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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

35ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio scorso.

Per dichiarazione di voto contrario interviene, a nome della propria
parte politica, il senatore BEDIN (Mar-DL-U), ponendo preliminarmente
l’accento sul particolare e delicato momento che vede in primo piano la
liberazione della giornalista Giuliana Sgrena, ancora nelle mani dei terro-
risti iracheni.

Con riferimento al provvedimento iscritto all’ordine del giorno, rileva
che esso riproduce di fatto il contenuto dei decreti precedenti senza intro-
durre cambiamenti e non tenendo conto dei profondi mutamenti politici
nel frattempo intervenuti in Iraq, soprattutto in relazione alle recenti ele-
zioni politiche in quel Paese. Conferma quindi la sua contrarietà alla pre-
senza militare italiana, decisa al di fuori di ogni legittimità internazionale
e priva di qualsiasi appoggio popolare, cosı̀ come emerso dalla sconfitta
del partito che fa riferimento al capo del governo provvisorio. L’oratore
si interroga altresı̀ sulle future scelte che il Parlamento ed il Governo ita-
liani vorranno porre in essere al fine di assecondare le legittime aspetta-
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tive del popolo iracheno che chiede il ritiro delle truppe straniere dal suo
territorio.

A suo avviso sarebbe quindi ragionevole ripartire le risorse in base ad
obiettivi di carattere umanitario ed obiettivi relativi alla sicurezza. Al mo-
mento, infatti, appare sproporzionato lo stanziamento previsto per la par-
tecipazione di personale militare (circa 267 milioni di euro) a fronte di
quella investita per la missione umanitaria (circa 18 milioni di euro).
Una nuova ripartizione sarebbe infatti il primo segnale del cambiamento
della presenza italiana nel territorio iracheno, cosı̀ come evidenziato dalle
recenti elezioni politiche. È quindi doveroso che gli Stati Uniti ed i loro
alleati prevedano, fin d’ora, un calendario per il ritiro delle loro truppe,
partendo dalle zone maggiormente pacificate, affinché il popolo iracheno
possa intravedere un futuro di piena libertà.

Infine la missione italiana dovrebbe essere inquadrata in un ambito
multilaterale, nell’ottica di un’efficace opera di pacificazione del territorio
dell’Iraq, fondata su di una decisione delle Nazioni Unite e su di uno spe-
cifico invito da parte dell’Assemblea costituente irachena.

Per dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo di apparte-
nenza, interviene anche il senatore BISCARDINI (Misto-SDI), ricordando
che il voto di due settimane fa, pur non risolvendo tutti i problemi, rap-
presenta un passaggio importante nel processo di democratizzazione del-
l’Iraq. Ciò consente al Parlamento di discutere la questione irachena in
modo nuovo, non soltanto come una questione militare (limitatamente al
tema del ritiro, del rientro o della permanenza delle nostre truppe), ma
sul terreno della politica estera, focalizzando l’attenzione su quali rapporti
si vuole costruire con il nuovo governo dell’Iraq dopo le elezioni.

Osserva pertanto che, dopo il voto, rimanere quanto serve assume un
significato diverso da qualche mese fa: conseguentemente il lavoro poli-
tico che si dovrebbe fare in questi giorni riguarda l’individuazione delle
condizioni affinché il Parlamento possa esprimere una posizione unitaria
basata su un’intesa chiara, che lasci alle spalle le divergenze, anche aspre,
più volte manifestate pur nel rispetto delle reciproche posizioni. Ciò con-
sentirebbe peraltro di evitare la strumentalizzazione della vicenda irachena
per problemi di semplice politica interna o per fini elettorali o opportuni-
stici, rafforzando l’autorevolezza del governo e contemporaneamente non
sminuendo il peso politico delle opposizioni.

Tale posizione nuova e unitaria potrebbe poggiare su due elementi:
da un lato le forze di opposizione non proporrebbero il ritiro immediato
delle truppe, e dall’altro il Governo potrebbe rendersi disponibile a condi-
zionare la permanenza dei militari italiani alla definizione di un piano rea-
listico per il rientro, da concordare a livello internazionale con il coinvol-
gimento delle Nazioni Unite. La presenza italiana in Iraq, infatti, può tro-
vare un nuovo significato ricollocandosi nell’ambito di una partecipazione
e corresponsabilizzazione internazionale più vasta, per dare una prospet-
tiva concreta ed efficace sia i militari italiani impegnati in Iraq, sia agli
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uomini e alle donne che hanno rischiato la loro vita pur di votare e aprire
una fase politica nuova, per la democrazia e contro il terrorismo.

Sarebbe inoltre opportuno, a suo avviso, rendere esplicito che l’Italia,
pur non avendo condiviso l’intervento americano unilaterale in Iraq, oggi
non intende abbandonare gli iracheni e il processo di democratizzazione
del Paese, nella previsione che tale processo non sarà comunque semplice,
in quanto sarà necessario trovare un terreno di dialogo con la popolazione
sunnita, presidiare il territorio per evitare la rinascita di focolai di terrori-
smo, e favorire, mediante l’azione diplomatica internazionale, un processo
di pacificazione tra le diverse comunità irachene.

Alla luce di quanto su esposto, sottoporre nuovamente al Parlamento
una proroga senza alcuna novità non sarebbe di alcuna utilità né al Paese
né alla maggioranza di governo.

Ad avviso del senatore NIEDDU (DS-U), la situazione in Iraq non
sembra affatto migliorata dopo due anni di occupazione militare. Due
sono infatti i principali problemi che continuano ad imporsi all’attenzione:
quello della sicurezza, ancora oggi completamente in mano a truppe stra-
niere di occupazione, e quello della gestione delle risorse economiche, an-
ch’essa in mano dei Paesi che contribuiscono all’occupazione dell’Iraq.
Stando cosı̀ le cose, appare evidente che il Governo iracheno non può de-
finirsi sovrano sul suo territorio, con tutte le implicazioni negative del
caso.

Assai rilevanti appaiono inoltre le recenti dichiarazioni rilasciate dal
Capo degli Stati maggiori riuniti delle Forze armate statunitensi, in base
alle quali il vero pericolo per i militari americani non deriverebbe tanto
dall’operato delle milizie terroristiche di Al Zarkawi e delle bande di de-
linquenti rilasciati dal regime saddamita poco prima della sua disfatta,
bensı̀ dalle azioni dei movimenti radicali sunniti (costituiti da ex apparte-
nenti al partito Baath, nazionalisti ed in generale da persone comunque
contrarie ad un’occupazione straniera), assolutamente contrari all’imposi-
zione di una pax americana. Conseguentemente non si può non ricono-
scere un nesso tra gli episodi di violenza (verificatisi anche dopo le ele-
zioni) e la presenza militare attualmente insistente sul territorio iracheno.

L’oratore prosegue il suo ragionamento osservando che, in base a
quanto esposto in precedenza, non si può prescindere da un ripensamento
della strategia politica alla base di una qualsivoglia presenza in Iraq, sol-
lecitando un ruolo attivo da parte delle principali organizzazioni interna-
zionali (Nazioni unite, Alleanza atlantica ed Unione europea) e non limi-
tandosi ad una semplice proroga della missione italiana cosı̀ come è. Gli
indubbi progressi compiuti in Afghanistan dalla missione ISAF, nata sotto
il patrocinio delle Nazioni unite, attestano infatti una chiaramente l’effica-
cia di una autentica politica di pacificazione di una regione critica con-
dotta in ambito multilaterale. Inoltre, gran parte dei Paesi facenti parte
della cosiddetta «coalizione dei volenterosi» ha deciso di ritirare i propri
contingenti militari dal suono iracheno o è in procinto di farlo, e la stessa
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amministrazione americana si sta interrogando sulla ridefinizione delle ra-
gioni alla base della sua presenza militare.

Il Governo e le forze politiche di maggioranza, invece, sembrereb-
bero prescindere da tutto ciò, limitandosi a porre l’avvenuta celebrazione
delle elezioni a fondamento di un’occupazione militare sbagliata nei pre-
supposti e nei metodi.

Il senatore BOCO (Verdi-Un) osserva che gli atteggiamenti tenuti dal
Governo non sono stati certamente tali da indurre la sua parte politica a
rivedere le posizioni di sostanziale contrarietà alla missione italiana in
Iraq essendo volti ad escludere, quasi aprioristicamente, un qualsivoglia
dibattito approfondito in ordine ad un’eventuale ripensamento dell’inter-
vento italiano alla luce dei significativi cambiamenti politici avvenuti a se-
guito delle elezioni.

Invece, a suo avviso, ci si dovrebbe seriamente interrogare sul pro-
blema della democrazia in Iraq: i vincitori della consultazione elettorale
sono stati infatti i movimenti politici sciiti legati alla figura di Al Sistani,
che comunque perseguono ideali di natura fondamentalistica, non scin-
dendo nettamente la politica dalla religione. C’è pertanto il rischio che,
con l’andare del tempo, si possa giungere ad una situazione analoga a
quella dell’Algeria, ove la vittoria, pur legittima, dei partiti legati al fon-
damentalismo islamico fu a suo tempo annichilita da un colpo di stato mi-
litare, con una inaccettabile interruzione di quello che, in ogni caso, era il
risultato di un normale esercizio democratico della gestione di uno Stato.

Peraltro, la quasi totalità dei partiti politici iracheni, con la sola ecce-
zione di quello legato al premier Allawi, non vede di buon occhio la per-
manenza di forze militari straniere nel Paese. Conseguentemente, andrebbe
valutato attentamente il rischio della nascita di un vero movimento di re-
sistenza sorretto da ampi strati della popolazione a fronte di una indefinita
proroga dell’occupazione dell’Iraq.

Infine, non andrebbe neanche sottovalutata l’opportunità di ridefinire
nuovi rapporti diplomatici con il vicino Iran, stante il legame sussistente
tra questo Stato ed i movimenti politici sciiti iracheni.

L’oratore conclude quindi il suo intervento preannunciando a nome
del proprio Gruppo di appartenenza, il voto contrario al provvedimento.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene, infine, a titolo perso-
nale, il senatore GUBERT (UDC), osservando che tale posizione, diffe-
rente da quella da lui sostenuta in occasione dell’esame dei precedenti
provvedimenti di proroga della missione, è dettata soprattutto dalla nuova
situazione determinatasi in Iraq a seguito delle elezioni, che potrebbe ri-
chiedere la presenza del contingente militare italiano. Tuttavia, tale pre-
senza non può, a suo avviso, essere frutto di una politica volta ad un so-
stegno incondizionato delle scelte dell’amministrazione americana: qua-
lora il Governo lasciasse intendere ciò in occasione dell’esame del prov-
vedimento in Assemblea, il suo voto non potrà quindi che essere contrario.
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Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTA-
BILE, previa verifica del numero legale, pone ai voti il conferimento del
mandato ai relatori Bonatesta e Forlani a riferire favorevolmente in As-
semblea sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti approvati.
Le Commissioni riunite approvano a maggioranza, autorizzando altresı̀ i
relatori a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15,55.



15 Febbraio 2005 1ª Commissione– 10 –

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

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

485ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri Brancher, Saporito e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione, appena conclusa, del-
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi parlamentari:
su proposta del senatore STIFFONI (LP), si è convenuto di inserire nel-
l’ordine del giorno, dalla settimana successiva, il disegno di legge n.
3246 («Istituzione della giornata dei bonificatori»), assegnato in sede refe-
rente. Il senatore MAFFIOLI (UDC), a sua volta, si è riservato di indicare
una priorità, per l’iscrizione nell’ordine del giorno, tra i disegni di legge n.
1936 («Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti
elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali»), d’iniziativa dei
senatori Eufemi ed altri e n. 3258 («Norme interpretative in materia di ri-
determinazione della pensione per i dipendenti pubblici a seguito di pro-
scioglimento nei procedimenti penali»), d’iniziativa del senatore Eufemi.
Il senatore FALCIER (FI), quindi, ha sollecitato un chiarimento, da parte
del Governo, sulla disponibilità di uno schema di revisione del testo unico
sugli enti locali, reso noto alle associazioni di tali enti.

Su richiesta del senatore VITALI (DS-U), il senatore BOSCETTO
(FI), relatore sui disegni di legge relativi ai territori montani e ai piccoli
comuni, assegnati alle Commissioni 1ª e 5ª riunite, si è riservato di con-
cordare con il senatore Izzo, a sua volta relatore su quei provvedimenti per
la commissione bilancio, la convocazione, possibilmente per la prossima
settimana, di una nuova riunione del comitato ristretto, per una valuta-
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zione degli emendamenti presentati alle due, distinte proposte di testo uni-
ficato, relative, rispettivamente, ai territori montani e ai piccoli comuni.

Il PRESIDENTE, quindi, riferisce che in Ufficio di Presidenza è stata
presa in considerazione l’organizzazione dei lavori per il parere sul dise-
gno di legge n. 3269 («Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una
Costituzione per l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli
e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004»), e sull’affare, assegnato
alla Commissione, relativo all’impatto del trattato in questione sul sistema
delle fonti nell’ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di
rango costituzionale. Si è convenuto di procedere immediatamente nella
sede consultiva, avviando subito anche la trattazione dell’affare assegnato,
ma nella consapevolezza che quest’ultima assai difficilmente potrà conclu-
dersi prima dell’approvazione del disegno di legge che autorizza la ratifica
del Trattato. In proposito il senatore VILLONE (DS-U) ha manifestato il
suo dissenso dalla soluzione data alla questione di competenza sollevata
dalla Commissione in merito allo stesso disegno di legge n. 3269, perché
a suo avviso l’apparente riconoscimento della competenza della Commis-
sione affari costituzionali, che sarebbe stata affermata con il citato affare
assegnato, in realtà si risolve in un nulla di fatto, ai fini della ratifica del
Trattato ma prelude, al più, a un approfondimento postumo, utile semmai
per i dibattiti scientifici. Il PRESIDENTE riferisce di aver risposto a tale
obiezione osservando che anche la procedura per l’affare assegnato potrà
essere avviata in breve termine, avendo come scopo quello di fornire un
contributo politico e istituzionale alla soluzione di importanti questioni
di rilievo costituzionale, che resteranno attuali anche una volta ratificato
il Trattato.

PER UNA NUOVA ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 1283, RECANTE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTI-

LATI E INVALIDI CIVILI

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene al-
l’unanimità di richiedere al Presidente del Senato una nuova assegnazione
del disegno di legge in titolo, già definito in sede referente, nella seduta
del 29 settembre 2004, con un nuovo testo sul quale la commissione bi-
lancio ha reso un parere di nulla osta.

IN SEDE CONSULTIVA

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza di
ciascuna disposizione del decreto-legge n. 314, recante proroga dei termini
di alcune disposizioni legislative.
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Conclude, proponendo l’espressione di un parere favorevole sulla
sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (DS-U), a nome del suo Gruppo, preannuncia
un voto contrario sulla proposta del relatore. A suo avviso, non possono
riconoscersi i presupposti di costituzionalità, per la eterogeneità delle
norme di cui solo alcune appaiono necessarie e urgenti, mentre altre com-
portano un mero rinvio di scelte da parte del Governo, ovvero la soluzione
per situazioni determinate dall’inerzia del Governo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previo annun-
cio di voto contrario del senatore MANCINO (Mar-DL-U), la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore FALCIER (FI), richiamate le considerazioni svolte in sede
di esame dei presupposti costituzionali, si sofferma sul contenuto norma-
tivo del decreto-legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

All’articolo 1, a seguito dell’entrata in vigore della legge finanziaria
per il 2005, si è resa necessaria la proroga del termine per la formazione
dei bilanci degli enti locali che la Camera ha esteso al 31 marzo 2005.

