse non ha
voluto regolare un istituto essenziale in regime parlamentare.

La questione di fiducia, quindi, specialmente qui in Senato, è affidata
alla prassi ed è dunque oggetto di quella regolazione speciale, a cui tutto
sommato ha fatto riferimento la Corte nelle due sentenze ricordate. In tali
sentenze la Corte costituzionale ha dichiarato di non voler entrare in un
procedimento speciale, che appartiene non agli «interna corporis», ma
agli «intima corporis» del Parlamento...

Sarei molto dubbioso perciò nell’affermare che l’interesse alla cer-
tezza del diritto, cioè l’articolo 72, viene in quelle sentenze subordinato
al rapporto tra Governo e Parlamento previsto dall’articolo 94 della Costi-
tuzione. Il primo è infatti un principio democratico: il rapporto con i cit-
tadini, con il popolo; l’altro riguarda il rapporto tra le istituzioni: nel bi-
lanciamento tra i due interessi, certamente prevale quello dell’articolo 72 e
non quello dell’articolo 94, anche se la Corte costituzionale si è bloccata
di fronte al problema degli «intima corporis».

Sul tema della regolazione credo anche io che si debbano tenere in
gran conto i parametri e i criteri cui ricorrere per l’abbreviazione dei prov-
vedimenti. Spesso ho affermato in questa sede che bisogna pensare a uno
statuto dei diritti fondamentali, accanto allo statuto dell’opposizione e a
quello della maggioranza. Uno statuto dei diritti fondamentali, che sono
di tutti. Oggi abbiamo ascoltato la relazione del professor Rodotà che
ha messo in luce l’esistenza di diritti fondamentali che non sono imputa-
bili o soggettivizzabili né alla maggioranza né all’opposizione, perché
sono della comunità politica, della cittadinanza. Credo che su tale punto
vi debba essere una barriera precisa affinché certe abbreviazioni e certe
corsie vengano arrestate di fronte all’esigenza di tutela dei diritti fonda-
mentali. D’altra parte, abbiamo già un precedente rappresentato dalla di-
sciplina del voto segreto in materia di diritti.

Se il Presidente ci sottoporrà un testo, sarà nostro dovere esaminarlo
con riflessione ed attenzione. Tale testo, d’altra parte, terrà conto dei tre
cardini dell’articolo 72 della Costituzione: esame in Commissione, vota-
zione articolo per articolo e votazione finale. Da questi tre punti non si
sfugge perché sono i tre cardini sulla base dei quali sarà presto sollevata
una questione di costituzionalità sul nostro stesso Regolamento laddove
esso non prevede la votazione articolo per articolo nella terza lettura
dei progetti di revisione costituzionale.
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* IOANNUCCI. Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per le in-

dicazioni che ci ha fornito. Mi sembra abbastanza chiaro che l’articolo 72

della Costituzione preveda la possibilità dei procedimenti abbreviati; d’al-

tra parte, il Capo XI del Regolamento del Senato ne dispone anche altri.

Quindi, sotto questo profilo non credo vi siano perplessità. La discussione

dovrà senz’altro essere approfondita sulla base del progetto che lei ci farà

pervenire; tuttavia vorrei evidenziare alcuni punti.

Innanzi tutto, la norma costituzionale prevede che l’urgenza debba

essere dichiarata. Si pone però il problema di capire da chi deve essere

dichiarata. In realtà, non credo che possa essere sufficiente la dichiara-

zione del Governo o della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-

tari. Infatti, per come è formulata la norma e per il punto in cui essa si

trova, mi sembra che debba essere l’Assemblea a dichiarare l’urgenza.

Pongo questo primo punto come elemento di riflessione.

In secondo luogo, rispetto alla questione della prevedibilità e dell’im-

prevedibilità sollevata dal senatore D’Onofrio, sottolineo che il discorso

del decreto-legge è completamente differente. Mi chiedo il motivo per

cui non sia possibile ricorrere ad una procedura abbreviata anche per

una proposta di legge su una questione imprevedibile, che però non ha

il carattere di urgenza, ma magari solo quello della necessità a breve ter-

mine. La divisione tra prevedibilità e imprevedibilità suggerita dal sena-

tore Pastore mi lascia qualche dubbio, ma è sempre e comunque da appro-

fondire.

Un altro punto da evidenziare riguarda la questione relativa ai limiti

di quantità e qualità che, correttamente, debbono essere inseriti nel proce-

dimento. Una questione di qualità, vale a dire di individuazione delle ma-

terie, o di quantità come numero è abbastanza sostanziosa. Si pone infatti

il problema, nel momento in cui si prevede uno strumento legislativo pro-

cedimentale, di quanto possa essere limitato aprioristicamente nel numero.

Se si inserisce anche il concetto di imprevedibilità, che non mi sembra

possa essere escluso, mi chiedo perché si debba limitare nel numero o

nelle materie. Il problema della limitazione, pertanto, è molto rilevante.

Per quanto riguarda l’esclusione del voto di fiducia nel sistema ab-

breviato, sarei d’accordo con il senatore Mancino. Infatti, se l’articolo

94 della Costituzione prevede che il Governo possa chiedere la fiducia

quando lo ritiene opportuno. Vorrei sapere come si fa a limitare il voto

di fiducia in aperto contrasto con l’articolo 94 della Costituzione.

VILLONE. Senatrice Ioannucci, l’articolo 94 non prevede questo.

IOANNUCCI. Mi sembra di ricordare cosı̀.

VILLONE. Se lo esamina attentamente, si renderà conto che non è

come dice lei e la differenza non è banale.
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IOANNUCCI. L’articolo 94 della Costituzione recita: «Ciascuna ca-
mera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per
appello nominale». Perché non può farla in una procedura...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non consento un seminario pri-
vato di diritto costituzionale in questa sede.

IOANNUCCI. Ha ragione, signor Presidente, ma sotto questo profilo
sono d’accordo con il senatore Mancino. Ritengo, però, che anche tale
aspetto debba essere approfondito. Si tratta di una questione interessante
e importante su cui discutere e la ringrazio nuovamente, signor Presidente,
per le indicazioni che ci ha fornito al riguardo.

* PRESIDENTE. Per concludere, onorevoli colleghi, permettetemi di
evidenziare alcuni punti per trarre una conclusione ed avanzare una pro-
posta.

Vi ringrazio perché credo che abbiate colto lo spirito e anche la ra-
gione per cui ho proposto una certa soluzione. Ritengo che la soluzione
che ho illustrato e che abbiamo dibattuto combini varie esigenze. Innanzi
tutto, fa ricorso ad un istituto previsto e «coperto» dall’attuale Costitu-
zione, cioè l’articolo 72, comma 2. Con questo provvedimento, anzi con
questo nuovo istituto – che possiamo definire «corsia preferenziale» o an-
che in altro modo – si combina l’esigenza del Governo sulla governabilità
con quella del Parlamento, al quale consente autonomia di discussione e di
votazione articolo per articolo con voto finale, e – questa è l’ultima que-
stione di opportunità – anche con quella del cittadino perché, quando il
testo sarà approvato definitivamente, sarà stato votato articolo per articolo
e quindi con tutti i titoli tipici di un testo leggibile.

Bisogna allora mettere dei paletti. È evidente che il ricorso ad un si-
mile istituto farebbe di per sé scomparire la pratica dei maxiemendamenti,
perché il giorno in cui ci sarà la «corsia preferenziale» con un dies ad

quem fissato, non ci sarà più bisogno di procedere a quell’accorpamento,
che anzi sarà impedito per il semplice fatto che si prevede una votazione
articolo per articolo, con un voto finale. Forse il maxiemendamento scom-
parirebbe, oltre che di fatto, anche di diritto.

Vengo ora ai necessari paletti, cui ho fatto riferimento all’inizio e che
anche voi avete sollecitato. Intanto, non dobbiamo superare l’articolo 72
della Costituzione, che prevede che un disegno di legge sia «esaminato
da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo
per articolo e con votazione finale». Poi, non si deve comprimere l’auto-
nomia del Parlamento nei confronti del Governo; se il Governo ogni set-
timana, in Conferenza dei Capigruppo, tramite il Ministro per i rapporti
con il Parlamento, stabilisse che tutti i provvedimenti devono seguire la
«corsia preferenziale», l’autonomia del Parlamento non sarebbe rispettata.
In materia, c’è un articolo del nostro Regolamento, in realtà desueto, cui si
potrebbe fare ricorso per impostare la questione del limite. E’ l’articolo
53, sulla programmazione dei lavori, in base al quale il programma viene
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predisposto ogni due mesi ed è «redatto tenendo conto delle priorità indi-
cate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari non-
ché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione
e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati». In
esso potremmo forse già vedere l’eco di un istituto che si potrebbe cercare
di disciplinare meglio. In sede di approvazione del programma dei lavori –
mi riferisco alla parte che va dall’articolo 53 all’articolo 55 – potremmo
trovare l’ambito per fissare questo ulteriore paletto. Non bisogna compri-
mere l’autonomia del Parlamento. Il Governo non può stabilire quello che
si deve fare.

Un terzo paletto è rappresentato dalla questione dei tempi. Giusta-
mente il senatore Villone si preoccupava dell’eventualità in cui il Governo
chiedesse una delibera in tempi strettissimi. Io non ho parlato di tempi.
Avevo comunque in mente, per la «corsia preferenziale», un termine
non inferiore a quello dei decreti-legge, per cui si prevedono trenta giorni
per la Camera e trenta giorni per il Senato; ma un tempo non inferiore,
altrimenti la compressione sarebbe eccessiva. Se il provvedimento ha ne-
cessità di tempi parlamentari inferiori ai sessanta giorni, devo supporre
che esso verta su materia cosı̀ urgente da determinare l’emanazione di
un decreto-legge, per il quale i tempi parlamentari sarebbero sempre di
sessanta giorni, salvo la sua vigenza immediata.

Non scarto, anzi considero aggiuntiva, la proposta sulla leggibilità del
testo. Nel caso poi fosse presentato un maxiemendamento, si potrebbero
anticipare quei poteri che la legge dà a colui che scrive il testo, il Governo
– che pubblica sulla Gazzetta Ufficiale –, come potere del Presidente, in
maniera che la leggibilità sia garantita ex ante anche per il parlamentare
che vota e non solo in sede di pubblicazione.

L’istituto che si propone, oltre a far scomparire la pratica del maxie-
mendamento, dovrebbe far diminuire molto il ricorso al voto di fiducia,
quando sia determinato, motivato o causato soltanto dalle pastoie parla-
mentari, perché il Governo è in difficoltà con l’opposizione o, molto
più spesso, con la sua maggioranza. Non dobbiamo dimenticare infatti
che i voti di fiducia tecnici, che servono per accelerare un provvedimento,
derivano dalla circostanza che non c’è un termine finale entro cui un prov-
vedimento del Governo debba essere approvato dal Parlamento. Altra cosa
è disciplinare il voto di fiducia nel senso quantitativo. Si tratta di materia
costituzionale e non si potrebbe intervenire su un Regolamento.

Senatore Villone, circa gli effetti virtuosi di questo istituto un po’ di
scetticismo fa bene. Dico anche esplicitamente che lo ritengo utile, sia al
Governo che al Parlamento. Credo anche che sia più facile trovare un ac-
cordo nel Parlamento, nella definizione dei Regolamenti parlamentari di
Camera e Senato, che non con il Governo. Infatti un simile istituto se,
da un lato, lo agevola, perché gli dà la data certa, dall’altro lo mette
però in quella tipica difficoltà che consiste nel work in progress del mo-
dificare un testo durante l’iter parlamentare. Per cui, alla fine succede che
il Governo non ce la fa più, pone la fiducia, presentando un maxiemenda-
mento e chiudendo la strada alle obiezioni, anche della sua stessa maggio-
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ranza. Ho l’impressione che per un istituto come questo, per i suoi effetti
virtuosi, qualche resistenza in più si troverà nel Governo, piuttosto che nel
Parlamento, al quale dà più forza, autonomia e trasparenza di discussione
e votazione. Al Governo l’istituto attribuisce almeno una responsabilità.
Quando presenta un testo sul quale può chiedere la «corsia preferenziale»,
deve avere le idee chiare sin dal primo giorno in cui si apre la discussione
generale e dichiarare quali emendamenti accoglie e quali respinge.

Colleghi, poiché si discute meglio con un testo scritto davanti agli
occhi, fatta salva l’accoglienza di principio di questo nuovo istituto ex ar-
ticolo 72, fatti salvi i paletti fissati, consentitemi di lavorare, insieme agli
Uffici, ad una proposta, che vi sottoporrò a brevissimo termine, forse ad-
dirittura la prossima settimana. Ne discuteremo, la emenderemo, trove-
remo sicuramente una convergenza sul testo, poi daremo l’incarico ad
un relatore e cercheremo – cosı̀ ho concordato con il presidente Casini
– un accordo con la Camera dei deputati, perché lo stesso istituto dovrà
essere previsto anche dal Regolamento dell’altro ramo del Parlamento. In-
fine dovremo recarci dal «terzo incomodo», che è il Governo.

Mi prenderei dunque l’incarico di scrivere, accogliendo i suggeri-
menti che ho inteso, ivi compresi quelli del senatore Mancino sulla traspa-
renza e sulla leggibilità del testo, una proposta e di presentarla alla vostra
attenzione entro pochi giorni.

Vi ringrazio per la vostra collaborazione.

I lavori terminano alle ore 14,20.
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COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

17ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione

ZANCAN

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(66) SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro
l’ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della cri-
minalita’in ambito ambientale

(1741) RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell’ ambiente e
dei beni culturali

(1816) RIPAMONTI. – Delega al Governo per l’istituzione presso i tribunali di una
sezione specializzata per i reati ambientali

(2994) PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti
contro l’ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica
dei siti inquinati

(3027) NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente, e
disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita’in ambito ambientale

(3088) SCALERA. – Norme per la tutela dall’inquinamento acustico notturno derivante
da antifurti sonori

(3167) TURRONI. – Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis,
«Delitti contro l’ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno
criminale dell’«ecomafia»

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 1741, 1816, 2994, 3027 e 3088,

congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 3167 e rinvio. Esame del disegno di

legge n. 3167, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge

nn. 66, 1741, 1816, 2994, 3027, 3088 e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 1741, 1816,
2994, 3027 e 3088, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2004.
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Il presidente ZANCAN ricorda che è stata avviata la discussione ge-
nerale sui predetti disegni di legge ed avverte altresı̀ che, all’ordine del
giorno delle Commissioni 2ª e 13ª riunite, è stato inserito l’esame del di-
segno di legge n. 3167, sempre in materia di delitti ambientali, del quale
andrà valutata l’opportunità di disporre la congiunzione con l’esame delle
altre iniziative in titolo.

Il senatore BERGAMO (UDC), relatore per la 13ª Commissione, il-
lustra brevemente il disegno di legge n. 3167 osservando che l’articolato,
sia pure con alcune novità sostanziali, segue il medesimo approccio alla
materia dei reati ambientali che è proprio degli altri disegni di legge in
esame. Anche in tal caso infatti si affronta, tra gli altri, il problema di of-
frire una definizione di ambiente, si introducono reati specifici in materia
ambientale, nonché modifiche al codice di procedura penale, e si inter-
viene sulla tematica del cosiddetto «ravvedimento operoso». Sussistono
quindi a suo avviso tutte le condizioni affinché le Commissioni riunite di-
spongano la congiunzione dell’esame del disegno di legge n. 3167 con
quello delle altre iniziative in titolo.

Seguono brevi richieste di chiarimento da parte del senatore
TURRONI (Verdi-U) e del senatore BUCCIERO (AN) ai quali replicano
il relatore BERGAMO (UDC) e il presidente ZANCAN (Verdi-U).

La Commissione conviene quindi di congiungere l’esame del disegno
di legge n. 3167 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

Il presidente ZANCAN sottolinea come le iniziative in titolo affron-
tino una materia di grande importanza e delicatezza che auspicabilmente
dovrebbe trovare al più presto organica sistemazione. In tale prospettiva
la proposta – già affacciata nella precedente seduta – di procedere alla co-
stituzione di un comitato ristretto gli sembra offrire il modo più efficace e
rapido per procedere nell’esame.

Il senatore BUCCIERO (AN) ritiene che si potrebbe procedere fin da
ora alla costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritiene invece preferibile portare a
termine la discussione generale nel corso della quale potrebbero comunque
emergere elementi utili ai fini della valutazione dell’opportunità di proce-
dere alla costituzione del comitato ristretto, fermo restando che anch’egli è
dell’opinione che tale soluzione sia la più funzionale nella prospettiva di
pervenire in modo valido e nei tempi più ristretti possibili alla definizione
dell’intervento legislativo in questione.

Ha quindi la parola il senatore SPECCHIA (AN) per sottolineare
come quella affrontata dalle iniziative in titolo sia senza dubbio una ma-
teria complessa e delicata che richiede peraltro al più presto una nuova
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disciplina sulla quale potrebbe determinarsi una ampia convergenza. Vi
sono infatti da più parti sollecitazioni affinché finalmente la materia del
diritto ambientale possa trovare una coerente sistemazione all’interno
del codice penale. Ricorda quindi i lavori della Commissione parlamentare
d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse in-
vitando ad acquisire agli atti delle Commissioni riunite un documento re-
centemente approvato in tema di criminalità ambientale che potrebbe ri-
sultare di grande aiuto per l’istruttoria legislativa. Auspica quindi che al
più presto e comunque entro la fine della legislatura si possa addivenire
al varo di una riforma.

Alla richiesta di chiarimenti del relatore BERGAMO (UDC) sulle
modalità di svolgimento delle numerose audizioni che appaiono a suo av-
viso indubbiamente necessarie, il presidente ZANCAN invita, sulla base di
altre positive esperienze, a considerare la sede informale dell’Ufficio di
Presidenza delle Commissioni 2ª e 13ª riunite allargato ai rappresentanti
dei Gruppi come quella più idonea per lo svolgimento delle audizioni me-
desime. Concorda quindi con il senatore Specchia sull’opportunità di poter
disporre del citato documento della Commissione bicamerale sul ciclo dei
rifiuti.

Il senatore ZICCONE (FI) si dichiara favorevole alla costituzione di
un comitato ristretto, in quanto ritiene che il comitato possa essere la sede
più utile ad affrontare in tempi rapidi una materia pur complessa e delicata
qual è quella in esame. Ritiene però necessario che alla sua costituzione si
giunga solo al termine della discussione generale poiché – come già sug-
gerito dal senatore Turroni – il suo svolgimento permetterebbe di avere
quelle necessarie indicazioni che il comitato sarà chiamato a sviluppare.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) auspica che si possa giungere
alla riforma dei delitti ambientali entro la fine della legislatura e giudica
utile procedere alla costituzione di un comitato ristretto in esito alla di-
scussione generale.

Il presidente ZANCAN, alla luce del dibattito svolto, propone quindi
di dedicare le prossime due sedute – da tenersi appena possibile secondo
le determinazioni che saranno assunte dai presidenti Antonino Caruso e
Novi – allo svolgimento della discussione generale e di chiedere l’acqui-
sizione del documento recentemente approvato dalla Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti in materia di criminalità ambien-
tale.

Non facendosi osservazioni in senso contrario cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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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 9 FEBBRAIO 2005

483ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Baccini e i sottose-

gretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito e per

l’interno Balocchi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell’8 febbraio.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ringrazia il ministro Baccini
che partecipa all’odierna riunione della Commissione, anche per illustrare
le iniziative di sua competenza, nell’ambito delle politiche di Governo,
sulle importanti questioni che rimangono da affrontare nella parte finale
della legislatura.

Il ministro BACCINI ringrazia il Presidente per l’invito a incontrare
la Commissione e si dichiara lieto di intervenire in occasione dell’esame
del disegno di legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno
2005, che investe una materia fra le più importanti tra quelle di compe-
tenza del Ministro per la funzione pubblica.

Si tratta di un aspetto cruciale nella modernizzazione delle attività
amministrative e dunque il Governo compirà ogni sforzo al fine di ridurre
i vincoli burocratici, che se da un lato ostacolano la vita delle imprese e
dei cittadini, dall’altro appesantiscono l’attività dei lavoratori pubblici, co-
stretti spesso a confrontarsi con normative complesse e di difficile inter-
pretazione.
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La semplificazione legislativa e dei procedimenti amministrativi è
inoltre un mezzo per recuperare competitività internazionale. In proposito,
ricorda il confronto serrato che si sta svolgendo fra i Ministri per la defi-
nizione di un provvedimento di rilancio del sistema Paese che inneschi un
circolo virtuoso di competitività e di crescita economica durevole. A tal
fine, la semplificazione riveste un rilievo decisivo; in particolare, le norme
che riducono gli ambiti di attività soggette ad autorizzazione, con ricorso a
due istituti giuridici già previsti dalla legge n. 241 del 1990 ma non attuati
pienamente, la denuncia di inizio delle attività e il principio del silenzio
assenso, nonché le norme che rafforzano il diritto di accesso agli atti della
pubblica amministrazione.

Informa che il Governo si propone di realizzare una riduzione dra-
stica delle disposizioni legislative vigenti, eventualmente attraverso emen-
damenti al disegno di legge in esame. L’abrogazione in via generale delle
disposizioni entrate in vigore prima di una certa data sarebbe accompa-
gnata da una delega al Governo per individuare ambiti legislativi da man-
tenere. Essendo tuttora in corso le verifiche tecniche e tra le amministra-
zioni, chiede al Presidente, relatore, e alla Commissione di indugiare un
poco nel seguito dell’esame, in modo da consentire al Governo di espri-
mere un parere confortato dalle verifiche svolte da tutte le amministrazioni
interessate sugli emendamenti e sulla proposta di stralcio delle disposi-
zioni in materia di controllo strategico e di organizzazione (articolo 5),
prospettata dal senatore Bassanini.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ringrazia il Ministro per il suo
intervento e dichiara la disponibilità ad attendere che il Governo effettui le
verifiche tecniche necessarie per l’espressione dei pareri sugli emenda-
menti.

Il senatore BASSANINI (DS-U) auspica che in una prossima seduta
sia possibile incontrare nuovamente il ministro Baccini per conoscere l’o-
rientamento su altre questioni di sua competenza non meno importanti
della semplificazione e del riassetto normativo. Ricorda, fra l’altro, il di-
segno di legge n. 1966, presentato da senatori del suo Gruppo, recante la
riforma della dirigenza pubblica, che attende di essere esaminato dalla
Commissione; nell’approssimarsi della fine della legislatura, sarebbe op-
portuno che il Governo presenti a sua volta una iniziativa in materia.

Soffermandosi sulle dichiarazioni del ministro Baccini, esprime con-
senso sui propositi da lui enunciati, riservandosi di verificarne la concreta
realizzazione. Sottolinea con soddisfazione la circostanza che il Ministro
abbia colto tempestivamente lo stretto legame che intercorre fra qualità
della regolazione, semplificazione burocratica e competitività del Paese,
nonché le ricadute positive che derivano dall’alleggerimento dei carichi
normativi, non solo per famiglie e imprese, ma per le stesse ammini-
strazioni.

Osserva che la difficoltà maggiore nell’attività di semplificazione di-
pende dal fatto che essa non può esaurirsi in una mera deregolazione, data
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la necessità di tutelare i diritti delle persone e delle famiglie previsti dalla
Costituzione. A tale riguardo, a suo avviso, esistono sostanziali differenze
fra l’istituto della denuncia di avvio delle attività, con autocertificazione
del rispetto delle norme di tutela dei diritti, e il meccanismo del silen-
zio-assenso, il ricorso al quale dovrebbe essere attentamente valutato
caso per caso: infatti, talvolta, il silenzio-assenso rischia di coprire la
violazione di regole poste a tutela dei diritti e comportare conseguenze
negative.

Sottolinea, quindi, l’esigenza di specificare nel disegno di legge in
esame che, qualora il coordinamento delle attività della pubblica ammini-
strazione non sia esercitata dal Presidente del Consiglio dei ministri, la cui
attenzione è comprensibilmente assorbita dagli impegni di politica interna-
zionale, a causa della crescente globalizzazione e del processo di integra-
zione europea, esso dovrebbe essere delegato al Ministro per la funzione
pubblica. Una indicazione espressa in questo senso sarebbe consigliabile, a
suo avviso, anche perché la semplificazione dei procedimenti amministra-
tivi investe la responsabilità di chi abbia una visione generale del processo
di ammodernamento delle amministrazioni pubbliche.

Infine, per quanto riguarda le disposizioni di cui agli articoli 5 e 9,
precisa che, se si decidesse di mantenerle nel testo, bisognerebbe chiarire
che la compatibilità della programmazione strategica e dell’organizzazione
dei dirigenti con il controllo dell’attuazione del programma di Governo
non può implicare un intervento diretto del Ministro per l’attuazione del
programma sulle singole amministrazioni, che determinerebbe conflittua-
lità con la funzione pubblica e metterebbe in discussione il rapporto tra
le strutture amministrative e i rispettivi vertici, cioè i Ministri.

Il ministro BACCINI condivide l’esigenza prospettata dal senatore
Bassanini, di fissare un altro incontro con la Commissione per una più ap-
profondita esposizione.

Quanto alle preoccupazioni circa il rischio di una indiscriminata de-
regolazione, sottolinea che è intenzione del Governo, al contrario, assicu-
rare una attività legislativa meglio orientata ed eliminare solo le disposi-
zioni effettivamente superflue.

Il ruolo della funzione pubblica è centrale nella strategia di semplifi-
cazione e di riassetto normativo ed egli si adopererà per tenere nella mas-
sima considerazione le esigenze dei cittadini e salvaguardare il ruolo delle
amministrazioni pubbliche, che devono essere considerate non un ostacolo
bensı̀ un patrimonio del Paese.

Per quanto concerne il coordinamento dell’attività amministrativa, al
quale il senatore Bassanini ha accennato sottolineando alcune sfumature
già all’attenzione della Presidenza del Consiglio, ritiene inopportuna la
querelle teorica sulle competenze, mentre si impegna a far valere le
idee e le iniziative concrete del Dipartimento.

In ordine alle obiezioni sullo strumento del silenzio-assenso, a parte
le necessarie eccezioni, ribadisce la convinzione che le amministrazioni
debbano accettare la sfida, impegnandosi in ogni caso a rispondere alle
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richieste dei cittadini in un termine breve. Analogamente, non si può elu-
dere l’obiettivo di eliminare eventuali sprechi di risorse.

Informa, infine, che il Dipartimento della funzione pubblica illustrerà
nel dettaglio le sue iniziative in occasione del Forum della Pubblica am-
ministrazione che si svolgerà nel prossimo mese di maggio.

Riprende l’esame degli emendamenti e dei relativi subemendamenti,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell’8 febbraio.

Il presidente PASTORE (FI) illustra l’emendamento 15.0.1, che inte-
gra inserendo, al comma 2, la seguente lettera: «g) che stabiliscono entrate
tributarie ed extratributarie». Esso contiene disposizioni che si propongono
il medesimo scopo di semplificazione della legislazione annunciato dal
ministro Baccini. Nella preoccupazione che una delega generalizzata com-
porti una discrezionalità troppo ampia e di dubbia legittimità costituzio-
nale, l’emendamento specifica un novero di ambiti legislativi che sareb-
bero esclusi dall’abrogazione e prevede il riordino delle disposizioni legi-
slative non comprese in testi unici o codici, attraverso una delega da eser-
citarsi in un termine particolarmente ampio (fino al 2010). In tal modo gli
uffici della pubblica amministrazione avrebbero il tempo di verificare i
settori in cui sia necessario il riordino.

Il senatore BASSANINI (DS-U) esprime apprezzamento per la propo-
sta del relatore di intervenire con una norma coraggiosa, in modo da com-
piere un salto di qualità nella semplificazione della legislazione. Fermo re-
stando il principio che devono essere identificate le disposizioni da con-
servare in deroga alla generale abrogazione, ritiene opportuno esplicitare
alcuni ambiti che è opportuno sottrarre all’effetto abrogativo, le norme
dalla cui eliminazione potrebbero derivare lesioni a principi e valori costi-
tuzionali o a diritti o interessi legittimi, ovvero gravi difficoltà nel funzio-
namento di amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazio-
nali dello Stato. In tal modo, oltre a evitare un ingiustificato allarme per le
conseguenze della norma abrogativa, si potrebbe definire una procedura-
guida per l’attività di ricognizione delle norme da salvaguardare.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) condivide lo spirito delle disposizioni
proposte dal relatore e il contenuto dell’emendamento appena illustrato
dal senatore Bassanini. Suggerisce di completare l’elenco delle disposi-
zioni legislative che rimarrebbero in vigore includendovi le leggi di auto-
rizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, condivide l’esigenza di espli-
citare i limiti degli effetti abrogativi, secondo quanto proposto dal senatore
Bassanini, nonché il suggerimento del senatore Passigli di includere le di-
sposizioni che hanno effetti sul piano internazionale.
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Il sottosegretario SAPORITO sottolinea che quello indicato dal Mini-
stro, di una drastica riduzione della mole delle disposizioni legislative, è
un obiettivo politico da realizzare con le dovute cautele, comprese quelle
sottolineate negli interventi dei senatori Bassanini e Passigli.

Si riserva di esprimere un parere dettagliato, in particolare sull’oppor-
tunità di introdurre una norma di generale abrogazione di disposizioni le-
gislative, già nel disegno di legge in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Codice dell’amministrazione digitale» (n. 448)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 10 della legge 29

luglio 2003, n. 229, nonché dell’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Esame e rinvio)

Il senatore BASSANINI (DS-U) osserva preliminarmente che il prov-
vedimento in esame riguarda questioni di notevole rilievo e auspica che il
dibattito si svolga in tempi abbastanza ampi, tali da consentire un appro-
fondimento delle disposizioni.

Chiede, inoltre, che sia acquisito il parere del Consiglio di Stato, che
a quanto gli risulta si sofferma su rilevanti profili giuridici dello schema di
decreto.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, assicura che l’esame consen-
tirà di svolgere i dovuti approfondimenti sulle disposizioni. Si impegna,
inoltre, ad acquisire il parere espresso dal Consiglio di Stato, non appena
sarà trasmesso al Senato.

Passando ad illustrare i contenuti dello schema di decreto, sottolinea
che esso è in linea con gli sviluppi che si sono determinati in seno alla
pubblica amministrazione sotto il profilo dell’innovazione tecnologica.
L’Italia, che è stata all’avanguardia nella informatizzazione delle proce-
dure amministrative, si pone cosı̀ l’obiettivo di rinnovare gli strumenti giu-
ridici che regolano la materia, con l’elaborazione di un codice completo e
articolato. Esso sostituisce il testo unico delle norme legislative e regola-
mentari vigenti, ma non comporta la rinuncia a graduare la regolazione e a
realizzare una delegificazione attraverso i regolamenti attuativi.

Anche dal punto di vista del contenuto sostanziale, le disposizione
appaiono in linea con la legislazione vigente. Si riserva, tuttavia, di svol-
gere un approfondimento sull’articolato, assistito dalle osservazioni delle
altre Commissioni e dal parere, già citato, del Consiglio di Stato. Ri-
chiama, in proposito, anche il disegno di legge sul sistema pubblico di
connettività, che provvede al riordino della rete che si è andata svilup-
pando, spesso in maniera disordinata, nella pubblica amministrazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PASTORE avverte che la seduta di domani, giovedı̀ 10
febbraio, già convocata alle ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

484ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBÒ

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 20,45.

IN SEDE REFERENTE

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

dalla Camera dei deputati

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta notturna dell’8 feb-
braio, procedendo nell’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di
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legge n. 2544-B e pubblicati in allegato al resoconto del 21 dicem-
bre 2004.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) e il ministro CALDEROLI espri-
mono un parere negativo su tutte le proposte di modifica.

Constatando l’assenza dei rispettivi proponenti il presidente PA-
STORE dichiara decaduti, uno per uno, gli emendamenti all’articolo 9 e
l’emendamento aggiuntivo 9.0.1.

Con le stesse modalità, sono dichiarati decaduti gli emendamenti agli
articoli 11, 12, 13 e 14, fino all’emendamento 103, che invece viene fatto
proprio dal senatore VILLONE (DS-U) in assenza dei proponenti, e re-
spinto una volta accertata la presenza del prescritto numero dei senatori,
su richiesta dello stesso senatore Villone.

In sede di votazione dell’emendamento 14.20, su richiesta del sena-
tore VILLONE (DS-U), il PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto
numero di senatori.

Il senatore BASSANINI (DS-U), dopo aver manifestato il proprio
stupore per il comportamento del Presidente, il quale in assenza dei rap-
presentanti dei Gruppi di opposizione ha dichiarato decaduti numerosi
emendamenti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull’emenda-
mento 14.20, sottolineando la complessità dell’articolo 70 sostituito dal-
l’articolo in esame con una disposizione di ben 140 righe di testo. Ricorda
che con alcuni degli emendamenti dichiarati decaduti la sua parte aveva
chiesto una semplificazione del procedimento legislativo, attraverso la pre-
visione di due categorie di provvedimenti, quelli di competenza della Ca-
mera politica e quelli per i quali vi è una partecipazione paritaria dei due
rami del Parlamento. La disciplina prevista nel testo, invece, conserva
l’ulteriore categoria dei disegni di legge di competenza prevalente del Se-
nato, nonché la tipologia particolare dei disegni di legge che il Governo
richiama alla Camera dei deputati in quanto attinenti a materie essenziali
per l’attuazione del programma di Governo.

L’emendamento 14.20 propone di ricondurre questo ultimo caso alla
categoria delle leggi approvate con il concorso paritario delle due Camere.

L’emendamento 14.20 viene quindi posto in votazione ed è respinto.
È respinto anche l’emendamento 14.102, fatto proprio dal senatore Bassa-
nini in assenza dei proponenti.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 14.17, che prevede la maggioranza qualificata
dei tre quinti per l’approvazione da parte della Camera dei deputati delle
modifiche dichiarate essenziali all’attuazione del programma da parte del
Governo e non accolte dal Senato.
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L’emendamento 14.17, posto in votazione, è respinto. Con separate
votazioni sono respinti anche gli emendamenti 14.104, 14.78, 14.79 e
14.80, fatti propri dal senatore Bassanini nell’assenza dei rispettivi propo-
nenti.

Il senatore BASSANINI (DS-U) preannuncia un voto favorevole del
suo Gruppo sull’emendamento 14.26, sottolineando la rilevanza dell’ipo-
tesi in cui non si determini l’intesa fra i Presidenti delle Camere circa
la competenza in ordine all’esercizio della funzione legislativa, nel qual
caso essi potrebbero anche non concordare circa il deferimento al comitato
paritetico. Sarebbe opportuno risolvere la questione facendo ricorso alla
procedura di esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle
Camere.

L’emendamento 14.26 viene messo in votazione ed è respinto. Nelle
successive votazioni sono respinti anche gli emendamenti 14.106 e
14.107, fatti propri dal senatore BASSANINI (DS-U) in assenza dei rispet-
tivi proponenti, e l’emendamento 14.116.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 14.25 che assicura la composizione con pari
numero di rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione del comi-
tato paritetico di cui al sesto comma dell’articolo 70.

L’emendamento 14.25 è messo in votazione ed è respinto.

Il senatore VILLONE (DS-U), in assenza del proponente, fa proprio
l’emendamento 14.81 e preannuncia un voto favorevole. La soppressione
della parola «legislativa» da parte della Camera dei deputati, al fine di re-
stringere ulteriormente i casi di ricorribilità sulla decisione dei Presidenti
delle Camere, a suo avviso, non è in grado di conseguire quel risultato.
Infatti, indipendentemente dalla insindacabilità della decisione, l’atto
eventualmente affetto da vizio di competenza non potrebbe essere sottratto
al vaglio della Corte costituzionale.

Per questo, l’emendamento 14.81 prevede un appello in via preven-
tiva alla Corte costituzionale.

L’emendamento 14.81 è posto in votazione ed è respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’e-
mendamento 14.27, identico al 14.102, precisando che in altre e più favo-
revoli circostanze avrebbe rinunciato a intervenire per accelerare l’esame.

A suo avviso, l’insindacabilità della decisione dei Presidenti non as-
sicura la soluzione definitiva, visto che non è disciplinato il caso in cui
essi non concordino circa il deferimento al comitato paritetico.

Per quanto riguarda l’insindacabilità, essa può essere stabilita nel-
l’ambito parlamentare, ma è dubbio che possa rappresentare un limite al



9 Febbraio 2005 1ª Commissione– 33 –

sindacato della Corte costituzionale; del resto, se cosı̀ fosse, sarebbero
prive di valore le norme precedenti che regolano la competenza delle Ca-
mere, visto che i Presidenti e il comitato paritetico a maggioranza potreb-
bero comunque decidere in deroga.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) contesta la decisione del Presidente,
all’inizio della seduta, di dichiarare decaduti numerosi emendamenti,
senza attendere l’arrivo dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione. Con-
siderato il mutamento nelle condizioni del dibattito, fa propri tutti gli
emendamenti già ritirati dai senatori Bassanini e Passigli che non sono
stati ancora messi in votazione e si riserva di intervenire su ciascun emen-
damento per dichiarare il voto del suo Gruppo.

Preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 14.27, identico al
successivo emendamento 14.108 da lui presentato. In proposito, sottolinea
che il ruolo di garanzia tradizionalmente esercitato dai Presidenti delle Ca-
mere non è più attuale e sarebbe ulteriormente contraddetto dalla riforma
in esame: ciò è incompatibile con l’insindacabilità delle loro decisioni,
proprio perché si tratta di Presidenti potenzialmente eletti dalla sola mag-
gioranza. Lo stesso comitato paritetico sarebbe costituito dai Presidenti
senza un vincolo di rappresentanza paritaria della maggioranza e dell’op-
posizione.

L’esigenza di una verifica costituzionale della decisione in ordine al-
l’esercizio della funzione legislativa, e dunque la necessità di limitare l’in-
sindacabilità al solo ambito parlamentare, è rafforzata, a suo giudizio, da
quanto è accaduto in apertura di seduta della Commissione, con la con-
ferma che vi è ormai una interpretazione di parte del ruolo dei presidenti
di organi parlamentari.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) ricorda la proposta da lui
presentata, di stralciare l’intero articolo 14, che riforma il bicameralismo
legislativo perfetto. Ritiene, quindi, che si debba almeno reintrodurre il li-
mite della insindacabilità della decisione dei Presidenti, che il Senato
aveva individuato utilizzando l’aggettivo «legislativa». La soppressione
di quel termine, a suo avviso, costituisce un pericolo per il funzionamento
del procedimento legislativo ed esclude ogni garanzia contro decisioni ar-
bitrarie o abusi dei Presidenti delle Camere.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) si rammarica per la decisione as-
sunta dalla Presidenza in avvio di seduta,di lasciar decadere numerosi
emendamenti per l’assenza dei proponenti, un comportamento che, sep-
pure formalmente corretto, non è elegante né rispettoso dell’opposizione.
Ne prende atto e registra il diverso trattamento riservato ai rappresentanti
del Governo e della maggioranza, verso i quali in altre occasioni si è ma-
nifestata maggiore tolleranza.

Tuttavia, il mutato comportamento, a suo giudizio, consente di sve-
lare il reale intento della maggioranza e del Governo, quello di imposses-
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sarsi della Costituzione del popolo italiano e di farne ciò che vogliono in
modi e tempi confacenti alle proprie opportunità politiche.

Si tratta di un disegno di legge costituzionale che riscrive completa-
mente la Carta e che dopo la prima lettura nei due rami del Parlamento
torna in Senato con numerose modifiche, considerate definitive dalla mag-
gioranza. Inoltre, già si annuncia la decisione della Conferenza dei Capi-
gruppo di discutere la riforma in Assemblea con tempi ristretti, quasi si
trattasse di una questione di massima urgenza.

Tenuto conto di tali circostanze, alla sua parte politica resta solo l’op-
zione ostruzionistica, cioè un uso dilatato dei tempi di intervento per
esprimere il più radicale dissenso verso l’atteggiamento della maggioranza
e verso i contenuti del testo.

In particolare, il meccanismo previsto nell’articolo 14, a suo avviso, è
farraginoso e non garantisce la funzionalità del procedimento legislativo.
Non è verosimile che un comitato paritetico nominato dai Presidenti delle
Camere trovi l’intesa che a costoro è mancata, per cui una decisione po-
trebbe semplicemente non essere presa. Sottolinea, in proposito, l’inevita-
bile distanza che si determina fra le prescrizioni normative e la loro pra-
tica attuazione: è davvero imprevedibile come potrà funzionare nel con-
creto il sistema ideato dall’articolo in esame. A suo giudizio, ne deriverà
una grande difficoltà per l’esercizio del potere legislativo e un ulteriore
spostamento delle prerogative del legislatore nelle mani dell’esecutivo.

L’indifferenza della maggioranza nei confronti delle obiezioni anche
solo tecniche illustrate con gli emendamenti all’articolo 14 rappresenta, a
suo giudizio, un atteggiamento incosciente che rasenta l’arroganza.

Per tali ragioni, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sugli
emendamenti 14.27 e 14.108.

Gli emendamenti identici 14.27 e 14.108 sono posti congiuntamente
in votazione e respinti.

Sull’ordine dei lavori interviene quindi il senatore SCARABOSIO
(FI), per precisare che all’orario previsto per l’inizio della seduta, alle
20,30, erano presenti, con il Presidente e il relatore, senatori di ciascun
gruppo della maggioranza, nonché i membri rappresentanti del Governo,
Ministro e Sottosegretario. Non vi era, invece, neanche un senatore dei
gruppi dell’opposizione. Trascorso qualche minuto e non mutata la situa-
zione, egli stesso aveva chiesto al Presidente di dare inizio ai lavori. Il
Presidente chiese di indugiare ancora e, a ripetute richieste di avviare i
lavori, alle 20,45 vi dava inizio. Vuole precisare, inoltre, che si era for-
mata nei presenti la convinzione, evidentemente rivelatasi poi infondata,
che l’assenza dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione non fosse ca-
suale, ma politicamente voluta.

L’atteggiamento del Presidente, a suo giudizio, è stato dunque rispet-
toso dei diritti dell’opposizione, nella sede in cui si esamina una riforma
della Costituzione, analoga a quella che fu approvata nella scorsa legi-
slatura.
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Sono da respingere, pertanto, le accuse di cattiva fede mosse all’in-
dirizzo del Presidente e della maggioranza. La discussione è stata finora
molto approfondita e numerose proposte dell’opposizione sono state rece-
pite durante la discussione alla Camera dei deputati. Sono ingiustificate, a
suo avviso, anche le critiche alla posizione del relatore, il quale corretta-
mente ha chiesto ai proponenti di segnalare gli emendamenti principali,
quelli ritenuti essenziali ai fini della ricerca di un consenso più ampio
della maggioranza di Governo. È auspicabile, allora, che un atteggiamento
altrettanto rispettoso sia osservato dagli esponenti dei gruppi di opposi-
zione.

Per quanto riguarda il contenuto dell’articolo 14, ritiene che sia cor-
retto escludere il sindacato della Corte costituzionale sulle decisioni dei
Presidenti delle Camere, anche in considerazione del carico di lavoro
che ha investito quel giudice per le incertezze determinatesi nell’assetto
delle competenze legislative dopo la riforma del Titolo V.

Il senatore BASSANINI (DS-U), intervenendo a sua volta sull’ordine
dei lavori, manifesta condivisione per l’indignazione del senatore Petrini
di fronte al comportamento della Presidenza, ma non consente sulle sue
conclusioni: infatti, non intende rassegnarsi a considerare il dibattito in
corso una perdita di tempo inutile perché la maggioranza rifiuta anche
le modifiche tecnicamente necessarie per garantire il funzionamento del
sistema.

Commentando le considerazioni svolte dal senatore Scarabosio, os-
serva che il Senato si sta esprimendo solo sulle parti modificate dalla Ca-
mera dei deputati, tanto è vero che un lungo elenco di emendamenti è
stato dichiarato inammissibile dal Presidente, in qualche caso a suo avviso
in modo anche eccessivo. Allora, non si può dire che si dibatte su parti già
definite in passato dalla Commissione.

Prendendo atto della ricostruzione dei fatti illustrata dal senatore Sca-
rabosio, ne deduce che in soli tre minuti sono stati dichiarati decaduti ben
132 emendamenti. Ciò fa ritenere che tali decadenze siano state determi-
nate in blocco o per blocchi senza rispettare le normali regole di proce-
dura. Per reazione, vi sarà dunque una lunga serie di dichiarazioni di
voto, che finirà per annullare il vantaggio di tempo conseguito dalla mag-
gioranza. Al fine di evitare che il confronto degeneri verso un inutile rito,
chiede che si consenta ai rappresentanti dei gruppi di opposizione di indi-
care, fra quelli dichiarati decaduti, gli emendamenti che meritano una par-
ticolare attenzione ed esprimere le relative argomentazioni.

Infine, l’attenzione dei gruppi di opposizione sulla questione chiave
delle garanzie costituzionali, deve essere avvertita come tale anche dalla
maggioranza, se si considera che allo stato nessuno degli schieramenti è
sicuro di prevalere nelle prossime elezioni politiche. Gli emendamenti pre-
sentati dal suo Gruppo sulle garanzie costituzionali ripropongono i punti
condivisi dai Capigruppo e dai segretari dei partiti dell’opposizione nella
cosiddetta «bozza Amato», ispirati ai valori del costituzionalismo liberlde-
mocratico.
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Il presidente PASTORE ringrazia il senatore Scarabosio per aver
spiegato i fatti che si sono svolti all’inizio della seduta. Al senatore Bas-
sanini, intende replicare, in particolare, che le dichiarazioni di decadenza
degli emendamenti sono avvenute distintamente per ciascuna proposta di
modifica, secondo le regole. Precisa, inoltre, che sono stati dichiarati de-
caduti 96 emendamenti, perché molti altri erano stati già ritirati o dichia-
rati inammissibili. Sottolinea, quindi, l’esigenza che lo stesso rispetto sem-
pre assicurato ai rappresentanti dei gruppi di opposizione sia osservato nei
confronti dei senatori di maggioranza, che erano presenti all’ora di convo-
cazione della seduta, dopo una giornata di lavoro parlamentare non meno
impegnativa di quella dei colleghi dell’opposizione. Considerando l’ecce-
zionalità della situazione che si è determinata e pur essendo ormai defini-
tiva la decadenza degli emendamenti, egli consentirà tuttavia ai senatori
che lo vorranno di prolungare le loro dichiarazioni di voto facendo riferi-
mento anche a proposte riguardanti gli articoli definiti o emendamenti pre-
cedenti relativi all’articolo 14.

Con separate votazioni sono quindi posti in votazione gli emenda-
menti 14.27 e 14.108 che risultano respinti.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U), prendendo atto della ricostruzione
dei fatti prospettata dal senatore Scarabosio e della disponibilità manife-
stata dal Presidente, ritiene superato l’incidente che ha caratterizzato le
fasi iniziali della seduta.

Il senatore MANZELLA (DS-U) interviene per voto favorevole sugli
emendamenti identici 14.82 e 14.28, ricordando che l’insindacabilità asso-
luta della decisione dei Presidenti delle Camere prevista nel testo origina-
rio fu corretta, al Senato, con l’introduzione dell’aggettivo «legislativa»,
con il parere concorde del relatore. Ora, la soppressione di quel termine
da parte della Camera dei deputati, dovrebbe, se non altro, essere motiva.
La gravità risiede nel fatto che si tratta della decisione sulla competenza
nell’esercizio della funzione legislativa, un ambito che non può certo es-
sere escluso dallo scrutinio della Corte costituzionale, alla quale istituzio-
nalmente è demandata la competenza a decidere sui vizi in procedendo

della legge. Sarebbe singolare che proprio in occasione dei cinquant’anni
di attività della Corte, istituzione eccellente insieme agli omologhi giudici
costituzionali della Repubblica federale tedesca e degli Stati Uniti d’Ame-
rica, si preveda l’esclusione della sua competenza a conoscere del proce-
dimento legislativo.

Richiama quindi l’esigenza di predisporre una garanzia tipica, cioè la
facoltà di ricorso in via preventiva alla Corte costituzionale da parte di
una minoranza, per eccezioni di costituzionalità procedimentale: è infatti
perfino immorale, a suo giudizio, lasciare alla maggioranza in via defini-
tiva la decisione sul procedimento, poiché verrebbe meno il carattere della
terzietà, riconosciuto quale principio essenziale di ogni processo già con la
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riforma dell’articolo 111 della Costituzione decisa con ampio consenso
nella scorsa legislatura.

Nello stesso senso, sottolinea le ragioni che sostengono la proposta
da lui avanzata in materia di diritti dei gruppi di opposizione.

Il senatore TURRONI (Verdi-U) chiede al relatore di esplicitare le
ragioni del parere contrario agli emendamenti 14.82 e 14.28, volti a costi-
tuire un’importante garanzia nel procedimento legislativo, condiviso da
tutti i gruppi dell’opposizione.

Il relatore D’ONOFRIO (UDC) propende per l’adesione ai risultati
della discussione sull’articolo 14 svolta alla Camera dei deputati, dove è
prevalso l’orientamento a sopprimere l’aggettivo «legislativa», che limi-
tava l’estensione della insindacabilità. A suo avviso, in ogni caso, la di-
sposizione del testo non esclude la possibilità di ricorso alla Corte costi-
tuzionale sui vizi procedimentali della legge. Contrariamente a quanto so-
stenuto dal senatore Manzella, ricorda che tuttavia la Corte costituzionale
ha costantemente riconosciuto l’ambito riservato degli interna corporis
acta, dichiarando la propria incompetenza di fronte alle prerogative costi-
tuzionali delle Camere.

Per quanto riguarda la proposta del senatore Manzella, di ricorso di-
retto alla Corte costituzionale, essa prevede una inedita competenza della
Corte, che a suo avviso comporterebbe l’indebolimento delle prerogative
del Capo dello Stato in sede di promulgazione delle leggi.

Gli emendamenti identici 14.82 e 14.28 sono infine posti in votazione
e risultano respinti. Anche l’emendamento 14.29 è respinto.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’e-
mendamento 14.117. Soffermandosi sulle considerazioni svolte dal rela-
tore, sottolinea la novità che comporta il meccanismo previsto dall’articolo
14, di una pluralità di procedimenti legislativi. Essi non possono essere
sempre ricondotti, a suo avviso, a una questione di interna corporis.

Il tentativo di escludere lo scrutinio da parte della Corte costituzio-
nale a suo giudizio è destinato a fallire. Infatti, nell’ipotesi di sottoposi-
zione al giudizio di due leggi, una nei confronti della quale non sia stata
sollevata questione di competenza durante l’iter legislativo e l’altra nei
confronti della quale invece la questione sia stata risolta con decisione in-
sindacabile dei Presidenti delle Camere, la Corte, a suo avviso, non po-
trebbe dichiararsi competente solo per una, poiché darebbe un responso
irragionevole.

L’emendamento 14.117 viene posto in votazione ed è respinto. Con
separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 14.118 e 14.110.

Il senatore BASSANINI (DS-U) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 14.31, volto a prevedere che, nel caso in cui
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un disegno di legge contenga disposizioni relative a materie per cui si do-
vrebbero applicare procedimenti diversi, si ricorra all’esercizio collettivo
della funzione legislativa da parte delle Camere. È una ipotesi non rara,
a suo giudizio, visto che anche quando vi è il richiamo alla competenza
della Camera dei deputati da parte del Governo, esso è limitato alle
sole modifiche non accolte dal Senato sui disegni di legge concernenti
la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all’arti-
colo 117, terzo comma.

Conclude, sottolineando le condizioni di difficile funzionamento che
derivano dalle disposizioni dell’articolo 14, rilevate anche da molti esperti
costituzionalisti. Ritiene urgente una riflessione da parte della maggio-
ranza su questa materia.

L’emendamento 14.31, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 14.83, identico al 14.32, volti a prevedere che in caso di
disaccordo dei Presidenti sulla questione di competenza, la funzione legi-
slativa è esercitata collettivamente dalle Camere.

Con unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 14.83 e
14.32.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’e-
mendamento 14.119.

Con riguardo alle considerazioni del relatore sul riconoscimento degli
interna corporis acta, osserva che essi definiscono un ambito riservato
alle Camere nei limiti del modello generale definito della Costituzione.
Per cui, quanto più è dettagliata la disciplina del procedimento legislativo,
tanto più è ridotto il grado di flessibilità che agevola il funzionamento del
sistema.

Ritiene allora che una misura eccessiva di norme sul procedimento,
come quella contenuta nell’articolo 14, ostacoli la funzionalità del sistema.

L’emendamento 14.119, posto in votazione, è respinto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) fa proprio l’emendamento 14.109,
considerata l’assenza dei proponenti.

Per quanto riguarda la proposta richiamata dal senatore Manzella,
precisa che il ricorso in via preventiva alla Corte costituzionale è stato
concepito solo per eventuali violazioni di disposizioni costituzionali nel
procedimento legislativo e dunque non in limitazione della sfera degli in-
terna corporis che ha come contesto di riferimento i regolamenti parla-
mentari.

Si tratta, a suo avviso, di una proposta fondamentale in materia di
garanzie, volta a contrastare il rischio che una maggioranza arrogante violi
a suo vantaggio le regole costituzionali. Dal momento che la modifica non
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investe gli ambiti di maggiore contrapposizione politica, cioè il rafforza-
mento dei poteri dell’esecutivo e la devoluzione, potrebbe essere agevol-
mente condivisa anche dai gruppi della maggioranza.

L’emendamento 14.109 viene posto in votazione ed è respinto. L’e-
mendamento 14.0.1 decade per l’assenza dei proponenti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA COMPETENZA PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3269, DI AUTORIZZAZIONE A

RATIFICARE IL TRATTATO CHE RECA UNA COSTITUZIONE EUROPEA

Il presidente PASTORE informa la Commissione che il Presidente
del Senato ha risposto alla lettera con la quale a nome della Commissione
egli aveva sollevato una questione di competenza tendente a richiedere
una nuova assegnazione, per l’esame in sede referente, del disegno di
legge di autorizzazione alla ratifica del trattato per la Costituzione euro-
pea.

Il Presidente del Senato, mentre conferma l’assegnazione in via
esclusiva alla Commissione affari esteri secondo la consolidata prassi par-
lamentare in tema di ratifiche, ritiene che la 1ª Commissione abbia co-
munque una competenza diretta sulle questioni, inerenti al trattato, che ri-
guardano la materia costituzionale, con particolare riferimento alle riper-
cussioni della nuova normativa europea sul sistema delle fonti interne.
Per tale ragione, il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione,
per il seguito di competenza, un apposito affare, avente ad oggetto l’im-
patto del trattato in questione sul sistema delle fonti nell’ordinamento ita-
liano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ricorda che la questione di compe-
tenza sostenuta dalla Commissione era giustificata dalle notevoli ricadute
che il trattato per la Costituzione europea produce sul sistema delle fonti,
anche per la nuova definizione del principio di sussidiarietà, che implica
una riconsiderazione dei poteri delle autonomie territoriali.

Si tratta, a suo avviso, di temi che coinvolgono in modo prevalente le
competenze della Commissione affari costituzionali, più adeguate rispetto
a quelle della Commissione affari esteri.

Il senatore VILLONE (DS-U) rileva che l’assegnazione alla Commis-
sione esteri dell’esame in sede referente del disegno di legge n. 3269 rap-
presenti una regressione della prassi parlamentare: evidentemente, quello
istitutivo della Costituzione europea non può essere considerato un trattato
qualsiasi.

Pur non essendo soddisfatto, dunque, della decisione del Presidente
del Senato, auspica che si svolga un approfondimento incisivo e pene-
trante, approfittando anche dello strumento comunque offerto dalla rispo-
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sta del Presidente del Senato, che richiama la competenza della Commis-
sione affari costituzionali sugli effetti che si producono sul sistema delle
fonti.

Il senatore D’ONOFRIO (UDC) informa che nella riunione dei Pre-
sidenti dei Gruppi parlamentari del Senato svoltasi questa mattina si è di-
scusso della possibilità di inserire nel calendario dei lavori del Senato, in
tempi piuttosto brevi, la discussione in Aula del disegno di legge n. 3269,
eventualmente prima dello svolgimento del referendum indetto in Spagna
per l’approvazione della Costituzione europea. In quella sede, i rappresen-
tanti di alcuni gruppi parlamentari hanno manifestato perplessità sulla
istanza avanzata dalla Commissione affari costituzionali, giudicandola
come un ostacolo per una rapida approvazione definitiva del disegno di
legge.

Il presidente PASTORE sottolinea che, anche nell’ipotesi di accelera-
zione dell’iter del disegno di legge n. 3269, la Commissione vorrà comun-
que esercitare le proprie competenze e svolgere un esame approfondito del
testo, anzitutto in sede consultiva per il parere alla commissione esteri.
Con riguardo all’osservazione dal senatore Bassanini, ricorda che proprio
le novità della Costituzione europea sul principio di sussidiarietà sono
state oggetto di uno dei punti qualificanti della lettera da lui inviata al Pre-
sidente del Senato per rappresentare la questione di competenza.

Conclude, sottolineando il dato comunque positivo, in termini di rico-
noscimento delle competenze della Commissione, che emerge dalla rispo-
sta del Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento

recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle

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

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

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

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

n. 59. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, avanzata
dal relatore Boscetto nella seduta precedente.

La seduta termina alle ore 23,15.
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PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO

DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 443

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime
parere favorevole invitando il Governo a integrare la premessa del decreto
con il richiamo all’articolo 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252, quale
norma in attuazione della quale il decreto stesso è adottato, come segna-
lato nel parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti nor-
mativi, n. 11752/04.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia
a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su
ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari, approvato

dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore senatore Calogero SODANO (UDC) ri-
levando che, approvato in data 2 febbraio 2005 con limitate modifiche al
testo da parte della Camera dei Deputati, il provvedimento in esame auto-
rizza, negli articoli 1, 3 e 5, la partecipazione dell’Italia per l’anno 2003
alla ricostituzione di tre importanti Fondi internazionali di sviluppo, e pre-
cisamente l’Associazione per lo sviluppo internazionale (IDA), il Fondo
africano di sviluppo (AfDF) ed il Fondo fiduciario per l’iniziativa HIPC
(Paesi poveri pesantemente indebitati). Segnala, quindi, che la partecipa-
zione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione di questi tre Fondi era già
stata prevista da un apposito disegno di legge, sollecitamente approvato
da questa Commissione nel corso del 2004. Tuttavia – prosegue il relatore
– senza il decreto in illustrazione, non sarebbe stato possibile effettuare il
rifinanziamento per l’anno 2003 della partecipazione italiana ai tre fondi,
in quanto le risorse stanziate allo scopo, sulla base della vigente disciplina
contabile, rientravano nell’elenco degli slittamenti per l’anno 2004 ed
avrebbero costituito, alla fine di quell’anno, economia di bilancio. In par-
ticolare, l’articolo 1 autorizza la partecipazione dell’Italia alla XIII ricosti-
tuzione delle risorse dell’IDA con un contributo di 361.380.000 euro per
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l’anno 2003. L’IDA, che insieme alla Banca internazionale per la ricostru-
zione e lo sviluppo è uno dei pilastri della Banca Mondiale, rappresenta la
principale fonte di finanziamento per i 79 Paesi più poveri del mondo, ai
quali concede crediti agevolati. I fondi dell’IDA sono ricostituiti ogni 3
anni e provengono da 41 Stati.

La XIII ricostituzione delle risorse dell’IDA finanzia le operazioni
nel triennio 2003 – 2005. Tali risorse saranno devolute soprattutto ai Paesi
dell’Africa Sub-Sahariana e dell’Asia sud-orientale per lo sviluppo, tra
l’altro, dei servizi nel campo della sanità e dell’istruzione, per la crescita
del settore privato ed agricolo, per la promozione del commercio, per la
protezione dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. L’articolo 3 auto-
rizza invece la partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse
del Fondo africano di sviluppo (AfDF) con un contributo di 55.410.172
euro per l’anno 2003. Il Fondo è lo sportello della Banca africana di svi-
luppo che concede finanziamenti anche a dono per progetti e programmi a
favore di 38 Paesi, in maggior parte appartenenti all’Africa sub sahariana.
Le risorse del Fondo africano di sviluppo provengono dai contributi dei
paesi donatori appartenenti per la maggior parte all’OCSE e dal Sudafrica,
per un totale di 27 Stati. Le priorità verso cui saranno indirizzate le risorse
riguardano, tra l’altro, l’agricoltura e lo sviluppo rurale; la lotta alle ma-
lattie trasmissibili; lo sviluppo del settore privato; la promozione del com-
mercio e dell’integrazione regionale; l’assistenza ai Paesi usciti da guerre
e conflitti. In particolare, durante il negoziato di ricostituzione di questo
Fondo, l’Italia ha contribuito alla definizione di un livello più alto di fi-
nanziamento a dono sul totale delle risorse, sostenendo l’opportunità di
destinare la maggior parte delle erogazioni ai Paesi più poveri ed a quelli
usciti da guerre e conflitti, soprattutto nei settori dell’educazione e della
sanità. L’articolo 5 autorizza infine la partecipazione dell’Italia alla prima
ricostituzione del Fondo fiduciario per l’iniziativa per i paesi poveri forte-
mente indebitati (HIPC) con un contributo di 21.942.100 dollari per il
2003. Tale iniziativa, proposta dalla Banca Mondiale e dal Fondo Mone-
tario Internazionale nel 1996 e rilanciata dal vertice G-7 di Colonia del
giugno 1999, promuove la cancellazione del debito dei Paesi più poveri
maggiormente indebitati, per lo più Stati dell’Africa Sub-Sahariana, per
reimpiegare le risorse rese disponibili a favore di politiche per la riduzione
della povertà. Proprio per far fronte alla cancellazione del debito di questi
Paesi verso le istituzioni finanziarie a carattere multilaterale (prima fra
tutti la Banca Mondiale), è stato istituito un apposito Fondo fiduciario
per l’HIPC, che raccoglie i contributi dei Paesi donatori.

Ricorda, quindi, che tutti gli oneri derivanti dalla partecipazione ai
singoli fondi sin qui illustrati sono posti a carico del Fondo speciale di
conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003. L’articolo 8 del decreto-legge dispone, infine,
che il Ministro dell’economia e delle finanze include nel rapporto annuale
sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno
schema programmatico triennale. Questo schema contiene gli indirizzi po-
litici e strategici relativi alla partecipazione alle istituzioni finanziarie di
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cui al presente disegno di legge, insieme ad una valutazione dell’efficacia
delle loro attività ed un resoconto delle posizioni assunte dai rappresen-
tanti italiani. Si tratta, ancora una volta, di uno strumento importante
per garantire alle Commissioni competenti un controllo effettivo sulla ge-
stione dei fondi e l’attività di cooperazione in ambito multilaterale. Alla
luce delle considerazioni svolte, auspica una rapida conversione del de-
creto-legge, poiché, tra l’altro, l’inadempienza italiana nel versamento
dei contributi nei confronti dell’IDA rischia di indebolire il peso del paese
nella Banca Mondiale e potrebbe spingere gli altri Paesi donatori a chie-
dere l’esclusione delle imprese italiane dalle gare di appalto, con gravi
conseguenze per l’economia.

Precisa, in conclusione, come l’articolo 10, riformulato nel corso del-
l’esame presso la Camera dei Deputati, escluda dal campo di applicazione
dell’IVA gli addebiti effettuati dai gestori di telefonia mobile nei confronti
dei clienti che effettuano donazioni, tramite SMS, destinate alle popola-
zioni del Sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004.
Ai fini dell’IVA, infatti, gli SMS sono considerati come prestazioni di ser-
vizi e ad essi si applica l’aliquota del 20 per cento. Tale regime di tassa-
zione comporta che, rispetto ad un euro addebitato all’utente per ogni
SMS, 20 centesimi siano versati all’erario a titolo di IVA, in modo che
soltanto la somma restante costituisce il valore effettivo della donazione.
Per effetto dell’articolo in esame, per ogni SMS inviato, viene devoluto
alla Protezione civile l’intero importo di un euro addebitato all’utente.

Si apre la discussione generale.

Il presidente PROVERA ricorda preliminarmente che la Commis-
sione bilancio ha formulato un parere non ostativo ad eccezione degli ar-
ticoli 1, 3 e 5 che recherebbero violazioni formali alla legge di contabilità.

Il sottosegretario BETTAMIO al riguardo precisa che il parere non è
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Nessuno chiedendo di intervenire il presidente PROVERA propone di
fissare la scadenza per la presentazione degli emendamenti al disegno di
legge n. 3285 alle ore 16 di giovedı̀ 10 febbraio 2005.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 novembre 2004.
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Il presidente relatore PROVERA (LP) evidenzia poi come in seguito
ad un parere espresso dalla Commissione bilancio e volto a correggere
parzialmente l’articolo 3 del disegno di legge relativo alla copertura finan-
ziaria, ritenga opportuno avanzare la proposta emendativa 3.1 che passa ad
illustrare.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente relatore PRO-
VERA (LP) pone ai voti l’emendamento 3.1. Tale emendamento risulta,
quindi, approvato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame come emendato.