L’articolo 1-bis proroga al 30 aprile del 2005 il termine per l’antici-
pazione da parte della Cassa depositi e prestiti delle spese in conto capi-
tale degli enti locali che eccedono il limite stabilito nella legge finanziaria,
facendone comunicazione al CIPE.

L’articolo 1-ter conferma la competenza del Ministro dell’economia a
emanare un decreto per l’individuazione degli enti destinatari di contributi
per il finanziamento di interventi a tutela dell’ambiente e dei beni cultu-
rali, mentre l’articolo 1-quater prevede la proroga al 31 dicembre 2005 del
termine per la liquidazione dell’ICI per le annualità di imposta a partire
dal 2000.

L’articolo 2 stabilisce la proroga nelle funzioni del Procuratore nazio-
nale antimafia in carica alla data di entrata in vigore del decreto fino al
settantaduesimo anno di età, con la precisazione, introdotta dalla Camera
dei deputati che, ai fini delle procedure per il successivo conferimento del-
l’incarico, il posto si considera vacante da tale data.

L’articolo 3 reca il rinvio della liberalizzazione dell’accesso al mer-
cato dell’autotrasporto merci per conto terzi, mentre l’articolo 4 sospende
l’applicazione delle norme relative ai criteri per l’assegnazione alle Re-
gioni del Fondo perequativo nazionale e autorizza il Ministro dell’econo-
mia a concedere anticipazioni relative all’attribuzione del gettito IRAP,
fermo restando quanto previsto in materia di Servizio sanitario nazionale,
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in attesa dell’adeguamento, entro il 30 aprile 2005, della procedura rela-
tiva alle erogazioni collegate alla compartecipazione regionale all’IVA,
alla attribuzione del gettito IRAP e alla erogazione delle risorse di cui
al Fondo perequativo nazionale.

L’articolo 4-bis proroga il termine entro il quale le Regioni possono
concedere contributi per la messa a norma degli edifici scolastici, mentre
l’articolo 5 proroga al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo de-
terminato sottoscritti dalla Croce Rossa.

All’articolo 6, in attesa delle riforma della disciplina in materia di
spettacolo dal vivo e al fine di non interrompere le erogazioni agli enti
interessati, vengono riaperti i termini per la presentazione delle relative
domande.

L’articolo 6-bis proroga alcuni termini relativi alle misure minime di
sicurezza, al trattamento dei dati personali e a quelle intese a evitare un
incremento dei rischi in relazione all’uso di strumenti elettronici.

L’articolo 6-ter proroga i termini relativi alla presentazione della do-
cumentazione delle spese sostenute con finanziamenti agevolati, nonché
delle domande di revisione delle revoche e di riammissione alle agevola-
zioni, da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994.

L’articolo 6-quater differisce ulteriormente al 31 dicembre 2005 il
termine di efficacia dei decreti di occupazione e urgenza delle aree inte-
ressate al programma di ricostruzione previsto dalla legge n. 219 del 1981
(area metropolitana di Napoli).

L’articolo 6-quinquies proroga al 31 dicembre 2006 la normativa re-
lativa a prestazioni aggiuntive da parte degli infermieri e tecnici sanitari di
radiologia medica, mentre l’articolo 6-sexies differisce al 1º gennaio 2006
il termine per l’applicazione delle disposizioni relative all’IVA concer-
nenti le attività svolte nell’impresa agricola considerate unitarie ai fini
delle detrazioni previste dal regime speciale per i produttori agricoli.

L’articolo 6-septies proroga la validità della normativa in materia di
iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che
occupano meno di 15 dipendenti per giustificato motivo connesso a ridu-
zione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, mentre l’articolo
6-opties proroga il termine per l’applicazione del codice a barre sui medi-
cinali veterinari.

Infine, l’articolo 6-nonies differisce al 1º luglio 2005 il termine di ef-
ficacia delle disposizioni sanzionatorie relative a misure per evitare l’uso
del contante e dei titoli al portatore.

Propone, quindi, di concludere con favore l’esame del disegno di
legge in titolo, con le modifiche introdotte dalla Camera e con le eventuali
integrazioni che la Commissione volesse apportare.

Il senatore VILLONE (DS-U), dopo aver richiamato le osservazioni
critiche sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, esprime la sua
contrarietà anche nel merito del provvedimento. In particolare, l’articolo
2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, reca una norma palese-
mente ad personam e di dubbia legittimità costituzionale, essendo esplici-
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tamente diretta a definire la situazione giuridica di un singolo magistrato
senza alcun sostegno razionale.

Per quanto riguarda l’articolo 4, rileva che la nozione di «proposte
normative» non ha alcun significato giuridico, per cui, a suo giudizio,
non ha senso prevedere che l’applicazione del decreto legislativo n. 56
del 2000 sia sospesa fino alla approvazione delle «proposte normative»
da parte del Governo. In generale tutte le previsioni dell’articolo 4 ri-
schiano di decadere, determinando un grave contenzioso fra lo Stato e
le Regioni.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) invita il Governo a proporre, in
occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea, una più
chiara formulazione dell’articolo 4.

A proposito dell’articolo 2, ritiene che la norma che proroga ad per-
sonam l’incarico alla Direzione nazionale antimafia sia offensiva per la
magistratura. Con la stessa logica, e paradossalmente, si potrebbe infatti
proporre la proroga dell’incarico per tutti i magistrati ordinari, amministra-
tivi e contabili.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), dopo essersi associato alle considera-
zioni svolte dal senatore Villone sulla insussistenza dei presupposti costi-
tuzionali del decreto-legge n. 314, in particolare per la disomogeneità
delle disposizioni in esso contenute, richiama l’attenzione sulla norma di
cui all’articolo 6, che proroga il termine per la presentazione delle do-
mande relative ai contributi allo spettacolo dal vivo. Si tratta a suo avviso,
anche in questo caso, di una norma rivolta a soddisfare le esigenze di po-
chi e determinati operatori, i quali non avevano avanzato richiesta nel ter-
mine prescritto.

Più in generale, a suo avviso, il decreto-legge in esame è un coacervo
di disposizioni disomogenee volte a risolvere casi particolari ed è fuori da
ogni regola comune dello Stato di diritto.

Il senatore BASSANINI (DS-U) si associa alle critiche già svolte
sulla sussistenza dei presupposti costituzionali e sottolinea alcuni rilievi
critici in ordine alla costituzionalità del decreto-legge n. 314.

Per quanto riguarda l’articolo 4, condivide l’esigenza di adeguare le
norme del decreto legislativo n. 56 del 2000 ai principi sanciti con la ri-
forma dell’articolo 119 della Costituzione. Tuttavia, la Corte costituzio-
nale, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità della norma legislativa,
ha rinviato la sua decisione, ritenendo che la disposizione costituzionale
necessiti, per l’attuazione, della legge di coordinamento finanziario previ-
sta al secondo comma. Considerato che il progetto di riforma di cui al di-
segno di legge costituzionale n. 2544-B stabilisce un ulteriore rinvio del-
l’attuazione dell’articolo 119, appare del tutto inutile, a suo giudizio, la
dichiarazione programmatica di cui all’articolo 4 del decreto-legge in
esame. La disposizione, inoltre, nei periodi successivi, avrà effetti norma-
tivi sostanziali collegati proprio alle proposte normative che il Governo
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dovrebbe elaborare. Egli ritiene, allora, che l’articolo 4 dovrebbe essere
emendato nel senso di collegare la sospensione dell’applicazione del de-
creto legislativo n. 56 alla effettiva entrata in vigore delle norme di ade-
guamento.

Il presidente PASTORE sottolinea che la previsione di cui all’articolo
4, si riferisce alla data del 30 aprile 2005, indicando cosı̀ un termine certo
per la sospensione delle disposizioni del decreto legislativo n. 56.

Il relatore FALCIER (FI) sottolinea che la Camera dei deputati, ac-
corgendosi della errata formulazione della norma, ha precisato che il Go-
verno «approva» le proposte normative di adeguamento del decreto legi-
slativo n. 56 ai princı̀pi contenuti nel Titolo V della Costituzione.

Conclusa cosı̀ la discussione generale, il presidente PASTORE pro-
pone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti
alle ore 19 di domani, mercoledı̀ 16 febbraio.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3219) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. – Modifica
dell’ articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di tutela degli anziani,
fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del Regolamento

(1635) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. – Modifica

all’ articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della persona anziana

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º febbraio.

Si procede all’esame degli emendamenti al disegno di legge costitu-
zionale n. 3219, assunto a base dell’esame, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto, che si intendono illustrati.

Il relatore MAFFIOLI (UDC) esprime un parere contrario sugli
emendamenti presentati dal senatore Turroni, evidentemente volti a stra-
volgere l’impianto della proposta.

Esprime parere contrario anche sull’emendamento 1.8.

Il sottosegretario VENTUCCI si esprime in senso conforme.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che, anche in base alle comunicazioni svolte
dal ministro Baccini la scorsa settimana, è opportuno accantonare l’esame
degli emendamenti riferiti ad alcuni articoli, in attesa che il Governo si
determini sia in merito all’espressione del proprio parere, sia riguardo
alla presentazione di ulteriori proposte di modifica. Tuttavia, ritiene op-
portuno che la Commissione proceda intanto sulle altre parti del disegno
di legge.

Il senatore BASSANINI (DS-U), intervenendo sull’ordine dei lavori,
ricorda che nel disegno di legge in esame anche le disposizioni più speci-
fiche possono dar luogo a effetti consistenti sul complessivo impianto del
provvedimento.

Non essendovi contrapposizione politica sulla materia e in attesa che
il Governo abbia il tempo di valutare gli emendamenti e di presentarne
eventualmente degli altri, ritiene opportuno accantonare l’esame di quelle
parti che possono essere interessate da eventuali, nuove proposte del
Governo.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che la richiesta del senatore
Bassanini va incontro all’esigenza prospettata anche dal Governo e condi-
vide l’opportunità di proseguire nell’esame solo per le parti non interes-
sate dalla riserva già formulata dal Governo.

Riprende, quindi, l’esame degli emendamenti e dei relativi subemen-
damenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane del 2
e dell’8 febbraio.

Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 1, il presidente PA-
STORE (FI), relatore, esprime un parere favorevole sull’emendamento
1.1. Per quanto riguarda la seconda parte, tuttavia, propone una riformu-
lazione in modo da prevedere che il Governo «può completare» il pro-
cesso di codificazione nelle materie di competenza esclusiva dello Stato
emanando «anche contestualmente» al decreto legislativo di riassetto
una raccolta organica delle norme regolamentari.

Ritiene, inoltre, non del tutto appropriata la formulazione dell’ultimo
periodo, che fa riferimento a norme regolamentari di «rango diverso».

Esprime, infine, un parere contrario sull’emendamento 1.2.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello
del relatore, convenendo anche sulla proposta di riformulazione dell’e-
mendamento 1.1.
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Il senatore BASSANINI (DS-U) accoglie in parte la proposta di rifor-
mulazione avanzata dal relatore. Ritiene, infatti, che si possa sopprimere
l’ultimo periodo della seconda parte dell’emendamento, ma insiste per il
mantenimento di una formula più netta nel primo periodo, nel senso
che il Governo «completa» il processo di codificazione, emanando una
raccolta delle norme regolamentari «anche contestualmente» al decreto le-
gislativo di riassetto. In tale senso presenta l’emendamento 1.1 (testo 2).
(Allegato al presente resoconto).

Sulla nuova proposta il relatore e il rappresentante del Governo espri-
mono un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.1 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto, mentre l’emenda-
mento 1.2 è dichiarato decaduto per l’assenza dei proponenti. La Commis-
sione conviene di accantonare gli emendamenti tendenti a inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 1.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere contrario
sull’emendamento 2.3, mentre si pronuncia favorevolmente sugli emenda-
menti 2.2 e 2.1, salvo il parere che su di essi potrà esprimere, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, la Commissione bilancio.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello
del relatore.

L’emendamento 2.3 è dichiarato decaduto per l’assenza dei propo-
nenti, mentre si conviene di accantonare la votazione sugli emendamenti
2.2 e 2.1, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime un parere favorevole
sull’emendamento 3.1 e contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3. Il sottose-
gretario SAPORITO si pronuncia in modo conforme.

L’emendamento 3.2 decade in assenza dei proponenti, mentre l’e-
mendamento 3.1, posto ai voti, è accolto. Anche l’emendamento 3.3 de-
cade per l’assenza dei proponenti. La Commissione conviene di accanto-
nare l’esame degli emendamenti, e dei relativi subemendamenti, riferiti al-
l’articolo 4, di quelli tendenti a inserire articoli dopo lo stesso articolo,
nonché degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, si pronuncia negativamente su-
gli emendamenti 6.1 e 6.2 e invita il senatore Malan a ritirare gli emen-
damenti da lui presentati.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello
del relatore.
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Il senatore MALAN (FI), accogliendo l’invito del relatore, ritira gli
emendamenti 6.4 e 6.3.

Gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei
proponenti. Accantonato l’emendamento 6.0.1, dopo il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 7.0.1/1,
7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 sono dichiarati decaduti per l’assenza dei rispettivi pro-
ponenti. Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, anche l’emendamento 8.1 è dichiarato decaduto in assenza dei pro-
ponenti, mentre gli emendamenti all’articolo 9 vengono accantonati.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
è dichiarato decaduto l’emendamento 10.1. La Commissione, su proposta
del rappresentante del Governo, conviene di accantonare anche gli emen-
damenti volti a inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 11.

Previo parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del
Governo, gli emendamenti 12.1 e 13.1, in assenza dei proponenti, sono di-
chiarati decaduti.

Il relatore PASTORE (FI) e il sottosegretario SAPORITO esprimono
un parere contrario sull’emendamento 15.1 nonché sulle proposte identi-
che 15.2 e 15.3.

Decaduto l’emendamento 15.1 per l’assenza dei proponenti, gli
emendamenti 15.2 e 15.3, posti congiuntamente in votazione, sono re-
spinti.

Sono infine accantonati l’emendamento 15.0.1 e i relativi subemenda-
menti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3219

Art. 1.

1.1
Turroni

Sopprimere l’articolo.

1.4
Turroni

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «l’infanzia, la gioventù»
con le seguenti: «la primavera della vita».

1.2
Turroni

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, la gioventù».

1.3
Turroni

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «la gioventù» con le se-

guenti: «l’adolescenza»

1.5
Turroni

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «e gli anziani».
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1.8
Baio Dossi

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «e gli anziani», inserire le
seguenti: «dei quali tutela la dignità umana e il rispetto sociale,».

1.6
Turroni

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fra i
quali l’opera nazionale maternità e infanzia».

1.7
Turroni

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fra i
quali l’opera maternità, infanzia e anziani (OMNIA)».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 1.