(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, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore PROVERA (LP) ricorda preliminarmente che la
Commissione Affari Costituzionali nella seduta del 1º febbraio aveva sol-
levato questione di competenza, rivendicando l’assegnazione in sede refe-
rente del disegno di legge in titolo alle Commissioni riunite 1a e 3a. Dopo
aver ricordato le motivazioni emerse nel corso del dibattito presso la Com-
missione Affari Costituzionali, ricorda di essere stato chiamato dal Presi-
dente del Senato, ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento, ad esprimere
il proprio parere circa l’assegnazione del provvedimento in titolo. A que-
sta richiesta ha risposto segnalando le ragioni che militano a favore di una
assegnazione alla sola Commissione Affari esteri, le stesse che hanno mo-
tivato l’assegnazione di tutti gli altri precedenti Trattati europei, alla sola
3a Commissione, anche quelli che avevano previsto marcate cessioni di
sovranità all’ordinamento comunitario. In attesa della risposta della Presi-
denza del Senato, ricorda che è pervenuta all’attenzione della presidenza
la richiesta di audizione da parte del presidente delle Camere penali. A
riguardo ritiene, altresı̀, che sia opportuno procedere allo svolgimento di
un breve ciclo di audizioni di autorevoli studiosi e costituzionalisti che
possano eventualmente illustrare i profili di maggior complessità sul rap-
porto tra le disposizioni recate dal Trattato che adotta la Costituzione eu-
ropea e la stessa Costituzione italiana. La questione, come non ha mancato
di segnalare la 1ª Commissione, è degna della massima attenzione ed in
proposito auspica che i componenti della Commissione Affari Costituzio-
nali vogliano dare un contributo anche personale ai lavori della Commis-
sione Affari esteri.

A giudizio del senatore MORSELLI (AN) l’obiettivo primario è
quello di pervenire ad una celere ratifica senza ritardo, il che implica
che, pur non negandosi l’eventualità degli opportuni approfondimenti,
non si possa prevedere una lunga serie di audizioni le quali, peraltro, an-
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drebbero a riguardare profili che la Commissione ha già avuto modo di
affrontare sia parallelamente ai lavori della Convenzione sia, dopo la
loro conclusione, attraverso lo strumento dell’indagine conoscitiva sul fu-
turo dell’Unione europea.

Il senatore Calogero SODANO (UDC) chiarisce che personalmente
l’ipotesi di procedere ad una consultazione referendaria volta a coinvol-
gere il corpo elettorale, non gli è mai apparsa peregrina ma che, stante
la decisione ormai non revocabile di procedere con la ratifica parlamen-
tare, si dichiara comunque non contrario ad un eventuale svolgimento di
concise e determinate audizioni per esplorare alcuni profili particolar-
mente delicati contenuti nel Trattato.

Il senatore PELLICINI (AN) ritiene che l’audizione del presidente
delle Camere penali appaia di limitata utilità ai fini dell’esame del pre-
sente disegno di legge. Se del caso, infatti, le riflessioni del presidente
Randazzo potrebbero forse essere utili rispetto all’applicazione dell’ormai
noto mandato di cattura europeo o su alcuni specifici profili di compati-
bilità tra i poteri in ambito giudiziario dell’Unione e quelli disciplinati
dalla Costituzione italiana.

Il senatore PIANETTA (FI) auspica che si possano prendere in con-
siderazione le riflessioni del presidente delle Camere penali e di altri auto-
revoli pareri attraverso l’eventuale acquisizione di memorie scritte, ma che
il procedimento istruttorio fondato su una lunga serie di audizioni non ap-
pare opportuno. In questa fase auspica, infatti, che si possa giungere
quanto prima alla ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa. D’altronde, prosegue il senatore, un proficuo e continuo appro-
fondimento delle tematiche sottese al processo costituente europeo sono
state svolte sia in sede di indagine conoscitiva sia nel corso degli stessi
lavori della Convenzione.

Il senatore SCALFARO (Misto) pone preliminarmente la questione di
quale sia l’apporto dal punto di vista decisionale che la Commissione può
fornire nel quadro del processo di ratifica. Si dichiara quindi consapevole
che il ricorso a procedure di audizione su richiesta di singoli esponenti
della società civile sembra delinearsi come un atto di cortesia, ma che
non possa dirsi né giuridicamente obbligatorio né opportuno per gli esiti
del processo decisionale. Ricorda come egli abbia a più riprese espresso
le proprie riserve sul contenuto di alcune disposizioni della Costituzione
europea che si intende adottare con il Trattato. Si riferisce, in particolare,
alla mancata previsione al diritto alla pace e alla parallela assenza di una
disposizione di condanna verso ogni guerra. Tuttavia ribadisce come non
si possa prescindere dalla necessità di compiere senza indugi un’impor-
tante passo nel processo di integrazione europea. In tale prospettiva, ricor-
dando come gravi sulla Commissione la responsabilità politica di difen-
dere la Costituzione europea, non si dice convinto della opportunità di
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svolgere audizioni che possano risolversi in una dilazione nel procedi-
mento di ratifica.

Ha quindi la parola il senatore PELLICINI (AN) per dichiararsi con-
corde con la proposta di acquisire memorie scritte in luogo di procedere
ad audizioni.

Il senatore BUDIN (DS-U) nel presupposto che la Commissione af-
fari esteri debba dirsi senz’altro competente ad esaminare il disegno di
legge di ratifica del Trattato, dichiara di condividere i richiami già svolti
dai colleghi che l’hanno preceduto alla significativa e complessa attività
informativa ed istruttoria compiuta dalla Commissione affari esteri nel
corso della presente legislatura. Ribadisce quindi la ferma volontà della
propria parte politica di procedere alla ratifica del Trattato, senza porre
l’accento sul quale sia il primo dei paesi membri a farlo né su quale tra
i paesi fondatori sia capace di raggiungere per primo tale traguardo. Nel
ricordare come non vi siano ragioni per lungaggini di alcun tipo, ritiene
che una celere ratifica possa influenzare altri paesi membri e le rispettive
opinioni pubbliche. In conclusione ritiene che ormai sia superata la fase in
cui si discute sul metodo da adottare nel procedimento di autorizzazione
alla ratifica e come in fondo anche la questione di merito connessa all’a-
dozione della Costituzione vada affrontata senza timidezze o reticenze.

Il senatore MARTONE (Verdi-U), dopo aver ribadito le proprie ri-
flessioni critiche sui limiti del Trattato che adotta la Costituzione europea
e aver sottolineato come la sensibilità e la partecipazione del demos euro-
peo siano ancora scarse, rileva come la ratifica del Trattato non possa con-
siderarsi un passaggio meramente formale, dovendo invece fornire lo
spunto per esaminare dalla prospettiva europea grandi temi come la
pace, il commercio internazionale e i modelli di difesa.

Il senatore TONINI (DS-U) rileva come quello della ratifica del Trat-
tato sia da considerare un passo storico e che dunque solenne debba essere
l’iter che condurrà all’autorizzazione alla ratifica. In tale prospettiva non
giudica negativo che si aprano spazi di partecipazione per la società civile.
Ciò premesso si dichiara dubbioso sulla possibilità che nel processo di ra-
tifica si possa effettivamente creare un’adeguata cassa di risonanza per il
dibattito. Pertanto – prosegue il senatore – è opportuno che il massimo ap-
profondimento e confronto dialettico si svolgano nel corso dell’esame in
Assemblea e non certo in un esame delle Commissioni riunite con un
lungo e dilatorio iter di audizioni.

La senatrice BONFIETTI (DS-U) ricorda che nel corso dell’esame
non si potrà in alcun modo influire sul testo del Trattato e pertanto la ri-
levanza e complessità dell’analisi non debbano risolversi sul piano dell’e-
same tecnico e delle proposte emendative, quanto in un ambito più pro-
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priamente politico che, dunque, trova il suo terreno di massima espres-
sione nella dell’esame finale in Assemblea.

Il senatore MORSELLI (AN) ribadisce il proprio convincimento sul-
l’opportunità di non appesantire inutilmente l’esame in Commissione, do-
vendosi tra l’altro tener conto sia della complessità dei lavori parlamentari
delle prossime settimane, sia dell’urgenza di esaminare disegni di legge
che da lungo tempo attendono di essere approvati e sulla cui rilevanza
non si può non convenire.

Il presidente PROVERA, preso atto dei rilievi svolti dagli intervenuti,
annuncia la convocazione di un Ufficio di Presidenza per le ore 14,40 di
domani, giovedı̀ 10 febbraio, per pervenire ad una decisione conclusiva
sull’organizzazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE DELIBERANTE

(3199) Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di

diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

(OSCE)

(Discussione e approvazione)

Introduce l’esame il relatore CASTAGNETTI (FI) rilevando che la
legge 11 dicembre 2000, n. 371 ha previsto lo stanziamento di un miliardo
di lire all’anno per il triennio 1999-2001, inteso a finanziare la partecipa-
zione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di di-
plomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la coopera-
zione in Europa (OSCE). Con il disegno di legge in esame, recante un fi-
nanziamento di 955.150 euro annui per il triennio 2005-2007 si intende
dotare il Governo italiano di una capacità finanziaria adeguata a parteci-
pare alle attività di rafforzamento della pace condotte dall’OSCE, in mi-
sura e con modalità più vicine a quelle in uso presso i principali partner
anche in considerazione della posizione italiana di primo contribuente del-
l’OSCE nella scala dei contributi obbligatori, gravanti, come per le altre
organizzazioni internazionali, sul capitolo 3933 del Ministero degli affari
esteri.

Come noto, in qualità di organizzazione di natura politica, l’OSCE
svolge le proprie funzioni soprattutto attraverso missioni sul terreno.
Esse rappresentano una presenza internazionale stabile in aree di crisi,
di potenziale conflitto o dove un conflitto ha avuto luogo. Esse svolgono
una delicata attività di controllo sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulle
minoranze nazionali, di consulenza giuridico-costituzionale ed esse pre-
stano assistenza, su invito dei governi interessati, all’elaborazione di ri-
forme in materia elettorale, giurisdizionale ed amministrativa.
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L’OSCE gestisce attualmente diciotto missioni in cui sono impegnati
circa 1.000 esperti internazionali. A differenza della gran parte delle altre
organizzazioni internazionali, l’OSCE non prevede nel suo bilancio ordi-
nario delle risorse necessarie a finanziare la stipula di contratti di impiego
per reclutare esperti internazionali da includere nell’organigramma delle
missioni, del Segretariato o delle istituzioni OSCE (salvo che per un nu-
mero limitato di posizioni). I funzionari internazionali sono infatti «messi
a disposizione» (seconded) dell’OSCE dagli Stati membri, i quali si assu-
mono parte dei relativi costi (eventuale integrazione alla diaria di missione
corrisposta dall’OSCE a valere sul suo bilancio destinata alla sola coper-
tura dei costi di vitto e alloggio; integrazione alla copertura assicurativa
contro gli infortuni messa a disposizione dell’OSCE sul bilancio ordinario,
integrazione netta per le posizioni per le quali l’OSCE non corrisponde
alcuna diaria). Da questo profilo emerge la centralità dei contributi volon-
tari nel bilancio dell’organizzazione.

Il presente disegno di legge, prosegue il relatore, fornendo le risorse
idonee prevede di assicurare al nostro paese una partecipazione più vicina
al livello dei più importanti Stati membri, anche per quanto riguarda il
trattamento estero riservato agli esperti nazionali cosı̀ da poter attrarre
un livello più elevato di professionalità.

Ciò rilevato, sottolinea come l’OSCE costituisca per molti un sog-
getto internazionale le cui potenzialità non sono ancora pienamente messe
a frutto, specialmente nell’attuale contesto delle relazioni internazionali in
cui il processo di allargamento dell’Unione Europea e la trasformazione
del concetto strategico dell’Alleanza Atlantica schiuderebbero interessanti
e utili scenari di incidenza per l’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo in Europa. In questo senso, richiama gli interessanti spunti emersi
dalla relazione della Presidenza di turno slovena al dodicesimo incontro
ministeriale di Sofia svoltosi lo scorso dodici dicembre, fortemente incen-
trata sulle prospettive di riforma dell’Organizzazione, un incremento della
sua effettività e capacità di azione e, infine, l’eliminazione di «ogni divi-
sione tra i Paesi membri» attraverso il richiamo ai principi fondatori del-
l’OSCE.

Non essendovi senatori iscritti a parlare, ne essendo state presentate
proposte emendative, si passa al voto sugli articoli del disegno di legge.

Accertata la presenza del numero legale, viene posto ai voti l’arti-
colo 1 del disegno di legge che risulta approvato.

Con separate votazioni vengono quindi approvati gli articoli 2 e 3 del
disegno di legge.

Infine, viene posto in votazione il testo del disegno di legge nel suo
complesso che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3170

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo 3, comma 1, con il seguente:

«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 corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-
2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

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

mandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’ar-

mata Luciano Gottardo, accompagnato dal sottocapo di Stato maggiore

dell’Arma dei Carabinieri, generale Corrado Borruso e dal capo ufficio

legislazione dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Enzo Bernardini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del vice Presidente della Lega navale italiana (n. 129)

(Parere al Ministro della Difesa. Esame. Parere favorevole)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore PASCARELLA (DS-

U), rilevando che esso concerne la nomina dell’ammiraglio di squadra in
ausiliaria Mario Maguolo a vice presidente della Lega Navale Italiana.

La Lega, fondata a La Spezia nell’anno 1897 ed eretta in ente morale
con regio decreto del 28 febbraio 1907, n. 48 è un’associazione apolitica,
senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani che volontariamente
intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Statuto. Essa risulta prepo-
sta a servizi di pubblico interesse a norma della legge 20 marzo 1975, n.
70, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministeri della Difesa e delle lnfra-
strutture e dei Trasporti ai quali compete il potere di approvazione dei bi-
lanci e rendiconti, fermo restando ogni ulteriore adempimento previsto
dalla normativa vigente.

Lo scopo è quello di diffondere nel popolo italiano, ed in particolare
fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi,
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l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle
acque interne. Per il raggiungimento di tali finalità vengono sviluppate ini-
ziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientalistiche, sportive e
didattiche. Inoltre, vengono promosse dall’associazione la pratica del di-
porto e delle altre attività nautiche e corsi di formazione professionale
nel quadro della vigente normativa, operando altresı̀ di concerto con le
amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le Federazioni spor-
tive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere.

Il relatore prosegue la sua esposizione sottolineando l’importante
ruolo rivestito dai Soci. Essi, infatti, rappresentano la forza vitale dell’ente
impegnandosi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie
con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito del-
l’Associazione stessa, rendendo persino disponibili le imbarcazioni di pro-
prietà. Per lo sviluppo in comune delle attività suddette ed in particolare
della propaganda marinara, si riuniscono in sezioni e delegazioni, che
sono le strutture portanti attraverso le quali l’associazione persegue le pro-
prie finalità.

Dopo aver brevemente illustrato il curriculum vitae del candidato,
propone infine alla Commissione l’emissione di parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare né in sede di discussione generale, né
per dichiarazioni di voto, il presidente CONTESTABILE, pone ai voti, a
scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori BISCARDINI (Misto-SDI-US),
CONTESTABILE (FI), FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur), FIRRARELLO
(FI), GRILLOTTI (AN), GUBERT (UDC), MANZELLA (DS-U), MELE-
LEO (UDC), MINARDO (FI), PALOMBO (AN), PASCARELLA (DS-U),
PERUZZOTTI (LP), SAMBIN (FI) (in sostituzione del senatore Archiutti)
e ZORZOLI (FI).

La Commissione approva con 13 voti favorevoli ed una scheda
bianca.

Proposta di nomina del Presidente della Lega navale italiana (n. 130)

(Parere al Ministro della Difesa. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASCARELLA (DS-U) illustra il provvedimento in titolo,
osservando che l’ammiraglio De Donno ha rivestito i massimi incarichi
nella Marina Militare italiana, dando pieno affidamento nel poter svolgere
al meglio le funzioni connesse alla carica e rinviando, per quanto attiene
alla meritoria opera svolta nel Paese dalla Lega navale italiana, alle con-
siderazioni poc’anzi svolte in ordine al precedente atto del Governo.

Conclude proponendo alla Commissione l’emissione di un parere fa-
vorevole.
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Non essendovi iscritti a parlare né in sede di discussione generale, né
per dichiarazioni di voto, il presidente CONTESTABILE, pone ai voti, a
scrutinio segreto, la proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori BISCARDINI (Misto-SDI-US),
CONTESTABILE (FI), FILIPPELLI (Misto-Pop-Udeur), FIRRARELLO
(FI), GRILLOTTI (AN), GUBERT (UDC), MANZELLA (DS-U), MELE-
LEO (UDC), MINARDO (FI), PALOMBO (AN), PASCARELLA (DS-U),
PERUZZOTTI (LP), SAMBIN (FI) (in sostituzione del senatore Archiutti)
e ZORZOLI (FI).

La Commissione approva con 13 voti favorevoli ed una scheda
bianca.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, del Comandante

Generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’armata Luciano Gottardo,

in relazione all’affare assegnato sull’assetto funzionale ed organizzativo delle Forze

armate

Il presidente CONTESTABILE, richiamate le finalità dell’affare asse-
gnato, rivolge un saluto di benvenuto al Comandante Generale dell’Arma
di Carabinieri, al quale concede la parola per il prosieguo della procedura
informativa in titolo.

Il generale Luciano GOTTARDO, dopo avere rivolto un saluto ai
Commissari presenti, premette che articolerà il suo intervento sui quesiti
posti nella seduta del 17 novembre scorso, articolando il suo intervento
sulla base delle seguenti tematiche: personale, ordinamento, operazioni e
attività logistico-finanziaria. In relazione alla prima area, focalizza l’atten-
zione sui metodi di formazione dei carabinieri, su cui ha chiesto delucida-
zioni il senatore Zorzoli, rilevando che l’Arma ha posto l’uomo e la sua
preparazione culturale e professionale al centro dell’attenzione, investendo
nella formazione rilevanti risorse: sono stati adottati criteri basati sul prin-
cipio della formazione continua, ed è stata stabilita una relazione tra esi-
genze operative e modalità addestrative. Su questa base sono stati qualifi-
cati ulteriormente i percorsi formativi in collaborazione con il mondo uni-
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versitario, non trascurando di ricercare metodologie didattiche per miglio-
rare le capacità relazionali e sensibilizzare i militari verso le problemati-
che sociali. Tutto ciò si ripercuote a favore di una sempre maggiore pro-
fessionalità del personale.

Fornisce quindi al senatore Palombo informazioni sui criteri di scelta
e di addestramento dei Carabinieri impiegati in operazioni internazionali
dando contestualmente risposta al senatore Bedin che aveva chiesto di co-
noscere se nel 10% della forza complessiva dell’Arma, inserita nell’Orga-
nizzazione Mobile e Speciale, rientrino i militari che prestano servizio
nelle rappresentanze diplomatiche e quelli impiegati nelle missioni all’e-
stero. Al riguardo, rileva che i carabinieri impiegati per la sicurezza delle
sedi diplomatiche italiane sono tratti prevalentemente dall’Organizzazione
Mobile e Speciale e solo in minima parte da quella Territoriale. Anche i
militari impegnati nelle operazioni internazionali provengono dai Reparti
della 2ª Brigata Mobile, ma, a seguito del progressivo aumento del contri-
buto numerico richiesto all’Arma, sono state rivolte interpellanze per indi-
viduare militari, anche di altri reparti, in possesso di determinati requisiti e
disponibili all’impiego «fuori area». La formazione è invece articolata in
due fasi: la prima per l’apprendimento delle procedure operative e la se-
conda per l’orientamento sulle caratteristiche degli specifici teatri di ope-
razione.

Il Comandante Generale risponde quindi al senatore Nieddu che, po-
nendo l’accento sulla sostanziale esiguità del personale femminile, aveva
chiesto se il dato fosse suscettibile di variazione. Al riguardo rileva che
l’entità complessiva delle donne presenti nell’Arma (421 unità) appare
in linea con le aliquote massime di arruolamento fissate annualmente
con decreto ministeriale. Al momento dell’immissione del personale fem-
minile, le problematiche infrastrutturali hanno poi condizionato l’alimenta-
zione dei reparti, rendendo necessarie delle opere di ristrutturazione per
garantire la privacy, evitare promiscuità e fornire sistemazioni autonome.
Il criterio di gradualità nell’immissione ha interessato, in origine, Ufficiali
ed Ispettori, mentre solo dallo scorso anno ha avuto inizio il reclutamento
del ruolo Appuntati e Carabinieri. È stato necessario, infatti, attendere che
le prime donne, arruolate nell’Esercito, nella Marina e nell’Aeronautica,
avessero svolto almeno due anni di servizio, per partecipare ai concorsi
nell’Arma. Per il futuro, comunque, la politica del reclutamento femminile
è indirizzata alla totale eliminazione del sistema delle aliquote percentuali.

Per concludere le domande rientranti nell’area del personale, l’oratore
ha risposto ad un altro quesito del senatore Nieddu in ordine ai suicidi nel-
l’Arma. Il fenomeno, a partire dal 2002, ha segnato all’interno dell’Istitu-
zione una tendenziale contrazione rispetto al passato: infatti, a fronte dei
18 casi del 2001, se ne sono registrati 14, sia nel 2002 che nel 2003. Il
trend positivo è stato confermato anche per il 2004 con 8 casi. È inoltre
plausibile che l’inversione di tendenza sia stata conseguenza anche di
quattro provvedimenti adottati dal Comando generale: il primo è stato l’i-
stituzione di una sezione presso l’Ufficio Legislazione del Comando Ge-
nerale, unità deputata ad affrontare a 360 gradi la problematica della con-
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dizione morale e materiale del personale, il secondo provvedimento ha co-
stituito un gruppo di lavoro, presieduto dal Vice Comandante generale del-
l’Arma e composto da rappresentanti del mondo medico-scientifico, i cui
lavori hanno permesso di elaborare idonee linee di prevenzione; il terzo
consiste nell’istituzione del centro di psicologia applicata per la forma-
zione, che esercita specifici compiti nell’ambito degli Istituti addestrativi,
mentre l’ultimo è costituito dal servizio di psicologia medica, che fornisce
sostegno psicologico, a livello sia centrale che periferico.

Il generale GOTTARDO passa poi all’esame dei quesiti concernenti
il settore ordinamentale, rispondendo alle domande dei senatori Minardo e
Nieddu. In particolare, erano stati chiesti dettagli circa le attuali carenze di
organico dell’Arma a cui si aggiungeranno quelle dovute alla sospensione
del servizio di leva. In ordine a ciò, osserva che, al momento attuale, si
registra, nei vari ruoli del personale, una carenza di circa 4.000 unità,
data dalla differenza tra la forza organica prevista per legge e quella ef-
fettivamente presente nelle varie articolazioni istituzionali. Su questa si-
tuazione si è poi innestata la sospensione del servizio di leva, e conse-
guentemente, l’anemizzazione progressiva del contingente dei carabinieri
ausiliari, in relazione alla quale il Governo ha già stanziato i fondi per
completarne la sostituzione con militari effettivi. Purtuttavia, l’intera sosti-
tuzione non potrà verificarsi prima del 2007, sia in relazione al program-
mato scaglionamento pluriennale degli arruolamenti, sia per la durata dei
necessari corsi formativi di nove mesi. Per effetto di tale meccanismo, il
valore della forza operativa del ruolo Appuntati e Carabinieri subirà una
graduale riduzione, determinando, nel secondo semestre del 2005, un
calo massimo ai reparti di circa 4.700 militari, che tuttavia si colmerà pro-
gressivamente a partire dal 2006 per completarsi nel 2007. La legge finan-
ziaria ha previsto comunque un’immissione straordinaria nel biennio
2005-2006 di 1.400 unità per il servizio di carabiniere di quartiere.

Interviene incidentalmente il senatore PERUZZOTTI (LP), sottoli-
neando l’opportunità di reimpiegare i carabinieri ausiliari che non hanno
potuto accedere alla rafferma quadriennale. Attraverso tale meccanismo,
infatti, si potrebbe a suo avviso far fronte con la massima celerità alle ca-
renze di organico dell’Arma.

Con riferimento alla tematica evocata dal senatore Peruzzotti, il gene-
rale GOTTARDO rileva che il reimpiego dei carabinieri ausiliari sarebbe
una scelta ottimale per colmare le carenze di organico. Infatti, si avrebbe a
disposizione del personale già formato, e quindi impiegabile in tempi assai
brevi. In ogni caso, il contingente di 1.400 carabinieri precedentemente ci-
tato sarà composto, oltre che da unità provenienti dai volontari dell’Eser-
cito, anche da Carabinieri ausiliari.

Riprende quindi la sua esposizione passando ad esaminare le do-
mande relative alla terza area, concernente il settore operativo e rispon-
dendo innanzitutto al senatore Biscardini che aveva chiesto chiarimenti
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in ordine alle attività di coordinamento tra le Forze di polizia. In relazione
al suddetto quesito, osserva che la legge 121 del 1981, nel confermare la
coesistenza di più Forze di polizia, ha introdotto un modello di coordina-
mento imperniato sulla figura del Ministro dell’Interno, che si avvale del
Comitato Nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica e del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza, nel cui ambito assume rilievo nevralgico
l’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia,
perno di tutte le iniziative del settore. L’Ufficio, infatti, costituisce il
vero cuore motore dell’intero sistema del coordinamento e fonda la sua
peculiare funzione su tre pilastri fondamentali, corrispondenti alla sua ar-
ticolazione interna: individuazione e definizione dei provvedimenti volti
alla migliore pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, trat-
tazione, con visione unitaria, delle relazioni internazionali e gestione dei
sistemi informativi, incentrati sulla banca dati Forze di Polizia. A livello
periferico, assume invece rilevanza la figura del Prefetto, che si avvale
della consulenza del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pub-
blica. Ribadisce quindi che il sistema di coordinamento esposto rappre-
senta un patrimonio irrinunciabile per le istituzioni che vi concorrono:
si tratta infatti di un modello organizzativo consolidato e pienamente ade-
guato alle esigenze del Paese, poiché beneficia dell’effetto moltiplicatore
prodotto dalla condivisione degli obiettivi strategici, dalla razionale ripar-
tizione delle attività specialistiche e dalla concorrente ricerca del miglior
risultato. In conclusione, i rapporti tra le Forze di polizia sono stati sempre
imperniati su due principi: pluralità e pari dignità tra le istituzioni che
concorrono alla sicurezza del Paese ed esigenza di un armonico e condi-
viso coordinamento degli sforzi, per un’efficiente gestione delle risorse.

Relativamente, quindi, ai quesiti posti dai senatori Palombo e Gubert
sul coordinamento dei reparti speciali dell’Arma con le altre Forze di po-
lizia, al fine di evitare inutili duplicazioni, osserva che la costituzione di
strutture specializzate ha consentito di assicurare più elevati livelli quali-
tativi nel servizio reso alla collettività, permettendo di sviluppare una stra-
tegia operativa in grado di contrastare con maggiore incisività le specifi-
che tipologie criminali anche attraverso lo sviluppo di un’adeguata coope-
razione internazionale di polizia. Il decreto del Ministro dell’Interno del
12 febbraio 1992, riconoscendo gli assetti di specializzazione delle Forze
di Polizia aveva già individuato i settori in cui queste dovevano sviluppare
specifiche potenzialità operative. Su iniziativa dello stesso Ministro del-
l’Interno è stato peraltro costituito un gruppo di lavoro per aggiornare
le disposizioni vigenti e razionalizzare ulteriormente l’impiego delle ri-
sorse.

Quanto poi alla partecipazione dell’Arma ai consorzi sulla sicurezza
realizzati dagli enti locali su cui aveva chiesto chiarimenti il senatore Be-
din rileva che l’assetto organizzativo dell’Istituzione, connotato dalla ca-
pillarità dei presidi, risponde pienamente alla necessità di localizzare l’of-
ferta di sicurezza. I Comandi Carabinieri, integrandosi con le diverse co-
munità, affrontano concretamente le problematiche locali, costituiscono un
qualificato punto di riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni lo-
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cali e partecipano ai progetti integrati di sicurezza. Infatti, l’Arma ha in-
dividuato da tempo nella collaborazione con gli Enti locali una linea di
azione strategica per prevenire e contrastare i reati di criminalità «preda-
toria». Con riferimento, invece, alle delucidazioni sull’apporto della mili-
tarità dell’Arma e il vantaggio che essa arreca, nonché sul contributo for-
nito dai carabinieri all’assolvimento delle funzioni di ordine pubblico
chieste dal senatore Gubert, l’oratore risponde che, soprattutto dopo l’11
settembre 2001, la sicurezza è diventata sempre di più il prodotto di un
sistema complesso. In tale contesto, l’Arma, per la sua duplice natura di
Forza armata e di polizia, offre un contributo importante alla difesa nazio-
nale. D’altronde, la militarità configura un modello pienamente congruente
con i moderni principi giuridici e di scienza dell’organizzazione e rappre-
senta il fattore fondamentale per garantire la tenuta complessiva di tutta la
struttura ordinativa. Essa, infatti, educa ed abitua al rispetto dei valori di
dovere, dedizione e spirito di sacrificio. Per quanto attiene ai servizi di
ordine pubblico, l’Arma vi contribuisce unitamente alla Polizia di Stato,
anche con l’ausilio dei Battaglioni il cui impiego è disposto dal Comando
Generale, d’intesa con l’Ufficio Ordine Pubblico del Ministero dell’In-
terno. I servizi vengono svolti, invece, in via esclusiva, nelle località
ove i reparti dei carabinieri costituiscono gli unici presidi di polizia.

In merito alle perplessità manifestate dal senatore PERUZZOTTI
sulla lunga permanenza dei Comandanti di Stazione e sulla conseguente
diminuzione della motivazione, si esprime in termini rassicuranti. Il nesso
tra permanenza e mantenimento dei livelli motivazionali, infatti, non trova
alcun riferimento utile sul piano psicologico, essendo le due variabili scar-
samente significative, se avulse da ulteriori elementi di valutazione. In ter-
mini generali, l’efficace espletamento dell’incarico di Comandante di Sta-
zione richiede poi una necessaria sedimentazione, affinché il personale
possa integrarsi nella comunità in cui opera. Eventuali periodi di alter-
nanza comporterebbero quindi anche la perdita di un patrimonio informa-
tivo particolarmente utile per il contrasto della criminalità. Infine, sul
piano motivazionale, la possibilità di divenire un punto di riferimento co-
stante ed affidabile per la popolazione rappresenta un importante ricono-
scimento. Ad ogni buon fine, eventuali situazioni di calo della motiva-
zione sarebbero immediatamente colte dalla scala gerarchica.

L’oratore procede successivamente alla disamina di un ulteriore que-
sito formulato dal senatore Gubert sull’esistenza di eventuali direttive in-
formali fornite alle varie Stazioni in ordine al concreto livello di repres-
sione della piccola delinquenza escludendo categoricamente la presenza
di direttive in tal senso, ed osservando che la sperequazione tra problema-
tiche da affrontare e risorse disponibili impone uno studio attento delle si-
tuazioni per la ricerca e l’attuazione di risposte adeguate.

In relazione a quanto evidenziato dal senatore Minardo sulla necessità
di istituire dei Comandi locali in numerose città della Sicilia, l’oratore sot-
tolinea che il dispositivo dell’Arma operante nell’isola prevede presidi in
351 comuni dei 390 complessivi. I militari impiegati sono circa 10.300 e a
tal proposito il Generale sottolinea come i potenziamenti, adottati negli ul-
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timi anni, abbiano consentito di adeguare il dispositivo alle esigenze. È
quindi assicurata la massima attenzione verso la Regione per rinforzare ul-
teriormente il dispositivo nelle aree dove si registra una crescita significa-
tiva delle istanze di sicurezza.

Il senatore MINARDO (FI) chiede di sapere le ragioni della mancata
elevazione al rango di tenenza del reparto di carabinieri di Scicli.

Replica il generale GOTTARDO, riservandosi di approfondire la pro-
blematica in un successivo momento. Prosegue quindi fornendo risposta
ad un ulteriore richiesta di chiarimento del senatore Peruzzotti sulle mi-
sure approntate dall’Arma per far fronte all’escalation degli episodi di cri-
minalità recentemente registrata in alcune aree del sud del Paese ed in par-
ticolare nella regione Campania. Al riguardo, osserva che il panorama cri-
minale campano è caratterizzato da una forte conflittualità, particolar-
mente intensa nella provincia di Napoli, ove si registra una significativa
recrudescenza criminale. Nella provincia, l’Arma è comunque presente
con presidi fissi in 81 comuni sui 92 complessivi e impiega oltre 4.200
unità. L’organico è stato rinforzato negli ultimi 2 anni ed ai servizi d’isti-
tuto partecipano attivamente anche i militari del 10º Battaglione. Il Co-
mando Regione Carabinieri Campania dispone giornalmente un incre-
mento dei servizi di controllo, impiegando carabinieri tratti dai limitrofi
comandi provinciali. Sul fronte investigativo, l’Arma schiera in Campania
le sue unità specializzate fra cui il ROS e le sezioni anticrimine, che
hanno accentuato le proprie capacità di analisi e di investigazione, e paral-
lelamente, si sta procedendo al potenziamento delle capacità investigative
di molti reparti territoriali. Al riguardo, illustra i significativi risultati ope-
rativi dell’attività di contrasto, che sottolineano la qualità dell’impegno
profuso da tutti i carabinieri in piena sinergia con le altre Forze di Polizia.