1.1 (testo 2)
Bassanini

Al comma 1, premettere i seguenti:

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

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

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

«3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia ema-
nando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una rac-
colta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia,
se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e sempli-
ficandole secondo i criteri di cui ai commi successivi.».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

432ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3247) 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 attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio

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

deputati

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

venzione delle recidive

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

del principio di «ragionevole durata» del processo

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2
febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, essendo stata svolta
l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 (che sono pubblicati in al-
legato al resoconto della seduta del 2 febbraio scorso), si passerà alla for-
mulazione dei pareri del Relatore e del Governo.

Il relatore ZICCONE (FI) esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti all’articolo 1 e analogamente si pronuncia il Rappresentante del
Governo.



15 Febbraio 2005 2ª Commissione– 23 –

In sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 1.1, ha la parola il
senatore AYALA (DS-U) il quale, richiamando le considerazioni critiche
già svolte in sede di discussione generale, ribadisce la sua netta contrarietà
ad una norma, quale quella introdotta con il nuovo comma 6-bis all’arti-
colo 62 del codice penale, con la quale si prevede una diminuzione di
pena sol perché la persona che ha commesso il reato anagraficamente
ha compiuto i settanta anni. La norma si pone in netta contraddizione ri-
spetto al progressivo allungamento della durata media di vita e, soprattutto
va nella direzione opposta a quanto questo stesso Parlamento ha legiferato
in materia di età pensionabile. Risulta infatti incomprensibile che, da un
lato, si ritenga un settantenne idoneo a ricoprire ad esempio la carica di
Presidente della Cassazione e, dall’altro, si presuma che un suo coetaneo
debba poter beneficiare di attenuanti in conseguenza di una supposta e in-
definita minor capacità in ragione dell’età.

In buona sostanza continua a non riuscire a comprendere in alcun
modo le ragioni di tale innovazione, a meno che non si intenda favorire
qualcuno di cui però il pudore impedisce di pronunciare il nome. Infatti
le norme vigenti consentono già oggi al giudice di tenere nella debita con-
siderazione il dato anagrafico dell’imputato; con la disposizione in esame
si vuole invece introdurre una sorta di automatismo che l’oratore consi-
dera irragionevole e sconsiderato. Annuncia quindi il voto favorevole
agli emendamenti soppressivi 1.1, 1.2 e 1.3.

Ha successivamente la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il
quale, annunciando il voto favorevole sull’emendamento 1.1, problemati-
camente si chiede come debba essere interpretata la norma laddove fa ri-
ferimento al «momento della sentenza», non essendo chiaro a quale dei tre
gradi di giudizio ci si riferisca. Risulta poi incomprensibile il diverso trat-
tamento riservato agli ultrasettantenni recidivi rispetto agli altri. La norma
ha inoltre un indubbia valenza criminogena, non essendo certo frutto di
fantasia l’ipotesi che, soprattutto in campo societario, anziani saranno in-
dotti ad assumere cariche sociali, contando appunto sui benefici che la
legge ad essi concede in caso di reati, in questo caso finanziari e societari.

Interviene quindi il senatore MANZIONE (Mar-DL-U) il quale di-
chiara il voto favorevole sull’emendamento 1.1 rilevando, più in generale,
che il disegno di legge risulta essere affetto da una sorta di strabismo le-
gislativo comune ad altri provvedimenti in materia di giustizia varati dal-
l’attuale maggioranza. Insieme a norme che si segnalano per un vistoso
passo indietro rispetto alla c.d. legge Simeone in materia di rieducazione
e reinserimento sociale del condannato, il testo contiene norme di cui è
difficile comprendere la ratio ed, altre ancora che invece chiariscono
una certa vulgata giornalistica che le qualifica come norme «salva Pre-
viti». Questo coacervo di disposizioni determina un inserimento nell’ordi-
namento schizofrenico soprattutto nell’ottica degli operatori del diritto.

In particolare, con l’articolo 1 si introduce una attenuante per chi ha
compiuto settanta anni prescindendo dalla gravità del reato e presumendo
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una non dimostrata attenuazione della capacità dell’ultrasettantenne. Di-
versa valutazione avrebbe potuto svolgersi se la norma avesse riguardato
la fase esecutiva della pena nella quale l’età del condannato può indurre
a diverse e più attenuate misure restrittive. Ma evidentemente la logica
che presiede all’intera politica giudiziaria di questa maggioranza persegue
obiettivi che certamente poco hanno a che fare con la ragionevolezza e l’
organicità del sistema.

Conclusivamente, ribadisce la ferma opposizione del suo Gruppo di
appartenenza al disegno di legge n. 3247 e all’articolo 1 e, più in generale,
all’intero testo approvato dall’altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, accertata quindi la presenza del numero legale,
pone ai voti l’ emendamento 1.1 – di contenuto identico agli emendamenti
1.2 e 1.3 – che non è approvato.

La Commissione respinge poi l’emendamento 1.4.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della prima
parte dell’emendamento 1.9 fino alle parole «all’articolo 99».

Posta ai voti, è respinta la prima parte dell’emendamento 1.9, ri-
sultando conseguentemente preclusa la restante parte, nonché l’emenda-
mento 1.8.

Dopo che il senatore MANZIONE (Mar-DL-U) ha annunciato il voto
favorevole del suo Gruppo, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla
votazione della prima parte dell’emendamento 1.5 fino alla parola
«settanta».

Posta ai voti, è respinta la prima parte dell’emendamento 1.5, risul-
tando conseguentemente preclusa la restante parte, nonché i successivi
1.6 e 1.7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AYALA (DS-U)
sull’emendamento 1.10, e dopo che il senatore MANZIONE (Mar-DL-U)

ha sottolineato la validità della proposta emendativa non comprendendo
perché la maggioranza ed il relatore non prenda in considerazione la
stessa, l’emendamento 1.10 è posto ai voti e risulta respinto.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.11.

Dopo che a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, i senatori
CAVALLARO (Mar-DL-U), AYALA (DS-U) e ZANCAN (Verdi-Un),
hanno dichiarato il voto contrario sull’articolo 1, questo, posto ai voti, è
approvato.
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Dopo che il presentatore lo ha dato per illustrato, con il parere con-
trario del Relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti è re-
spinto l’emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 2.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), illustrando l’emendamento 2.1, os-
serva che la proposta di sopprimere l’articolo 2 del disegno di legge n.
3247 si giustifica, tra l’altro, per l’esigenza di rimediare ad un evidente
errore tecnico nella formulazione della norma di cui al comma 2 del pre-
detto articolo che interviene sulle disposizioni di cui all’articolo 416-bis
del codice penale in materia di associazione di tipo mafioso. Osserva,
in particolare con riguardo alla novella di cui alla lettera a) del citato
comma 2, che la parola «tre» che verrebbe sostituita dalla parola «cinque»
ricorre per ben due volte nel primo comma dell’articolo 416-bis, nel primo
caso per determinare il numero minimo di persone in presenza delle quali
si configura il reato, nel secondo invece per stabilire il minimo edittale di
pena. Si tratterebbe dunque di un intervento che, per la sua non univocità,
potrebbe dar luogo ad incertezze interpretative, ben potendosi intendere la
sostituzione della parola «tre» come anche riferita al numero minimo di
persone richiesto dalla legge per la configurazione della fattispecie in
esame e non invece al minimo edittale di pena previsto. Dichiara pertanto
di non comprendere le ragioni che sono alla base della «blindatura» del-
l’iniziativa in titolo quando sarebbe evidentemente non solo opportuno,
una indispensabile correggere l’articolato in questo cosı̀ come in altri
punti, come si è avuto e si avrà modo di evidenziare nel corso dell’esame.

Dopo un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
ricorda che l’atteggiamento della maggioranza deve essere imputato esclu-
sivamente a posizioni politiche assunte da una parte dell’opposizione con
riguardo all’iniziativa in titolo, il senatore ZANCAN (Verdi-Un) – conti-
nuando nell’illustrazione degli altri emendamenti a sua firma – esprime
forti perplessità per l’inasprimento, a suo avviso eccessivo ed asistematico,
delle pene riferite al reato di associazione del tipo mafioso. Si tratta di un
incremento che, in quanto non equilibrato, non è idoneo a far sı̀ che la
norma penale possa svolgere quella necessaria funzione di prevenzione
che alla stessa dovrebbe essere sempre correlata. Si sofferma quindi sul-
l’emendamento 2.6, richiamando l’attenzione sull’opportunità di introdurre
nel testo la specificazione «quando debbono essere valutate a favore del-
l’imputato» in quanto si tratta di una precisazione necessaria ad evitare
possibili distorsioni applicative. Riferendosi quindi all’emendamento 2.7,
ritiene che il termine «criteri» sia preferibile in quanto tecnicamente più
corretto del riferimento alle «circostanze», espressione questa che evoca
un ben preciso istituto. Illustra quindi brevemente l’emendamento 2.11
del quale raccomanda l’approvazione poiché in tal modo non risultereb-
bero disincentivati, cosı̀ come nel testo approvato dall’altro ramo del Par-
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lamento, alcuni comportamenti diretti ad attenuare gli effetti delle con-
dotte illecite compiute.

Il senatore AYALA (DS-U) illustra quindi gli emendamenti 2.2, 2.4,
2.8, 2.12, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20, e 2.26. Con riferimento all’emendamento
2.2, condivide le perplessità evidenziate dal senatore Zancan, espresse con
riferimento all’emendamento 2.1, di identico contenuto. La novella infatti,
per la sua formulazione, sarebbe idonea a modificare anche il numero mi-
nimo di persone – che verrebbe elevato da tre a cinque – in presenza delle
quali si configura il reato di associazione di tipo mafioso ed anzi sarebbe
proprio questa l’interpretazione che inevitabilmente prevarrebbe in sede
applicativa. Si tratta di una innovazione che si pone in evidente contrasto
con quanto previsto per la configurabilità del reato di associazione sem-
plice per il quale, ricorda, si continuerebbe a prevedere un minimo di
tre persone per la sussistenza del reato. Non si comprenderebbe quindi
il diverso requisito soggettivo per fattispecie che appartengono al mede-
simo genere, costituendo il reato di associazione di tipo mafioso in so-
stanza un’ipotesi aggravata dell’associazione semplice. È questo dunque
un esempio evidente di come la maggioranza, ed essa soltanto, si accinga
a votare un articolato che costituisce «il trionfo dell’ignoranza» e che do-
vrà essere imputato esclusivamente alla responsabilità della medesima.
Che sia dunque la maggioranza a votare una legge il cui contenuto do-
vrebbe indurre i suoi autori a svolgere attività ben diverse dal legiferare
e per le quali risulterebbero certo più adeguati. Riferendosi quindi all’e-
mendamento 2.4 che propone di sopprimere la parola «diverse», osserva
come l’emendamento realizzi un miglioramento sotto il profilo redazio-
nale che si illustra da sé. Anche l’emendamento 2.8 non farebbe altro
che introdurre un miglioramento terminologico sulla cui necessità non
possono sussistere dubbi, essendo notorio nel linguaggio penalistico che
le circostanze costituiscono un istituto ben diverso dai parametri richia-
mati dall’articolo 133 del codice penale. Con riferimento agli emenda-
menti 2.12, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.13, evidenzia come si tratti sempli-
cemente di adeguamenti dalle previsioni di pena che si illustrano da sè. Da
quindi per illustrati gli emendamenti 2.17 e 2.23 di cui il senatore Legnini
è primo firmatario nonché i restanti emendamenti a firma di senatori del
suo Gruppo.

Il presidente Antonino CARUSO fa propri e dà per illustrati gli
emendamenti 2.3, 2.9, 2.10, 2.16, 2.21, 2.24, 2.27, 2.28 e 2.29 di cui il
senatore Dalla Chiesa è primo firmatario.

Il relatore ZICCONE (FI) esprime un parere contrario su tutti gli
emendamenti all’articolo 2, osservando le disposizioni in esso contenute
ed in particolare quelle relative agli aumenti di pena per il reato di asso-
ciazione del tipo mafioso risultano coerenti ed in armonia con il sistema,
contrariamente a quanto rappresentato da alcuni oratori.
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Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime il parere contrario del
Governo su tutti gli emendamenti all’articolo 2.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), dichiarando il suo voto favorevole
sull’emendamento 2.1, sottolinea come con il nuovo articolo 62-bis del
codice penale si finisca in realtà con il privare il giudice di una adeguata
discrezionalità nella determinazione della pena, sia pure all’interno di pa-
rametri normativi prefissati; discrezionalità che invece è un elemento im-
prescindibile per poter correlare la sanzione penale alle peculiarità della
fattispecie concreta. In realtà la maggioranza sta costruendo, intervento
dopo intervento, un codice penale che contiene disposizioni rigide che
esprimono scarsa fiducia per la magistratura e fanno venir meno quelle
valvole di sfogo che sono necessarie al sistema, come è il caso delle cir-
costanze generiche che nell’esperienza applicativa costituiscono un corret-
tivo ad una applicazione della pena altrimenti non equilibrata e correlata
alla gravità del fatto.

Posti ai voti gli emendamenti 2.1, – di contenuto identico agli emen-
damenti 2.2 e 2.3 – nonché gli emendamenti 2.4 e 2.5, in esito a distinte
votazioni, risultano respinti.

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ne ha raccomandato l’ap-
provazione, posto ai voti, l’emendamento 2.6 non è approvato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), riferendosi all’emendamento 2.7,
osserva che la proposta in esso contenuta non risponde semplicemente al-
l’esigenza di realizzare un miglioramento redazionale. L’utilizzo del ter-
mine «circostanze» potrebbe infatti avere un significato tecnico in quanto
vi sono criteri, tra quelli previsti nell’articolo 133 del codice penale, che
conglobano circostanze; la qual cosa avrebbe conseguenze applicative che
dovrebbero essere tenute presenti e dovrebbe indurre ad un necessario
chiarimento della disposizione.

Il senatore AYALA (DS-U), raccomandando l’approvazione dell’e-
mendamento 2.7, sottolinea come anche l’aspetto della precisione termino-
logica non sia affatto un elemento secondario, ricordando ancora una volta
la diversità esistente tra circostanze del reato e criteri posti dall’articolo
133 per la determinazione della pena.

In esito a distinte votazione risultano quindi respinti gli emendamenti
2.7 – di contenuto identico ai successivi 2.8 e 2.9 – 2.10, 2.11, 2.12, 2.13
e 2.14.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell’emenda-
mento 2.15 fino alla parola «cinque». Posto ai voti, la prima parte dell’e-
mendamento non è approvata e conseguentemente è preclusa la restante
parte dell’emendamento, nonché gli emendamenti 2.16 e 2.17.
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Posto ai voti è quindi respinto l’emendamento 2.18.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell’emenda-
mento 2.19 fino alla parola «sette». Posta ai voti, la prima parte dell’e-
mendamento risulta respinta e conseguentemente è preclusa la restante
parte dell’emendamento nonché gli emendamenti 2.20 e 2.21. L’emenda-
mento 2.22, posto ai voti non è quindi approvato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione della prima
parte dell’emendamento 2.25 fino alla parola «sette». Posta ai voti, la
prima parte dell’emendamento 2.25 non è approvato e conseguentemente
risultano preclusi la restante parte dell’emendamento, nonché gli emenda-
menti 2.23 e 2.24.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell’emen-
damento 2.26 fino alla parola «dieci». Posta ai voti, la prima parte del-
l’emendamento non è approvata e conseguentemente risulta preclusa la re-
stante parte dell’emendamento, nonché l’emendamento 2.27. Posti ai voti,
con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.28 e 2.29

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario sull’arti-
colo 2, sottolineando ancora una volta l’assoluta non condivisibilità della
disposizione contenuta nel comma 1 di tale articolo la cui ratio ispiratrice
gli appare inaccettabile alla luce della sua quarantennale esperienza di av-
vocato e in patente contrasto con quella aspirazione al «diritto penale mi-
nimo» che, quanto meno a parole, è oggetto di una generale condivisione.
Per quanto riguarda il comma 2, dell’articolo 2, rinvia alle considerazioni
da lui già svolte ribadendo, in particolare, l’incontestabile e obiettiva in-
certezza della portata normativa dell’innovazione proposta con riferimento
al primo comma dell’articolo 416-bis del codice penale.