Il Generale risponde successivamente alle richieste di chiarimento del
presidente Contestabile, sulle peculiarità del Reggimento Carabinieri Tu-
scania, rappresentando che tale unità è caratterizzata da un elevato livello
di mobilità operativa e da un’accentuata specializzazione. L’età media de-
gli operatori è di 28 anni e la permanenza media nell’unità di 6. L’immis-
sione prevede una selezione psico-attitudinale e atletica molto severa e
successivi cicli addestrativi, seguiti da periodi di perfezionamento e di ag-
giornamento. In aggiunta ai compiti militari, il Tuscania è inoltre impie-
gato anche a supporto dell’Arma territoriale in zone sensibili del Paese,
e costituisce l’unico bacino di alimentazione del G.I.S., reparto antiterro-
rismo di polizia e forza speciale per compiti militari.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) ricorda che, nelle audizioni del
precedente comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Bel-
lini, era emersa la necessità di istituire numerose tenenze nei comuni di
oltre 17.000 abitanti. Chiede quindi di sapere quante sono, complessiva-
mente, quelle istituite negli ultimi anni, e quali sono, al riguardo, gli obiet-
tivi tendenziali che l’Arma si è prefissata.
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Replica il generale GOTTARDO, osservando che il programma pre-
vede l’istituzione in totale di cinquanta tenenze in altrettanti centri abitati,
ferma restando la valutazione da eseguirsi caso per caso per far fronte ad
ulteriori esigenze di ordine pubblico.

Il senatore PASCARELLA (DS-U) si sofferma quindi sul problema
della crescente preponderanza di personale proveniente dalle aree del mez-
zogiorno nelle Forze di Polizia. Infatti, come già per le Forze armate, ap-
pare innegabile che il meridione costituisce il principale bacino di reclu-
tamento dei giovani volontari. Domanda quindi quali sono le misure adot-
tate dall’Arma a fronte della crescente unitarietà di reclutamento riscontra-
bile nel Paese.

Replica il generale GOTTARDO, rilevando che il problema è alla co-
stante attenzione dei vertici dell’Arma. In particolare, è stato costituito un
apposito gruppo di lavoro con il compito di analizzare ogni possibile im-
plicazione del fenomeno. Peraltro, gran parte del personale di recente ac-
quisizione ha una propria famiglia, e questo pone ulteriori difficoltà in or-
dine ai requisiti di mobilità. In ogni caso, si deve tenere presente che le
attuali disposizioni non consentono al personale di prestare servizio nella
propria regione prima di otto anni.

Al fine di avere un quadro dettagliato in ordine alla tematica da lui
sottolineata, il senatore PASCARELLA (DS-U) chiede di poter avere a di-
sposizione indicazioni dettagliate in ordine alle zone di provenienza del
personale reclutato negli ultimi anni. Conclude quindi osservando che
un’altra delicata problematica sembra essere costituita dal rallentamento
dei programmi di costruzione di nuove caserme e dell’affitto di stabili
più adeguati alle esigenze dell’Arma.

Interviene quindi il senatore SALERNO (AN), ponendo l’accento
sulla necessità di promuovere maggiormente i concetti fondamentali del
rispetto della legalità nelle scuole, onde poter facilitare la loro assimila-
zione da parte della società civile.

Replica il generale GOTTARDO, rilevando che l’Arma si produce
continuamente in iniziative volte a favorire la diffusione della cultura
della legalità. Con riferimento, quindi, all’ultima problematica evocata
dal senatore Pascarella, osserva che, per quanto attiene agli immobili, le
risorse disponibili per il settore sono assorbite dall’accasermamento. Inol-
tre, vengono spesso stipulati specifici accordi con gli enti locali al fine di
ottenere degli immobili in comodato d’uso per un periodo di circa cinque
anni.

L’oratore prosegue quindi la sua esposizione, fornendo risposta ad ul-
teriori quesiti del senatore Nieddu in ordine alla ridefinizione dei compiti
della MSU ed ai rapporti con la Francia in ordine alla gestione da parte
dell’Unione europea della missione internazionale dei Balcani, ricordando
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che il 2 dicembre scorso si è schierata, in Bosnia, la forza militare euro-
pea, in sostituzione di quella della NATO. Conseguentemente, il reggi-
mento MSU ha assunto la denominazione di IPU (Integrated Police

Unit), capace di agire in stretto contatto operativo ed informativo con le
Forze di polizia dell’area e con le Forze militari della missione. I rapporti
con i francesi sono improntati alla massima collaborazione: ne è testimo-
nianza anche la decisione che il primo comandante della gendarmeria eu-
ropea, il cui quartier generale è di prossima attivazione nella sede di Vi-
cenza, sarà proprio un ufficiale francese.

Il Generale, infine, si sofferma sui quesiti concernenti l’area tematica
logistico-finanziaria, fornendo innanzitutto risposta al senatore Biscardini,
che aveva chiesto in che misura i tagli di bilancio incidevano sugli inve-
stimenti e producevano una dilatazione nel tempo dei vari programmi. Per
quanto concerne il bilancio del Ministero della difesa, alla luce della ridu-
zione operata dalle legge finanziaria, osserva che sono state decurtate
maggiormente le previsioni di spesa relative al settore investimento al
fine di canalizzare le limitate risorse disponibili su programmi prioritari
del settore esercizio per il mantenimento di mezzi e materiali in dotazione
o in via di approvvigionamento. Dai capitoli destinati all’investimento
sono poi state tagliate le risorse per l’acquisto di mezzi navali e terrestri
e per il potenziamento delle reti trasmissive, nonché ridotte le disponibilità
del settore armamento ed equipaggiamenti speciali. Parte dei programmi
soppressi potranno essere riattivati con le risorse che dovrebbero provenire
dalla dismissione degli immobili della Difesa. Per quanto invece attiene ai
capitoli dell’Arma sul bilancio del Ministero dell’Interno, lo stanziamento
per il 2005, sebbene incrementato di circa l’8% rispetto al 2004, è, co-
munque, inferiore alle esigenze.

Relativamente alle delucidazioni sul possibile rallentamento del pro-
gramma di interventi strutturali a causa dell’esiguità delle risorse finanzia-
rie disponibili, sollecitate dal senatore Bedin, l’oratore osserva che i fondi
per l’esercizio finanziario 2005 sui capitoli di spesa per la manutenzione e
l’ammodernamento degli immobili del demanio in uso all’Arma sono in-
feriori rispetto agli stanziamenti del 2004. Anche le assegnazioni sul bilan-
cio del Ministero dell’Interno, relative alla manutenzione ordinaria degli
immobili del demanio civile e di proprietà privata, hanno subito una de-
curtazione. Gli interventi stralciati dalla programmazione 2005 potranno
essere finanziati, nel corso di quest’anno, soltanto in caso di assegnazioni
straordinarie. Le esigenze che, invece, non potranno essere soddisfatte do-
vranno essere necessariamente iscritte nella programmazione triennale
2006-2008, per l’eventuale finanziamento successivo.

In ordine alla problematica degli alloggi di servizio evocata dal sena-
tore Nieddu, sottolinea quindi che l’Arma offre al proprio personale un
numero rilevante di unità abitative, assegnate a titolari di specifici incari-
chi per esigenze di pronta reperibilità e di mobilità. Per garantire ulteriori
disponibilità abitative sarebbe opportuno adottare iniziative per ampliare
le possibilità di accesso alla riserva di alloggi di edilizia residenziale pub-
blica per le Forze di polizia. Si auspica, inoltre, una maggiore acquisizione
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al patrimonio statale degli immobili confiscati ai sodalizi mafiosi e la con-

cretizzazione degli accordi di programma stipulati con gli enti locali, per
la locazione di alloggi a canone concordato.

Con riferimento, poi, alle informazioni sulla sostituzione dei buoni
pasto del personale con l’istituzione di apposite mense, richiesta dal sena-
tore Minardo, evidenzia che il Comando Generale è particolarmente at-

tento alla problematica del vettovagliamento e, nei provvedimenti adottati
per l’esercizio finanziario 2005, ha previsto forme diversificate più ade-

renti alle esigenze (catering, gestione diretta, gestione mista e buoni
pasto).

L’oratore fornisce successivamente risposta al senatore Meleleo che
aveva chiesto di conoscere se la riforma in chiave interforze della sanità
militare interessi anche l’Arma e in che misura sia condivisa al suo in-

terno, affermando di condividere lo spirito sotteso ad una eventuale rior-
ganizzazione del sistema sanitario militare su base interforze della riforma
ed auspicando comunque che venga salvaguardata la componente sanitaria

di aderenza di ciascuna Forza Armata.

Infine, il generale GOTTARDO risponde a tre quesiti formulati dal
senatore Manzella, depositati in segreteria della Commissione a fine gen-
naio. In particolare, relativamente alla richiesta di conoscere l’opinione

dell’Arma sulla riorganizzazione dei servizi di sicurezza, ricorda che l’at-
tuale assetto degli organismi di informazione e sicurezza, imperniato su
una struttura binaria, appare congruente, pur presentando margini di mi-

glioramento. In tal senso, potrebbe risultare opportuno esaltare la funzione
di coordinamento svolta dal CESIS, armonizzando sempre più l’impiego

delle risorse, nell’ottica di pervenire ad una risposta costantemente unitaria
alle nuove minacce interne ed esterne. In ordine quindi alla richiesta di
conoscere l’apporto dell’Arma al primo «Battle Group» italiano, dopo

aver premesso che il concetto di Battle Group è stato elaborato allo scopo
di dotare l’Unione Europea di uno strumento operativo in grado di fornire
una rapida capacità di risposta militare nell’ambito delle operazioni di

supporto alla pace, osserva che i carabinieri sono interessati al progetto,
per il quale hanno assicurato la disponibilità di tre Plotoni di Polizia Mi-

litare. Infine, in relazione alla domanda finalizzata a conoscere la posi-
zione dell’Arma sull’istituzione della gendarmeria europea, evidenzia
che essa è l’evoluzione del modello della MSU, internazionalmente ap-

prezzato e schierato per la prima volta dall’Arma dei carabinieri in Bosnia
nell’agosto 1998. La gendarmeria europea si propone di aumentare la ca-
pacità delle forze di pace internazionali, capitalizzando le esperienze delle

forze di polizia ad ordinamento militare nel settore. La localizzazione
della struttura in Italia presso una caserma dei carabinieri di Vicenza,

ove sarà allocato anche il centro di eccellenza per le unità di polizia
per la stabilizzazione, costituisce un’ulteriore affermazione nel settore
del ruolo dell’Italia. Ne deriva, conseguentemente, l’alto riconoscimento

e la piena valorizzazione delle capacità dell’Arma nei contesti multina-
zionali.
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Il presidente CONTESTABILE, dopo aver ringraziato il generale
Gottardo per la disponibilità mostrata, dichiara quindi conclusa la proce-
dura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

623ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO (DS-U), dopo aver ricordato l’orientamento
emerso nella seduta della Sottocommissione per i pareri di ieri in merito
all’opportunità di procedere all’audizione dei Rappresentanti della Cassa
depositi e prestiti, CDP S.p.A., fa presente che un ulteriore aspetto da ap-
profondire in quella sede potrebbe essere la gestione del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese che, secondo quanto previsto dall’articolo 1,
comma 354, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l’anno
2005) è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti
S.p.A..

Inoltre, potrebbe risultare proficuo per i lavori della Commissione ap-
profondire gli stretti legami tra l’operato della CDP S.p.A. e quello della
Società infrastrutture S.p.A.

Il senatore MORANDO (DS-U) conviene con le proposte del senatore
Caddeo.

Il presidente AZZOLLINI, alla luce delle proposte testé avanzate e
delle considerazioni emerse nella seduta di ieri della Sottocommissione
per i pareri, propone di procedere ad un’audizione dei vertici della sud-
detta Cassa, nonché di quelli della Società Infrastrutture S.p.A. al fine
di approfondire il tema del finanziamento degli investimenti infrastrut-
turali.
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La Commissione conferisce infine mandato al Presidente a concor-
dare i termini dell’audizione sugli argomenti testé indicati da svolgere
in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai Rappresentanti dei Gruppi.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore NOCCO (FI) sulla base dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, pronuncia la presentazione di una proposta di parere sul provvedi-
mento in titolo.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra se-
duta per procedere all’esame della proposta del relatore, auspicando che il
Governo fornisca nel prosieguo dei lavori anche le risposte alle osserva-
zioni del relatore sull’articolo 7.

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

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è stata con-
segnata dal Governo una nota tecnica che, tuttavia, menziona l’aggiorna-
mento della relazione tecnica, richiesta dal relatore, allo stato non ancora
pervenuta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, a corredo della docu-
mentazione consegnata nella seduta di ieri, deposita agli atti della Com-
missione l’aggiornamento della relazione tecnica predisposto dal Dicastero
competente (allegata al resoconto della presente seduta).
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Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare
il seguito dell’esame ad altra seduta al fine di prendere visione della do-
cumentazione testé depositata.

La seduta termina alle ore 9,15.
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624ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rap-
presentante del Governo ha depositato un aggiornamento della relazione
tecnica sui profili finanziari del disegno di legge in titolo. Propone, per-
tanto, di rinviare il seguito dell’esame al fine di consentire i necessari ap-
profondimenti della suddetta documentazione.

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

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole, con ri-

lievi e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.
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Con riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito durante le pre-
cedenti sedute, il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Go-
verno se siano disponibili i chiarimenti già richiesti sull’articolo 7 del
provvedimento in esame.

Il sottosegretario VEGAS, per quanto concerne i chiarimenti richiesti
sui possibili effetti finanziari derivanti dallo svolgimento dei percorsi inte-
grati previsti dall’articolo 7, fa presente che non sono stati previsti oneri
aggiuntivi, in quanto la norma configura tali iniziative come mere possi-
bilità da attuarsi, in ogni caso, nei limiti delle risorse esistenti.

Il senatore CADDEO (DS-U) sottolinea come dal dibattito svolto fi-
nora sia emersa la necessità di riformulare in maniera sostanziale vari
punti dello schema in esame, al fine di garantirne l’equilibrio finanziario.
Auspica, pertanto, che la Commissione esprima un parere che contenga
precise condizioni al Governo in tal senso, fermo restando, tuttavia, che
una piena attuazione delle importanti misure recate dal provvedimento
stesso potrà realizzarsi solo qualora il Governo assicuri la disponibilità
di adeguate risorse finanziarie. Invita, quindi, l’Esecutivo ad adoperarsi
in tal senso, considerato il rilevante impatto sociale degli interventi previ-
sti, al fine di dare concreta attuazione alle nuove politiche in materia di
formazione scolastica dei giovani, cosı̀ da venire incontro, da un lato,
alle legittime aspettative degli studenti e delle loro famiglie, dall’altro,
alle esigenze del sistema-Paese in materia di innovazione e qualificazione
delle risorse umane.

Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alle considerazioni del se-
natore Caddeo, sottolineando come, a suo avviso, nel prescritto parere da
rendere al Governo la Commissione dovrebbe condizionare l’attuazione
delle misure di cui all’articolo 1, comma 1 (la possibilità per gli studenti
tra i 15 ed i 18 anni di alternare periodi di studio e di lavoro nell’ambito
della loro formazione), nei limiti delle risorse effettivamente disponibili,
come individuate dall’articolo 9, comma 1.

Infine, stante il particolare valore «rafforzato» del parere espresso
dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi
degli articoli 1, 4 e 7 della legge n. 53 del 2003, reputa opportuna un’at-
tenta verifica dell’effettivo recepimento, da parte del Governo, delle con-
dizioni di riformulazione eventualmente indicate dalla Commissione nel
proprio parere, nella versione definitiva del decreto legislativo in titolo,
in quanto il mancato accoglimento delle suddette condizioni determine-
rebbe la scopertura finanziaria di tutto il provvedimento, con evidente
danno sia per il sistema della finanza pubblica che per l’attuazione degli
interventi recati dallo stesso.

Il senatore MICHELINI (Aut) auspica anch’egli che la Commissione
imponga, nel parere da rendere al Governo, un’adeguata riformulazione
delle norme finanziarie del testo in esame, precisando in maniera più cor-
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retta le risorse di copertura da utilizzare, con particolare riguardo a quelle
di cui al comma 1 dell’articolo 9.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i chiarimenti offerti dal sottose-
gretario Vegas in merito ai profili finanziari dell’articolo 7 possano essere
senz’altro fatti propri dalla Commissione e recepiti sotto forma di presup-
posto nel parere da rendere al Governo. Con riferimento alle altre que-
stioni di carattere finanziario esaminate nelle precedenti sedute, rileva in
particolare come il comma 2 dell’articolo 9 appaia sostanzialmente in con-
trasto con le norme di copertura previste dalle leggi delega, con partico-
lare riferimento all’indeterminatezza del quantum che, in combinato dispo-
sto con la norma di cui all’articolo 3, comma 3, lettera b) del provvedi-
mento in esame, configura una sorta di delega permanente al Ministro
per coprire eventuali oneri a valere sul Fondo per l’arricchimento e l’am-
pliamento dell’offerta formativa di cui alla tabella C della legge finanzia-
ria. Ritiene quindi opportuno prevedere la soppressione del suddetto
comma 2, invitando, pertanto, il relatore a formulare una proposta di pa-
rere sullo schema in esame che tenga conto di tutte le suddette osserva-
zioni e delle altre avanzate nelle precedenti sedute.

Il relatore NOCCO (FI), sulla base delle considerazioni emerse nel
dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula uno schema di pa-
rere sul provvedimento in esame (pubblicato in allegato al resoconto della
presente seduta).

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE
pone quindi in votazione la proposta di parere testé formulata dal relatore,
che viene, infine, approvata all’unanimità.

Il presidente AZZOLLINI esprime il proprio apprezzamento per l’im-
portante convergenza raggiunta sul parere testé approvato, ringraziando i
Commissari per il proficuo lavoro svolto sul citato schema n. 439, che
ha condotto ad un ampio approfondimento non solo dei temi finanziari,
ma anche di questioni, quale quella della formazione scolastica dei gio-
vani, di fondamentale importanza per lo sviluppo sociale ed economico
del Paese. Auspica, infine, anch’egli che il Governo, nel recepire le con-
dizioni proposte nel parere testé approvato dal relatore, garantisca comun-
que la disponibilità di idonee risorse finanziarie per la concreta attuazione
delle misure previste dal provvedimento in esame.

La seduta termina alle ore 15,20.
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PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

E APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 439

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
lo schema di decreto in titolo, per quanto di propria competenza, pre-
messo che:

l’articolo 7, comma 8, della legge n. 53 del 2003 ha previsto un mec-
canismo di copertura secondo il quale i decreti legislativi la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri debbono essere emanati solo successiva-
mente all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le oc-
correnti risorse non rendendo, pertanto, ammissibile la copertura di oneri
previsti dal provvedimento in esame mediante il rinvio a finanziamenti ag-
giuntivi non definiti puntualmente nel loro ammontare, ancorchè destinati
al potenziamento del numero di percorsi di alternanza scuola-lavoro;

ulteriori risorse finalizzate al potenziamento del numero di percorsi
di alternanza scuola-lavoro potranno sempre essere stanziate da successivi
provvedimenti legislativi;

l’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2003 prevede che i
compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del mo-
nitoraggio degli allievi siano riconosciuti nel quadro della valorizzazione
della professionalità del personale docente;

nonché nel presupposto che non derivino oneri aggiuntivi dallo
svolgimento dei corsi integrati, di cui all’articolo 7, che prevedono il col-
legamento tra le istituzioni scolastiche ed il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, trattandosi di iniziative eventuali, da attuarsi in
ogni caso nel limite delle risorse disponibili,

esprime parere favorevole a condizione che:

a) all’articolo 1, comma 1, secondo periodo, siano sostituite le pa-
role: «possono svolgere, con la predetta modalità,» con le seguenti: «pos-
sono presentare la richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei li-
miti delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1,»;

b) al comma 1 dell’articolo 3 le parole: «nei limiti delle risorse fi-
nanziarie annualmente assegnate allo scopo» vengano sostituite dalle altre:
«nei limiti degli importi allo scopo annualmente assegnati nell’ambito
delle risorse di cui all’articolo 9, comma 1» e dopo le parole:«apposite
convenzioni» vengano inserite le altre: «a titolo gratuito»;

c) al comma 3 dell’articolo 3 dopo le parole:«della ricerca,» ven-
gano inserite le altre: «di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze,»;
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d) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 sia sostituita dalla
seguente: «b) i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 in modo tale da assicurare il rispetto del limite di spesa ivi
previsto;»;

e) all’articolo 5, comma 3, l’ultimo periodo sia sostituito dal se-
guente: «Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

f) all’articolo 5, il comma 4 venga sostituito dal seguente: «I com-
piti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro
della valorizzazione della professionalità del personale docente»;

g) il comma 1 dell’articolo 9 venga sostituito dal seguente: «1. Al-
l’onere derivante dall’attuazione degli interventi del presente decreto nel
sistema dell’istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il
2005 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla ta-
bella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

h) dopo il comma 1 dell’articolo 9 venga aggiunto il seguente:
«1-bis. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento
del Comitato per il monitoraggio e la valutazione del sistema dell’alter-
nanza scuola-lavoro è autorizzata annualmente la spesa massima di euro
15.500»;

i) venga soppresso il comma 2 dell’articolo 9.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

256ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

COSTA

indi del Presidente
PEDRIZZI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio
scorso.

Il sottosegretario MOLGORA informa la Commissione che la rela-
zione tecnica richiesta sarà disponibile in tempi brevi, riservandosi per-
tanto di riferire sui relativi contenuti non appena possibile. Al rilievo
del senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), il quale fa presente l’esigenza
non solo di avere cognizione dei contenuti della relazione tecnica ma an-
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che di ricevere dal rappresentante del Governo indicazioni circa la coper-
tura finanziaria dei provvedimenti in titolo, il Sottosegretario replica osser-
vando che la redazione della relazione tecnica è prodromica ad una quan-
tificazione degli oneri connessi ai disegni di legge in esame.

Il senatore SALERNO (AN) rappresenta a sua volta la necessità che il
rappresentante del Governo fornisca indicazioni anche in merito agli in-
tendimenti dell’Esecutivo circa i contenuti dei disegni di legge.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

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

in Commissione dall’Assemblea il 28 febbraio 2002

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

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

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

finanziari innovativi

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 18 gennaio
scorso.

Il PRESIDENTE relatore avverte che si passerà all’illustrazione degli
emendamenti presentati al testo accolto dal Comitato ristretto, pubblicato
in allegato al resoconto della seduta del 3 novembre 2004.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) illustra congiuntamente gli emenda-
menti a sua firma, soffermandosi in particolare sull’emendamento 1.6,
volto a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, che prevede,
a sua volta, la soppressione del comma 19 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 269 del 2004: ribadisce infatti la ferma contrarietà alla soppres-
sione del comma 19, finalizzato, tra l’altro, ad esentare i confidi costituiti
sotto forma di società cooperativa dal versamento del contributo annuale
del 3 per cento ai Fondi per la promozione e lo sviluppo della coopera-
zione. La soppressione del comma 19, infatti, rischia di gravare i conti
dei confidi costituiti sotto forma di cooperative di un contributo agg-
iuntivo rispetto a quello già previsto per legge a favore dei Fondi intercon-
sortili.
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Dopo aver illustrato l’emendamento 1.8, volto a ripristinare il testo
contenuto nel citato articolo 13 in merito alle attività che possono essere
svolte dai confidi iscritti nell’elenco speciale all’articolo 107 del Testo
unico bancario, si sofferma poi ad illustrare l’emendamento 1.11, espri-
mendo la netta contrarietà per la disposizione che assoggetta i confidi co-
stituiti sotto forma di cooperative alla disciplina fiscale propria degli enti
cooperativistici.

Dà quindi per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.14 e 1.16.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) rinuncia ad illustrare tutti gli
emendamenti da lui presentati, facendo presente che essi in parte coinci-
dono con quelli illustrati dal senatore Franco Paolo.

Il senatore COSTA (FI), con la stessa motivazione, rinuncia ad illu-
strare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore PASQUINI (DS-U) rinuncia ad illustrare gli emendamenti
1.100 e 1.101, di contenuto sostanzialmente identico all’emendamento 1.8
del senatore Paolo Franco e ritira l’emendamento 1.9. Dopo aver rinun-
ciato ad illustrare l’emendamento 1.102, si sofferma in particolare sull’e-
mendamento 1.13, finalizzato ad estendere anche al caso di scioglimento
la procedura speciale prevista dal comma 43 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 269 del 2004 per le società cooperative che divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o associazione.

Interviene poi il senatore EUFEMI (UDC), il quale in premessa ri-
corda che il presidente Pedrizzi, in qualità di relatore, aveva sollecitato
i Commissari ad esplicitare un orientamento complessivo circa l’ipotesi
di ulteriori modifiche alla riforma dei Confidi, volte ad espungere le
norme concernenti i Fondi di garanzia previsti per le piccole e medie im-
prese e per il settore dell’artigianato. A nome della propria parte politica
preannuncia il sostegno a tale eventuale ipotesi, auspicando che essa sia
unanimemente condivisa. In tal caso, se le condizioni lo consentiranno,
preannuncia anche il proprio assenso ad un eventuale trasferimento del di-
segno di legge in sede deliberante.

Illustra poi l’emendamento 1.12, all’accoglimento del quale annette
particolare rilievo poiché si tratta di eliminare una disposizione dell’arti-
colo 13 del già citato decreto-legge n. 269 del 2004, foriera di comporta-
menti elusivi della disciplina in materia di cooperative.

Il senatore Paolo FRANCO (LP) considera prematura una valutazione
delle proposte emendative cui faceva riferimento il senatore Eufemi, so-
prattutto in vista di una eventuale unanimità sul trasferimento di sede
del disegno di legge. Chiede quindi che la Commissione sia posta in con-
dizione di valutare gli emendamenti una volta che questi siano stati uffi-
cialmente depositati.
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Dopo un intervento del presidente-relatore PEDRIZZI (AN), che riba-
disce le finalità della propria proposta in tema di Fondi concernenti le pic-
cole e medie imprese e il settore dell’artigianato, il senatore PASQUINI
(DS-U) ritiene opportuno esaminare la questione nel caso di presentazione
ufficiale di emendamenti in tal senso. D’altro canto, egli auspica che la
Commissione concluda in tempi rapidi l’esame dei disegni di legge al
fine di scongiurare il rischio che il Governo inserisca le disposizioni in
tema di confidi nell’annunciato provvedimento sulla competitività delle
imprese, impedendo quindi alla Commissione, come già avvenuto in pas-
sato, di portare a termine il proprio lavoro.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Paolo FRANCO (LP), che
si riserva di valutare ulteriormente le ipotesi di modifica dell’articolo 13
in materia di Fondo di garanzia per il settore dell’artigianato, il presidente
PEDRIZZI rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U), dopo aver richiamato le re-
centi notizie di stampa circa la comunicazione intercorsa tra il Commissa-
rio europeo al mercato interno e il Governatore della Banca d’Italia in ma-
teria di vigilanza bancaria e partecipazioni estere nel capitale degli istituti
di credito italiani, rileva l’opportunità di approfondire tali problematiche
mediante l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze e del Go-
vernatore della Banca d’Italia, in attesa di conoscere i contenuti dell’even-
tuale replica di tale ultimo rispetto alle osservazioni svolte dal Commissa-
rio europeo.

Il presidente PEDRIZZI rappresenta anzitutto l’anomalia che caratte-
rizza l’avvenuta richiesta di chiarimenti da parte di un soggetto istituzio-
nale comunitario ad un altro soggetto istituzionale nazionale sulla base di
meri articoli di stampa. Reputa peraltro opportuno acquisire gli eventuali
elementi di risposta del Governatore della Banca d’Italia al Commissario
europeo al mercato interno, sottolineando inoltre che la problematica delle
partecipazioni estere nel capitale delle banche appare di particolare delica-
tezza, dal momento che si registra un significativo squilibrio tra la situa-
zione italiana e quella degli altri Paesi comunitari. A suo parere, infatti,
vanno valutate anche le questioni più generali dell’armonizzazione delle
legislazioni e delle condizioni di reciprocità di trattamento tra Stati.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) prende atto delle considera-
zioni svolte dal Presidente, reputando comunque opportuno procedere ad
un approfondimento sulla tematica delle linee di politica bancaria seguite
nel Paese.
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Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ribadito le considerazioni svolte
in precedenza, assicura che, verificandosene le condizioni, la Commis-
sione potrà affrontare le importanti questioni sottolineate dal senatore Ca-
stellani.

La seduta termina alle ore 15,45.
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EMENDAMENTI AL TESTO ACCOLTO DAL COMI-

TATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 193, 1176, 1207, 1267, 1992 E 2135

Art. 1.

1.1
Franco Paolo

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

«b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci
né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: ". Essi
non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti
come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come
soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni
caso essi non fruiscono delle attività sociali"».

1.2
Castellani

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

«b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci
né fruiscono delle attività sociali", sono sostituite dalle seguenti: ". Essi
non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti
come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come
soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni
caso essi non fruiscono delle attività sociali"».

1.3
Costa

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

«b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci
né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: ". Essi
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non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti
come società cooperative, lo statuto può prevederne l’ammissione come
soci finanziatori ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile; in ogni
caso essi non fruiscono delle attività sociali"».

1.4

Castellani

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.5

Costa

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.6

Franco Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.7

Costa

Al comma 1, sopprimere le lettere i) e j).

1.8

Franco Paolo

Al comma 1, sopprimere le lettere i) e j).
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1.100

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.101

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, sopprimere la lettera j).

1.9

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.10

Costa

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.11

Franco Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.102

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

Al comma 1, sopprimere la lettera o).



9 Febbraio 2005 6ª Commissione– 101 –

1.12

Eufemi

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

«o-bis) Il comma 43 è soppresso».

1.13

Pasquini, Turci, Brunale, Bonavita

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

«o-bis) Il comma 43 è sostituito dal seguente:

"43. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 2545-undecies,
comma 2, del codice civile, le società cooperative che divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano
ai sensi del comma 38, non sono soggette all’obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasforma-
zione o fusione sia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di scioglimento, nonché di eventuale
successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal
confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29"».

1.14

Franco Paolo

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

«p-bis) Al comma 52 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasforma-
zioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni neces-
sarie per l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto dei confidi pre-
detti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall’as-
semblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei
presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita
all’organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statuta-
rie necessarie all’adeguamento delle disposizioni di cui al presente arti-
colo"».
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1.15
Costa

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«p-bis) Dopo il comma 61-ter, è aggiunto il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del
codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, mo-
dificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività col-
lettiva dei fidi"».

1.16
Franco Paolo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«p-bis) Dopo il comma 61-ter, è aggiunto il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell’articolo 2544, comma 1, del
codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici
con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, mo-
dificazione o revoca delle garanzie prestate nell’esercizio dell’attività col-
lettiva dei fidi"».



9 Febbraio 2005 7ª Commissione– 103 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

357ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono il vice ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca Caldoro, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci nonché per i beni e le attività culturali Bono.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(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, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – si era svolta la relazione illustrativa e si era
avviata la discussione generale.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) si sofferma anzitutto sulle di-
sposizioni recate all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, in materia di
definizione dei programmi triennali relativi al fabbisogno di personale uni-
versitario, che definisce senz’altro intempestive. Non va infatti dimenti-
cato, egli prosegue, che esse si inseriscono in un contesto critico, come
testimonia la circostanza che il Ministro ha invitato le università a sospen-
dere l’effettuazione delle procedure concorsuali già bandite.

Dopo aver stigmatizzato la circostanza che tale intervento non si in-
serisca in un contesto sistematico, egli auspica quindi un sollecito esame
in Aula della relazione sull’affare assegnato in materia di università (Doc.
XXIV, n. 13-A), al fine di definire quanto meno un quadro condiviso di
intervento.
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Nel convenire poi con l’importanza di una effettiva attività di pro-
grammazione del fabbisogno di personale universitario, egli deplora tutta-
via la scelta del termine del 31 marzo prossimo, entro il quale gli atenei
sono chiamati a sottoporre al Ministero i programmi triennali. Si tratta in-
fatti – egli prosegue – di una scadenza estremamente ravvicinata che,
come osservato dal senatore Tessitore nel suo intervento, risulta particolar-
mente inadeguata per le grandi università che, ai sensi della normativa vi-
gente, devono acquisire il parere di molteplici organismi universitari.

Il senatore esprime altresı̀ perplessità con riferimento alla disposi-
zione recata al comma 2 dell’articolo 1, diretta a ridurre ad un anno il pe-
riodo di conferma dei ricercatori. In proposito, rammenta l’impegno della
Commissione, nella passata legislatura, per individuare una soluzione fina-
lizzata ad assicurare prospettive professionali ai ricercatori, che aveva con-
dotto all’approvazione di un disegno di legge, poi arenatosi presso l’altro
ramo del Parlamento, che tendeva a distinguere l’attività dei ricercatori
vincitori di concorso da quella dei ricercatori confermati.

La misura ora introdotta, che giudica inopportuna, non risolve peral-
tro il problema centrale relativo all’elevata età media dei ricercatori ita-
liani, che invece – a suo avviso – richiederebbe la revisione del loro si-
stema di reclutamento e di collocamento.