Il senatore AYALA (DS-U) annuncia anch’egli il voto contrario sul-
l’articolo 2, osservando come il disposto del comma 1 di tale articolo si
rifaccia a concezioni comunemente individuate mediante il riferimento
alla nozione di «colpa d’autore» che, oltre ad essere ampiamente disattese
e contestate dalla dottrina, sono state poi superate dalla Costituzione re-
pubblicana che ha inequivocabilmente effettuato una scelta che, facendo
perno sulla funzione rieducativa della pena, impone quella individualizza-
zione del trattamento sanzionatorio che ne costituisce uno dei corollari lo-
gici. In questo senso, la modifica della previsione codicistica in materia di
attenuanti generiche si inserisce coerentemente in un disegno di legge che
fa fare una salto indietro di quaranta anni al codice penale e che propone
un modello di «giudice ragioniere» privato di qualsiasi margine di descre-
zionalità che gli consenta di adeguare la risposta punitiva al fatto concreto,
modello che, per le ragioni anzidette, risulta con certezza in contrasto con
il vigente quadro costituzionale.
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Per quel che attiene poi alla modifica apportata dal comma 2 dell’ar-
ticolo 2 al primo comma dell’articolo 416-bis del codice penale, ci si deve
limitare a prendere atto che la Commissione approverà senza modifiche il
testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, nonostante esso implichi
l’assurda e incoerente conseguenza che, per il reato di associazione di
tipo mafioso, sarà previsto il requisito della partecipazione alla stessa di
almeno cinque persone.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
fa presente che la maggioranza voterà invece a favore dell’articolo 2 nel
presupposto che esso sia chiaramente da interpretarsi, per quel che attiene
al primo comma dell’articolo 416-bis del codice penale, nel senso di un
intervento sul minimo e sul massimo della pena edittale ivi prevista.

Il senatore AYALA (DS-U) replica, osservando, alla luce della sua
personale esperienza di magistrato, che non sarà certo questo l’effetto del-
l’innovazione proposta e che, dal giorno successivo all’entrata in vigore
della nuova legge, un giudice non potrà che assolvere gli imputati di par-
tecipazione ad un associazione di tipo mafioso se questa sarà formata da
meno di cinque persone.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN (Verdi-Un) che
evidenzia come il dibattito testè svoltosi confermi in ogni caso l’equivo-
cità della previsione sul punto, rendendo incontestabile pertanto l’esigenza
di un intervento chiarificatore al riguardo.

Posto ai voti, è approvato l’articolo 2.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame
congiunto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI OGGI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI

DOMANI

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta della Com-
missione già convocata per oggi alle ore 21 non avrà più luogo e che
la seduta convocata domani per le ore 21 è anticipata alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247

1.0.1

Zancan, Calvi

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al primo comma, n. 4) dell’articolo 112 del codice penale dopo le
parole: "deficienza psichica" aggiungere le seguenti: "o nelle condizioni
di cui all’articolo 62 n. 6-bis del codice penale"».

Art. 2.

2.1

Zancan, Calvi

Sopprimere l’articolo.

2.2

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

Sopprimere l’articolo.

2.3

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Sopprimere l’articolo.
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2.4

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

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» al comma primo la parola «di-
verse» è soppressa.

2.5

Zancan, Calvi

Al comma 1, primo capoverso dell’«Art. 62-bis» richiamato, soppri-

mere dalle parole: «indicate nel predetto art. 62» fino alla fine.

2.6

Zancan, Calvi

Al comma 1, secondo capoverso dell’«Art. 62-bis» ivi richiamato,

dopo le parole: «non si tiene conto» aggiungere le seguenti: «quanto deb-
bano essere valutate a favore dell’imputato».

2.7

Zancan, Calvi

Al comma 1, secondo capoverso dell’«Art. 62-bis» ivi richiamato, so-
stituire le parole: «delle circostanze» con le seguenti: «dei criteri».

2.8

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

Nel comma 1, sub «Art. 62-bis» al comma 2 dello stesso, sostituire le

parole: «delle circostanze» con le seguenti: «dei criteri».
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2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 1, nel secondo comma dell’«Art. 62-bis» del codice pe-

nale, ivi sostituito, sostituire le parole: «delle circostanze» con le se-
guenti: «dei criteri».

2.10

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 1, nel secondo comma dell’«Art. 62-bis» del codice pe-

nale, come modificato sopprimere le parole: e secondo comma».

2.11

Zancan, Calvi

Al comma 1, secondo capoverso dell’«Art. 62-bis» ivi richiamato,

dopo le parole: «secondo comma» aggiungere le seguenti: «n. 1, n. 2,
n. 4».

2.12

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

Nel comma 1, capoverso «Art. 62-bis» secondo comma, sostituire le
parole: «nel minimo a cinque anni» con le seguenti: «nel minimo a quat-
tro anni».

2.14

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

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» secondo comma, sostituire le

parole: «a cinque anni» con le seguenti: «a sei anni».
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2.13
Maritati, Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 62-bis» secondo comma, sostituire la
parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

2.15
Brutti Massimo, Maritati, Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «cinque» e «dieci» con le

seguenti: «sei» e «undici».

2.16
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la se-
guente: «sette».

2.17
Legnini, Maritati, Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la se-

guente: «sei».

2.18
Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «dieci» con la seguente:
«dodici».

2.19
Calvi, Fassone, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «sette» e «dodici» con le

seguenti: «dieci» e «quindici».
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2.20
Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente:
«dieci».

2.21
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «sette» con la seguente:

«dieci».

2.22
Maritati, Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «dodici» con la se-
guente: «quindici».

2.25
Brutti Massimo, Maritati, Fassone, Ayala, Calvi, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «sette» e «quindici» con

le seguenti: «dieci» e «venti».

2.23
Legnini, Maritati, Fassone, Ayala, Calvi, Brutti Massimo, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «sette» con la seguente:
«dieci».

2.24
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «sette» con la seguente:

«dieci».
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2.26
Ayala, Calvi, Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Legnini, Zancan

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente:
«quindici».

2.27
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 2, lettera c), ultima riga, sostituire la parola: «dieci» con
la seguente: «dodici».

2.28
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Sopprimere il comma 3.

2.29
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione, Battisti

Al comma 3, sostituire le parole: «da due a quattro anni» con le se-
guenti: «da cinque a dieci anni».
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

626ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i ministri dell’economia e delle finanze Siniscalco, ac-

compagnato dal dottor Bini Smaghi e dalla dottoressa Ceravolo, e per le

politiche comunitarie Buttiglione, nonché il sottosegretario di Stato per

l’economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, di attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma
di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che il Presidente del Se-
nato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato, del mini-

stro dell’economia e delle finanze, Domenico Siniscalco, sul Patto di stabilità e cre-

scita europeo e le relative ipotesi di revisione

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, prende
la parola il ministro SINISCALCO che svolge un ampio intervento sul
tema oggetto dell’audizione al termine del quale pongono quesiti i senatori
CADDEO (DS-U), SALERNO (AN), EUFEMI (UDC), RIPAMONTI
(Verdi-U), PIZZINATO (DS-U), DETTORI (Mar-DL-U), TAROLLI
(UDC), GRILLOTTI (AN) ed il PRESIDENTE.
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A tutti gli intervenuti nel dibattito replica il ministro SINISCALCO.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato gli intervenuti, di-
chiara conclusa l’audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

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

talia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osserva-

zioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore TAROLLI (UDC) segnala, per quanto di competenza in re-
lazione al testo, che la Commissione di merito non ha recepito le condi-
zioni espresse, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commis-
sione bilancio. In particolare, fa notare che le condizioni non recepite ri-
guardano la mancata inclusione fra gli schemi dei decreti legislativi per i
quali dovrà essere obbligatoriamente redatta la relazione tecnica e dovrà
essere espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
i profili finanziari, quelli relativi al recepimento delle direttive
2001/42/CE, 2003/54/CE e 2003/55/CE, rispettivamente concernenti la va-
lutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, le
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e le norme co-
muni per il mercato interno del gas naturale, per la cui attuazione è pre-
vista una clausola di invarianza degli oneri. Tra le condizioni non recepite
segnala che figura poi la mancata introduzione di una clausola di inva-
rianza finanziaria in relazione all’attuazione delle direttive 2003/6/CE,
2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, in materia di abuso di informa-
zioni privilegiate e di manipolazione del mercato, di cui all’articolo 9 del
disegno di legge in titolo. Osserva, infine, che non è stata recepita la con-
dizione concernente, a proposito dell’articolo 29, la previsione di uno o
più appositi decreti legislativi, i cui schemi avrebbero dovuto essere cor-
redati di relazione tecnica e sottoposti anche al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, volti a recare disposizioni
modificative e integrative del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione, per quanto at-
tiene alle pubbliche amministrazioni, della sentenza della Corte di giusti-
zia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01.

Per quanto concerne gli emendamenti, segnala che la Commissione
ha già espresso parere contrario su disposizioni identiche a quelle recate
dalle proposte 9.62 e 15.35, nonché parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, su disposizioni identiche a quelle recate dalle pro-
poste 14.6 e 14.8.

Segnala altresı̀ che le proposte 24.100 e 24.110 sembrano recare
nuovi o maggiori oneri di cui occorre acquisire una quantificazione debi-
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tamente verificata e comunque coperti a valere di un accantonamento di
fondo speciale in relazione al quale non sussistono risorse disponibili.

Osserva che occorre inoltre acquisire una quantificazione degli effetti
finanziari derivanti dalle seguenti proposte per verificare la congruità delle
relative clausole di copertura finanziaria (che peraltro appaiono particolar-
mente significative): 15.400, 15.200, 15.290, 15.370, 16.200 e 17.100. Ri-
leva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti tra-
smessi, tenuto anche conto del parere già reso alla Commissione di merito.

Il ministro BUTTIGLIONE, in relazione alle osservazioni svolte sul-
l’articolo 29 del provvedimento in titolo, precisa che riguardo alle ricadute
sulle pubbliche amministrazioni dell’applicazione delle disposizioni in ar-
gomento, queste dovrebbero essere minime, atteso che risultano essere in-
teressati alle procedure di adeguamento delle attrezzature di lavoro in que-
stione essenzialmente il settore della scuola limitatamente agli Istituti Tec-
nici e Professionali, nonché quello degli opifici militari e delle installa-
zioni, diverse dagli opifici, in cui si faccia uso di attrezzature di lavoro.
Viceversa, non risultano coinvolti dalle disposizioni di adeguamento né
il settore delle applicazioni radiologiche, né quello delle attività atomiche
o nucleari, atteso che per l’esercizio di dette attività è già operante altra
specifica normativa.

Va anche considerato che il soddisfacimento del requisito del para-
grafo 3.1 dell’allegato XV comporta meramente un’integrazione di carat-
tere organizzativo a quanto già attuato in applicazione dell’articolo 80 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955. Afferma poi che
il soddisfacimento dei requisiti degli altri punti non dovrebbe porre diffi-
coltà, atteso che detti requisiti dovrebbero essere già stati soddisfatti dai
soggetti giuridicamente tenuti per effetto dell’applicazione delle correla-
tive disposizioni del citato decreto.

In definitiva, ritiene che l’ammontare dell’onere prevedibile per dare
attuazione alle disposizioni in parola, limitatamente alle attività condotte
in ambito della pubblica amministrazione, risulta congruente con la coper-
tura prevista al riguardo dal comma 4 dell’articolo 29 in esame.

Per quanto attiene, poi, la mancata inclusione di alcuni schemi dei
decreti legislativi tra quelli per i quali dovrà essere obbligatoriamente re-
datta la relazione tecnica e dovrà essere espresso il parere delle Commis-
sioni parlamentari competenti per i profili finanziari, fa presente che sa-
rebbe possibile raggiungere lo stesso risultato attraverso l’approvazione
di opportuni ordini del giorno durante l’esame in Assemblea al fine di evi-
tare un ulteriore passaggio parlamentare e conferma che non derivano
oneri per la finanza pubblica dall’attuazione dell’articolo 9.

Ad un’apposita richiesta di chiarimenti avanzata dal PRESIDENTE,
replica il ministro BUTTIGLIONE confermando l’impegno del Governo a
corredare i suddetti schemi di una relazione tecnica prima della presenta-
zione al Parlamento, nella prospettiva che siano chiamate ad esprimersi an-
che le competenti Commissioni parlamentari per le questioni finanziarie.
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Il senatore CADDEO (DS-U) interviene per sottolineare che dai chia-
rimenti offerti dal Ministro non si può escludere che parte della copertura
finanziaria delle norme contenute nell’articolo 29 sia a carico degli ordi-
nari stanziamenti di bilancio, modalità di copertura – quest’ultima – che
non è conforme alla legge di contabilità di Stato. Preannuncia pertanto
il proprio voto contrario a qualsiasi proposta di parere difforme dal parere
già reso alla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE precisa che la norma relativa all’articolo 29 prevede
un’apposita copertura al comma 4 e che i chiarimenti offerti dal Ministro
consentono di affermare la congruità della suddetta copertura finanziaria
rispetto agli oneri connessi alla norma in questione.

Il sottosegretario VEGAS, in merito all’articolo 29, precisa che da un
lato è prevista al comma 4 una copertura finanziaria, dall’altro, eventuali
ulteriori risorse da destinare allo scopo potranno essere rintracciate nel-
l’ambito dell’ordinaria attività amministrativa rimessa alla discrezionalità
dei competenti dicasteri che potranno, in conformità con quanto previsto
dalle norme di contabilità di Stato, redistribuire la spesa tra le varie prio-
rità.

Per quanto attiene agli emendamenti, esprime, altresı̀, avviso contra-
rio su tutti quelli segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ri-
tiene che a rettifica del parere già reso alla Commissione di merito si
possa esprimere un avviso favorevole sul testo sulla base degli impegni
assunti dal Governo e dei presupposti emersi dal dibattito. Per quanto con-
cerne gli emendamenti fa presente che, rispetto all’avviso del Governo, la
Commissione potrebbe esprimere un orientamento favorevole sulle propo-
ste 15.400, 15.200, 15.290, 15.370, 16.200 e 17.100 in quanto presentano
comunque delle coperture di rilevante ammontare. Sulle proposte identi-
che ad altre sulle quali è stato reso parere alla Commissione di merito,
ritiene opportuno ribadire l’avviso già espresso, mentre conviene con la
contrarietà del Governo sulle proposte 24.100 e 24.110.

Su proposta del RELATORE, con l’avviso conforme del GOVERNO,
previa verifica della presenza del prescritto numero di Senatori, la Com-
missione approva un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
per quanto di propria competenza, a parziale rettifica del parere preceden-
temente reso sul testo, preso atto dell’impegno assunto dal Governo che
gli schemi dei decreti legislativi relativi al recepimento delle direttive
2001/42/CE, 2003/54/CE e 2003/55/CE, rispettivamente concernenti la va-
lutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, le
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e le norme co-
muni per il mercato interno del gas naturale saranno corredati della rela-
zione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
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1978, n. 468, e successive modificazioni, e nel presupposto che le Com-
missioni parlamentari competenti per i profili finanziari saranno chiamate
ad esprimersi per i profili di competenza; nel presupposto che dall’attua-
zione dell’articolo 9, in relazione al recepimento delle direttive 2003/6/
CE, 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, in materia di abuso di in-
formazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, non devono deri-
vare oneri per la finanza pubblica; nel presupposto, altresı̀, della congruità
delle risorse richiamate dall’articolo 29, comma 4, ai fini della copertura
finanziaria, per quanto attiene alle pubbliche amministrazioni, dell’attua-
zione del medesimo articolo in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/
01, preso atto delle informazioni rese dal Governo secondo le quali risul-
tano essere interessati alle procedure di adeguamento delle attrezzature di
lavoro in questione essenzialmente il settore delle scuola limitatamente
agli Istituti tecnici e professionali e quello degli opifici militari e delle in-
stallazioni, diverse dagli opifici, in cui si faccia uso di attrezzature di la-
voro, mentre non risultano coinvolti dalle disposizioni di adeguamento né
il settore delle applicazioni radiologiche, né quello delle attività atomiche
o nucleari, atteso che per l’esercizio di dette attività è già operante altra
specifica legislazione, esprime parere di nulla osta. La Commissione, esa-
minati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla
osta, ad eccezione delle proposte 9.62 e 15.35, sulle quali il parere è con-
trario, e degli emendamenti 14.6, 14.8, 24.100 e 24.110, sui quali il parere
è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E

DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute notturne della Com-
missione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per le ore
20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

258ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il direttore del

Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario, dottor Salvatore Tutino, ac-

compagnato dal dottor Fernando Di Nicola, dalla dottoressa Maria Te-

resa Monteduro e dal dottor Salvatore Scalesse.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannun-
ciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito familiare e sulle

relative politiche di sostegno: audizione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario

Si riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell’8 febbraio
2005.

Il presidente PEDRIZZI riepiloga i temi dell’indagine conoscitiva e
introduce l’audizione.
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Interviene sui temi oggetto dell’audizione il dottor TUTINO che con-
segna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei
senatori.

Intervengono quindi il presidente PEDRIZZI e i senatori SALERNO
(AN), EUFEMI (UDC), TURCI (DS-U) e PASQUINI (DS-U), formulando
considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor TUTINO e
il dottor DI NICOLA.

Il presidente PEDRIZZI ringrazia l’intervenuto e dichiara chiusa l’au-
dizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUL DEFERIMENTO ALLA COMMISSIONE IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 3276

Il presidente PEDRIZZI dà conto della richiesta rivoltagli dal sena-
tore Turci di sottoporre alla Commissione la proposizione di una questione
di competenza relativa al disegno di legge n. 3276, di 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 comple-
tamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipen-
denti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo
e tasse di concessione. Nel fare presente come la Sottocommissione per i
pareri abbia già reso parere favorevole in data 9 febbraio, informa altresı̀
di aver già prospettato tale problematica nelle sedi competenti, ma di aver
considerato comunque decisiva la circostanza per cui la parte preponde-
rante dei contenuti del disegno di legge in discorso è di competenza della
Commissione istruzione, cui il provvedimento è assegnato in sede refe-
rente.

Il senatore TURCI (DS-U) rileva criticamente come il modo di ope-
rare del Governo, mediante provvedimenti d’urgenza di contenuto eteroge-
neo, produca l’effetto di limitare le prerogative della Commissione, chia-
mata esclusivamente a rendere parere relativamente a profili di compe-
tenza estremamente rilevanti, richiamando altresı̀ l’avvenuto inserimento
nel disegno di legge Comunitaria 2004 delle importanti disposizioni in
materia di recepimento delle direttive comunitarie sugli abusi di mercato.

Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) esprime a sua volta una valu-
tazione estremamente critica dell’avvenuto inserimento di norme di carat-
tere fiscale in un provvedimento d’urgenza dai contenuti eterogenei, sotto-
lineando come tale modalità di legislazione da parte dell’Esecutivo risulti
in contrasto con le esigenze di chiarezza e comprensibilità delle norme.
Auspica pertanto un ulteriore passo del Presidente atto a garantire il ruolo
della Commissione relativamente ai profili di competenza.
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Il presidente PEDRIZZI, dopo aver ribadito che l’assegnazione di un
provvedimento in sede referente è direttamente correlata all’attinenza della
maggior parte delle disposizioni recate alla competenza della Commis-
sione di merito, e che la procedura in sede consultiva è ormai conclusa,
prende atto dei rilievi svolti dai senatori Turci e Castellani.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta, già convocata per do-
mani, mercoledı̀ 16 febbraio, alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,30.

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

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

359ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 ottobre

2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale
sottolinea anzitutto che, al di là di taluni limiti derivanti dall’essere frutto
di un compromesso fra i 25 Paesi membri dell’Unione, la Costituzione eu-
ropea rappresenta senz’altro una tappa storica di indiscutibile valore, an-
che simbolico, che segna la conclusione del processo di integrazione eu-
ropea avviato alla fine degli anni ’50 su basi prettamente economiche e
che ha successivamente assunto connotati più squisitamente politici.

In particolare, egli afferma che la Costituzione ha anzitutto il merito
di ribadire, all’interno di un quadro normativo comune, i valori, i diritti e
le libertà che costituiscono le profonde radici storiche dei Paesi europei.
Con tale atto – prosegue – l’Europa si rafforza giuridicamente, politica-
mente, oltre che economicamente, ponendo cosı̀ le basi per divenire sog-
getto protagonista di una nuova fase della politica mondiale nell’era della
globalizzazione.

Che si tratti di un passaggio epocale lo testimonia, a suo giudizio,
anche il consenso politico trasversale registrato nel corso dell’esame del
provvedimento in titolo presso l’altro ramo del Parlamento.
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Al riguardo, ricorda infatti che il solo Gruppo di Rifondazione comu-
nista ha annunciato – in sede di dichiarazione di voto finale – la propria
contrarietà al disegno di legge di ratifica del Trattato, il quale è stato ap-
provato con 436 voti favorevoli, 28 voti contrari e 5 astenuti.

Entrando nel merito del Trattato, rileva che esso si articola in quattro
parti, recanti – rispettivamente – disposizioni di carattere istituzionale
(Parte I), diritti fondamentali (Parte II), politiche e funzionamento dell’U-
nione (Parte III) e disposizioni finali (Parte IV). All’articolato sono poi al-
legati 36 Protocolli e 49 Dichiarazioni.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, il
relatore segnala che solo la ricerca è inserita fra le materie di competenza
concorrente, la cui disciplina viene dettata sia dall’Unione che dagli Stati
membri.

Al riguardo, precisa che nei settori della ricerca, dello sviluppo tec-
nologico e dello spazio, l’esercizio della competenza dell’Unione non
può avere effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro (all’ar-
ticolo I-14).

Cultura, istruzione, formazione e sport rappresentano invece settori
dove l’Unione ha una competenza limitata allo svolgimento di azioni di
sostegno, di coordinamento e di complemento rispetto alle politiche dei
singoli Stati membri (articolo I-17).

Nessuno degli ambiti di stretta pertinenza della Commissione è in-
vece oggetto di competenza esclusiva dell’Unione, che riguarda, nel ri-
spetto del principio della sussidiarietà, settori quali unione doganale, con-
correnza, politica monetaria e politica commerciale comune.

Entrando nel merito delle disposizioni che concernono la ricerca, il
relatore si sofferma anzitutto sull’articolo II-73, il quale dispone che le
arti e la ricerca scientifica sono libere e che la libertà accademica deve
essere rispettata.

Alla ricerca è poi dedicata una specifica sezione (n. 9) nell’ambito
del Capo III della Parte III, relativa alle politiche dell’Unione. In partico-
lare, ai sensi dell’articolo III-248, che in gran parte conferma le disposi-
zioni già recate nel Trattato di Roma, l’azione dell’Unione è diretta a raf-
forzare le sue basi scientifiche e tecnologiche, attraverso la costituzione di
uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze
scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, nonché a favorire lo svi-
luppo della sua competitività (comma 1).

Per conseguire tali finalità, il comma 2 stabilisce che l’Unione inco-
raggia le imprese, i centri di ricerca e le università nella loro attività di
ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità.

L’articolo III-249 assegna nello specifico all’Unione taluni compiti,
fra cui il relatore cita l’attuazione di programmi di ricerca diretti a favo-
rire la cooperazione tra imprese, centri di ricerca ed università, la promo-
zione della cooperazione con Paesi terzi ed organizzazioni internazionali,
nonché l’incentivazione della mobilità dei ricercatori.
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Soffermandosi sull’articolo III-250, il relatore avverte che esso in
gran parte conferma la disciplina recata all’articolo 165 del Trattato di
Roma, che già demandava alla Commissione il compito di garantire la
coerenza delle attività di coordinamento delle politiche di ricerca perse-
guite dall’Unione e dai Paesi membri. Rispetto ad essa, egli rileva che
alla Commissione è ora data la possibilità di operare attraverso la defini-
zione di orientamenti ed indicatori, l’organizzazione di scambi di migliori
pratiche, nonché la predisposizione di elementi per il controllo e la valu-
tazione periodici.

Sono altresı̀ ribadite le disposizioni già vigenti in merito alla defini-
zione e al contenuto del Programma quadro, che reca le azioni finanziate
dall’Unione nel settore della ricerca.

Merita poi menzione, a suo avviso, soprattutto in considerazione del
suo carattere innovativo, l’articolo III-254, che demanda all’Unione la pre-
disposizione di una politica spaziale europea.

Il relatore dà inoltre conto dell’articolo III-255, secondo cui all’inizio
di ogni anno la Commissione europea è tenuta a presentare una relazione
al Parlamento e al Consiglio che sintetizzi, da un lato, le attività svolte
nell’anno precedente in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico, anche
al fine della divulgazione dei risultati, e, dall’altro, il programma di lavoro
dell’anno in corso.

Non va poi dimenticato – egli prosegue – che l’articolo III-121 sta-
bilisce che le politiche dell’Unione in materia di ricerca, sviluppo tecno-
logico e spazio (oltre che di pesca, trasporti e mercato interno) devono te-
ner conto delle esigenze di benessere degli animali, che devono essere a
loro volta contemperate con il rispetto delle normative nazionali nonché
delle tradizioni e dei patrimoni regionali.

Con riferimento al diritto all’istruzione, esso è sancito dall’articolo II-
74, il quale dispone che ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso
alla formazione professionale e continua (comma 1). Ad esso, egli os-
serva, è poi strettamente connessa la facoltà di accedere gratuitamente al-
l’istruzione obbligatoria (comma 2), nonché la libertà di creare istituti di
insegnamento nel rispetto dei principi democratici e del diritto dei genitori
di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche (comma 3).

Fra le disposizioni di applicazione generale riferite alla Parte III, si
stabilisce altresı̀ che nell’attuazione delle politiche dell’Unione si debba
tener conto delle esigenze connesse, fra l’altro, alla promozione di un li-
vello elevato di istruzione e formazione.

Anche al settore dell’istruzione è dedicata una specifica sezione nel-
l’ambito del Capo V, relativo ai settori nei quali l’Unione può svolgere
azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento, che in gran parte
conferma la disciplina vigente.

In particolare, l’articolo III-282 assicura lo sviluppo di un’istruzione
di qualità, da attuarsi incentivando la cooperazione tra Stati membri e,
qualora necessario, sostenendone e completandone l’azione.



15 Febbraio 2005 7ª Commissione– 47 –

Con riferimento al contenuto dell’insegnamento e all’organizzazione
del sistema di istruzione nonché alle diversità culturali e linguistiche,
viene sancito tuttavia la piena responsabilità degli Stati membri.

Quanto alle politiche nel settore, principalmente dirette ad accrescere
la dimensione europea dell’istruzione, esse sono finalizzate a promuovere
lo studio delle lingue degli Stati membri, la mobilità degli studenti e degli
insegnanti il reciproco riconoscimento dei diplomi e dei periodi di studio,
lo sviluppo degli scambi di studenti, la partecipazione dei giovani alla vita
democratica dell’Europa, nonché l’istruzione a distanza.

Al fine di perseguire tali obiettivi, prosegue il relatore, si fa rinvio, da
un lato, alla legge o alla legge quadro europea che è chiamata a definire
azioni di incentivazione ad esclusione tuttavia di qualsiasi forma di armo-
nizzazione delle diverse legislazioni vigenti negli Stati membri, e, dall’al-
tro, ad apposite raccomandazioni del Consiglio, su proposta della Com-
missione.

Non manca poi la necessaria attenzione, egli rileva, ad una politica di
formazione professionale diretta a completare le misure adottate dai Paesi
membri, con l’obiettivo di favorire, fra l’altro, il miglioramento della for-
mazione professionale iniziale e della formazione permanente, nonché una
sempre maggiore cooperazione tra gli istituti di insegnamento ed il settore
imprenditoriale.

Passando poi a considerare il settore culturale, egli si sofferma anzi-
tutto sul ruolo di primo piano riconosciuto all’eredità culturale, come te-
stimonia la circostanza che sin dal preambolo alla Parte I se ne sancisce il
pieno riconoscimento. Nel preambolo alla Parte II, si stabilisce inoltre che
l’Unione è tenuta a perseguire i valori comuni (quali libertà, eguaglianza,
solidarietà, democrazia, sicurezza e giustizia) nel rispetto della diversità
delle culture e delle tradizioni, nonché delle identità nazionali dei Paesi
membri.

Sempre con riferimento al settore culturale, egli rileva poi che l’arti-
colo I-3, al comma 3, attribuisce all’Unione i compiti di rispettare la ric-
chezza della diversità culturale e linguistica, nonché di vigilare sulla sal-
vaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

Tale disposizione, che rappresenta un’assoluta novità rispetto alla
normativa previgente, potrebbe, a suo avviso, assicurare – almeno in pro-
spettiva – un punto di partenza per un effettivo impegno comune nello
sviluppo di uno dei settori strategici per l’Europa e, soprattutto, per il no-
stro Paese.

L’articolo II-82, che conferma il contenuto già recato all’articolo 22
della Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 settembre
2000, ribadisce che il rispetto delle diversità culturali e linguistiche, oltre
che religiose, rappresenta uno dei valori portanti dell’Unione.

Nell’ambito delle politiche settoriali (Parte III), alla cultura è poi
consacrata una specifica sezione, inserita nel Capo V, relativo ai settori
nei quali l’Unione può decidere di svolgere un’azione di sostegno, di coor-
dinamento o di complemento.