Dopo aver sottolineato che la riduzione del periodo di conferma non
assicura neanche particolari vantaggi agli stessi ricercatori, egli riterrebbe
preferibile, al limite, eliminare del tutto tale istituto, atteso che, a suo av-
viso, è incongruente attendersi che uno studioso possa realizzare e docu-
mentare una intensa attività di ricerca, circoscritta ad un solo anno, tale da
determinare la conferma. Né va poi dimenticato, prosegue il senatore, il
generale clima di incertezza che caratterizza taluni percorsi accademici,
come ad esempio i dottorati di ricerca, che rende ancor meno opportuna
una simile misura.

Soffermandosi inoltre sull’articolo 4, egli esprime anzitutto apprezza-
mento per la scelta di destinare maggiori risorse ai settori della conserva-
zione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, nonché alla pre-
venzione incendi e installazione di sistemi antifurto nei locali adibiti a
sedi culturali.

Al riguardo, riterrebbe tuttavia opportuno, da un lato, un ulteriore
sforzo economico e, dall’altro, una precisa definizione delle priorità d’in-
tervento, con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei locali. Nel
ritenere indispensabile tale scelta metodologica, che rappresenta un’esi-
genza che caratterizza anche le scuole italiane, sollecita il Parlamento
ad accogliere un atto di indirizzo nei confronti delle autorità competenti.

Conclude auspicando non solo un minore ricorso ai decreti-legge,
specie in settori cosı̀ importanti come l’università, ma anche una maggiore
omogeneità delle disposizioni in essi recate.

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

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa preliminarmente che il
ministro Moratti, al quale ha rivolto l’invito di prendere parte ai lavori
della Commissione, ha fatto sapere di non poter intervenire, avendo fra
l’altro avuto problemi di salute. Il Governo sarà comunque rappresentato
dal vice ministro Caldoro.

Il senatore TESSITORE (DS-U) esprime al Ministro auguri di pronta
guarigione.

Si associa la Commissione tutta.

Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la
quale si augura anzitutto, a nome del Gruppo, che sia comunque possibile
avviare sollecitamente con il Ministro un ampio confronto sul contesto in
cui si collocano i vari decreti attuativi della legge n. 53, di riforma sco-
lastica.

Quanto in particolare a quello attualmente in esame, relativo all’alter-
nanza scuola-lavoro, ella ne rileva la lunga gestazione, che non ha tuttavia
consentito di acquisire la prescritta intesa con le regioni e gli enti locali, a
causa della perdurante mancanza del Piano programmatico di investimenti,
da un lato, e di adeguate risorse finanziarie specifiche, dall’altro. Ciò
avrebbe dovuto indurre il Governo a non proseguire l’iter del provvedi-
mento, stante il ruolo strategico che le regioni e gli enti locali sono chia-
mati a svolgere nell’applicazione della riforma.

L’indeterminatezza sui contorni del riordino del secondo ciclo di
istruzione non offre poi quel quadro unitario di sistema, indispensabile
per comprendere la cornice in cui si colloca l’alternanza.

Ciò testimonia la sostanziale indifferenza del Governo rispetto all’ef-
fettiva attuazione del provvedimento, che in compenso genera agitazione
nelle scuole proprio per la mancanza di prospettiva.

Entrando nel merito dei contenuti, ella si interroga anzitutto sulla na-
tura dell’istituto. A suo avviso, non è infatti ancora chiaro se si tratta di
una metodologia didattica che si realizza nell’istruzione superiore (atteso
che in tal caso ben avrebbe potuto essere rimessa all’autonomia scolastica)
ovvero configura di fatto un «terzo canale», precostituendo le condizioni
di accesso solo per una parte di studenti.
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Al riguardo, ella ribadisce la convinzione che l’alternanza debba es-
sere una mera metodologia, cui possano avere accesso tutti gli studenti. In
tal senso, respinge vivamente l’ipotesi – da taluni avanzata – di istituire
classi maggiormente orientate alla realizzazione di tale esperienza.

Inoltre ella ritiene che nel provvedimento non sia né risolto il
rapporto con l’apprendistato, né garantita l’effettiva integrazione fra i
due canali.

Anche dalle numerose audizioni svolte dall’Ufficio di Presidenza è
del resto emersa viva preoccupazione per un quadro di riferimento troppo
debole e generico. In particolare, ella richiama le considerazioni svolte
dalla CISL e dalla FIDAE sulla filosofia di fondo del provvedimento, ri-
badendo che l’alternanza deve essere una metodologia del secondo ciclo
finalizzata all’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del la-
voro e non un sistema.

Né il provvedimento risulta a suo avviso efficace al fine di superare
le diseguaglianze sociali di partenza. A tal fine, sarebbero occorsi una più
incisiva valorizzazione dell’autonomia scolastica, lo stanziamento di ade-
guate risorse e un più convinto rapporto con il territorio, volto a raffor-
zarne la vocazione allo sviluppo. Determinanti sarebbero altresı̀ incentivi
alle scuole e alle imprese.

Quanto al Comitato nazionale per il monitoraggio delle esperienze,
ella ritiene che esso dia un carattere molto strutturale all’alternanza, con-
traddicendo l’ipotesi che si tratti di una mera modalità didattica rivolta a
tutti gli studenti. Invita inoltre a tener conto del ruolo svolto dall’IN-
VALSI.

Ella prende indi atto che il provvedimento rinvia ad ulteriori decreti
la definizione dei criteri per le convenzioni. Si tratta, ancora una volta, di
un passaggio assai generico, che aumenta i rischi di inefficacia della ri-
forma. Auspica comunque che siano assicurate la legalità dell’esperienza,
la sicurezza dei luoghi, la misurazione dei livelli di innovazione e la tra-
sparenza. Occorrerebbe altresı̀ misurare gli effetti dell’alternanza sulla ca-
pacità di apprendimento dei ragazzi.

Dopo aver espresso perplessità sul rapporto dell’esperienza in alter-
nanza con il calendario scolastico, quale prefigurato nel provvedimento,
ella invita ad inserire fra i soggetti responsabili dell’andamento dell’alter-
nanza anche il territorio e, per esso, le organizzazioni sindacali, imprendi-
toriali e sociali. L’obiettivo comune non può infatti non essere quello di
innalzare il livello di competenza delle nuove generazioni. In caso contra-
rio, si rischierebbe di ridurre l’esperienza al mero sacrificio di alcune ore e
di alcuni insegnamenti.

Quanto alla figura del tutor esterno, ella invita a definire meglio le
modalità di selezione, oltre che i relativi criteri. È infatti necessario che
la scelta cada su un soggetto idoneo ad organizzare questa esperienza,
su cui si potrebbe prevedere debba esservi il consenso della scuola di pro-
venienza dello studente.

Ella richiama infine l’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2003
dell’Emilia Romagna, la cui legittimità costituzionale è stata di recente
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confermata dalla Corte, che si propone l’obiettivo di valorizzare la cultura
del lavoro nel quadro e nell’ambito dei percorsi formativi. Esso definisce
altresı̀ i requisiti delle imprese pubbliche e private, al fine di verificarne
l’adeguatezza per la formazione degli studenti, e prevede figure di soste-
gno assimilabili ai tutor con capacità di supporto all’apprendimento.

Conclude lamentando l’assenza di uno sforzo corale e di un’atten-
zione specifica alla fattibilità della riforma. Si tratta, a suo giudizio, non
solo di un’occasione mancata, ma addirittura di un rischio per la qualità
della formazione.

Il senatore VALDITARA (AN) rileva che dall’intervento della sena-
trice Soliani emerge un orientamento assai rigido, che contraddice la pur
proclamata valorizzazione dell’autonomia didattica.

Quanto all’alternanza, egli ribadisce che si tratta – senza alcun dub-
bio – di una metodologia didattica volta a dare concretezza ai percorsi di
formazione, sul modello di quanto attuato in Trentino Alto-Adige da mag-
gioranze ben diverse da quella di Governo.

Riferendosi alla mancata intesa con le regioni e gli enti locali, egli
ritiene poi che ben abbia fatto il Governo ad avvalersi della possibilità
prevista dalla legge di proseguire comunque l’iter del provvedimento,
che altrimenti avrebbe finito per essere paralizzato dal veto di organismi
particolari. E ciò, su una materia che è invece di competenza esclusiva
dello Stato.

Del resto, non corrisponde al vero che il Governo non abbia stanziato
adeguate risorse. A sostegno della riforma sono infatti accantonati 30 mi-
lioni di euro a partire dal 2005, cui si aggiungono le risorse del Pro-
gramma operativo nazionale.

Pur convenendo sulla possibilità di migliorare qualunque provvedi-
mento, egli invita pertanto a non pregiudicare l’autonomia delle scuole,
garantendo adeguata flessibilità. In tal senso, paventa invece la rigidità
sottesa alle misure indicate dalla senatrice Soliani. Infine, ritiene indispen-
sabile che le singole scuole scelgano percorsi coerenti con l’indirizzo sco-
lastico, onde evitare dispersioni di energia. In proposito, cita i diversi
esempi del liceo classico e di quello tecnologico.

Preannuncia conclusivamente l’orientamento favorevole del suo
Gruppo sul provvedimento, che del resto dà attuazione ad un’innovazione
su cui Alleanza Nazionale ha fortemente insistito all’atto dell’approva-
zione della legge n. 53.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) prende atto che vi sono altri
iscritti a parlare in discussione generale. Ciò rende evidentemente impos-
sibile concludere l’esame dell’atto in titolo entro il termine previsto dalla
legge, in scadenza il prossimo 11 febbraio. Assicura pertanto che si farà
carico di chiedere al ministro Moratti di attendere una settimana, onde
consentire alla Commissione di esprimersi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e di finan-

ziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l’anno 2005 (n. 441)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della

legge 1º dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BIANCONI (FI) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni, allegato al presente resoconto.

Il senatore TESSITORE (DS-U) dichiara di condividere molti dei punti
contenuti in tale schema di parere. In particolare, condivide anch’egli la
scelta della Consulta di non finanziare nuove Edizioni nazionali in attesa
di un monitoraggio di quelle in corso, concorda sull’esigenza di rimeditare
le procedure di erogazione dei finanziamenti e si associa all’auspicio che vi
sia una indicazione più puntuale delle annualità di riferimento.

Non può peraltro esimersi dall’osservare che molti dei Comitati na-
zionali prevedono, fra i componenti, il Segretario di Stato del Vaticano.
Osserva altresı̀ che in alcuni casi sarebbe stato preferibile approfondire
la rilevanza culturale dell’evento.

Vista la condivisa esigenza di riconsiderazione delle procedure, pro-
pone poi – in pieno spirito di collaborazione – di sospendere l’erogazione
dei contributi per il 2005, in attesa di un monitoraggio più complessivo.
Nel frattempo, suggerisce di ricercare criteri condivisi che, benchè certa-
mente flessibili, appaiano tuttavia più idonei ad assicurare il buon uso del
denaro pubblico.

In caso contrario, nonostante la dichiarata condivisione delle osserva-
zioni avanzate dalla relatrice, preannuncia che il voto del suo Gruppo non
potrà essere favorevole.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) apprezza a sua volta le osser-
vazioni della relatrice. Rileva tuttavia una ulteriore anomalia, relativa alla
frequente presenza – fra i componenti dei Comitati – di alti dirigenti dei
Ministeri e addirittura di membri del Governo. Ritiene che si tratti di una
contraddizione rispetto allo spirito della legge, atteso che la garanzia
scientifica e culturale delle manifestazioni non dovrebbe essere assicurata
dalle strutture stesse del Governo.

Preannuncia quindi l’astensione del Gruppo, pur ribadendo di condi-
videre le osservazioni della relatrice.

Ha quindi la parola il sottosegretario BONO, il quale – con riguardo
alle annualità di riferimento dei Comitati – comunica che per prassi con-
solidata i Comitati operano normalmente per un triennio: il primo anno è
infatti dedicato alla fase di studio e preparazione, mentre il secondo ed il
terzo ne rappresentano la fase attuativa. In corso d’opera è tuttavia possi-
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bile che le manifestazioni si arricchiscano di nuovi progetti a completa-
mento di quelli inizialmente previsti.

Anche in considerazione del sensibile incremento delle domande pre-
sentate nell’ultimo anno, a fronte di uno stanziamento rimasto invece in-
variato dal 1997, egli condivide tuttavia l’esigenza di una rimeditazione
delle procedure ed informa che è all’esame del Governo una nuova circo-
lare attuativa della legge n. 420 con la quale saranno fissati criteri più re-
strittivi per la valutazione dei progetti.

Risponde poi al senatore Tessitore che la presenza, in molti Comitati,
del Segretario di Stato di Sua Santità corrisponde alla frequente iniziativa
della Commissione pontificia per i beni culturali della Chiesa. Non ritiene
invece opportuno sospendere le procedure in corso, che si sono svolte cor-
rettamente sulla base della normativa vigente. A decorrere dal prossimo
anno, si assume invece l’impegno che siano adottate modalità diverse,
note a tutti prima della scadenza del termine per la presentazione delle
nuove domande.

Al senatore Monticone chiarisce altresı̀ che la presenza di alti diri-
genti statali nei Comitati celebrativi garantisce la collaborazione scienti-
fica sul territorio.

Quanto infine allo schema di parere presentato dalla relatrice, osserva
che il contributo dello Stato non può essere considerato esaustivo, atteso
che la legge n. 420 prevede anche il concorso di altre entrate. Chiede per-
tanto una modifica dell’osservazione n. 1.

La relatrice BIANCONI (FI) si dichiara ben consapevole che, se-
condo la legge n. 420, alle manifestazioni debbano concorrere finanzia-
menti diversi. Difatti, nell’osservazione n. 1 è detto che il contributo sta-
tale debba essere idoneo a coprire le spese previste «anche tenuto conto
delle eventuali altre entrate». Non può tuttavia non considerarsi il fatto
che, qualora rispetto a preventivi di spesa particolarmente elevati, i finan-
ziamenti privati previsti siano piuttosto esigui, un contributo statale altret-
tanto esiguo rischierebbe di vanificare l’intera operazione.

Il presidente ASCIUTTI conviene con la relatrice e la invita a non
modificare l’osservazione n. 1.

La relatrice BIANCONI (FI) esprime invece soddisfazione per l’in-
tenzione manifestata dal Governo di modificare i criteri di erogazione
dei finanziamenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
accoglie infine lo schema di parere favorevole con osservazioni della
relatrice.

La seduta termina alle ore 16,40.
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PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO N. 441

«La Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo,

preso atto favorevolmente che per il 2005 la Consulta non propone
di finanziare alcuna nuova Edizione nazionale, in attesa del monitoraggio
del lavoro già effettuato e di quello programmato dalle numerose Edizioni
già in corso, anche in linea di continuità con la scelta dell’anno scorso di
finanziare solo una nuova Edizione nazionale, per le opere di Italo Svevo,

registrato altresı̀ che:

– con riguardo ai Comitati nazionali, la Consulta propone invece di
finanziarne 23 nuovi, a fronte dei 15 nuovi Comitati finanziati sia nel
2004 che nel 2003, facendo quindi registrare una crescita significativa
delle proposte avanzate, alle quali si aggiunge la conferma di 25 Comitati
già operanti;

– tale crescita esponenziale determina una forte parcellizzazione
dei finanziamenti, sicché a ciascun Comitato viene attribuito un importo
di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto, spesso pari ad appena
il 10 per cento delle uscite previste;

considerato inoltre che non sempre la scheda riassuntiva dell’atti-
vità del Comitato reca inequivocabilmente l’indicazione degli anni in
cui le celebrazioni dovrebbero avere luogo, sicché si finanziano, fra i Co-
mitati già operanti, Comitati che avrebbero dovuto avere termine nel 2004,
ovvero Comitati senza indicazione puntuale di data, senza che ciò sia ac-
compagnato da idonea motivazione;

registrato peraltro favorevolmente che la Consulta abbia que-
st’anno deciso di accantonare risorse sensibilmente inferiori rispetto al-
l’anno scorso per il proprio funzionamento,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Nell’ottica di ridurre le pressioni nei confronti della Consulta,
chiamata a ripartire i finanziamenti stanziati dalla legge, occorre rimedi-
tare attentamente le procedure, stabilendo anzitutto che il contributo corri-
sposto sia in qualche modo idoneo a coprire le spese previste, anche te-
nuto conto delle eventuali altre entrate.

2. Occorre altresı̀ che le annualità di riferimento siano rispettate, a
meno che non sopravvengano fenomeni di rilievo su cui occorre tuttavia
offrire idonea documentazione».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

421ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il capo diparti-

mento della protezione civile dottor Guido Bertolaso.

La seduta inizia alle ore 8,45.

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 del seguito dell’audizione del
Capo Dipartimento della protezione civile, che ha informato della richiesta
anzidetta il Presidente del Senato il quale ha preannunciato il proprio as-
senso. Fa altresı̀ presente che, data la rilevanza del tema oggetto dell’au-
dizione, 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: seguito dell’audizione del Capo Dipartimento della protezione civile in

merito ai disagi provocati alla circolazione stradale sull’autostrada A3 dalle precipi-

tazioni nevose verificatesi nei giorni 26 e 27 gennaio 2005

Riprende l’indagine conoscitiva sospesa l’8 febbraio.
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Prosegue l’audizione del Capo Dipartimento della protezione civile
iniziata nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2005.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il dottor Bertolaso per la
relazione svolta, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore PEDRINI (Aut) chiede, in primo luogo, chiarimenti sui
rapporti operativi tra l’ANAS ed il Dipartimento della protezione civile.
Osserva poi che, anche in questa occasione, gli avvisi di allerta probabil-
mente non sono stati correttamente percepiti in quanto non sempre ai bol-
lettini diffusi dalla protezione civile corrispondono condizioni di pericolo
effettive. Ciò, peraltro, non consente agli enti locali di tradurre in inter-
venti concreti i segnali di allarme e ciò può comportare situazioni come
quelle che si sono verificate sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria qual-
che giorno fa. A tale riguardo chiede dunque di sapere quale sia lo stato
dei piani di intervento per far fronte ai diversi tipi di emergenza a livello
locale di cui il Dipartimento della protezione civile ha cognizione.

La senatrice DONATI (Verdi-U) ritiene che il sistema di allerta
messo in atto dalla protezione civile abbia correttamente funzionato e
che la disfunzione si sia verificata all’atto degli interventi concreti da
porre in essere sul tratto stradale. Al di là di qualunque polemica sulle re-
sponsabilità delle varie istituzioni tenute a garantire la circolazione e la
mobilità, chiede quale sia l’opinione del Capo dipartimento della prote-
zione civile sugli aspetti critici della procedura che hanno dato luogo
alla situazione di crisi e quali possano essere i rimedi affinché quell’emer-
genza non si ripeta. Chiede inoltre se il decreto ministeriale del 27 gen-
naio 2005 sia sufficiente a risolvere questi problemi.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) chiede quali siano le previsioni
della protezione civile in merito all’incidenza del cambiamento climatico
sul sistema dei trasporti. Chiede inoltre chiarimenti sul funzionamento del
Dipartimento della protezione civile in relazione all’effettuazione degli in-
terventi di emergenza anche da parte degli enti locali, date le posizioni
diversificate espresse dai concessionari autostradali e dall’ANAS in merito
al blocco dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria dei giorni scorsi che
non hanno consentito di fare chiarezza.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) chiede se, ad avviso de dottor Ber-
tolaso, esistano gli estremi per l’azione di responsabilità, civile e penale,
contro gli autotrasportatori bloccati sull’autostrada Salerno-Reggio Cala-
bria iniziata dall’ANAS. Chiede inoltre se quella nevicata possa conside-
rarsi eccezionale e se sia effettivamente impossibile impedire alla neve di
aderire al manto stradale. Per quanto riguarda l’obbligo di tenere le catene
a bordo, chiede se corrisponda a verità il fatto che catene montate non
correttamente si rivelino controproducenti ai fini della sicurezza della cir-
colazione. Chiede infine se risponde al vero quanto risulta dagli organi di
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stampa, ovvero che il Dipartimento della protezione civile avrebbe subito
l’emanazione del decreto ministeriale del 2 febbraio 2005, concernente l’i-
stituzione del centro di coordinamento della viabilità e del traffico presso
il Ministero degli interni, con un ruolo di primo piano per la Polizia stra-
dale e ciò avrebbe condizionato l’intervento del Dipartimento medesimo
in occasione delle nevicate di fine gennaio.

Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) stigmatizza le azioni penali e ci-
vili intraprese dall’ANAS contro gli automobilisti bloccati sull’autostrada.
Chiede quindi al dottor Bertolaso se condivida l’opinione dell’ingegner
Pozzi secondo cui i responsabili ultimi del blocco autostradale sarebbero
i cittadini che transitavano sull’autostrada senza le catene.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) ritiene che parte della responsabilità
di quanto accaduto debba, correttamente, essere imputata agli automobili-
sti in viaggio sulla autostrada A3 che, non valutando adeguatamente il ri-
schio alla viabilità derivante dalle nevicate in corso, non hanno montato le
catene sui loro mezzi di trasporto. Chiede quindi chiarimenti sui tempi e
le modalità degli interventi di assistenza operati dai volontari della prote-
zione civile.

Il senatore PESSINA (FI) sottolinea la responsabilità degli automobi-
listi e degli autotrasportatori sprovvisti di catene e la leggerezza con cui
hanno affrontato il tragitto autostradale incuranti delle segnalazioni di pe-
ricolo trasmesse non soltanto via radio. Chiede quindi quanto abbia in-
fluito la mancata, tempestiva chiusura degli accessi all’autostrada al veri-
ficarsi del blocco del traffico.

Il senatore GASBARRI (DS-U) ritiene che l’ANAS ed il Diparti-
mento della protezione civile abbiano distinte responsabilità. In partico-
lare, il Dipartimento della protezione civile ha trascurato la previsione del-
l’articolo 4 della legge n. 225 del 1992 che prevede la predisposizione di
piani di emergenza, anche in relazione a eventi come quello verificatosi. Il
Dipartimento della protezione civile non è stato inoltre capace, a cinque
giorni dall’inizio della nevicata, di predisporre una mappatura delle situa-
zioni di maggiore criticità al fine di localizzare più efficacemente le aree
in cui intervenire.

Il senatore MONTINO (DS-U) ritiene che il Dipartimento della pro-
tezione civile sia stato tempestivo nella comunicazione del cosiddetto ri-
schio neve e che la responsabilità sia ravvisabile nel tardivo intervento
dell’ANAS. Chiede quindi se l’attivazione del soccorso agli automobilisti
sia stata sufficientemente pronta, in considerazione delle proteste di coloro
che hanno dichiarato di essere rimasti senza alcuna forma di assistenza in
autostrada per alcuni giorni.
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Il presidente GRILLO interviene per precisare che il presidente Pozzi
non ha imputato ai soli autotrasportatori la responsabilità di ciò che è av-
venuto, ma piuttosto all’eccezionalità della nevicata in relazione alla quale
la leggerezza di alcuni è stata causa determinante del blocco. Le denunce
dell’ufficio legale dell’ANAS sono state poi presentate soltanto nei con-
fronti di coloro che hanno forzato i blocchi agli accessi in autostrada.
Chiede quindi al Capo Dipartimento della protezione civile quali siano
gli elementi da mettere in campo per evitare che in futuro possano repli-
carsi avvenimenti come quelli accaduti sull’autostrada Salerno-Reggio Ca-
labria. Dà infine la parola al dottor Bertolaso per la replica.

Intervenendo in replica, il dottor BERTOLASO fa preliminarmente
presente che le precipitazioni nevose verificatesi sull’autostrada Salerno-
Reggio Calabria non sono state eccezionali per la loro intensità, ma piut-
tosto per la durata. Infatti la nevicata, che è iniziata nella sera del 24 gen-
naio ed è proseguita nella giornata del 25 gennaio e nei giorni successivi,
è la quarta in una classifica che va dal 1990 ad oggi su quel tratto di auto-
strada. La nevicata che nello stesso periodo si è verificata nelle Marche è
stata certamente di entità superiore. Ritiene comunque positivo il fatto che
il notevole risalto dato all’evento dai mezzi di comunicazione, possa pre-
venire il ripetersi del blocco autostradale e consentire all’ANAS di attrez-
zarsi adeguatamente, cosı̀ come è avvenuto nel caso dell’autostrada adria-
tica in cui il gestore, per evitare il blocco dell’anno scorso sull’autostrada
A1, ha messo in atto le contromisure necessarie. A tal fine dovranno tro-
vare attuazione i piani antineve elaborati a livello locale, provinciale e re-
gionale ed opportunamente coordinati dalle prefetture. Dopo aver richia-
mato brevemente il ruolo dei sindaci nell’ambito delle emergenze e delle
attività di protezione civile, fa presente che le condizioni meteorologiche
verificatesi sull’autostrada A3 hanno impedito l’intervento degli elicotteri,
altrimenti utilizzati dalla protezione civile ai fini della ricognizione dei
punti di criticità. Passa quindi a descrivere il meccanismo di funziona-
mento in base al quale si procede all’attivazione dei centri di intervento
della protezione civile e sottolinea la necessità, a tale riguardo, di comu-
nicare per tempo i rischi connessi a particolari situazioni meteorologiche,
anche se poi, nei fatti, non accade che si verifichino concrete situazioni di
pericolo. Riguardo alle nevicate dei giorni scorsi sull’autostrada Salerno-
Reggio Calabria è tuttavia da sottolineare che il centro di coordinamento
dei soccorsi di Cosenza è entrato in funzione solo nel pomeriggio del 26
gennaio. Si è potuto dunque procedere a coordinare i soccorsi ma non im-
pedire tempestivamente l’accesso all’autostrada. Su quest’ultimo ele-
mento, ed in particolare sulla vigilanza agli accessi autostradali, non è per-
tanto ravvisabile una responsabilità del Dipartimento della protezione ci-
vile. Fa infine presente che il Dipartimento della protezione civile ha in
questa materia solo una funzione di coordinamento di tutti i soggetti
che svolgono la funzione di protezione civile, soggetti che vanno dalle
forze dell’ordine ai sindaci alle associazioni dei volontari. La legge istitu-
tiva del Dipartimento (legge n. 285 del 1992), combinata con le norme del



9 Febbraio 2005 8ª Commissione– 115 –

decreto legislativo n. 112 del 1998, ha tuttavia creato una complessità
sulla quale sarebbe opportuno fare chiarezza al fine di individuare con
più precisione i compiti operativi di ciascuno nello svolgimento della fun-
zione di protezione civile.

Il presidente GRILLO, dopo aver ringraziato il Capo del Diparti-
mento della protezione civile dottor Bertolaso, dichiara conclusa l’audi-
zione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 10.

422ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Ricevuto.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronau-

tica del codice della navigazione» (n. 446)

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

legge 9 novembre 2004, n. 265. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo predisposto dal Governo al fine di dare attuazione alla delega per la
revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, contenuta
nella legge n. 265 del 2004 che ha convertito il decreto-legge n. 237 del
2004. Sulla base dell’articolo 2 della citata legge il Governo è stato infatti
delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più decreti legislativi che devono conformarsi ai criteri direttivi indi-
cati al comma 5 dello stesso articolo, garantendo altresı̀ il necessario coor-
dinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare,
con gli obblighi previsti dalla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944
sull’aviazione civile internazionale. Tra le finalità perseguite dal Governo,
oltre alla razionalizzazione dell’assetto normativo dell’aviazione civile, è
da rilevare l’innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo. In
tale contesto il Governo ha predisposto un primo schema di decreto legisla-
tivo che nei sei mesi previsti dalla delega - che scade l’11 maggio 2005 –
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dovrà effettuare un doppio passaggio in Consiglio dei Ministri ed un du-
plice esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per mate-
ria, previa l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Nel merito dello schema di decreto sottolinea poi che, dopo oltre sessanta
anni dall’emanazione del codice della navigazione, si è finalmente proce-
duto ad una riforma approfondita e moderna dell’aviazione civile, modifi-
cando gli aspetti essenziali del quadro normativo di riferimento con partico-
lare riguardo alle disposizioni relative agli aeroporti, alle gestioni totali ae-
roportuali, al regime amministrativo dei veicoli, ai servizi aerei ed aeropor-
tuali, alla contrattualistica e alla responsabilità dei soggetti operanti nel set-
tore. Tra le novità principali va segnalata l’individuazione di un’unica auto-
rità di vigilanza del settore, l’ENAC, e la separazione fra regolazione, con-
trollo e certificazione, da un lato, e la fornitura dei servizi di navigazione
aerea, dall’altro. Sono state inoltre introdotte disposizioni di principio con-
cernenti gli aeroporti e le concessioni di gestione totale aeroportuale, stabi-
lendo le funzioni principali del gestore aeroportuale e conferendo rilievo
normativo alla certificazione dei gestori rilasciata dall’ENAC. Sono state
poi affrontate questioni delicate, quali i vincoli alla proprietà privata nelle
zone limitrofe agli aeroporti e l’inquinamento acustico, ed è stata eliminata
la figura del direttore di aeroporto attribuendo direttamente all’ENAC le
funzioni di polizia e di vigilanza che a questo soggetto spettavano. Al
fine di tutelare maggiormente i diritti del passeggero si è inoltre previsto
l’obbligo per i vettori aerei di pubblicizzare in maniera idonea gli accordi
di natura commerciale fra più compagnie nonché quello di informare e di
adottare procedure trasparenti per le liste di attesa. Profonde innovazioni
sono state poi introdotte con riferimento alla disciplina amministrativa degli
aeromobili e dei titoli professionali aeronautici. È stata infine rivista la nor-
mativa in materia di servizi aerei adeguandola alla normativa comunitaria e
sono state introdotte talune modifiche alla contrattualistica relativa al tra-
sporto aereo con la particolare finalità di tutelare gli utenti di tale mezzo
di trasporto.

Procede quindi ad illustrare nel dettaglio i contenuti del decreto legi-
slativo facendo presente che le modifiche apportate al titolo I recano di-
sposizioni relative agli organi amministrativi e alla disciplina tecnica della
navigazione, ed individuano procedure semplificate per il recepimento, in
via amministrativa, delle norme tecniche internazionali. Il nuovo titolo II
disciplina i servizi della navigazione aerea forniti dall’aeronautica militare,
dalla società ENAV e dagli altri fornitori designati in base alle previsioni
della normativa comunitaria per gli spazi aerei di competenza. Sulla base
degli orientamenti emersi in Parlamento, il nuovo titolo III reca la disci-
plina della proprietà e dell’uso degli aerodromi, delle gestioni aeroportuali
e dei servizi di assistenza a terra, i principi sulla base dei quali improntare
la legislazione regionale, i vincoli alla proprietà privata e la normativa re-
lativa alla polizia degli aerodromi. Ulteriori modifiche sono apportate al
titolo IV in materia di personale aeronautico con riferimento al regime
amministrativo degli aeromobili disciplinato dal nuovo titolo V. Lo
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schema di decreto legislativo incide anche sull’ordinamento dei servizi ae-
rei, di cui al nuovo titolo VI, distinguendo tra servizi aerei intracomunitari
ed extracomunitari e detta nuove disposizioni in materia di polizia della
navigazione, previste dal nuovo titolo VII, con particolare riferimento ai
momenti della partenza e dell’arrivo degli aeromobili. Nuove disposizioni
sono inoltre dettate dal titolo VIII in materia di inchieste tecniche sugli
incidenti e sugli inconvenienti aeronautici e dal titolo IX con riferimento
agli atti di stato civile in corso di navigazione. Profondamente modificati
risultano altresı̀ il libro II della proprietà e dell’esercizio degli aeromobili
ed il libro III delle obbligazioni relative all’esercizio della navigazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 2 feb-
braio 2005.

Il senatore CICOLANI (FI) interviene in discussione generale mani-
festando apprezzamento per le finalità perseguite dal disegno di legge in
esame. Preannuncia tuttavia l’intenzione del Gruppo di Forza Italia di pre-
sentare emendamenti che possano valorizzare, nell’ambito delle finalità tu-
ristiche perseguite dal disegno di legge, il ruolo delle comunità montane
allo scopo di coinvolgere adeguatamente le aziende sanitarie locali nella
realizzazione delle infrastrutture di servizio per i portatori di handicap
che impiegano l’autocaravan a scopo turistico.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) si rivolge al relatore, senatore Pe-
drazzini, per ottenere delucidazioni in merito all’articolo 4 del disegno
di legge, chiedendo di esplicitare i riferimenti normativi contenuti nello
stesso articolo.

Il presidente PEDRAZZINI (LP), relatore, manifesta la propria per-
plessità rispetto alla proposta del senatore Cicolani volta a valorizzare le
funzioni turistiche delle comunità montane. A tale proposito rammenta
la necessità di rispettare la ripartizione delle competenze legislative dello
Stato e delle regioni. Rispondendo al senatore Zanda, dichiara inoltre di
farsi carico di una maggiore chiarezza del testo dell’articolo 4.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur), primo firmatario del disegno
di legge, fa presente, in merito all’articolo 4, che la disposizione tende ad
evitare che i sindaci possano interferire sulla libera circolazione dei cara-
van adottando ingiustificati provvedimenti di limitazione del traffico.
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Il senatore CHIRILLI (FI), pur valutando positivamente le finalità del
disegno di legge, teme che lo stesso si possa prestare ad una interpreta-
zione impropria se non si individuano chiaramente gli standard di servizio
nonché i tempi e le modalità della sosta in prossimità dei centri abitati. La
norma potrebbe infatti prestarsi ad abusi e consentire lunghe soste di auto-

caravan non turistici.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) ritiene necessario individuare i
confini precisi del concetto di sosta prolungata al fine di definire compiu-
tamente le aree adibite alla sosta dei caravan per finalità turistiche, evi-
tando cosı̀ un uso improprio della normativa e garantendo il rispetto dei
criteri basilari di decoro urbano.