15 Febbraio 2005 7ª Commissione– 48 –

Più precisamente, all’articolo III-280 si afferma che l’Unione contri-
buisce al pieno sviluppo delle culture dei Paesi membri, nel rispetto delle
diversità nazionali e regionali. Tale finalità viene realizzata, da un lato,
attraverso la promozione della cooperazione tra Stati membri e, dall’altro,
se ritenuto necessario, mediante il sostegno diretto in taluni ambiti, quali il
miglioramento della conoscenza della cultura e della storia europea, la
conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale, nonché la crea-
zione artistica e letteraria.

Non manca poi, prosegue il relatore, un esplicito riferimento alla coo-
perazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali operanti nel
settore.

In analogia con quanto disposto con riferimento all’istruzione, anche
in questo caso egli osserva che la realizzazione degli obiettivi è deman-
data ad apposita legge o legge quadro europea (con l’esclusione tuttavia
di ogni forma di armonizzazione delle disposizioni dei singoli Stati mem-
bri), nonché a raccomandazioni del Consiglio, su proposta della Commis-
sione.

Il relatore rileva inoltre che l’articolo III-315, in tema di politica
commerciale, stabilisce – fra l’altro – che per la negoziazione e la conclu-
sione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali, il Consiglio
delibera all’unanimità qualora detti accordi rischino di arrecare pregiudi-
zio alla diversità culturale e linguistica dell’Unione.

Quanto ai divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al
transito, l’articolo III-154 conferma quanto già recato all’articolo 30 del
vigente Trattato di Roma, prevedendo che essi siano giustificabili al
fine di assicurare – fra l’altro – la protezione del patrimonio artistico, sto-
rico e archeologico nazionale ovvero la tutela della proprietà industriale e
commerciale. In proposito, viene tuttavia ribadito che tali misure non deb-
bano costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione
dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

In tema di aiuti di Stato, egli sottolinea altresı̀ che articolo III-167
ribadisce la disciplina, precedentemente recata all’articolo 87 del Trattato
di Roma, secondo cui risultano compatibili con il mercato interno gli aiuti
volti a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, purché
essi non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell’U-
nione in misura contraria all’interesse comune.

Quanto infine allo sport, egli segnala che l’articolo III-282, già ri-
chiamato con riferimento all’istruzione, introduce una disciplina, peraltro
innovativa rispetto all’ordinamento comunitario vigente, che attribuisce
fra i compiti dell’Unione la promozione dei profili europei dello sport,
da effettuarsi tenendo conto delle sue specificità, delle strutture fondate
sul volontariato, nonché della funzione sociale ed educativa.

In particolare, l’azione dell’Unione deve essere tesa a sviluppare la
dimensione europea dello sport, promuovendo l’imparzialità nelle compe-
tizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi responsabili, nonché la
protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei
giovani.
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Relativamente alle disposizioni che, nelle restanti parti del Trattato,
interessano altri ambiti di competenza della Commissione, il relatore si
sofferma anzitutto sull’articolo III-141, in tema di libertà di stabilimento.
In particolare, esso afferma che la legge quadro europea è volta a facili-
tare l’accesso alle attività autonome e il loro esercizio, attraverso il reci-
proco riconoscimento dei diplomi certificati e altri titoli nonché il coordi-
namento delle disposizioni degli Stati membri relative all’accesso e all’e-
sercizio delle attività autonome.

Risulta poi innovativa, egli prosegue, la disciplina recata all’articolo
III-176, il quale demanda alla legge o alla legge quadro europea l’indivi-
duazione delle misure per la definizione di titoli europei tesi a garantire
una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione.

In considerazione della portata storica della Costituzione europea, an-
che al di là dei contenuti che, ancorché a suo avviso pienamente condivi-
sibili, per quanto concerne i settori di interesse della Commissione sono in
gran parte confermativi delle norme vigenti, il relatore conclude auspi-
cando l’espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente: «Codice dell’amministrazione digitale»

(n. 448)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BEVILACQUA (AN) illustra il provvedimento in titolo,
osservando anzitutto che esso, approvato dal Consiglio dei ministri in
via preliminare lo scorso 11 novembre in attuazione della delega disposta
dall’articolo 10 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione per
il 2001), opera un riordino della normativa vigente in materia di attività
digitale delle pubbliche amministrazioni.

Come si legge nella relazione governativa, prosegue, si tratta di un
intervento organico in merito all’impiego delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione nelle amministrazioni pubbliche, nonché
alla definizione di principi giuridici concernenti documenti informatici e
firma digitale.

Il Codice mira, in particolare, ad incentivare la diffusione delle tec-
nologie informatiche non solo nell’ambito della pubblica amministrazione
ma anche e soprattutto nei rapporti fra essa e privati, conferendo a questi
ultimi un vero e proprio diritto di ottenere l’utilizzo delle anzidette tecno-
logie. Da ciò ne scaturisce l’obbligo per l’amministrazione pubblica di
procedere ad una conseguente riorganizzazione complessiva, nell’ottica
della concezione innovativa dei rapporti tra strutture pubbliche e privati,
secondo cui le prime sono chiamate ad erogare servizi ai quali deve corri-
spondere la soddisfazione dei secondi, considerati veri e propri utenti.
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Tra le principali disposizioni, il relatore segnala il pieno valore pro-
batorio dei documenti informatici, la possibilità di conservare su supporti
informatici documenti, ivi incluse scritture contabili, l’utilizzo della posta
elettronica per lo scambio di informazioni e documentazione, la connes-
sione fra banche dati e anagrafi pubbliche, nonché l’obbligo di riorganiz-
zare i siti internet delle amministrazioni pubbliche.

Dette disposizioni, nell’imporre una riorganizzazione complessiva,
secondo l’Esecutivo, egli prosegue, sono peraltro destinate a determinare
consistenti risparmi di risorse pubbliche.

Con specifico riferimento agli ambiti che maggiormente investono le
competenze della Commissione istruzione, egli segnala anzitutto che, nel-
l’elenco di amministrazioni centrali alle quali si applicano le disposizioni
del Codice, sono inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, nonché le università (articolo 1, comma 1, lettera
bb)).

Egli si sofferma indi sull’articolo 19, che riconosce la possibilità di
effettuare riproduzioni e copie di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni. In proposito, il comma 4, nel confermare la vigente di-
sciplina recata all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000 (che tuttavia viene ora elevata al rango legislativo), di-
spone che le regole tecniche in materia di formazione e conservazione
di documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri (o del Ministro delegato per l’innovazione), con il con-
certo del Ministro per i beni e le attività culturali (nonché d’intesa con la
Conferenza unificata e sentito il Garante per la protezione dei dati perso-
nali).

Relativamente alle regole tecniche per il protocollo informatico e per
la gestione informatizzata dei documenti, l’articolo 45 ribadisce che esse
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cosı̀
come è attualmente previsto dall’articolo 66 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 445 del 2000. Rispetto a tale disciplina, viene
ora richiesto tuttavia anche il concerto del Ministro per i beni e le attività
culturali.

In tema di riproduzione e conservazione dei documenti, il comma 4
dell’articolo 47, meramente confermativo dell’articolo 6, comma 4, del ri-
chiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445, fa salvi i poteri
di controllo dei beni culturali sugli archivi delle pubbliche amministra-
zioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
del Codice dei beni culturali.

In considerazione delle proficue finalità recate dal provvedimento in
titolo, il relatore sollecita conclusivamente l’espressione di osservazioni
favorevoli alla Commissione di merito, con eventuali rilievi che dovessero
emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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 del 10 febbraio scorso, nel
corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che si
era conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche. Av-
verte inoltre che sono giunte numerose proposte emendative prima di vo-
tare le quali è necessario attendere i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) chiede che sia stabilito un termine
per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti presentati dal
Governo.

Su proposta del presidente relatore ASCIUTTI (FI), la Commissione
conviene indi di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti
alle proposte emendative del Governo alle ore 19 di oggi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ASCIUTTI, constata la mancanza del numero legale ri-
chiesto per l’esame degli altri provvedimenti iscritti all’ordine del giorno
ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,55.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

423ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 febbraio

scorso.

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, dopo aver sottolineato la com-

plessità delle modifiche apportate alla parte aeronautica del Codice della

navigazione dallo schema di decreto legislativo in titolo, fa presente l’esi-

genza di richiedere la possibile acquisizione della documentazione relativa

alle audizioni svolte in sede informale dalla Commissione trasporti della

Camera dei deputati al fine di consentire il necessario approfondimento

del provvedimento, accelerando per quanto possibile i tempi dell’esame.

Il presidente GRILLO sottopone quindi la proposta del relatore Cico-

lani alla Commissione che sul punto conviene.

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

(826) PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e cri-
teri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al
codice della strada

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico

(2963) CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o col-
lezionistico

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 27 ottobre 2004.

Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore, considerata la necessità di
approfondire i diversi aspetti della questione relativa alla determinazione
dei principi per il riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli
storici e dei criteri per la classificazione delle auto storiche, propone l’i-
stituzione di un Comitato ristretto nell’ambito del quale procedere ad un
esame delle principali problematiche nonché allo svolgimento delle audi-
zioni che si rendessero eventualmente necessarie all’elaborazione di un te-
sto unificato.

Convenendo la Commissione sulla costituzione di un Comitato ri-
stretto, il presidente GRILLO invita i responsabili dei Gruppi a far perve-
nire, al più presto, alla Presidenza il nome dei senatori designati a farne
parte.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente GRILLO avverte che la sottocommissione per i pareri è
convocata domani, mercoledı̀ 16 febbraio 2005, alle ore 14,30, per espri-
mere il parere alla 7ª Commissione sul disegno di legge n. 3276, recante
la conversione del decreto-legge del 31 gennaio 2005, n. 7.

La Commissione prende atto.

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

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

288ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e fo-

restali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

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 e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 9 febbraio
scorso.

Il presidente RONCONI relatore, ricordato che nella precedente se-
duta la Commissione aveva proceduto alla votazione degli emendamenti
presentati (pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 16 giugno
e del 17 novembre scorso) e che si tratta quindi di procedere alla vota-
zione del conferimento del mandato al relatore, chiede se ci sono dichia-
razioni di voto.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un), ricordato quanto emerso nelle
audizioni informali svolte e ricordate le considerazioni critiche già
espresse anche in sede di votazione sugli emendamenti, ribadisce di non
ritenere adeguato il testo in esame, che pare concepito più per affossare
la legge n. 410 di riordino del sistema dei consorzi agrari, che per risol-
vere alcuni problemi rimasti aperti. Ritiene inoltre assolutamente negative
le soluzioni introdotte per alcune questioni e che si sono tradotte nella
reintroduzione sostanziale di meccanismi di controllo sul sistema consor-
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tile. Ritiene anche non condivisibile la previsione espressa di alcuni com-
piti di pubblico interesse, per i consorzi agrari, come per esempio quelli
previsti in materia di rintracciabilità, ricordando comunque che già la ci-
tata legge n. 410 prevedeva l’espletamento di alcune funzioni di ordine
pubblicistico, e richiamando comunque come alcune delle funzioni ora di-
sciplinate rientrino di fatto nell’ambito organizzativo delle varie filiere.

Si sofferma in particolare sulla soluzione individuata all’articolo 2,
comma 2-ter, ove si prevede la costituzione di una struttura di secondo
grado per la gestione di un fondo di solidarietà, cui vengono attribuite fun-
zioni di carattere pubblicistico. Ribadisce al riguardo di ritenere tale solu-
zione normativa assolutamente non convincente in quanto, pur se si è rea-
lizzato qualche piccolo aggiustamento normativo, non si è però venuti in-
contro alle richieste di modifica avanzate, mentre sarebbe stato auspicabile
un atteggiamento di maggior apertura.

Alla luce delle considerazioni critiche dianzi espresse, preannuncia
un voto contrario.

Il senatore VICINI (DS-U) sottolinea che la posizione del suo Gruppo
sul testo in esame (di riforma della legge n. 410 del 1999), prendendo in
considerazione il ruolo svolto dai consorzi agrari nella storia dell’agricol-
tura italiana, muove sostanziali considerazioni critiche sull’adeguatezza
della proposta in esame a rinnovare il ruolo dei consorzi stessi.

Richiamato infatti il clima che aveva contrassegnato l’approvazione
della citata legge n. 410, ricorda che alla base di quell’intervento di rior-
dino vi era un’idea di fondo comune sia alle forze politiche che professio-
nali e sindacali, animate da un atteggiamento responsabile, e rivendica in
particolare l’impegno del suo Gruppo per varare una normativa equilibrata
e un progetto condiviso, al fine di recuperare al mercato la rete dei con-
sorzi agrari attraverso il superamento della loro connotazione giuridica e
la loro riconduzione nell’alveo cooperativo, al di fuori di strutture gerar-
chiche o di corporativismi.

Ricordato quindi come l’intervento di riforma citato abbia dato nuova
linfa ai consorzi grazie anche al riconoscimento della esclusività della de-
nominazione e del diritto di prelazione, richiama altresı̀ la soluzione posi-
tiva data al problema del pagamento dei crediti derivanti dalle gestioni di
ammasso.

Alla luce quindi di tali considerazioni, non può che ritenere sorpren-
dente come non si sia riusciti ad affrontare in modo complessivo e strate-
gico la questione, condotta al di fuori di un disegno di insieme, che pre-
veda strumenti in grado di rilanciare realmente il ruolo dei consorzi stessi.
In questo senso ritiene assolutamente non accettabile la riproposizione di
un disegno organizzativo che, all’articolo 2, determina nuovamente un ac-
centramento e una burocratizzazione che si muovono in senso contrario
agli attuali processi istituzionali di costruzione di uno stato federalista e
di un’amministrazione pubblica flessibile, nel rispetto del principio di sus-
sidiarietà. In particolare ritiene che, mentre i consorzi – qualora intendano
organizzarsi in forme associative di secondo grado – possano comunque
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farlo senza necessità di una previsione legislativa ad hoc, lo schema pre-
visto nel testo in esame propone un modello di consorzi agrari già rivela-
tosi fallimentare, in quanto riconduce i consorzi stessi sotto l’alveo di una
legislazione speciale, assegnando loro funzioni vagamente pubbliche e che
invece dovrebbero essere svolte da altri enti (come nel caso della traccia-
bilità o delle produzioni di qualità). Dalla combinazione poi di quanto pre-
visto dall’articolo 2, comma 2-ter e dall’articolo 4, commi 2-bis e 2-ter (di
cui andrebbe ulteriormente verificata la compatibilità con la normativa co-
munitaria) emerge chiaramente un disegno organizzativo che intende ri-
proporre la vecchia Federconsorzi sotto mentite spoglie.

Pertanto, a nome del suo Gruppo, preannuncia un convinto voto con-
trario.

Il senatore BONGIORNO (AN) preannuncia il convinto voto favore-
vole del Gruppo di Alleanza nazionale sul testo in esame, che introduce
delle opportune innovazioni normative alla legislazione vigente. Richiama
infatti l’importante ruolo svolto in passato dai consorzi agrari e anche i
fenomeni degenerativi che si erano successivamente determinati. Ritiene
quindi che il testo risultante dall’esame della Commissione risponda pun-
tualmente alle esigenze avanzate dal mondo agricolo e in particolare con-
senta di ricondurre pienamente la gestione di questi importanti strumenti
organizzativi nelle mani degli agricoltori. Ribadisce pertanto con soddisfa-
zione, a nome del suo Gruppo, un convinto voto favorevole.