La senatrice DONATI (Verdi-U) ritiene opportuno chiarire cosa si in-
tenda per restrizioni alla circolazione e alla sosta degli autocaravan.

Il senatore FABRIS (Misto-Pop-Udeur) precisa a tale riguardo che
l’obiettivo della legge è quello di evitare l’uso improprio da parte dei sin-
daci di provvedimenti amministrativi che impediscano l’accesso ai centri
urbani degli autocaravan o ne limitino la sosta.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) fa presente la necessità di pro-
cedere ad una regolamentazione chiara della questione relativa alle aree
di sosta degli autocaravan che si faccia anche carico del problema degli
scarichi. Bisogna inoltre specificare meglio che cosa si intenda per sosta
prolungata, onde evitarne un utilizzo improprio che possa sfociare nel de-
grado di aree urbane.

Il senatore CICOLANI (FI), in considerazione delle osservazioni
emerse nel corso della discussione generale, propone di procedere ad
una serie di audizioni al fine di approfondire le questioni dubbie.

Il presidente PEDRAZZINI (LP), considerata la rilevanza degli
aspetti da chiarire, propone l’istituzione di un Comitato ristretto nell’am-
bito del quale approfondire le tematiche emerse e procedere alle audizioni
che si rendessero eventualmente necessarie.

La Commissione accoglie la proposta del presidente PEDRAZZINI
(LP) che invita tutti i responsabili dei Gruppi a far pervenire, al più presto,
alla Presidenza il nome dei senatori designati a far parte del Comitato ri-
stretto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

287ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 otto-
bre 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente trattazione è
stata svolta la relazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PIATTI (DS-U), espresso preliminarmente apprezzamento
per l’ampia ed esaustiva relazione, che ha colto gli aspetti salienti del
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, sottolinea fortemente
l’importanza di tale Trattato internazionale che costituisce, ad un tempo,
il compimento di un lavoro pluridecennale ed un significativo punto di
partenza per modernizzare l’organizzazione e l’attività degli Stati. A suo
avviso, infatti, non può dubitarsi che le forti spinte innovative che stanno
attualmente caratterizzando i processi economici debbano essere coordi-
nate e regolate, proprio al fine di cogliere con pienezza le enormi poten-
zialità del mercato interno europeo. Conseguentemente, ritiene che anche
gli sforzi per promuovere la più alta competitività debbano essere effet-
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tuati attraverso grandi aggregazioni, per affrontare efficacemente le spinte
competitive provenienti dai Paesi extraeuropei.

Si sofferma quindi analiticamente sulle singole disposizioni costi-
tuenti la sezione relativa all’agricoltura ed alla pesca, ed in particolare sul-
l’articolo III-227 del Trattato, che ridefinisce i principi e le finalità della
PAC in piena sintonia con il processo di revisione ancora in corso, in
un’ottica di promozione della competitività, senza tuttavia eccedere in
un esasperato produttivismo.

Nel ripercorrere le successive disposizioni fino all’articolo III-232,
esprime quindi, nel complesso, un convinto apprezzamento per l’imposta-
zione equilibrata che caratterizza il Trattato.

Nel ribadire che il processo costituente europeo rappresenta un’im-
portante occasione ed un possibile punto di svolta nell’affrontare problemi
radicati, richiama quindi l’attenzione della Commissione su alcune que-
stioni che, a suo avviso, proprio nell’attuale quadro di profondo rinnova-
mento istituzionale, dovrebbero essere esaminate in modo più accurato: in
primo luogo – osserva l’oratore – occorrerebbe approfondire ulteriormente
le finalità e gli ambiti applicativi della normativa antitrust che, in nume-
rosi settori, come quello del latte, pur avendo determinato indubbi effetti
positivi, ha in alcuni casi rappresentato un fattore di rallentamento della
competitività in ambito internazionale. In secondo luogo, occorrerebbe fa-
vorire in misura crescente i processi di internazionalizzazione attiva delle
imprese, rivolgendo in particolare l’attenzione degli investitori al territorio
europeo, diversamente da quanto è accaduto negli ultimi anni.

Nel ribadire infine il proprio convinto apprezzamento per il contenuto
del Trattato, auspica la celere approvazione del disegno di legge di
ratifica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RON-
CONI dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica il relatore BONGIORNO (AN) , il quale
dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore Piatti circa
l’importanza non solo storica, ma anche strategica, che il processo costi-
tuente europeo può e deve rappresentare. A suo avviso, infatti, è assoluta-
mente necessario cogliere le potenzialità connesse all’integrazione euro-
pea, anche in considerazione della futura creazione di un’area di libero
scambio mediterranea, che coinvolgerà i Paesi nordafricani. Diversamente,
un atteggiamento di tipo attendista verso l’ingresso di nuovi concorrenti
potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di crisi per la già complessa si-
tuazione in cui attualmente versa l’agricoltura del Mezzogiorno. Auspica
pertanto che a breve termine venga riconsiderata, anche dagli stessi ope-
ratori economici, la prospettiva della creazione di società miste, sul mo-
dello di quelle che già in passato erano state costituite, nel comparto della
pesca, tra imprenditori tunisini e siciliani.

Pur esprimendo il più ampio apprezzamento per i principi contenuti
nell’articolo III-227 del Trattato, ritiene che nell’attuale momento storico
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molti di essi non siano ancora pienamente realizzati, quali ad esempio la
stabilità dei mercati, la ragionevolezza dei prezzi al consumo e la neces-
sità di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola. Ricorda
inoltre di aver recentemente presentato un’interrogazione al Ministro delle
politiche agricole e forestali a seguito dell’entrata in vigore del regola-
mento CE n. 2067/2004 del Consiglio, che proroga il termine sino al quale
si autorizza l’importazione nella Comunità europea di vini prodotti in Ar-
gentina e sottoposti a pratiche di vinificazione richiedenti l’utilizzo di
acido malico, impiegato per l’aggiustamento di vini organoletticamente
imperfetti. Si tratta a suo avviso di un’estensione fortemente discutibile,
che incide negativamente sugli interessi dei produttori italiani.

Pur esprimendo tali preoccupazioni, ribadisce tuttavia il proprio con-
vinto apprezzamento per i principi contenuti nel Trattato e per lo spazio e
la rilevanza che in esso sono attribuiti al comparto dell’agricoltura e della
pesca. Per tali ragioni, propone l’espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario DELFINO sottolinea fortemente la rilevanza del
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, che costituisce l’occa-
sione per una vera e propria svolta anche nel campo delle politiche agri-
cole. Nell’esprimere apprezzamento per l’attenzione che tale Trattato de-
dica al comparto primario, ritiene che il processo di cambiamento, ancora
nella sua fase iniziale, sarà caratterizzato in futuro dal raggiungimento di
nuovi ed importanti obiettivi, che consentiranno di risolvere gli attuali
problemi.

Auspica pertanto una rapida conclusione dell’iter di approvazione del
disegno di legge in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente
RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in
votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere
favorevole.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un
parere favorevole.

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 2 febbraio
scorso.
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Il presidente RONCONI ricorda che nella precedente seduta, in qua-
lità di relatore, ha espresso il proprio parere sugli emendamenti al testo
unificato e che sugli stessi ha espresso il proprio parere anche il rappre-
sentante del Governo.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1
(pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 16 giugno 2004).

Il senatore MINARDO (FI) ritira gli emendamenti a propria firma
1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Il senatore BONGIORNO (AN) ritira gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 1.6, 1.4 e 1.5 per assenza dei
proponenti, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 vengono posti separatamente
in votazione e respinti.

L’articolo 1 risulta pertanto approvato senza modifiche.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 2 (pubblicati
in allegato ai resoconti delle sedute del 16 giugno e del 17 novembre
2004).

Dopo che è stato posto in votazione e respinto l’emendamento 2.1, il
senatore MINARDO (FI) dichiara di ritirare gli emendamenti 2.8, 2.9 e
2.10, mentre il senatore BONGIORNO (AN) ritira i propri emendamenti
2.6 e 2.7.

L’emendamento 2.100 del relatore, posto in votazione, risulta accolto.

Dichiarati decaduti gli emendamenti 2.4 e 2.5 per assenza dei propo-
nenti, gli emendamenti 2.2 e 2.3 sono posti separatamente ai voti e re-
spinti.

Successivamente vengono posti separatamente in votazione e appro-
vati gli emendamenti del relatore 2.101 e 2.102. L’articolo 2 viene per-
tanto approvato come modificato.

Non essendo state presentate proposte di modifica all’articolo 3, si
passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4 (pubblicati
in allegato ai resoconti delle sedute del 16 giugno e del 17 novembre
2004).

Il senatore MINARDO (FI) ritira gli emendamenti 4.9, 4.10, 4.11
e 4.14.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.1-bis, posti separatamente ai voti, ven-
gono respinti.
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Vengono quindi posti ai voti e approvati gli identici emendamenti
4.3, 4.7, 4.8 e 4.15.

Sono poi approvati gli emendamenti del relatore 4.100 e 4.101, risul-
tando pertanto preclusi gli emendamenti 4.12 e 4.13.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 sono dichiarati decaduti per assenza del
proponente.

L’emendamento 4.102, a firma del relatore, viene quindi posto ai voti
ed approvato.

Successivamente, viene posta ai voti e respinta la proposta emenda-
tiva 4.4.

L’articolo 4 risulta pertanto approvato con le modifiche accolte.

Viene quindi approvato l’articolo 5, senza modifiche, in quanto l’u-
nico emendamento proposto, 5.1, (pubblicato in allegato alla seduta del
16 giugno 2004) viene ritirato dal proponente.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all’ar-
ticolo 5 (pubblicati in allegato alla seduta del 16 giugno 2004).

Ritirato dal presentatore l’emendamento 5.0.1, l’emendamento 5.0.2,
messo ai voti, risulta accolto.

Esaurito l’esame degli emendamenti, il PRESIDENTE relatore pro-
pone di rinviare le dichiarazioni di voto finali sul testo approvato dalla
Commissione a una prossima seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, giovedı̀ 10 febbraio, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

241ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3034-B) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo
per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei depu-

tati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PONTONE comunica che non sono stati presentati
emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) preannuncia che la presenta-
zione in Assemblea di un ordine del giorno volto ad impegnare il Go-
verno, in linea con quanto era previsto dall’articolo 6 del testo approvato
dal Senato, a stipulare, di concerto con le regioni ricadenti nell’area del-
l’obiettivo 1, un apposito accordo di programma finalizzato a sostenere la
internazionalizzazione del sistema produttivo del Mezzogiorno e ad accre-
scere la competitività del sistema economico meridionale.

Il presidente PONTONE prende atto di tale intendimento, nonché del
fatto che nella seduta di ieri i rappresentanti dei diversi Gruppi parla-
mentari avevano preannunciato il loro voto sul disegno di legge in esame.
Ritiene pertanto che si possa procedere alla deliberazione sul mandato al
relatore.
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La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto nu-
mero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in
Assemblea sul disegno di legge in titolo.

IN SEDE DELIBERANTE

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme

di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati

(2789) CURTO. Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore

dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del

consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consu-

matore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ritiene che si possa procedere
rapidamente nella discussione dei disegni di legge in titolo, considerando
che il testo pervenuto dalla Camera è sostanzialmente analogo alle inizia-
tive legislative già assunte presso il Senato e su cui si soffermeranno i se-
natori Montagnino e Vallone. Ritiene che si potrebbe procedere attraverso
l’istituzione di un comitato ristretto.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) esprime il proprio compia-
cimento per l’avvio della discussione su una materia di notevole rilievo.
Ritiene che il testo pervenuto dalla Camera ricalchi sostanzialmente le
proposte presentate in Senato precedentemente e ricorda che analoghe ini-
ziative erano state assunte anche nella scorsa legislatura. In effetti, sia la
definizione, sia le norme sull’attività dell’incaricato, sia le questioni con-
trattuali vengono affrontate in termini simili. Su alcune differenze occor-
rerà comunque porre l’attenzione per compiere le necessarie verifiche. Si
tratta in particolare della iscrizione all’Albo dei rappresentanti di commer-
cio, non prevista nel testo pervenuto dalla Camera, della disciplina del la-
voro occasionale, per la quale occorrerebbe far riferimento ad un parame-
tro di carattere automatico al fine di evitare periodiche revisioni e della
materia previdenziale, anch’essa non trattata nel disegno di legge n.
3263. Su quest’ultimo punto, come pure sul trattamento fiscale, sottolinea
la necessità di prevedere norme tali da escludere ogni possibile disparità di
trattamento.

Il senatore MUGNAI (AN) si sofferma sul lavoro occasionale, per
sottolineare l’esigenza di approfondire in modo adeguato l’opportunità
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di riferirsi ad un dato monetario. In effetti, a suo avviso, si dovrebbe tener
conto in modo prevalente del carattere continuativo della prestazione.

Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) esprime una valutazione positiva
sui testi in esame, sottolineando che le iniziative assunte al Senato risal-
gono all’inizio della legislatura. In ogni caso, vi è un’ampia coincidenza
di contenuto tra i disegni di legge e ciò consentirà, auspicabilmente, lo
svolgimento di una discussione rapida ed approfondita. A tal fine, po-
trebbe essere utile dar luogo all’istituzione di un comitato ristretto con
il compito di esaminare attentamente le questioni ancora aperte e a cui
ha già fatto riferimento il senatore Montagnino. Si tratta in particolare de-
gli aspetti previdenziali e di alcune problematiche legate al ruolo dell’in-
caricato.

La relatrice D’IPPOLITO (FI) prende atto con soddisfazione di
quanto rilevato nel corso degli interventi che si sono fin qui susseguiti.
A suo avviso, la discussione potrà procedere senza particolari problemi
e affrontando i punti su cui vi è necessità di svolgere ulteriori verifiche
attraverso un metodo condiviso e con tempi celeri. A tal riguardo, propone
di assumere il disegno di legge n. 3263 quale testo base per il proseguo
della discussione, mentre per la definizione di eventuali emendamenti si
potrà procedere al necessario raccordo tra i Gruppi parlamentari.

Il presidente PONTONE considera preferibile la strada indicata dalla
relatrice, tenuto conto che i disegni di legge sono stati assegnati in sede
deliberante.

La Commissione accoglie quindi la proposta della relatrice di assu-
mere il disegno di legge n. 3263 quale testo base.

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. Rinvio del

seguito dell’esame)

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) propone di procedere, prima
dello svolgimento della discussione, ad alcune audizioni sui temi oggetto
del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario DELL’ELCE fa presente che un analogo orienta-
mento è stato assunto anche dalla X Commissione della Camera.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ritiene che le audizioni po-
trebbero essere svolte congiuntamente dalle due Commissioni.
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Il presidente PONTONE prende atto di tale richiesta e precisa che
essa sarà esaminata dall’Ufficio di Presidenza al fine di programmare lo
svolgimento delle audizioni. Prenderà inoltre contatti con la X Commis-
sione della Camera per verificare la fattibilità di procedere congiunta-
mente.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

296ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(122) TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o dalla persecu-
zione psicologica

(266) RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni
psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa

(422) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(870) COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(924) BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e
persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa

(986) TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli
ambienti di lavoro

(1242) MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecu-
zioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa

(1280) Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavora-
tori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro

(1290) EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei luoghi di
lavoro

(2420) BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stato assunto come
testo base per il prosieguo dei lavori il testo unificato predisposto dal co-
mitato ristretto. Preso atto che non ci sono richieste di intervento in di-
scussione generale, rinvia la stessa ad altra seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(3138) FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113,
concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di
lavoro dei centralinisti non vedenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 1º febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la
relazione introduttiva sul provvedimento in esame.

Si apre la discussione generale.

La senatrice PILONI (DS-U) e i senatori TREU (Mar-DL-U),
VANZO (LP) e TOFANI (AN) dichiarano, ciascuno a nome della propria
parte politica, la disponibilità a valutare favorevolmente una eventuale
proposta di trasferimento del disegno di legge in titolo dalla sede referente
alla sede deliberante.

Dopo che il relatore FABBRI (FI) ha espresso il proprio avviso favo-
revole in ordine al trasferimento in sede deliberante del provvedimento in
esame, il PRESIDENTE, nel manifestare la propria condivisione in ordine
a tale scelta, precisa che, ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo
37, comma 1, del Regolamento del Senato, sarà possibile formalizzare una
proposta in tal senso dopo l’acquisizione del parere favorevole della 5ª
Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

393ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento il ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovi-
sivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi
prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell’adozione di
tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già prean-
nunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all’articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

AFFARE ASSEGNATO

Sulle politiche e sulle misure da adottare in vista dell’effettiva entrata in vigore del

Protocollo di Kyoto: seguito dell’audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio

Prosegue l’esame dell’affare assegnato in titolo, sospeso nella seduta
del 10 novembre 2004, con il seguito dell’audizione del ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio, Matteoli.

Il presidente NOVI , dopo aver ringraziato in modo particolare il mi-
nistro Matteoli che ha voluto partecipare ai lavori della Commissione no-
nostante fosse influenzato, invita i senatori ad intervenire in merito a
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quanto lo stesso Ministro dell’ambiente ebbe modo di riferire nella prece-
dente seduta.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) , dopo aver ringraziato il Ministro,
ritiene necessario che vi sia un aggiornamento circa le questioni legate
alla imminente entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, visto che negli
ultimi mesi si sono verificati alcuni eventi degni di nota, come le conclu-
sioni della Conferenza sui cambiamenti climatici tenuta a Buenos Aires e,
in particolare, le dichiarazioni rese dal ministro Matteoli in quell’occa-
sione. Inoltre, occorre considerare anche l’impatto che hanno avuto i ri-
lievi sollevati dalla Commissione europea in merito al Piano nazionale
di assegnazione delle quote di emissioni inquinanti che risulta ancora in-
compiuto.

Soprattutto le dichiarazioni fatte dal ministro Matteoli a Buenos Aires
in merito alle difficili prospettive della cosiddetta fase Kyoto 2 meritano
un’attenta riflessione poiché, se da una parte è vero che senza l’adesione
degli Stati Uniti e un serio impegno da parte di Cina ed India l’attuazione
del Protocollo di Kyoto incontrerà delle difficoltà, dall’altra parte, però,
queste dichiarazioni sembrano testimoniare come il Governo sia ancora
profondamente incerto in merito al Protocollo stesso. Infatti, talvolta si as-
siste a prese di posizione apocalittiche che presentano questo trattato inter-
nazionale come un errore o uno stato di necessità a cui si è vincolati e di
cui l’Italia avrebbe fatto volentieri a meno.

Pertanto, su questi aspetti urge un chiarimento politico che dovrebbe
riguardare anche le strategie da approntare per il controllo della domanda
energetica e per una maggiore efficienza degli usi finali dell’energia. Su
tali tematiche, al di là delle dichiarazioni da ultimo rese dal Presidente
del Consiglio in ordine all’energia nucleare, manca una seria azione da
parte dell’Esecutivo i cui sforzi dovrebbero altresı̀ concentrarsi su altre
questioni, come l’equilibrio tra le varie fonti energetiche – anche preve-
dendo misure di sostegno fiscale – la riduzione delle emissioni e dei con-
sumi energetici, l’innovazione tecnologica e l’apertura della concorrenza.
Ma, invece di concentrarsi su questi argomenti, il Governo continua a la-
mentarsi dei costi che deriverebbero dall’attuazione del Protocollo di
Kyoto, trascurando che il costante peggioramento delle condizioni clima-
tiche del pianeta costituisce ormai un fatto evidente.

Le considerazioni esposte dovrebbero quindi indurre il Governo a
configurare il Protocollo di Kyoto come una rilevante sfida economica e
politica, oltre che ambientale, ma anche come una straordinaria occasione
per il Paese. Pur essendo innegabili i risultati conseguiti a seguito della
conclusione di accordi di collaborazione tra i vari paesi, appare significa-
tivo richiamare le valutazioni espresse dal Presidente argentino il quale ha
giustamente rilevato che sussiste una coincidenza tra paesi indebitati e
paesi che contribuiscono maggiormente alla riduzione delle emissioni di
gas serra ed una coincidenza corrispondente tra i paesi creditori che
sono nel contempo anche quelli che inquinano di più. Eppure, i paesi in-
dustrializzati pretendono che i paesi più poveri saldino i debiti contratti
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nei loro confronti, senza però impegnarsi nell’estinguere i rilevanti debiti
ecologici ai quali hanno contribuito.

Su queste considerazioni sarebbe quindi necessario un serio dibattito
che, oltre che in Commissione, potrebbe estendersi anche in Assemblea
allo scopo di concepire il Protocollo di Kyoto come un’occasione per mi-
gliorare il livello degli investimenti a favore della tutela ambientale e per
avviare a soluzione il problema della efficienza energetica del Paese.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) , dopo aver ringraziato il Ministro,
ricorda che nella precedente seduta si erano posti in risalto gli effetti de-
rivanti dall’attuazione della cosiddetta direttiva Emission Trading, la
quale, tra l’altro, prevede che entro il prossimo 28 febbraio a tutti gli im-
pianti che ricadono nel suo campo di applicazione siano rilasciate quote di
emissioni di anidride carbonica per consentire loro di partecipare allo
scambio sul mercato comunitario. In merito a questa scadenza, sarebbe ne-
cessario sapere se vi sono particolari iniziative assunte dal Ministero del-
l’ambiente e dal Governo, anche per ovviare alle difficoltà che stanno in-
contrando le aziende. Un ulteriore tema di approfondimento riguarda il li-
vello nazionale di forestazione: anche su questa tematica sarebbe utile ve-
rificare se vi sono particolari azioni intraprese dall’Italia, oltre agli accordi
di collaborazione siglati con altri paesi.

In relazione al tema dell’energia nucleare che è stato riaperto dalle
recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sottolinea la necessità
di avviare un dibattito in sede europea; in particolare, prendendo come
esempio la situazione attuale in cui molte centrali nucleari francesi si si-
tuano in prossimità del confine italiano, occorrerebbe comprendere che
tipo di rapporto si è instaurato con la Francia.

Il senatore MULAS (AN) osserva che il centro-sinistra sembra ripe-
tere soltanto delle argomentazioni infondate, ad esempio, sostenendo che
l’Italia non avrebbe voluto l’effettiva entrata in vigore del Protocollo di
Kyoto. Ma i fatti smentiscono questo postulato poiché l’attuale Esecutivo
e il ministro Matteoli in particolare si sono prodigati affinché questo im-
portante trattato internazione entrasse finalmente in vigore. Di conse-
guenza, invece di alimentare polemiche inutili, occorrerebbe una collabo-
razione comune per affrontare problemi complicati come quelli riguardanti
i cambiamenti climatici, ed un maggiore sostegno alla politica intrapresa
dal Governo al fine di interpretare in modo più concreto il concetto
vago dello sviluppo sostenibile, associandolo all’idea di uno sviluppo du-
revole.

Inoltre, sono indiscutibili i risultati conseguiti negli ultimi anni in or-
dine agli accordi bilaterali e ai programmi di collaborazione con alcuni
paesi come la Cina, l’Algeria, il Marocco e la Tunisia. Ugualmente posi-
tivi si sono rivelati l’attuazione dei programmi nazionali, con particolare
riguardo ai meccanismi di sviluppo pulito, come pure il recepimento della
cosiddetta direttiva Emission Trading e i progetti legati alla promozione
dell’idrogeno. In conclusione, ribadisce che l’attuazione del Protocollo
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di Kyoto esige un impegno congiunto di tutti i livelli istituzionali in modo
che questo appuntamento diventi un’opportunità per migliorare il sistema
economico ed imprenditoriale italiano.

Il senatore IOVENE (DS-U) ricorda che nella precedente seduta lo
stesso ministro Matteoli constatava i ritardi del Paese nell’applicazione
delle previsioni contenute nel Protocollo di Kyoto, ponendo come esempio
la riduzione delle emissioni dei gas serra che, in realtà, rispetto ai livelli
del 1990, sono notevolmente aumentate. Questa situazione negativa è stata
in parte alimentata anche da una mancata azione da parte dell’attuale Go-
verno di centro-destra che più volte ha dato l’impressione di concepire il
Protocollo di Kyoto come un vincolo ed un ostacolo anziché come un’oc-
casione per convertire il modello di sviluppo del paese. Eppure, questo
importante trattato internazionale costituisce una notevole opportunità an-
che per risolvere i problemi inerenti i consumi energetici e per interrogarsi
seriamente sul modello di sviluppo dell’intero pianeta, specialmente in re-
lazione ai Paesi del terzo mondo. Su ciascuna delle tematiche indicate sarà
quindi rilevante il percorso che verrà intrapreso nel prossimi mesi, soprat-
tutto per capire se l’idea del Protocollo di Kyoto come un ostacolo possa
essere rimossa.

Tuttavia, non ci si può nascondere che alcuni dei meccanismi previsti
dallo stesso Protocollo possono produrre non solo un effetto positivo, ma
anche uno di segno contrario: basterebbe far riferimento proprio ai pro-
grammi di collaborazione con i Paesi del terzo mondo per la riduzione
delle emissioni di gas serra, programmi che potrebbero costituire un pre-
testo per acquisire a basso costo i crediti di emissione e non affrontare i
problemi energetici. Pertanto, sarebbe necessario capire con quali criteri
verranno sviluppate le relazioni con i Paesi indicati e se esiste una strate-
gia per evitare che alcune scelte – come la realizzazione di grandi centrali
idroelettriche – siano sfavorevoli in termini di effetti socio-economici su
scala locale. Inoltre, occorrerebbe verificare se vi sono le condizioni per
porre dei limiti massimi ai progetti non implicanti il trasferimento di ener-
gia e se vi sono margini per favorire iniziative che provengono dal basso,
in coerenza con il principio di sussidiarietà. A tale riguardo, si potrebbe
portare come esempio il meccanismo della forestazione che già ora
vede la partecipazione delle organizzazioni non governative che offrono
un contributo autonomo ed aggiuntivo rispetto a quello dei governi. Ma,
il Protocollo di Kyoto prevede altresı̀ che i fondi per i progetti di coope-
razione per la riduzione delle emissioni si aggiungano ai fondi previsti per
la cooperazione allo sviluppo. Senonché, negli ultimi anni, si è avuta una
decurtazione delle risorse previste proprio per la cooperazione allo svi-
luppo.

Infine, sarebbe utile che il Ministro riferisse anche sulle misure con-
crete per l’assorbimento di carbonio nel settore agricolo e forestale, in
considerazione del fatto che proprio questo argomento avrebbe permesso
di collocare in una diversa luce la discussione avvenuta di recente in or-
dine alla disciplina dei forestali calabresi.
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Il ministro MATTEOLI ritiene che le questioni avanzate dai diversi
senatori intervenuti meritino una seria riflessione che, data la ristrettezza
dei tempi dell’attuale dibattito, non è possibile effettuare in questa sede.
Tuttavia, ritiene doveroso respingere le affermazioni di coloro che sosten-
gono che l’Italia abbia addirittura sperato che il Protocollo di Kyoto non
entrasse in vigore, quando egli si è personalmente attivato in modo che il
Governo russo aderisse al Protocollo. Alcune precisazioni meritano anche
le considerazioni scaturite nel corso della Conferenza sui cambiamenti cli-
matici tenutasi a Buenos Aires poiché egli si è limitato ad affermare, in
una riunione dei Ministri dell’Unione europea, quanto risulta evidente in
merito ai problemi che potrebbe incontrare la cosiddetta fase Kyoto 2. In-
fine, il problema del controllo della domanda energetica è senz’altro serio
e richiede un impegno comune, come dimostrato, peraltro, dalle recenti
dichiarazioni rilasciate da alcuni leaders politici. In conclusione, esprime
la propria disponibilità a ritornare in tempi brevi in Commissione in modo
da rispondere compiutamente alle valutazioni emerse durante il dibattito
odierno.

Il presidente NOVI , preso atto della complessità delle tematiche af-
frontate e delle disponibilità manifestata dal ministro Matteoli, rinvia il se-
guito dell’esame dell’affare assegnato in titolo ed il seguito dell’audizione
del Ministro dell’ambiente ad una prossima seduta.

SULLA NOMINA DEI PRESIDENTI DI ALCUNI PARCHI NAZIONALI

Il senatore ROLLANDIN (Aut) coglie l’occasione per chiedere al mi-
nistro Matteoli chiarimenti in ordine ad alcuni problemi sollevati dalla no-
mina del Presidente del parco del Gran Paradiso, nomina che sarebbe og-
getto di contenzioso a causa del mancato rispetto di quanto previsto dallo
statuto dell’ente-parco.

Il senatore GIOVANELLI (DS-U) sollecita il Ministro a riferire in
merito alla situazione dei vertici del Parco dell’Appennino tosco-emiliano.

Il ministro MATTEOLI fa presente al senatore Rollandin che la que-
stione da lui indicata è stata avviata a soluzione, mentre, con riferimento
alla situazione del Parco dell’Appennino tosco-emiliano, è previsto nei
prossimi giorni un incontro con i Presidenti delle regioni interessate.

La seduta termina alle ore 10.
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394ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti» (n. 444)

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

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il relatore SPECCHIA (AN) illustra lo schema di decreto in titolo,
volto a recepire la direttiva 2000/76/CE in materia di valori limite di emis-
sione e di norme tecniche riguardanti l’esercizio degli impianti di incene-
rimento e coincenerimento dei rifiuti. Si tratta di un provvedimento che è
assolutamente necessario adottare quanto prima, se si tiene conto del fatto
che l’Italia è inadempiente, ed è stata per questo condannata dalla Corte di
giustizia europea nel dicembre dello scorso anno.

Come si evince dall’articolo 1 dello schema di decreto, esso si ap-
plica agli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti ed
ha il fine di stabilire misure e procedure volte a prevenire e ridurre gli
effetti negativi dell’incenerimento dei rifiuti sull’ambiente, disciplinando
i valori limite di emissione degli impianti, i metodi di campionamento,
di analisi e di valutazione degli inquinanti, i criteri e le norme tecniche
generali, nonché i criteri temporali di adeguamento degli impianti alle
nuove disposizioni.

Si tratta, come si vede, di una materia assai delicata e complessa, per
cui appare opportuno – analogamente a quanto si accinge a fare la com-
petente Commissione dell’altro ramo del Parlamento – effettuare alcune
audizioni, in tempi ovviamente ristretti, in considerazione dell’esigenza
di esprimere un parere entro l’inizio del prossimo mese di marzo.

Illustra poi gli altri articoli dello schema di decreto, soffermandosi in
particolare sull’articolo 15, il quale prevede che le autorizzazioni alla co-
struzione ed all’esercizio degli impianti di incenerimento o di coinceneri-
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mento vengono rilasciate solo dopo aver garantito l’accesso alle informa-
zioni da parte del pubblico.

L’articolo 19, poi, disciplina la materia delle sanzioni, prevedendo,
tra l’altro, al comma 1, che chiunque effettua attività di incenerimento
di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito
con l’arresto da uno a due anni e con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro.

Dello schema di decreto in titolo fanno infine parte tre allegati, il
primo dei quali reca norme tecniche e valori limite di emissione per gli
impianti di incenerimento, mentre il secondo concerne le norme tecniche
ed i valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento. L’al-
legato 3, da ultimo, reca norme tecniche per il recupero energetico.

Il presidente NOVI prende atto della proposta di effettuare alcune au-
dizioni e, non facendosi osservazioni, avverte che presumibilmente tali au-
dizioni verranno svolte nel pomeriggio di mercoledı̀ prossimo, in sede di
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, cosı̀ da pro-
seguire nelle settimane successive l’esame dello schema di decreto, in
modo da esprimere il prescritto parere entro il 13 marzo prossimo. Invita
pertanto i Gruppi a far pervenire al relatore Specchia, entro la giornata di
domani, le eventuali indicazioni concernenti i soggetti da audire.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, giovedı̀ 10 febbraio alle ore 8,30, non avrà più
luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

186ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ritiene di poter esprimere a
nome di tutta la Commissione sconcerto e disappunto per quanto è avve-
nuto questa mattina a Bormio, dove a causa dello sciopero selvaggio di
alcuni tecnici aderenti a una piccola organizzazione sindacale, si è dovuto
rinviare lo svolgimento della gara di slalom gigante dei campionati mon-
diali di sci, che avrebbe dovuto essere ritrasmessa dalle televisioni di 28
Paesi stranieri, con un gravissimo danno di immagine per l’Italia, per la
RAI e per lo sport nazionale.

Concorda il deputato CAPARINI, il quale ritiene che su questa gra-
vissima vicenda dovrà essere fatta luce, anche attraverso un’audizione dei
responsabili della produzione e delle risorse umane della RAI.