Il senatore RUVOLO (UDC) preannuncia il voto favorevole a nome
del Gruppo parlamentare dell’UDC, dichiarando di ritenere il testo risul-
tante dall’esame della Commissione molto positivo, alla luce delle nuove
prospettive che si apriranno per il mondo agricolo. Ricorda che il primo
obiettivo perseguito dal testo in esame è quello di togliere gli strumenti
consortili dal limbo decennale in cui versano per effetto del protrarsi delle
gestioni commissariali, ricordando altresı̀ che le disposizioni introdotte
consentono di disciplinare positivamente alcune peculiarità del mondo
consortile e di rinnovare l’importante ruolo storicamente svolto dagli stessi
consorzi agrari. Richiamando anche considerazioni svolte dallo stesso se-
natore Agoni, ricorda che la funzione storica dei consorzi agrari era pro-
prio quella di provvedere all’approvvigionamento degli agricoltori e dei
produttori agricoli, ruolo che era stato progressivamente assunto dal
mondo delle cooperative, poi di fatto disgregatosi, il che aveva lasciato
gli stessi agricoltori in balia del mercato senza poter usufruire di un ade-
guato sostegno da parte del credito agrario.

Esprime pertanto un convinto voto favorevole alla luce della conside-
razione che il testo in esame ha tutte le potenzialità per consentire un
pieno rilancio del settore.

Prende la parola il senatore BASILE (Misto), il quale rileva come il
testo in esame sia positivamente finalizzato a utilizzare e valorizzare i
consorzi agrari al fine di garantire una loro maggiore presenza sul territo-
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rio, al fine di consentire loro di prendere parte con responsabilità a fun-
zioni di altri soggetti privati e istituzionali.

Qualche elemento di perplessità peraltro può derivare da un duplice
ordine di considerazioni, quali, da una parte, la procedura di coinvolgi-
mento dei consorzi in funzioni ritenute fondamentali per gli agricoltori
e, d’altro canto, la funzione di vigilanza ministeriale sull’attività delle
ASCAP. Sotto quest’ultimo aspetto, occorre una approfondita valutazione
che abbia ad oggetto la funzione di vigilanza testé richiamata e il controllo
della stessa in un contesto generale.

In base alle suesposte considerazioni dichiara la propria astensione
sul provvedimento.

Il senatore PICCIONI (FI), esprimendo apprezzamento per il buon la-
voro di approfondimento svolto dalla Commissione, preannuncia il voto
favorevole del suo Gruppo su un testo che va valutato positivamente. Ri-
corda in particolare il ruolo fondamentale svolto dai consorzi agrari a fa-
vore dell’agricoltura italiana e il contributo dato alla crescita del mondo
agricolo, richiamando però i problemi che erano rimasti aperti. Ritiene
che il testo risultante dall’esame della Commissione possa giocare un
ruolo fondamentale per il rilancio delle strutture organizzative consortili
a favore del settore primario.

Il PRESIDENTE relatore prende la parola per alcuni chiarimenti in
relazione ad alcune questioni testé sollevate, in particolare dalla senatrice
De Petris. In particolare, sottolinea che il testo in esame disciplina e pre-
cisa ulteriormente la previsione di attività di natura pubblicistica per i con-
sorzi agrari, già comunque regolamentate nella legge n. 410 citata. Assi-
cura comunque, nel prosieguo dell’esame da parte dell’Assemblea del Se-
nato, disponibilità a valutare eventuali, ulteriori proposte di modifica, pur-
ché migliorative del testo in esame. Infine preannuncia che predisporrà ap-
positi emendamenti per indicare una data precisa per la fine dei commis-
sariamenti e per specificare il potere di vigilanza ministeriale sui consorzi
agrari. Infine precisa che proporrà un emendamento per lo scioglimento
definitivo della Federconsorzi, non ritenendo sussistano ragioni per la so-
pravvivenza di tale struttura.

Il Presidente avverte che porrà in votazione il conferimento del man-
dato al relatore a riferire all’Assemblea sul testo unificato con le modifi-
che accolte.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente relatore a
riferire favorevolmente sul testo unificato per i disegni di legge in titolo
con le modifiche accolte, autorizzandolo ad effettuare il coordinamento
previsto ai sensi dell’articolo 103 del Regolamento e a chiedere l’autoriz-
zazione alla relazione orale.

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

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

242ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei
Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Esame e rinvio)

Il relatore DE RIGO (FI) illustra il disegno di legge in esame, sotto-
lineando come esso preveda alcune misure per la tutela del simbolo olim-
pionico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali « To-
rino 2006 ». Tale provvedimento si è reso necessario al fine di estendere
la tutela giuridica, già prevista a favore del simbolo olimpico dal Trattato
di Nairobi del 26 settembre 1981 (ratificato ai sensi della legge 24 luglio
1985, n. 434), anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o
riferimenti diretti a richiamare il simbolo olimpico, con particolare ri-
guardo alle parole «olimpico» e «olimpiadi», in deroga alla normativa vi-
gente, che non consente la registrazione a fini commerciali dei termini ge-
nerici o di interesse pubblico.

Occorre infatti ricordare, prosegue il relatore, che il Comitato olim-
pico internazionale (CIO) richiede ritualmente, ai Paesi ospiti dei giochi
olimpici, l’assunzione dell’obbligo di predisporre una specifica regolamen-
tazione per salvaguardare l’esclusività del marchio olimpico e per preve-
nirne ogni sfruttamento illecito. Diversamente, qualora il Paese ospite non
disponesse di un’efficace forma di tutela, la possibilità di finanziare tali
manifestazioni attraverso il ricorso a contratti di sponsorizzazione reste-
rebbe fortemente compromessa, in quanto diverrebbe impossibile tutelare
il rapporto di esclusiva che viene a determinarsi tra lo sponsor ed il Mo-
vimento olimpico. Fa inoltre presente che, sul punto, il Governo italiano
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aveva già assunto un preciso impegno politico in occasione dell’assegna-
zione dei Giochi olimpici invernali da parte del CIO e del contratto sotto-
scritto dal medesimo CIO, dal CONI, dal Comitato per l’organizzazione
dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006 (TOROC) e dal comune
di Torino a Seoul il 19 giugno 1999.

Con riguardo alla citata disciplina generale prevista in materia di
marchi, osserva che la deroga introdotta dal disegno di legge in esame ap-
pare comunque da riconnettersi all’eccezionalità dell’evento ed alla tem-
poraneità della sua efficacia prevista nell’ambito stesso del provvedimento
(31 dicembre 2006).

In particolare, il disegno di legge si compone di tre articoli, dei quali
l’articolo 1 definisce l’ambito e l’estensione della tutela giuridica, chia-
rendo che il simbolo olimpico non può costituire oggetto di registrazione
come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei
casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del CIO e che
tale divieto è esteso anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua,
parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i
Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche ogget-
tive, possano indicare un collegamento con l’organizzazione o lo svolgi-
mento delle manifestazioni olimpiche. Il terzo comma risulta ancor più
preciso, ricomprendendo le parole «olimpico» ed «olimpiade» in qualsiasi
desinenza, mentre il quarto comma prevede la nullità delle registrazioni
non conformi.

L’articolo 2 prevede che l’uso del simbolo olimpico, nonché dei se-
gni di cui all’articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno di-
stintivo dell’impresa, è riservato esclusivamente al CONI ed al TOROC,
secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in
data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai
soggetti espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, sti-
pulati o approvati dal CIO. Al comma 2 è previsto il divieto di pubbliciz-
zare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti
in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi
genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull’esistenza di una li-
cenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il ser-
vizio e il CIO o i Giochi olimpici, mentre il comma 3 definisce temporal-
mente l’operatività dei divieti previsti nel disegno di legge, circoscriven-
dola alla data del 31 dicembre 2006.

L’articolo 3, infine, definisce il sistema sanzionatorio applicabile a
tutela del marchio olimpico.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale il
presidente PONTONE dichiara conclusa tale fase procedurale e propone
di rinviare il seguito dell’esame alla seduta già fissata per domani alle
ore 15,30.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame viene quindi
rinviato.
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IN SEDE DELIBERANTE

(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; Didonè

(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)

Si riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 9
febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PON-
TONE dichiara conclusa la discussione generale.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emen-
damenti alle ore 14 di martedı̀ 22 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

297ª 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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 1º febbraio 2005.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U) ritiene opportuno, prima di pro-
cedere ulteriormente nella discussione generale, acquisire le valutazioni
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dell’Esecutivo in merito allo schema di testo unificato predisposto dal Co-
mitato ristretto – e pubblicato in allegato al resoconto sommario della se-
duta del 1º febbraio –, considerato che su tale testo si è venuta a determi-
nare una notevole attenzione da parte dell’opinione pubblica. Il parere del
Governo costituisce infatti un elemento suscettibile di condizionare in
modo determinante la prosecuzione dell’iter dei disegni di legge in titolo,
e la Commissione non può in alcun modo prescindere da esso.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN) ricorda che i disegni di
legge in titolo risultano di iniziativa parlamentare e non governativa e
che è stato effettuato un ampio approfondimento in sede istruttoria ri-
guardo alla materia del mobbing. Ritiene pertanto che vi siano tutte le
condizioni per procedere comunque nell’esame dello schema di testo uni-
ficato, ferma restando l’opportunità di conoscere l’avviso dell’Esecutivo
su di esso.

La senatrice PILONI (DS-U) rileva che il Governo, tramite suoi auto-
revoli rappresentanti, ha in talune occasioni manifestato una certa perples-
sità in ordine all’opzione volta all’effettuazione di un intervento legisla-
tivo in materia di mobbing.

Il PRESIDENTE precisa che nella seduta del 14 marzo 2002 il sot-
tosegretario Sacconi ha manifestato la propria condivisione in ordine alla
rilevanza della materia in discussione, anche in considerazione dei costi
economici e sociali che il fenomeno del mobbing comporta. Come risulta
anche dal resoconto sommario della sopracitata seduta, il rappresentante
del Governo ha evidenziato che l’argomento in questione si presta alle tec-
niche regolatorie innovative indicate nel Libro bianco del Governo, con il
riferimento a codici di condotta idonei ad incentivare e a stimolare, senza
eccessive rigidità, la diffusione di buone pratiche e di azioni positive. Il
rappresentante del Governo, sempre nella seduta del 14 marzo 2002, ha
manifestato l’intenzione di seguire con attenzione l’iter dei provvedimenti
in esame, riservandosi di formulare specifiche proposte, soprattutto con ri-
ferimento alle tecniche di regolazione, al fine di evitare rigidità contropro-
ducenti.

Il senatore TREU (Mar-DL-U), anche con riferimento alle osserva-
zioni del sottosegretario Sacconi, testé richiamate dal Presidente, osserva
che lo schema di testo unificato all’esame della Commissione presenta
profili di rigidità piuttosto accentuati sia per le definizione del fenomeno
del mobbing in esso contemplata, sia per alcune previsioni in ordine al si-
stema accertativo ivi prefigurato. A suo avviso, sono pertanto giustificate
alcune perplessità, in parte già espresse dalle parti sociali, sullo schema di
testo unificato predisposto dal comitato ristretto.

L’esperienza di altri paesi europei, inoltre, dimostra che l’intervento
legislativo in una materia cosı̀ delicata quale quella del mobbing è suscet-
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tibile di aumentare il contenzioso giudiziario, con tutte le conseguenze ne-
gative connesse a tale incremento.

Il senatore GRUOSSO (DS-U), dopo aver evidenziato che il Comitato
ristretto ha effettuato un’analisi della disciplina in questione ampia e pro-
ficua – suscettibile tuttavia di ulteriori approfondimenti nel prosieguo del-
l’iter procedurale in questione –, sottolinea la necessità che la Commis-
sione prosegua l’esame dei disegni di legge in titolo, mantenendo ferma
la scelta relativa all’adozione come testo base dello schema elaborato
dal comitato ristretto, al quale, evidentemente, potranno essere apportati
tutti i correttivi che la Commissione stessa riterrà opportuno introdurre.

Il relatore TOFANI (AN) sottolinea che l’impostazione di fondo sot-
tesa allo schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è del
tutto coerente con la posizione a suo tempo espressa dal rappresentante del
Governo. Il testo stesso, peraltro, è stato adottato dalla Commissione come
base per l’ulteriore discussione e, come tale, è ovviamente suscettibile di
essere ulteriormente approfondito e migliorato in sede di esame e vota-
zione degli emendamenti. Pertanto, ritiene che le perplessità manifestate
nel corso dell’odierna discussione, non giustifichino in alcun modo un rin-
vio o una sospensione dell’esame congiunto: l’ampio e proficuo lavoro
svolto finora dalla Commissione in fase istruttoria va infatti portato a ter-
mine, né può essere strumentalmente addotta un’ipotetica contrarietà del-
l’Esecutivo in ordine alla disciplina in esame, come pretesto per un ulte-
riore differimento dei tempi dell’esame congiunto, differimento che, ad
avviso del relatore, risulterebbe del tutto immotivato.

Il PRESIDENTE dopo aver ricordato l’ampia attività istruttoria esple-
tata dalla Commissione sulla problematica del mobbing e le numerose au-
dizioni informali effettuate in ordine alla stessa, prospetta l’opportunità di
proseguire l’iter procedurale in questione. Nel corso della prossima setti-
mana potrà pertanto proseguire, ed eventualmente concludersi, la discus-
sione generale, e, in tale ambito, potrà essere acquisita la valutazione
del Governo in ordine allo schema di testo unificato predisposto dal Co-
mitato ristretto.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(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 del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 9 febbraio 2005.
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Il PRESIDENTE constatata l’assenza di richieste di intervento in di-
scussione generale, dichiara la chiusura della stessa e fissa il termine per
la presentazione degli emendamenti alle ore 16 di mercoledı̀ 23 febbraio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta rivolta-
gli da alcuni Gruppi politici, la seduta già convocata per domani, merco-
ledı̀ 16 febbraio, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE, in considerazione della sconvocazione della seduta
della Commissione, propone che la Sottocommissione per i pareri si riu-
nisca al termine della seduta odierna, anziché domani, come precedente-
mente comunicato, per l’esame del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 314 del 2004, in materia di proroga di termini, e del dise-
gno di legge n. 2786 in materia di provvidenze per i grandi invalidi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

255ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Maria Elisabetta

Alberti Casellati e Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA SUL-

L’UTILIZZO DI URANIO IMPOVERITO

Il presidente TOMASSINI comunica che il senatore SALINI è stato
incaricato della presidenza della Commissione parlamentare d’inchiesta
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare
italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni
della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle
esercitazioni militari sul territorio nazionale. Esprime quindi a nome della
Commissione i migliori auguri al senatore Salini, il quale potrà sicura-
mente mettere a profitto, nell’espletamento del nuovo incarico, la sua
esperienza e le sue capacità professionali.

Si associano i senatori MASCIONI (DS-U) e DI GIROLAMO (DS-U).