Dopo interventi del deputato GIULIETTI, del deputato GIORDANO,
del senatore MONTINO e del senatore FALOMI – i quali tutti sottoli-
neano come, al di là della gravità di un’iniziativa sindacale che questa
Commissione non è competente a discutere, vi sia stato un comportamento
irresponsabilmente carente da parte della RAI e ritengono che debba es-
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sere ascoltato il Direttore generale – e del deputato BUTTI – il quale ri-
tiene invece che i reali termini di una vicenda cosı̀ grave debbano essere
discussi con i diretti responsabili cosı̀ come suggerito dal deputato Capa-
rini – il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la questione dovrà es-
sere affrontata in Ufficio di Presidenza dopo aver ottenuto maggiori ele-
menti conoscitivi sulla vicenda; in ogni caso egli ritiene che sarà lo stesso
Direttore generale a concordare sulla opportunità che venga lui stesso a
riferire su una vicenda che ha coinvolto in maniera cosı̀ negativa l’imma-
gine di tutta l’azienda.

Il deputato GIULIETTI chiede al Presidente di voler ribadire la ri-
chiesta alla RAI, che non ha avuto finora un esito soddisfacente, di fornire
un quadro articolato e completo del contenzioso con i dipendenti. È infatti
molto grave che l’azienda continui a disattendere le decisioni giudiziarie
che la vedono soccombente, come è avvenuto per esempio nel caso del-
l’ex caporedattore di Bari, dottor Pirro.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

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

gestiti, informazione e tribune elettorali della concessionaria del servizio radiotelevi-

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni regionali, comu-

nali e provinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005

(Discussione e rinvio)

Riprende la discussione iniziata nella seduta delle ore 12 dell’8 feb-
braio. Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, ricorda che nella seduta pre-
cedente era stato illustrato il testo da lui proposto ed era stato fissato, per
le ore 19 di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Avverte quindi che si passerà all’esame e alla votazione dei singoli
articoli.

Si passa all’esame dell’articolo 1.

Il senatore FALOMI rinuncia ad illustrare l’emendamento 1.1.

Il RELATORE osserva che il primo periodo dell’emendamento è a
suo parere pleonastico, dal momento che non vi sono motivi per ritenere
che la discussione di argomenti su materie concernenti i referendum, re-
centemente dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale in materia
di procreazione assistita, debba subire limitazioni nel periodo antecedente
all’indizione dei referendum e all’approvazione della relativa disciplina.

Peraltro egli non è contrario all’approvazione di tale testo; maggiori
problemi invece presenta il secondo periodo che appare di difficile appli-
cazione, per cui invita il senatore Falomi a ritirarlo, mantenendo in vita
solo la prima parte dell’emendamento.

Il senatore Falomi accoglie l’invito del Presidente e l’emendamento,
posto ai voti, è approvato.
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È altresı̀ approvato l’articolo 1 nel testo modificato.

Senza discussione è approvato l’articolo 2.

Si passa all’esame dell’articolo 3.

I presentatori rinunciano ad illustrare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, 3.5 e 3.6.

Il RELATORE illustra l’emendamento 3.100.

L’articolo 4 della legge 28 del 2000 stabilisce che, nei regolamenti
per le campagne elettorali radiotelevisive, la Commissione e l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni dispongano che gli spazi siano ripartiti
«tra i soggetti politici nelle Assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in
esse non presenti purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due
rami del Parlamento».

Nulla si dice per quanto riguarda i criteri proporzionali o paritari con
i quali tale ripartizione va effettuata.

Nelle precedenti elezioni regionali o amministrative i criteri adottati
sono stati i seguenti: in primo luogo per quanto riguarda eventuali trasmis-
sioni nazionali si è fatto riferimento come criterio principale non alle As-
semblee da rinnovare, ma al fatto di avere un Gruppo parlamentare in al-
meno in un ramo del Parlamento nazionale o, in via residuale due deputati
eletti al Parlamento europeo; per le trasmissioni regionali si è fatto riferi-
mento ai Gruppi presenti nell’Assemblea da rinnovare o, in via residuale a
soggetti politici aventi un Gruppo in almeno un ramo del Parlamento na-
zionale o che avessero eletto due deputati con proprio simbolo al Parla-
mento europeo; non si è tenuto conto né per le trasmissioni nazionali
né per quelle locali dei Gruppi misti del Parlamento nazionale; si è ripar-
tito il tempo per il 90 per cento tra i soggetti che erano legittimati in virtù
del criterio principale – utilizzato per le trasmissioni a livello nazionale o
regionale – e per il 10 per cento in maniera paritaria tra i soggetti am-
messi in base ai criteri residuali.

Tale ultimo criterio era però stato modificato dalla Commissione –
che in questo senso si era discostata dalla linea dell’Autorità – in occa-
sione dell’ultima tornata di elezioni amministrative. In quell’occasione, in-
fatti, sia per una maggiore aderenza al principio della par condicio, sia per
le gravi difficoltà che la RAI ha sempre incontrato nell’organizzare le tra-
smissioni secondo il vecchio criterio di ripartizione dei tempi, si era sta-
bilito di dividere il tempo per il 50 per cento per i soggetti legittimati in
via principale, e per il 50 per cento paritariamente tra tutti i soggetti.

In occasione del regolamento per la campagna elettorale per le ele-
zioni europee, vi sono state alcune significative novità.

In primo luogo, essendo l’Assemblea da rinnovare quella europea e
mancando in essa Gruppi di riferimento, si era stabilito che avessero di-
ritto tutti i soggetti che avevano eletto un deputato europeo con proprio
simbolo, ovvero ai quali dichiarasse di appartenere almeno un deputato
italiano al Parlamento europeo e che avessero partecipato nell’ultimo
quinquennio ad almeno una campagna elettorale nazionale o regionale,
nonché i soggetti politici che avevano un Gruppo parlamentare nazionale,
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le componenti dei Gruppi misti del Parlamento nazionale, e le forze poli-
tiche rappresentanti minoranze linguistiche.

Il tempo veniva ripartito con criterio paritario.

Questa previsione, pur cosı̀ ampia, dava peraltro luogo ad alcuni con-
tenziosi che l’Ufficio di presidenza della Commissione ha sempre risolto
con i criteri più estensivi.

Proprio nella consapevolezza di questi precedenti, egli propone di ap-
provare una formulazione che dia spazio, nella prima fase della campagna
elettorale, a tutti gli attori del panorama politico.

Egli si dichiara poi favorevole all’emendamento 3.1 del senatore Fa-
lomi, con il quale si intende applicare anche a queste elezioni, come fu
fatto per le europee, il criterio paritario nella ripartizione dei tempi nella
fase antecedente alla presentazione delle candidature.

Esprime invece parere contrario agli emendamenti 3.2, 3.3. e 3.5,
mentre ritiene che gli emendamenti 3.4 e 3.6 debbano considerarsi inam-
missibili, in quanto in contrasto con esplicite disposizioni recate dall’arti-
colo 4, comma 2, lettera b); l’emendamento 3.3 infatti è diretto ad innal-
zare la soglia per l’ammissione dei soggetti politici alla seconda fase della
campagna elettorale sulle reti televisive nazionali – che a norma di legge
deve essere consentita a tutti coloro che presentino liste in ambiti territo-
riali equivalenti ad almeno un quarto dell’elettorato – mentre l’emenda-
mento 3.5 introduce un criterio di ponderazione nella ripartizione dei
tempi tra i soggetti politici concorrenti, laddove la norma richiamata im-
pone la parità di condizioni fra tutti i soggetti ammessi nella fase succes-
siva alla presentazione delle candidature.

Il deputato CAPARINI fa presente come le modifiche presentate
dalla Lega Nord e da altre componenti della maggioranza siano dirette
a riequilibrare una situazione di disparità di fatto, che si è progressiva-
mente consolidata in questi anni di applicazione della legge sulla par con-

dicio, di fatto vanificando quello che era l’intento dichiarato della legge
stessa.

È infatti evidente l’effettiva disparità che si produce quando si asse-
gna a soggetti politici di dimensioni minime, o di fatto inesistenti, o ad-
dirittura costituiti per mere ragioni di tattica elettorale, un tempo di comu-
nicazione pari a quello che viene assegnato ai soggetti politici più impor-
tanti.

La maggioranza non può accettare che le sue proposte siano liquidate
senza un adeguato approfondimento sulla necessità di correggere tali stor-
ture e pertanto annuncia che qualora si passi al voto, egli richiederà la ve-
rifica del numero legale.

Il deputato GIORDANO invita in primo luogo i colleghi della mag-
gioranza, qualora ritengano che le questioni oggetto del regolamento in ti-
tolo richiedano un ulteriore approfondimento, ad accettare un rinvio della
questione a martedı̀ prossimo, senza richiedere la verifica del numero le-
gale, perché solo cosı̀ dimostrerebbero che la richiesta di verifica non è
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strumentalmente diretta ad evitare la votazione sulla risoluzione delle op-
posizioni in merito al Consiglio di amministrazione della RAI.

Egli invita comunque i rappresentanti della maggioranza ad una pro-
fonda riflessione sugli effetti degli emendamenti da loro presentati, che di
fatto sembrano diretti ad anticipare - con uno strumento peraltro del tutto
improprio, laddove si considera che questa Commissione non ha poteri le-
gislativi – quella riforma della legge sulla par condicio con la quale si in-
tende comprimere gli spazi di comunicazione dell’opposizione e ridurre al
silenzio tutte le forze minori, comprese quelle della maggioranza.

Il deputato GIULIETTI concorda con le osservazioni del deputato
Giordano, invitando i colleghi della maggioranza ad uno sforzo comune
per costruire regole che siano valide per tutti.

Del resto se i Democratici di Sinistra si muovessero in un’ottica di
miope particolarismo non poterebbero che approvare le proposte della
maggioranza, dirette ad assicurare spazi più consistenti ai partiti di mag-
giori dimensioni.

Egli rileva poi quanto sia paradossale una situazione in cui, proprio
mentre sembra che la Casa delle Libertà stia per stringere un accordo elet-
torale con i Radicali, sia invece l’opposizione di sinistra a fare propri gli
emendamenti che il Partito radicale aveva suggerito.

Il deputato PECORARO SCANIO, nell’esprimersi favorevolmente
sull’emendamento 3.100 del relatore e sull’emendamento 3.1 del senatore
Falomi, osserva come questi emendamenti siano conformi alla lettera e
allo spirito della legge n. 28 del 2000 che, lungi dal rappresentare uno
stravolgimento dei principi che tradizionalmente hanno presieduto alle
campagne elettorali, ha invece rappresentato uno strumento per estendere
con chiarezza al sistema della comunicazione radiotelevisiva il principio
di parità tra tutti i concorrenti ad una competizione elettorale, che ha tro-
vato applicazione fin dagli albori della Repubblica nelle norme che disci-
plinano le affissioni di manifesti elettorali.

Al di là del deprecabile stravolgimento che tali norme subiscono con
la prassi delle affissioni selvagge, è infatti noto che i Comuni predispon-
gono spazi elettorali uguali per tutte le liste concorrenti.

Il deputato BUTTI osserva in primo luogo che quanto affermato dal
collega Pecoraro Scanio non può essere del tutto condiviso, dal momento
che i regolamenti comunali prevedono anche spazi per i soggetti fiancheg-
giatori delle liste, ciò che costituisce di fatto un elemento che favorisce i
partiti dotati di forza elettorale e radicamento sociale.

In realtà gli emendamenti presentati dalla maggioranza intendono co-
munque testimoniare la volontà di superare una legislazione iniqua come
quella sulla par condicio, varata all’indomani di una campagna elettorale
europea che aveva visto uno straordinario successo di Forza Italia e dei
Radicali.
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La maggioranza quindi invita i colleghi dell’opposizione a riflettere
sull’assurdità di un sistema che assicura gli stessi spazi tanto a soggetti
politici che già hanno ricevuto la fiducia degli elettori, quanto a soggetti
politici minimi e occasionali, se non addirittura creati con mere funzioni
di disturbo della campagna elettorale.

Il senatore FALOMI chiede di non procedere alla votazione e rin-
viare il seguito della discussione, in modo da passare al successivo punto
all’ordine del giorno.

La Commissione concorda.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Seguito della discussione sul problema degli effetti delle deliberazioni della Commis-

sione e dei rapporti tra la Commissione e la RAI ed esame di documenti

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1º febbraio 2005.

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, fa presente in primo luogo
che il seguente testo della risoluzione presentata dal deputato Gentiloni
e da altri Commissari e illustrata dal senatore D’Andrea, conforme a
quello che era stato distribuito nella seduta precedente, sostituisce quello
pubblicato nel resoconto della seduta stessa:

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

premesso che:

in data 4 maggio u.s. la dottoressa Lucia Annunziata ha rassegnato
le dimissioni da Presidente e da componente del Consiglio d’Amministra-
zione della RAI;

i rimanenti consiglieri d’amministrazione hanno continuato a svol-
gere il loro mandato senza tener conto dell’incompletezza del collegio e
dell’oggettivo collegamento tra la loro nomina e quella del Presidente-
Consigliere dimissionario, espressamente richiamata, al momento della
loro designazione, dai Presidenti delle Camere, attraverso la formula del
«Consiglio di garanzia (4+1)», che ne presuppone l’interezza e la unita-
rietà, anche in quanto riecheggia il principio del simul stabunt simul ca-

dent, in base al quale il rapporto fiduciario tra l’Assemblea dei soci e il
Consiglio di amministrazione risiede non solo e non tanto sui singoli am-
ministratori designati a comporre l’intero organo di gestione, ma su un
particolare collegio, formato da determinate persone;

non risulta che i consiglieri d’amministrazione medesimi abbiano
invitato, cosı̀ come richiesto dalla legge e dallo statuto (art. 15) all’epoca
vigente della RAI, «senza indugio i Presidenti della Camera e del Senato a
provvedere alla reintegrazione del Consiglio stesso», né che abbiano for-
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malmente interpellato il Ministro dell’economia al quale la legge 112/04
(art. 20, commi 7 e 8) attribuisce, sulla base delle delibere della Commis-
sione di vigilanza, i poteri propri dell’Assemblea degli azionisti e nello
specifico quelli inerenti alla nomina e revoca del Consiglio d’amministra-
zione ed all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dei suoi
componenti

richiamata

la propria risoluzione approvata nella seduta del 14 luglio u.s.,
dopo un approfondito dibattito, con la quale, «considerata la funzione pe-

culiare che il servizio pubblico radiotelevisivo è chiamato a svolgere so-
prattutto nel nuovo contesto normativo dettato dalla legge 112/04, a di-

fesa e garanzia del pluralismo, dell’imparzialità e della qualità dell’infor-
mazione», è stato espresso l’avviso che fosse necessario «superare la si-

tuazione in cui si trova l’attuale vertice della Rai, considerando il mo-
mento molto delicato per il futuro della più grande azienda culturale e

dell’informazione del nostro Paese» e pertanto si invitava il Consiglio
d’amministrazione «a completare la fusione tra Rai Holding e Rai SpA

entro i termini fissati dall’art. 21 della legge 112/04 (60 giorni dall’en-
trata in vigore della stessa) ed a rassegnare subito dopo e comunque
non oltre il 30 settembre 2004 le proprie dimissioni in modo da consentire

la formazione del nuovo vertice secondo i criteri della legge 11/04»

preso atto

del mancato riscontro alla lettera con la quale il Presidente della
Commissione di vigilanza il 15 luglio u.s. trasmetteva la richiamata riso-
luzione ai Presidenti delle Camere per le determinazioni eventualmente di
competenza;

delle dichiarazioni rese da parte di alcuni consiglieri d’amministra-
zione nel corso dell’audizione dei giorni 5-6-12/10/04 circa la volontà di
rimettersi, in ordine alla questione della continuità del mandato, alla va-
lutazione del Ministro dell’economia in quanto rappresentante degli
azionisti;

dell’avvenuta ultimazione delle procedure di fusione per incorpora-
zione tra Rai Radiotelevisione italiana SpA e Rai Holding e della conse-
guente entrata in vigore del nuovo statuto della società incorporante, per
altro abbondantemente oltre il termine fissato dalla legge 112/04

considerato

che la legge 112 e lo statuto medesimo attribuiscono al Consiglio
d’amministrazione rilevanti poteri in materia di privatizzazione ed in ogni
caso prefigurano, per il CdA, poteri decisionali di notevole ampiezza, cor-
rispondenti a quelli che, di norma, in altre SpA restano propri dell’Assem-
blea degli azionisti;

che, opportunamente, la legge speciale, in considerazione della na-
tura peculiare della RAI, stabilisce una composizione ed una procedura di
nomina del Consiglio di amministrazione tese ad assicurare, nelle more
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della cessione delle quote, la più ampia rappresentatività politico-istituzio-
nale, con l’evidente finalità di tutelare nella maniera più efficace possibile
interessi generali per altro di rilievo costituzionale, corrispondendo a
quanto la stessa disciplina generale delle SpA, in presenza di un orienta-
mento costante della dottrina e della giurisprudenza, prevede con riferi-
mento alle modalità alternative di garanzia dei diritti delle minoranze;

che a tale alta e delicata funzione non può assolvere un Consiglio
d’amministrazione espressione di un quadro normativo ormai obsoleto e
per di più incompleto e privo delle caratteristiche che, all’atto dell’insedia-
mento, gli consentivano, secondo la valutazione dei Presidenti delle Ca-
mere, di esprimere, nella sua collegialità, la sintesi possibile della pluralità
di sensibilità orientamenti ed opinioni presenti nel Paese

invita

il Ministro dell’economia, nella sua qualità di rappresentante del-
l’Assemblea degli azionisti,

a richiedere formalmente le dimissioni dei consiglieri d’ammini-
strazione della RAI, ove già non decaduti

a procedere, in caso di inerzia o diniego, alla loro revoca, in ade-
renza alla presente delibera della Commissione di vigilanza, adottata ai
sensi e per gli effetti dell’art. 20 della legge 112/04, nonché a quanto di-
sposto dal codice civile

ad avviare con sollecitudine le procedure atte a consentire, in
tempi brevissimi, la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione
nella composizione e secondo le modalità previste dalla legge 112/04 e
dallo statuto della nuova Rai s.pa.».

Labellarte, Gentiloni Silveri, Scalera, Me-

landri, Franco, D’Andrea, Falomi, Giu-

lietti, Panattoni, Carra

Ricorda che nella scorsa seduta non era stata chiusa la discussione
generale e che era stato fissato alle ore 19 di ieri il termine per la presen-
tazione di ulteriori risoluzioni.

Il deputato CAPARINI illustra la seguente proposta di risoluzione:

«Premesso che nella seduta del 19 febbraio 2003 il Consiglio di am-
ministrazione della RAI, sulla base delle dichiarazioni programmatiche ap-
provate dallo stesso Cda in data 5 marzo 2002, e della Mozione di indi-
rizzo approvata il 16 aprile 2002 in materia di "federalismo televisivo" si
è impegnato ad adeguare il concetto di "servizio pubblico radiotelevisivo"
ai fondamenti dell’autonomia e del decentramento a cominciare dalla de-
cisione di trasferimento di una intera rete – RAI 2 – a Milano, oltre ad
avviare (anche ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera p) della legge
n. 112/2004) il potenziamento delle sedi nazionali con i Centri di Torino
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e Milano, fino ad oggi fortemente sottoutilizzati dal punto di vista delle
professionali e tecniche;

ritenuto che permanga inalterata e prioritaria la necessità di rappre-
sentare l’Identità del Paese attraverso il riconoscimento del pluralismo so-
ciale, culturale e linguistico, passando per la valorizzazione delle radici
storiche, della creatività e del costume popolare delle comunità locali;

considerato che il Contratto di servizio sottoscritto il 22 gennaio
2003 con il Ministro delle comunicazioni per il triennio 2003-2005 abbia
sancito il ruolo fondamentale della concessionaria nella diffusione dell’in-
formazione e della cultura territoriale impegnandosi ai sensi dell’articolo
12, comma 3 del contratto di servizio ad introdurre nel palinsesto della
terza rete televisiva trenta minuti di programmazione per ogni regione
scelti dalle stesse sedi regionali. Inoltre la RAI si è impegnata a dedicare
attraverso convenzioni con gli enti locali interessati, una specifica pro-
grammazione alle minoranze linguistiche (lingua tedesca e ladina per la
provincia autonoma di Bolzano e Trento; lingua francese per la regione
autonoma della Valle d’Aosta e lingua slovena per la regione autonoma
Friuli Venezia Giulia) come previsto dall’articolo 12, comma 5 del con-
tratto di servizio e confermato dall’articolo 17, comma 2, lettera f) della
legge n. 112/2004;

considerato che l’articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 112
del 2004 specifica, con riferimento alla valorizzazione dei centri di produ-
zione decentrati, l’impegno della concessionaria alla promozione delle cul-
ture e degli strumenti linguistici locali;

ritenuto altresı̀ che negli ultimi anni sono state presentate numerose
iniziative parlamentari in ordine alla necessità di garantire adeguata ed ef-
fettiva autonomia economico-finanziaria alle sedi decentrate ed ai centri di
produzione, con particolare riferimento a quelli situati al Nord; anche pro-
ponendo un differente modello di ripartizione del gettito derivante dal ca-
none di abbonamento RAI, sulla base della distribuzione geografica degli
abbonati, o chiedendo che una parte delle risorse finanziarie di cui sopra
venga direttamente attribuita alle Regioni, a titolo di tassa sul servizio ra-
diotelevisivo pubblico regionale;

considerato che l’articolo 18, comma 1, della legge n. 112 del
2004 impone alla società concessionaria di predisporre il bilancio di eser-
cizio indicando in una contabilità separata i ricavi imputabili al gettito del
canone e gli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, defi-
nendo con chiarezza i principi analitici di separazione dei conti delle varie
attività;

ricordato che la Commissione in data 21 dicembre 2004 ha appro-
vato una risoluzione sull’informazione del servizio pubblico radiotelevi-
sivo relativa al tema del negoziato di adesione della Turchia all’Unione
europea, rilevando l’incompletezza delle notizie e degli approfondimenti
dedicati al tema in questione;

richiamando quindi come già in passato dalla Commissione era
stato richiesto l’intervento della direzione generale della RAI per correg-
gere la linea informativa delle testate e come tale direttiva sia di rilevanza
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generale, in quanto applicabile anche ad altre questioni di pubblico inte-
resse e grande attualità fino ad oggi scarsamente documentate dall’infor-
mazione del servizio pubblico, come la questione settentrionale, la concor-
renza sleale del far-east e le misure necessarie a fronteggiarla;

rilevato che il 18 dicembre 2002 è stata approvata una risoluzione
della Commissione di vigilanza con la quale si attestava che proprio ai fini
dell’efficacia dell’attività istituzionale di vigilanza, in particolare per
quanto riguarda il rispetto delle norme sul pluralismo (successivamente
oggetto di specifica risoluzione approvata in data 11 marzo 2003), la
Commissione deve potere disporre di adeguati strumenti conoscitivi, rela-
tivamente ai dati interni all’Azienda; agli accordi produttivi o commerciali
con società esterne; all’entità delle retribuzioni da essa erogate ai dipen-
denti ed ai collaboratori; ai verbali delle riunioni del Cda;

atteso che la società concessionaria è tenuta a fornire tempestiva-
mente e senza reticenza, su richiesta della Commissione, tutti i dati di
cui sopra;

visto che la Commissione il 20 ottobre 2004 ha approvato una ri-
soluzione che invitava la RAI, in linea con gli obblighi previsti dal Con-
tratto di servizio e dalla legge n. 112/2004, ad estendere il servizio pub-
blico Isoradio al monitoraggio di tutti i cantieri aperti su tratti autostradali,
in aggiunta alle usuali informazioni sulle condizioni della circolazione
stradale;

la Commissione invita la RAI:

ad adeguare il servizio pubblico radiotelevisivo ai fondamenti del-
l’autonomia e del decentramento completando il trasferimento di RAI 2 a
Milano continuando processo di potenziamento dei Centri di produzione al
fine di completare il processo di "federalismo televisivo";

ad attenersi agli impegni assunti in sede di Contratto di servizio in
materia di programmazione regionale nel rispetto delle identità e culture;

ad attuare le delibere della Commissione sia per quanto riguarda le
competenze di carattere generale di indirizzo sull’attuazione delle finalità
del servizio pubblico e di vigilanza sul rispetto delle norme, sia nelle fun-
zioni specificatamente riferite alla programmazione ed alla gestione del-
l’Azienda».

Il deputato CAPARINI osserva quindi come il dibattito in corso, che
avrebbe dovuto essere un’occasione per riflettere sui poteri reali di questa
Commissione e sull’efficacia dell’attività di indirizzo e vigilanza, sia stato
trasformato una volta di più dall’opposizione in uno strumento per attac-
care l’attuale governo della RAI.

Lo scorso 14 luglio la Commissione ha votato una risoluzione che
appariva – come egli aveva più volte avuto modo di rilevare anche in po-
lemica con la Presidenza – del tutto illegittima o almeno priva di efficacia,
a seguito del quadro normativo introdotto con l’approvazione della legge
n. 112 del 2004 che ha soppresso il potere precedentemente riconosciuto
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alla Commissione di chiedere ai Presidenti delle Camere la revoca del
Consiglio di amministrazione.

Purtroppo le sue argomentazioni non hanno trovato ascolto da parte
dell’opposizione e di alcune componenti della stessa maggioranza, ciò
che ha esposto la Commissione stessa ad un grave vulnus di immagine;
infatti, come egli aveva previsto anche troppo facilmente, quella risolu-
zione è stata respinta al mittente come del tutto priva di effetti.

È singolare che un dibattito, che ha ad oggetto la scarsa efficacia de-
gli atti adottati dalla Commissione secondo i suoi poteri e le sue compe-
tenze, sia stato trasformato dall’opposizione in un’occasione per riproporre
proprio quell’unico atto che la Commissione non avrebbe avuto il potere
di approvare.

Egli ritiene quindi di rispettare quello che era il vero oggetto di que-
sto dibattito, riproponendo all’attenzione della Commissione una serie di
carenze della RAI su temi e problematiche che stanno particolarmente a
cuore ai cittadini del nord e sui quali la RAI ha sistematicamente disatteso
non solo gli indirizzi della Commissione, ma anche il contratto di servizio.

Il senatore IERVOLINO ritiene di non poter condividere completa-
mente l’intervento del collega Caparini.

La risoluzione approvata il 14 luglio, in realtà, conteneva un giudizio
politico-istituzionale che la Commissione era pienamente legittimata a for-
mulare; il Consiglio di amministrazione in carica, non tenendone conto,
non ha sicuramente agito in contrasto con le norme vigenti, ma si è as-
sunto una precisa responsabilità aziendale e politica.

La sua parte, pur non condividendo in pieno i termini in cui è formu-
lata la risoluzione dell’opposizione, non può non rilevare come anche il
ministro Siniscalco nell’audizione di ieri abbia di fatto condiviso l’idea
che la mancanza di una governance dell’azienda stabile, condivisa e rap-
presentativa di tutte le culture del Paese rappresenta un ostacolo alla sua
valorizzazione.

Il deputato LAINATI rileva in primo luogo notevoli successi edito-
riali ed economici conseguiti dal Consiglio di amministrazione in carica.

In particolare l’oratore si sofferma su aspetti di grande qualità della
politica editoriale dell’azienda, di cui pure colleghi come il deputato Giu-
lietti continuano a dare un quadro a fosche tinte, dai settori più leggeri – si
pensi al grande successo di fiction come «Orgoglio» e «Incantesimo», se-
guite fedelmente da milioni di telespettatori – a operazioni di straordinario
rilievo sul piano culturale come il bellissimo sceneggiato «Il cuore nel
pozzo», trasmesso proprio alla vigilia della prima ricorrenza della giornata
del ricordo, dedicata ai martiri delle foibe giuliane.

Non vi è dubbio, a suo parere, che la Commissione faccia bene ad
interrogarsi sul rispetto dei suoi deliberati da parte di questa o quella strut-
tura della RAI.

Tuttavia tale inosservanza non può certo essere riscontrata, ad esem-
pio, nelle mancate dimissioni del Consiglio di amministrazione, che non
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aveva nessun obbligo di rassegnarle, ma piuttosto in episodi come la par-
tecipazione di Romano Prodi alla trasmissione di intrattenimento «Parla
con me», partecipazione giustificata dal Direttore di RAITRE con argo-
menti che segnano di fatto la demolizione dell’indirizzo approvato dalla
Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI ribadisce al deputato Caparini la sua
opinione circa la piena legittimità della risoluzione approvata il 14 luglio
2004, opinione del resto confermata se non altro dal voto favorevole di
ventuno colleghi su quaranta.

Egli fa poi presente al deputato Lainati che la violazione di un indi-
rizzo della Commissione – come a suo parere è stata la partecipazione di
Prodi alla trasmissione «Parla con me» – non può da sola far venire meno
in alcun modo la validità degli indirizzi stessi.

Avverte quindi che si passerà all’esame e alla votazione delle risolu-
zioni presentate, che non sono alternative tra loro e che pertanto saranno
entrambe messe in votazione.

Il deputato MERLO illustra la seguente proposta di modifica alla ri-
soluzione illustrata dal senatore D’Andrea:

«Nelle prese d’atto», dopo il terzo capoverso inserire il seguente:
«delle dichiarazioni rese nell’audizione dell’8 febbraio scorso dal Ministro
dell’economia, in particolare quelle in cui considera esaurito il mandato
dell’attuale Consiglio di amministrazione RAI all’atto dell’approvazione
del bilancio,».

Nella parte dispositiva, dopo le parole «invita il Ministro dell’econo-
mia, nella sua qualità di rappresentante dell’assemblea degli azionisti» so-

stituire le parole da «a richiedere formalmente» fino a «ove già non de-
caduti» e le altre «a promuovere l’immediata convocazione del Consiglio
di amministrazione della Rai con all’ordine del giorno l’approvazione del
bilancio 2004».

Conseguentemente sostituire le parole «diniego alla loro revoca» con
le altre «diniego alla sua revoca».

Il senatore IERVOLINO propone al deputato Merlo di modificare il
suo testo sopprimendo le parole «l’immediata».

Il deputato MERLO concorda.

I presentatori della risoluzione concordano con la modifica cosı̀ ri-
formulata.

Il presidente PETRUCCIOLI pone quindi ai voti la risoluzione pre-
sentata dai commissari Labellarte, Gentiloni Silveri, Scalera, Melandri,
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Franco, D’Andrea, Falomi, Giulietti, Panattoni, e Carra, cosı̀ come ri-
formulata.

Il deputato CAPARINI chiede la verifica del numero legale.

Il presidente PETRUCCIOLI, verificata l’assenza del numero legale,
apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 16,10.
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Allegato

Emendamenti al testo sulle disposizioni in materia di comunicazione politica,

messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune

elettorali per le elezioni regionali, comunali e provinciali fissate per i giorni 3 e

4 aprile 2005

Art. 1.

1.1
Falomi

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«5. Nessuna delle disposizioni di cui al presente provvedimento può
essere interpretata nel senso di precludere, nelle trasmissioni della RAI, la
possibilità di riferirsi alle consultazioni referendarie previste per la prima-
vera del 2005. In tal caso, i responsabili o i conduttori dei programmi cu-
rano che sia attribuito pari spazio alle opinioni favorevoli ed a quelle con-
trarie a ciascun quesito menzionato, comunque garantendo che sia rappre-
sentata la posizione dei comitati promotori dei referendum».

Art. 3.

3.100
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la
data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presen-
tazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono
garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo
in almeno un ramo del Parlamento nazionale, ovvero che siano rappresen-
tati da una componente politica facente parte del gruppo misto della Ca-
mera dei deputati o del gruppo misto del Senato della Repubblica e che
abbiano partecipato nell’ultimo quinquennio con proprio simbolo a ele-
zioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, o per l’elezione dei membri
spettanti all’Italia del Parlamento europeo, ovvero per almeno un consiglio
regionale o provinciale;
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b) per le forze politiche diverse da quelle di cui alla lettera a) che
abbiano almeno un rappresentante italiano al Parlamento europeo».

3.1

Falomi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1, il tempo disponibile è ripar-
tito tra i soggetti politici con criterio paritario;».

3.2

Butti, Landolfi

Al comma 3 le parole: «per il 50 per cento in proporzionale» sono

sostituite dalle parole: «per il 70 per cento in proporzionale» e le parole:
«50 per cento in modo paritario» sono sostituite dalle parole:«30 per
cento in modo paritario».

3.3

Caparini

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine le seguenti parole: «pur-
ché contrassegnati da simboli corrispondenti a partiti o movimenti costi-
tuiti in gruppo parlamentare all’inizio della legislatura in corso in almeno
una delle due Camere».

3.4

Caparini

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «un quarto» con le pa-
role: «un terzo».
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3.5
Caparini

Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «co-
stituiti in gruppo parlamentare all’inizio della legislatura in corso in al-
meno una delle due Camere».

3.6
Butti, Landolfi

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito tra i soggetti aventi diritto per il 70 per cento in proporzione alla loro
consistenza e per il restante 30 per cento in modo paritario».

Art. 4.

4.1
Butti, Landolfi, Caparini

Al comma 2, alla lettera a) la parola: «costituiscono» è sostituita
dalle seguenti: «hanno costituito, sin dall’inizio della consigliatura,».

4.2
Butti, Landolfi, Caparini

Al comma 2, alla lettera b) le parole: «in uno dei rami» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «in entrambi i rami».

4.3
Falomi

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripar-
tito per il 50 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in modo pari-
tario, e per il restante 50 per cento tra tutti i soggetti in modo paritario;».
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4.4

Caparini

Al comma 3, sostituire le parole: «50 per cento tra i soggetti di cui
alla lettera a)» con: «90 per cento in parti uguali tra i soggetti di cui alla
lettera a). Conseguentemente, sostituire «per il restante 50 per cento» con
le parole: «per il restante 10 per cento»

4.5

Butti, Landolfi, Caparini

Al comma le 3 le parole: «per il 50 per centro tra i soggetti di cui
alla lettera a)» sono sostituite dalle parole: «per il 70 per centro tra i sog-
getti di cui alla lettera a)» e le parole: «per il restante 50 per cento tra
tutti i soggetti» sono sostituite dalle parole:« per il restante 30 per cento
tra tutti i soggetti».

4.6

Caparini

Sostituire il comma 5 come segue:

«5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è ripar-
tito per il 90 per cento in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e
per il 10 per cento in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b)».

4.7

Butti, Landolfi, Caparini

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, il tempo disponibile è sud-
diviso a metà tra i soggetti di cui alla lettera a) ed i soggetti di cui alla
lettera b) ed, all’interno delle rispettive quote, il tempo disponibile è
ripartito tra i soggetti aventi diritto per una quota del 70 per cento in
proporzione alla loro consistenza e per il restante 30 per cento in modo
paritario».
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Art. 6.

6.1
Falomi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«4. La RAI assicura, in ogni caso, che siano predisposte trasmissioni
di approfondimento informativo appositamente dedicate alle tematiche og-
getto dei referendum che si voteranno nel 2005, garantendo la presenza
all’interno di esse dei Comitati promotori.».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e

assistenza sociale:

– Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Istituto nazionale

della previdenza sociale INPS

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

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

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’esame. Avverte altresı̀ che il te-
sto integrale della relazione sul bilancio consuntivo 2003 e preventivo
2004 relativo all’Ente in questione sarà pubblicato in allegato al resoconto
stenografico della seduta odierna.

Il senatore Valerio CARRARA, relatore, svolge la relazione sul bi-
lancio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativi all’INPS,
esprimendo l’opportunità di procedere all’audizione del Presidente e del
Direttore generale dell’INPS al fine di approfondire taluni aspetti merite-
voli di particolare attenzione.

Intervengono, per formulare osservazioni alla relazione presentata e
per concordare con la proposta del relatore di procedere ad una audizione
del Presidente e Direttore generale dell’INPS, i senatori Tiziano TREU
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(MARGH-U) e Antonio PIZZINATO (DS-U), e i deputati Emerenzio
BARBIERI (UDC), Pietro GASPERONI (DS-U) e Lino DUILIO
(MARGH-U).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, concorda an-
ch’egli con la proposta del relatore di procedere ad una audizione del Pre-
sidente e Direttore generale dell’INPS e rinvia quindi il seguito dell’esame
ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,45 alle ore 9,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Deliberazione di una indagine conoscitiva sull’infanzia in stato di abbandono o se-

miabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.

(Deliberazione)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, comunica che i Presi-
denti di Camera e Senato, d’intesa tra loro, hanno autorizzato lo svolgi-
mento dell’indagine conoscitiva sull’infanzia in stato di abbandono o se-
miabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza e il relativo
programma di audizioni. Il Presidente della Camera ha, in particolare, sot-
tolineato che le missioni previste nel programma dovranno essere, comun-
que, oggetto di apposita autorizzazione, anche in relazione agli oneri di
spesa previsti. Fa presente, peraltro, che, in corso di svolgimento, sarà
sempre possibile procedere ad eventuali integrazioni del programma che
dovessero essere proposte dai commissari.

Illustra, quindi, il programma, evidenziando che l’indagine conosci-
tiva su adozioni e affidamento – recentemente conclusasi – ha consentito
di approfondire alcuni profili relativi ai minori in stato di abbandono o di
semiabbandono, nonchè agli strumenti normativi atti a garantire loro il
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«diritto alla famiglia». Appare, tuttavia, opportuno – in ideale prosecu-
zione della predetta indagine conoscitiva – esaminare anche altri aspetti,
relativi alla crescente presenza in Italia di minori, soprattutto stranieri, og-
getto di traffico o comunque privi di familiari o anche accompagnati da
genitori o altri parenti ma dediti all’accattonaggio o ad altre forme di at-
tività suscettibili di comportare violazioni dei loro diritti. L’indagine si
propone di acquisire dati e informazioni su tali fenomeni – complessiva-
mente noti con la denominazione «bambini di strada» – e sulle forme di
prevenzione e contrasto attuate ed attuabili, al fine di individuare gli inter-
venti più efficaci, anche in vista della chiusura degli istituti residenziali
per minori prevista entro il 2006, e porre all’attenzione del Parlamento
le linee da seguire per affrontare le problematiche connesse ai minori ab-
bandonati o non accompagnati. In tale ottica, l’indagine conoscitiva potrà,
tra l’altro, concentrarsi specificamente sul tema dei soggiorni solidaristici
come strumenti propedeutici ad un progressivo reinserimento in contesti
familiari dei minori stranieri abbandonati ed approfondire le valutazioni
in merito alla possibilità di introdurre nell’ordinamento italiano l’istituto
dell’affidamento internazionale quale specifico strumento atto a fornire
adeguata tutela ai minori stranieri in stato di semiabbandono permanente.

Fa presente, quindi, che la durata dell’indagine conoscitiva è fissata
fino al 31 dicembre 2005 e che il programma prevede le seguenti audi-
zioni e missioni:

Audizioni:

1. Ministro dell’interno e sottosegretario di Stato on. Alfredo Manto-
vano.

2. Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sottosegretario di
Stato sen. Grazia Sestini.

3. Responsabile del settore minori non accompagnati del Comitato
minori stranieri.

4. Dirigente della Sezione minori della Direzione centrale della poli-
zia criminale (Ministero dell’interno, Dipartimento di pubblica sicurezza).

5. Direttore della Direzione generale per gli italiani all’estero e le po-
litiche migratorie (min. plen. Adriano Benedetti).

6. Sindaci e Assessori alle politiche sociali di Roma, Milano, Palermo
ed altri grandi comuni.

7. Rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.

8. Rappresentanti dell’ANCI.

9. Rappresentanti dell’UPI.

10. Dott. Pasquale Andria, Presidente dell’Associazione italiana dei
magistrati per i minorenni.

11. Commissario per l’allargamento dell’Unione europea, Olli Rehn,
ed esperti dell’Unione europea in materia di traffico di esseri umani, coo-
perazione di polizia e cooperazione allo sviluppo.
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12. Rappresentanti di organizzazioni internazionali (Unicef e Alto
Commissariato ONU per i rifugiati) e rappresentanti di Save the Children
e altre organizzazioni similari.

13. Dott. Andrea Rossi, Unicef – Innocenti Research Center, esperto
in materia di tratta internazionale di minori.

14. Rappresentanti degli enti che si occupano dei soggiorni soli-
daristici.

15. Rappresentanti di associazioni di strutture residenziali per minori
(Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza, Coordinamento
nazionale comunità per minori).

16. Responsabili di servizi sociali territoriali e rappresentanti dei Mi-
nisteri dell’interno e della giustizia.

17. Rappresentanti di associazioni operanti nel settore.

18. Rappresentanti di associazioni delle comunità di nomadi Rom.

Missioni:

Paesi del Sud America, Bulgaria, Romania, Moldova, Bielorussia,
paesi del Nord Africa maghrebino, Bruxelles; istituti residenziali per mi-
nori in Italia.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (Aut) concorda sul programma del-
l’indagine conoscitiva testè illustrato dalla Presidente. Segnala, inoltre,
che la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori del Senato
ha deciso di avviare un’indagine conoscitiva sull’efficienza dei sistemi di
prevenzione e di controllo a tutela dell’infanzia, della quale occorrerà te-
ner conto.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, osserva che l’indagine co-
noscitiva della Commissione speciale del Senato sembra riguardare in par-
ticolar modo i profili relativi alla prevenzione e, in tal senso, potrà costi-
tuire un arricchimento rispetto all’indagine conoscitiva in titolo.

Il senatore Antonio ROTONDO (DS-U) giudica estremamente oppor-
tuna la scelta di avviare un’indagine conoscitiva sull’infanzia in stato di
abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed acco-
glienza, il cui programma reputa ottimo e molto meglio articolato rispetto
a quello dell’indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione speciale
del Senato.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, dopo aver ricordato ai col-
leghi nel frattempo sopraggiunti che saranno sempre possibili in seguito
integrazioni al programma, pone in votazione il programma dell’indagine
conoscitiva sull’infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle
forme per la sua tutela ed accoglienza.

La Commissione approva.
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Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, non essendovi
obiezioni, la Commissione sarà convocata la prossima settimana – alle ore
20 di mercoledı̀ 16 febbraio ovvero alle ore 14 di giovedı̀ 17 febbraio –
per procedere all’audizione, nell’ambito dell’indagine conoscitiva testè de-
liberata, del Sottosegretario per l’interno Alfredo Mantovano – il quale po-
trebbe opportunamente aggiornare i dati da lui riferiti in una precedente
audizione svoltasi in Commissione nel 2003 – ovvero, in alternativa, del
Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini. Fa pre-
sente a tale riguardo che i commissari riceveranno la convocazione a do-
micilio dopo che sarà stata verificata la disponibilità di uno dei due pre-
detti sottosegretari ad intervenire in audizione.

La seduta termina alle ore 20,25.

Audizione informale di rappresentanti dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Ali-

menti e la Nutrizione (I.N.R.A.N.) sui disturbi del comportamento alimentare nell’in-

fanzia e nell’adolescenza

L’audizione informale si è svolta dalle ore 20,25 alle ore 21,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Renato Nitti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Bari

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Renato NITTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Bari, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Prendono ripetutamente la parola, per porre quesiti e formulare osser-
vazioni, i deputati Paolo RUSSO, presidente, Donato PIGLIONICA
(DS-U) e Gabriella PINTO (FI), nonché il senatore Giuseppe Onorato Be-
nito NOCCO (FI), ai quali replica a più riprese Renato NITTI, sostituto
procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari.

Renato NITTI, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tri-

bunale di Bari, avanza quindi la richiesta che l’audizione prosegua in se-
duta segreta.
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Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Renato Nitti, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Paolo De Angelis, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Cagliari

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Paolo DE ANGELIS, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Cagliari, avanza la richiesta che l’audizione possa aver luogo
in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Paolo De Angelis, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

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

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 20,15.

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).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che è stata acquisita dalla

Commissione la seguente documentazione libera:

registrazione della trasmissione televisiva «Passato prossimo –

Archiviazione provvisoria: la storia di una vergogna», andata in onda il

27 gennaio 2005 sulla rete «La7».

La Commissione prende atto.



9 Febbraio 2005 Commissioni bicamerali– 164 –

Audizione della dottor Gabriele Parola, dipendente dell’Archivio centrale dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Gabriele PAROLA, dipendente dell’Archivio centrale dello Stato, ri-
ferisce sui temi oggetto dell’inchiesta parlamentare.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il senatore
Luciano GUERZONI (DS-U), al quale risponde Gabriele PAROLA, di-
pendente dell’Archivio centrale dello Stato.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il dottor Gabriele Parola, il
collega intervenuto e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del signor Giovanbattista Gentilezza, ex dipendente dell’Archivio centrale

dello Stato

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giovanbattista GENTILEZZA, ex 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), il deputato Enzo RAISI (AN), il senatore
Emiddio NOVI (FI) e il deputato Gianantonio ARNOLDI (FI), ai quali
risponde Giovanbattista GENTILEZZA, ex dipendente dell’Archivio cen-

trale dello Stato.

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il signor Giovanbattista Gen-
tilezza, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 20,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,45 alle ore 21,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica di aver inviato, in data 8 febbraio 2005,
una lettera ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione per
sottolineare l’esigenza di un’ampia e assidua partecipazione dei senatori ai
lavori della Commissione stessa.

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del Regolamento interno, della

proposta di relazione intermedia sull’attività svolta

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell’8 febbraio 2005 è in-
tervenuto il relatore e ha avuto inizio la discussione.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento interno, la du-
rata degli interventi non può superare i dieci minuti.

Intervengono quindi i senatori FASOLINO e DEMASI e il PRESI-
DENTE.

Il PRESIDENTE propone di prorogare alle ore 18 di martedı̀ 15 feb-
braio 2005 il termine per la presentazione di eventuali proposte di modi-
fica e di integrazione.

La Commissione conviene.
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Intervengono quindi sull’ordine dei lavori i senatori DEMASI,
FLAMMIA e MANZIONE, ai quali replica il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima
seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

39ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gu-
bert, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(1966) BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del regolamento: rinvio dell’esame;

(2256) CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e
il rinnovo di porto d’armi: rinvio dell’esame;

(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 favorevole;

(2871) MAFFIOLI ed altri. – Modifica all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di
autorizzazioni di polizia: parere favorevole con condizioni;

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005: parere favorevole con

osservazioni;

alla 3ª Commissione:

(3199) Partecipazione dell’Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di
diplomazia preventiva dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE): parere favorevole;

(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, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’esame;

alla 8ª Commissione:

(2761) VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore portuale:
parere favorevole con osservazioni.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

420ª 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.

(3034-B) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo
per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei de-

putati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FERRARA (FI) rileva, per quanto di competenza, che, nel
disegno di legge in esame sono state riformulate le autorizzazioni di spesa
e le relative coperture finanziarie ed è stato aggiornato il riferimento al
bilancio triennale vigente durante l’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento. Segnala, altresı̀, che gli accantonamenti richiamati a copertura pre-
sentano adeguate disponibilità, sia per quanto concerne quelli di parte cor-
rente (articoli 2, comma 2, e 8, comma 2) che quelli di conto capitale (ar-
ticolo 8, comma 1); questi ultimi, relativamente all’esercizio 2004, rien-
trano nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5,
della legge n. 468 del 1978.

Per quanto concerne le ulteriori modifiche apportate presso la Camera
dei deputati all’articolo 1, comma 2, fa presente che occorre poi chiarire
se l’ulteriore finalità introdotta nell’attività di cooperazione degli sportelli
unici all’estero con il Punto di contatto OCSE (ai fini della creazione di
reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa per la promo-
zione dell’offerta delle aziende contoterziste), possa rientrare nell’ambito
delle attività istituzionali già previste dalla legislazione vigente o se, vice-
versa, determini un’effettiva innovazione delle competenze degli sportelli
unici.
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Con riguardo al comma 1 dell’articolo 6, ricorda che lo stesso reca la
delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell’inter-
nazionalizzazione delle imprese, prevedendo, tra l’altro, una razionalizza-
zione delle norme economiche e finanziarie, anche al fine di realizzare ri-
sparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura de-
gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici
all’estero (capoverso 1-ter, lettera c)), risparmi e risorse di cui gli schemi
dei decreti delegati di attuazione devono dare conto con apposite relazioni
tecniche (capoverso 1-quater). Poiché presso la Camera dei deputati le
suddette norme sono state modificate, aggiungendo all’utilizzo delle ri-
sorse derivanti dai citati risparmi di spesa anche il riferimento alla promo-
zione del Made in Italy e alla lotta alle contraffazioni, osserva che occorre
valutare se tali nuove disposizioni configurino un’ulteriore finalità rispetto
a quella anzidetta della copertura degli oneri relativi agli sportelli unici,
ovvero se si tratti di una mera specificazione che non muta la destinazione
degli eventuali risparmi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento all’arti-
colo 1, comma 2, conferma che l’ulteriore attività degli sportelli unici al-
l’estero rientra comunque nell’ambito delle attività istituzionali già previ-
ste dalla legislazione vigente, mentre per quanto concerne l’articolo 6,
comma 1, conferma che la promozione del Made in Italy e la lotta alla
contraffazione devono intendersi come una mera specificazione dell’atti-
vità degli sportelli unici all’estero, che non implica una diversa destina-
zione delle risorse derivanti dai risparmi di spesa citati dal relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U), in relazione alle modifiche intro-
dotte dalla Camera all’articolo 1, comma 2, fa presente che se la norma
venisse effettivamente attuata non si potrebbe escludere l’insorgenza di
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che la creazione
di reti transnazionali indicata dal relatore comporta un significativo vo-
lume di risorse.

Su proposta del RELATORE, con avviso conforme del GOVERNO,
la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta.

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

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che non sono state ancora fornite alcune ri-
sposte alle osservazioni del relatore sugli articoli 7, 8, 10 e 15. Sollecita,
pertanto, il Governo a fornire tempestivamente i necessari chiarimenti.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre
di un tempo ulteriore per svolgere gli opportuni approfondimenti.

Apprezzate le circostanze, il seguito dell’esame viene infine rinviato.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al provve-
dimento in titolo, presenta un’ulteriore nota tecnica.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta per consentire di
prendere visione della ulteriore documentazione fornita dal Governo.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Al senatore MORANDO (DS-U) che interviene per chiedere chiari-
menti in merito ai profili finanziari relativi all’atto Senato n. 2276-A,
iscritto nell’ordine del giorno dell’Assemblea, replica il PRESIDENTE
precisando che la Sottocommissione per i pareri sarà chiamata ad iscrivere
all’ordine del giorno delle prossime sedute l’esame in sede consultiva del
suddetto provvedimento posto che la copertura finanziaria del provvedi-
mento va riesaminata alla luce della nuova consistenza dei Fondi speciali
e del fatto che l’esercizio finanziario 2004 è ormai concluso.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

421ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.
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(2276-A) NIEDDU ed altri. Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza e
della Guerra di liberazione

(Parere all’Assemblea. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI (UDC) illustra, per quanto di competenza, il
provvedimento in titolo, segnalando, preliminarmente, che la Commis-
sione bilancio, in occasione dell’esame per la Commissione di merito nel-
l’anno 2004, ha già reso parere sul suddetto disegno di legge, condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a precisare in particolare
che la cadenza dell’onere e della relativa copertura fosse limitata all’anno
2004 e rilevando, altresı̀, che il testo in esame recepisce le condizioni in-
dicate nel citato parere. Al riguardo fa poi presente che, essendo l’eserci-
zio 2004 decorso senza che il provvedimento in esame venisse approvato
in via definitiva, occorre riformulare gli articoli 1, comma 1, e 2, comma
1, al fine di aggiornare la cadenza dell’onere al 2005 e la copertura finan-
ziaria con riferimento al bilancio triennale 2005-2007. Segnala, tuttavia,
che nell’accantonamento richiamato non risultano allo stato risorse dispo-
nibili per l’anno 2005.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di replicare alle osservazioni del
relatore nella successiva seduta.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se
siano disponibili i chiarimenti già richiesti nelle precedenti sedute sui pro-
fili finanziari relativi agli articoli 7, 8, 10 e 15 del disegno di legge in
esame.

Avendo il sottosegretario VEGAS chiesto di disporre di un tempo ag-
giuntivo per fornire le necessarie risposte, su proposta del PRESIDENTE,
la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

(2855) BIANCONI ed altri – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale.

(2925) CHIUSOLI ed altri – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi sosti-
tutivi di mensa aziendale

(Parere alla 10ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio.
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Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nel corso dell’ultima seduta di
esame del testo unificato in titolo, il relatore ha illustrato una proposta di
parere sul testo medesimo.

Il sottosegretario VEGAS, pur prendendo atto della proposta di parere
del relatore, che appare adeguata a risolvere i principali problemi di tipo
finanziario riscontrati sul testo unificato in esame, esprime tuttavia per-
plessità sul contenuto complessivo dello stesso, per gli effetti negativi
che esso appare suscettibile di produrre sia sul sistema economico gene-
rale che, ancorché indirettamente, sulla finanza pubblica.

Osserva, infatti, che il suddetto testo unificato prevede una forma di
regolamentazione amministrativa delle percentuali di sconto e delle condi-
zioni contrattuali vigenti nel settore dei servizi sostitutivi di mensa, che
oltre a introdurre elementi di rigidità nel sistema economico, rischia di al-
terare sensibilmente il normale dispiegarsi del meccanismo della domanda
e dell’offerta, nonché di restringere gli spazi di accesso di molte imprese
al suddetto settore dei servizi sostitutivi di mensa. Tali innovazioni, ove
attuate, potrebbero dunque ridurre il grado di concorrenza e di efficienza
del citato comparto economico, offrendo presumibilmente servizi di risto-
razione con un costo più alto ed un livello qualitativo inferiore, a discapito
sia dei consumatori, sia delle imprese private e degli enti pubblici che ac-
quistano tali servizi. Per quanto concerne più strettamente i profili di com-
petenza della Commissione bilancio, dato l’elevato numero delle ammini-
strazioni pubbliche, centrali e periferiche, che sarebbero interessate dalle
disposizioni recate dal provvedimento, è presumibile che lo stesso deter-
minerebbe rilevanti effetti negativi, seppur indiretti, anche sulla finanza
pubblica.

Poiché tali risultati appaiono in evidente contrasto, da un lato, con
l’obiettivo di una razionalizzazione della spesa pubblica e, dall’altro,
con la finalità più generale di rendere il sistema economico italiano mag-
giormente competitivo ed efficiente, accelerando il processo già avviato di
liberalizzazione dei mercati, manifesta, in conclusione, la propria contra-
rietà all’ulteriore corso del testo unificato in esame, auspicando un serio
ripensamento sullo stesso da parte della Commissione di merito.

Il senatore MORANDO (DS-U) concorda con le considerazioni del
sottosegretario Vegas, evidenziando la necessità di una più ampia rifles-
sione sugli effetti derivanti dalle norme in esame, sul sistema economico
generale, anche per i profili finanziari di più stretta competenza della
Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, associandosi anch’egli alle perplessità sol-
levate dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la Sottocom-
missione, nel rendere il prescritto parere alla Commissione di merito sul
testo unificato dei citati disegni di legge n. 2855 e 2925, segnali nel con-
tempo le suddette problematiche, sia pure nei limiti della propria compe-
tenza in materia di bilancio e di programmazione economica. Propone,
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pertanto, di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta, invitando
il relatore a riformulare il proprio schema di parere in una nuova stesura
che tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Avendo il relatore FERRARA (FI) dichiarato di accogliere l’invito
del Presidente, la Sottocommissione conviene, 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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi e condizioni)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore TAROLLI (UDC), alla luce delle considerazioni emerse
nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra il seguente
schema di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto:

– che dalla documentazione presentata dal Governo risulta la com-
pensazione finanziaria tra l’attuale dotazione organica di diritto e quella,
ugualmente di diritto, proposta dallo schema in esame;

– considerato tuttavia, dal confronto con l’attuale pianta organica
di fatto, che la nuova pianta organica di diritto, ove venisse completa-
mente attivata, determinerebbe un potenziale aumento di tutte le posizioni
di organico rispetto a quelle effettivamente occupate a legislazione vi-
gente, per cui le nuove posizioni di fatto non potrebbero essere comunque
compensate con la sola soppressione di altre posizioni effettivamente rico-
perte ed equivalenti sul piano finanziario;

– tenuto altresı̀ conto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo
cui la spesa per gli organici di fatto non subirebbe alcuna variazione a se-
guito dell’ipotesi di nuova pianta organica, in quanto il costo relativo al-
l’incremento dei posti di diritto in alcuni profili diverrà effettivo solo se
gli stessi potranno essere coperti sulla base delle procedure autorizzatorie
previste dalle norme vigenti;

– rilevato peraltro che, al fine di verificare l’effettiva invarianza di
spesa conseguente all’adozione della nuova pianta organica, la stessa deve
essere valutata con riferimento alle unità di personale effettivamente in
servizio, poiché gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente sono
commisurati a queste ultime, e non alla dotazione organica di diritto;

– nel presupposto che, ove si manifestasse l’esigenza di procedere
a nuove assunzioni di personale, queste siano disposte nei limiti delle ri-
sorse finanziarie derivanti da appositi provvedimenti legislativi;



esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli
sullo schema in titolo, a condizione che l’articolo 1 sia riformulato, nel
senso di precisare che dall’attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che, conseguen-
temente, la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al medesimo
comma 1 deve essere attuata secondo un criterio di gradualità, assicu-
rando, per ciascun profilo e livello professionale, che gli avanzamenti
alle nuove posizioni da istituire siano disposti solo mediante la previa o
contestuale soppressione di altre posizioni effettivamente occupate ed
equivalenti sul piano finanziario.».

Il sottosegretario VEGAS ricorda che, nella precedente seduta, il Go-
verno ha depositato un’ulteriore nota di chiarimenti sui profili finanziari
del provvedimento in esame, nella quale si evidenzia, tra l’altro, la neces-
sità, al fine di valutare l’invarianza finanziaria delle nuove dotazioni orga-
niche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco proposte dallo schema in
esame, di prendere a riferimento l’attuale pianta organica di diritto piutto-
sto che quella organica di fatto (riferita cioè alle unità di personale effet-
tivamente in servizio). Al riguardo, tuttavia, pur riconoscendo la corret-
tezza formale di tale impostazione, osserva che, per prassi costante ed
in via prudenziale, nelle Commissioni bilancio dei due rami del Parla-
mento, in presenza di una rideterminazione delle dotazioni organiche delle
pubbliche amministrazioni, l’invarianza finanziaria viene solitamente veri-
ficata con riferimento non solamente al vecchio organico di diritto che si
vuole modificare, ma anche all’organico di fatto vigente in quel momento.
Ciò in quanto la dotazione organica di fatto è normalmente sempre più
bassa di quella di diritto, per cui tale riferimento garantisce, nella pratica,
un più efficace controllo dei meccanismi della spesa pubblica, fermo re-
stando che eventuali nuove assunzioni ovvero riqualificazioni del perso-
nale in servizio sono comunque sempre soggette alla preventiva acquisi-
zione delle necessarie autorizzazioni di legge e delle correlate risorse fi-
nanziarie di copertura.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, prende atto dello
schema di osservazioni proposto dal relatore in ordine al provvedimento
in esame, rimettendosi in proposito alle valutazioni della Commissione.

Il senatore CADDEO (DS-U) esprime avviso favorevole sullo schema
di osservazioni illustrato dal relatore, rilevando che il riferimento alle
piante organiche di fatto in materia di riorganizzazione del personale delle
pubbliche amministrazioni appare in linea con la prassi costantemente se-
guita dalla Commissione in occasione delle osservazioni rese su analoghi
provvedimenti.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime anch’egli avviso favorevole
sulla proposta di osservazioni del relatore, associandosi alle considerazioni
del senatore Caddeo.
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Il senatore MICHELINI (Aut), nel condividere le osservazioni dei se-
natori Caddeo e Morando sullo schema di osservazioni del relatore,
esprime tuttavia perplessità sull’articolo 3 del provvedimento in esame,
in quanto lo stesso istituisce le direzioni regionali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco senza considerare il Trentino Alto Adige, che viene
aggregato alla direzione interregionale del Veneto. Ritiene che tale previ-
sione sia in contrasto con la competenza specificamente attribuita in ma-
teria alla regione Trentino Alto Adige, in virtù dell’autonomia speciale ad
essa riconosciuta dalla Costituzione: poiché per altre regioni ad autonomia
speciale il suddetto articolo 3 istituisce espressamente delle direzioni re-
gionali autonome, la norma appare a suo giudizio ingiustificata e discrimi-
natoria per il Trentino Alto Adige, sollevando un potenziale contenzioso
da cui potrebbero anche derivare oneri di carattere finanziario.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che le considerazioni svolte dal
senatore Michelini attengono essenzialmente a profili di merito, che esu-
lano dalla competenza della Commissione bilancio. Viceversa, per gli
aspetti di carattere finanziario, preso atto delle considerazioni svolte dal
sottosegretario Vegas e della prassi costantemente seguita dalla Commis-
sione stessa, in materia di riorganizzazione del personale delle pubbliche
amministrazioni, laddove il riferimento normalmente adottato per valutare
l’invarianza di spesa è quello dell’organico di fatto, esprime, infine, avviso
favorevole sullo schema di osservazioni formulato dal relatore.

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di osservazioni pro-
posto dal relatore.

(2483) DE PETRIS ed altri – Disciplina dell’acquacoltura biologica, fatto proprio dal

Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 28 ottobre 2004.

Il relatore NOCCO (FI), ricordando che il provvedimento in esame
ed i relativi emendamenti erano stati già illustrati in una precedente se-
duta, richiama le osservazioni già svolte, segnalando, per quanto di com-
petenza, che occorre valutare se possono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza locale dall’articolo 1, comma 3 (in relazione alla
tenuta, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, degli elenchi ai quali devono obbligatoriamente iscriversi gli
operatori dell’acquacoltura biologica), nonché dall’articolo 2, comma 3
(che attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali, alle regioni
e alle province autonome, la vigilanza sugli organismi di controllo e cer-
tificazione dei prodotti dell’acquacoltura biologica). Ritiene poi necessario
acquisire chiarimenti sulle modalità di finanziamento dei suddetti organi-
smi di controllo e certificazione (tenuto anche conto dei notevoli compiti

9 Febbraio 2005 Sottocommissioni– 175 –



ad essi attribuiti dal disciplinare allegato al provvedimento in esame), al
fine di verificare che dalle loro attività non derivino nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, valutando eventualmente l’opportu-
nità di apporre un’idonea clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo agli incentivi finanziari previsti all’articolo 3, segnala che,
a seguito della rideterminazione delle dotazioni dei fondi speciali operata
con l’approvazione della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del
2004), non sussistono più risorse sullo stanziamento richiamato (comma
3) e che la cadenza temporale degli oneri dovrebbe essere adeguata con-
siderando che l’esercizio finanziario 2004 è ormai concluso. In relazione
al comma 2 del medesimo articolo 3, fa presente, infine, che non appare
compatibile alle finalità del Fondo unico di investimento la destinazione
delle maggiori risorse stanziate a favore del Fondo stesso per la promo-
zione di attività didattiche, ricreative e sportive connesse all’attività di al-
levamento ittico.

Rileva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare in relazione
agli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il sottosegretario VEGAS si riserva di replicare al relatore in una suc-
cessiva seduta.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione con-
viene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 16,05.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

53ª Seduta

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

alla 3ª Commissione:

(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, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3285) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 315, recante disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell’Italia
a Fondi internazionali di sviluppo e l’erogazione di incentivi al trasporto combinato su
ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari, approvato

dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 7ª Commissione:

(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, nonché per
semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione: parere

favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

23ª Seduta

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

alla 10ª Commissione:

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme
di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’uni-

ficazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri;

Pezzella ed altri; Vernetti; D’Agrò ed altri; Didoné

(2789) CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore
dalle forme di vendita piramidale

(2251) GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del
consumatore

(912) VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consu-
matore

(838) MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio: parere favo-

revole;

(3034-B) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo
per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei depu-

tati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere non

ostativo.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 4ª e 8ª RIUNITE

(4ª - Difesa)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedı̀ 10 febbraio 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento per i lavori del Genio militare» (n. 445).

G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 10 febbraio 2005, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condomi-

nio negli edifici (622).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condo-

minio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,

1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e

71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo
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7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli

edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell’articolo 463 del codice civile
in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

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

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

vato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia
di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-

plina del fallimento (1243).

– Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Mini-

stero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Con-
siglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo

unico (1296-B/bis)(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera

dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuova-

mente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei

deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 di-

cembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di
misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa
con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).
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– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

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

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di

separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bise 591-ter del codice di proce-

dura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-

dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,

in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

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

– Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno

ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al

codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-

nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circo-

stanze di reato per i recidivi (3247) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato

alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per

la prevenzione delle recidive (2784).
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AFFARE ASSEGNATO

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

del progetto dell’atto normativo dell’Unione europea:

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

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle deci-

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

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 10 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Mini-

stero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo

unico (1296-B/bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera

dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuova-

mente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei

deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 di-

cembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione).

F INANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 10 febbraio 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

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

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi del-
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l’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dal-

l’Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

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

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione

del trattamento di fine rapporto (2468) (Approvato dalla Camera dei de-

putati.

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento

di fine rapporto (2875) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-

cratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Rego-

lamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell’articolo

53, comma 3, del Regolamento.

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del

trattamento di fine rapporto (2885) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Margherita-DL-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma

1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi

dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento.

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

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

– GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell’accompagnatore mili-

tare (2768).

– PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in

favore dei grandi invalidi (2786).
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I STRUZIONE (7ª)

Giovedı̀ 10 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– 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 completamento di grandi opere strategiche, per la mobi-
lità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme gene-
rali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

– Proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed
editori – SIAE (n. 132).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Giovedı̀ 10 febbraio 2005, ore 14

INDAGINE CONOSCITIVA

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

– Comunicazioni del Presidente.

– Audizione di rappresentanti di ANCITEL S.p.A.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15
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