IN SEDE DELIBERANTE

(Doc. XXII, n. 5-bis) CARELLA ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 4,
comma 1, della deliberazione dell’8 maggio 2002, recante: «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazio-
nale, nonchè sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel
comune di San Gregorio Magno»

(Discussione e approvazione)

Il relatore MASCIONI (DS-U) riepiloga le attività svolte dalla Commis-
sione d’inchiesta sull’efficacia ed efficienza del Servizio sanitario nazionale,
sottolineando l’ampiezza degli ambiti d’indagine che ne hanno caratterizzato
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l’operato. La Commissione, prosegue, ha sempre adempiuto con profitto al
proprio ufficio. In prossimità della scadenza del mandato della Commissione
stessa, rileva la necessità di approvare il documento in titolo al fine di pro-
rogarne la durata fino al termine della legislatura in corso, tenuto conto del-
l’apporto che la Commissione d’inchiesta può ancora assicurare in relazione
a numerosi ed importanti aspetti della sanità in Italia.

Il presidente TOMASSINI condivide le osservazioni espresse in me-
rito all’importanza ed all’utilità del lavoro finora svolto dalla Commis-
sione d’inchiesta, anche in virtù dell’atteggiamento responsabile e costrut-
tivo dei propri componenti che ha sempre trasceso le specifiche apparte-
nenze politiche. Constatata l’assenza di richieste di intervento in discus-
sione generale, dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si esprime
favorevolmente in merito al documento in discussione, rilevando in partico-
lare come la Commissione d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servi-
zio sanitario nazionale rappresenti uno strumento di utile stimolo anche in
relazione all’attuale sviluppo in senso federale dell’ordinamento italiano. Il
suo operato ha inoltre sempre rappresentato una felice espressione del potere
d’inchiesta assegnato alle Camere dall’articolo 82 della Costituzione.

Il presidente TOMASSINI, constatato che non vi è alcuna richiesta
circa l’eventuale fissazione di un termine per gli emendamenti, pone in
votazione il documento in titolo, costituito da un unico articolo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva all’unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo
per l’ istituzione dei relativi Ordini professionali

(1645) TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni
infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella
sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana

del 9 febbraio 2005

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della
sanità, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio

2005

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251,
in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali,
rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TOMASSINI ricorda che nella seduta antimeridiana del
9 febbraio 2005 sono stati rinviati dall’Assemblea in Commissione i dise-
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gni di legge nn. 1928, 2159, per i quali la Commissione aveva proceduto
ad un esame congiunto, e il disegno di legge n. 1645. Pertanto per tali di-
segni di legge propone di dare per aquisita la relazione già svolta. Con-
viene la Commissione.

Quindi il relatore SALINI (FI) rileva che il disegno di legge n. 3236
concerne le professioni sanitarie non mediche, oggetto della legge 10 ago-
sto 2000, n. 251. Esse sono le professioni sanitarie infermieristiche, quella
ostetrica e le professioni rientranti in una delle seguenti tre aree: della ria-
bilitazione; tecnico-diagnostica e tecnico-assistenziale; della prevenzione.
Ricorda quindi che per l’individuazione delle singole figure professionali,
occorre attualmente far riferimento al decreto ministeriale 29 marzo 2001.

L’articolo 2 del disegno di legge in esame – prosegue il relatore –
prevede che l’esercizio di una delle professioni in esame sia subordinato
al conseguimento di un titolo universitario e al superamento dell’esame
di Stato, fermo restando il valore abilitante dei titoli «già riconosciuti
come tali» ai sensi della disciplina fino ad ora vigente. Il percorso forma-
tivo universitario deve svolgersi, in tutto o in parte, presso le aziende e le
strutture del Servizio sanitario nazionale, individuate dalle regioni sulla
base di appositi protocolli di intesa tra le stesse e le università. Alcune
norme particolari sono al riguardo previste per il personale del servizio sa-
nitario militare e per quello addetto al comparto sanitario del Corpo della
guardia di finanza. L’articolo 2 specifica altresı̀ che l’iscrizione all’albo è
obbligatoria, anche per i pubblici dipendenti, e che l’abilitazione è sotto-
posta a verifica periodica. L’articolo 3 reca una disciplina di delega al Go-
verno ai fini dell’istituzione, per le professioni in oggetto, dei relativi or-
dini e della trasformazione nei medesimi dei collegi professionali attual-
mente esistenti.

Nota il relatore che in sede di esercizio della delega: possono essere
previsti ordini unici per più professioni appartenenti alla stessa area, ferme
restando l’articolazione in distinti albi per ciascuna professione e l’autono-
mia dell’azione disciplinare nell’ambito di ogni albo; è definito, in rela-
zione al numero degli operatori, l’eventuale livello di organizzazione pe-
riferica – provinciale o regionale – dell’ordine; sono disciplinati i principi
a cui devono conformarsi gli statuti e i regolamenti dei medesimi ordini.

In merito all’articolo 4, osserva che esso stabilisce i criteri e le pro-
cedure per l’individuazione e il riconoscimento di nuove professioni sani-
tarie non mediche. Alla stessa disciplina di cui all’articolo 4 fa rinvio il
comma 2 del successivo articolo 5 per l’ipotesi di integrazione dell’ambito
delle figure professionali già riconosciute. L’articolo 5 reca altresı̀ dispo-
sizioni finali e di natura finanziaria.

Il presidente TOMASSINI ricorda altresı̀ che la Commissione aveva
elaborato un proprio testo per i disegni di legge nn. 1928 e 2159, nonché
un altro testo anche per il disegno di legge n. 1645. Propone quindi l’e-
same congiunto dei disegni di legge in titolo.
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La Commissione conviene.

La Commissione altresı̀, su proposta del Presidente, dà mandato ai re-
latori Salini e Di Girolamo di predisporre un testo unificato sulla base dei
contenuti specifici dei disegni di legge menzionati, tenendo altresı̀ conto
delle risultanze dei lavori della Commissione in sede di esame antecedente
al rinvio. Auspica infine che la fase della stesura del testo unificato e il
successivo prosieguo dell’iter in Commissione possano svolgersi con la
rapidità richiesta dall’importanza della materia.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

395ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Raffaella Pirini, presidente dell’associazione Clan-Destino, la dottoressa

Michela Nanni, vice presidente della stessa associazione, accompagnate

dalla dottoressa Auretta Pini, il dottor Celestino Panizza del Comitato

«I cittadini per il riciclaggio», il dottor Flavio Speranza dell’associazione

«La Fraschetta», nonché il dottor Gianni Tamino ed il dottor Marco Cal-

diroli, esperti dei comitati.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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’utilizzazione
di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già
preannunciato il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale dei termovalorizzatori: audi-

zione di rappresentanti dell’Associazione Clan-Destino, del comitato I Cittadini per il

riciclaggio e de La Fraschetta

Riprende l’esame dell’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella se-
duta dell’8 febbraio scorso.
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La dottoressa PIRINI interviene a nome dell’associazione Clan-De-
stino di Forlı̀, che raggruppa tutti quei cittadini che ritengono necessario
documentarsi su una problematica cosı̀ rilevante come quella dello smal-
timento dei rifiuti e dell’incenerimento degli stessi. E’ ferma convinzione
dell’Associazione di cui fa parte che le amministrazioni pubbliche, prima
di prendere decisioni che hanno pesanti ricadute sulla salute dei cittadini e
sul sistema economico, dovrebbero confrontarsi con i cittadini stessi, ai
quali viene spesso invece attribuita la responsabilità di frapporre ostacoli
alla realizzazione di impianti, come quelli di incenerimento, che non sono
in realtà affatto in linea con gli obiettivi della stessa normativa europea.
Quest’ultima, infatti, inclusa la direttiva 76/2000, impone innanzitutto di
prevenire l’inquinamento, obiettivo che non sembra invece affatto rispet-
tato dalle decisioni prese negli ultimi anni in materia di incenerimento
dei rifiuti.

Il dottor CALDIROLI interviene a nome di un’associazione che negli
anni scorsi ha avuto un ruolo determinante nell’avviare la nota inchiesta
giudiziaria che ha coinvolto i responsabili degli impianti industriali di
Porto Marghera. Per quanto attiene la problematica degli inceneritori, oc-
corre tenere innanzitutto conto del fatto che le stime diffuse, tanto a li-
vello italiano che europeo, sono alquanto approssimative, basandosi su
una ipotetica costanza nei livelli di emissione, quando invece tutti gli im-
pianti esistenti sono caratterizzati da notevoli oscillazioni. Le conoscenze
tossicologiche hanno evidenziato invece le conseguenze assai negative per
la salute umana delle emissioni degli inceneritori, anche se non sempre
particolarmente visibili. Ne è prova il fatto che l’Organizzazione mondiale
della sanità ha recentemente abbassato i livelli di accettabilità delle emis-
sioni di diossina, quando invece sul piano europeo si riscontrano sovente
livelli più elevati. Inoltre, è stato messo in luce come i potenziali rischi
degli impianti di incenerimento siano stati spesso sottostimati, anche per
quanto riguarda gli inceneritori di nuova generazione, cosı̀ come è avve-
nuto per quelli di Trento, Forlı̀ ed Acerra.

In particolare, non si tiene generalmente conto del fatto che, oltre alle
emissioni in atmosfera, gli inceneritori producono un’elevata quantità di
ceneri, che rappresentano rifiuti speciali i quali devono essere smaltiti
in discarica. Quando si fanno stime sulla convenienza ambientale ed eco-
nomica degli impianti di incenerimento, pertanto, bisognerebbe prendere
in considerazione l’intera filiera, tenendo cosı̀ conto dell’impatto ambien-
tale di tutte le fasi di produzione e smaltimento dei rifiuti.

Il dottor TAMINO, docente di biologia presso l’Università di Padova,
sottolinea innanzitutto come a livello europeo nessun documento utilizzi il
termine di termovalorizzatore, parlandosi soltanto di incenerimento dei ri-
fiuti e di recupero di energia. Ciò che va tenuto presente, innanzitutto, è
che il ricorso agli inceneritori non permette affatto di eliminare i rifiuti,
dal momento che dal processo di incenerimento vengono prodotti circa
il 30 per cento di ceneri, che devono essere smaltite. Invece, gli obiettivi
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prefissati a livello europeo imporrebbero di perseguire in primo luogo la
riduzione dell’ammontare dei rifiuti, e quindi un loro più elevato riutilizzo
ed il loro riciclaggio, dovendosi far ricorso all’incenerimento soltanto in
ultima istanza.

Invece di incentivare il riciclaggio di beni come gli imballaggi, che
potrebbero essere riutilizzati più volte, si preme oggi per la realizzazione
di inceneritori, col risultato ultimo di incrementare il ricorso alle discari-
che, necessarie per smaltire le ceneri. Dal punto di vista del calcolo ener-
getico, poi, non si tiene conto del fatto che con il processo di inceneri-
mento è possibile recuperare non più di un quarto dell’energia contenuta
nei prodotti avviati agli impianti ad esso deputati.

Inoltre, gli inceneritori sono responsabili di un aumento dell’emis-
sione di polveri sottili, di talché paesi come la Francia, l’Olanda e la Ger-
mania, hanno recentemente mutato indirizzo, disincentivando il ricorso
agli inceneritori, dopo aver preso atto del fatto che nelle aree adiacenti
agli impianti esistenti si registrano seri problemi ambientali, testimoniati
ad esempio dalla presenza di diossina nel latte.

Il dottor PANIZZA, del comitato «I cittadini per il riciclaggio» di
Brescia, fa presente come l’inceneritore esistente nella sua città venga, a
torto, portato ad esempio come se si trattasse di un impianto efficiente
e sicuro da un punto di vista ambientale, quando invece la realtà è assai
diversa. L’inceneritore di Brescia venne realizzato negli anni ’90 a seguito
di una sorta di «patto ambientale» concluso tra amministrazioni pubbliche
e cittadini, e avrebbe dovuto consentire l’incenerimento di poco più di
250.000 tonnellate di rifiuti. In realtà, negli anni scorsi sono state realiz-
zate ben tre linee di incenerimento, per un importo totale di rifiuti trattati
pari al triplo rispetto alle previsioni, di talché Brescia è diventato uno dei
più grossi importatori di rifiuti d’Italia. Il risultato è inoltre che il livello
di raccolta differenziata è rimasto assai inferiore a quello di altre aree del
centro-nord mentre, paradossalmente, le discariche della città devono as-
sorbire una quantità di ceneri prodotte dall’impianto grosso modo pari al-
l’intero ammontare di rifiuti che, sulla base del richiamato «patto ambien-
tale», avrebbe dovuto essere avviato ad incenerimento.

La verità è che, se gli inceneritori non beneficiassero di tutti gli in-
centivi previsti dalla normativa vigente, a cominciare dalla tariffa versata
dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti, gli impianti in questione sareb-
bero assolutamente diseconomici. Inoltre, il ricorso agli inceneritori, pro-
vocando una riduzione del volume di raccolta differenziata e di riciclag-
gio, fa si che gli stessi consorzi obbligatori non siano invogliati a recupe-
rare i materiali riutilizzabili, i quali vengono quindi avviati ad inceneri-
mento.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) sottolinea come un ulteriore effetto
del ricorso agli inceneritori sia rappresentato dal fatto che la produzione
pro-capite di rifiuti nelle zone coperte da tali impianti sia anche notevol-
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mente più elevata rispetto alle aree dove si punta invece su un maggior
livello di raccolta differenziata.

Il dottor SPERANZA, dell’associazione «La Fraschetta» di Alessan-
dria, fa presente come la zona da cui proviene sia tra quelle ad elevato
rischio ambientale, caratterizzata com’è da un’alta percentuale di patolo-
gie gravissime come alcune neoplasie. È pertanto assurdo che in una
zona contraddistinta da problemi cosı̀ rilevanti si voglia realizzare un in-
ceneritore che, oltre ad esporre i cittadini ad ulteriori rischi per quanto ri-
guarda la loro salute, assesterebbe un colpo mortale all’economia della
zona, che vede la presenza di produzioni agricole altamente qualificate.

La dottoressa PIRINI consegna, infine, un’ampia documentazione
agli uffici.

Il presidente NOVI ringrazia gli intervenuti per il prezioso contributo
offerto ai lavori della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio 2005.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato
l’emendamento 1.1.

Il relatore CALLEGARO (UDC) illustra l’emendamento 1.1000, evi-
denziando preliminarmente che lo stesso recepisce l’esigenza di fondo,
emersa anche nel corso della discussione generale, di incentrare la disci-
plina in esame sul principio della tutela del diritto del minore alle rela-
zioni affettive, anziché sul mero diritto dei nonni in ordine ai rapporti
con i nipoti.

Inoltre, il dovere di consentire e non ostacolare le relazioni tra minori
e ascendenti viene posto in carico di chiunque eserciti la potestà sul mi-
nore stesso, anziché sui soli genitori.

In caso di inosservanza del sopracitato dovere o comunque nelle ipo-
tesi di violazione del diritto dei minori alle relazioni affettive con gli
ascendenti, viene attribuito al giudice il potere di disciplinare in concreto
le modalità di esercizio di tale diritto, configurando tuttavia l’obbligo per
lo stesso di sentire previamente anche il minore ultradecenne – e non
quindi una mera facoltà di ascolto del minore, come previsto invece nel
disegno di legge in esame –.

Dichiara inoltre di riformulare l’emendamento 1.1000 (testo 2), al
fine di sottolineare che la competenza giurisdizionale in ordine alla mate-
ria in esame spetta al tribunale dei minori, precisando altresı̀ che i minori
hanno diritto alle relazioni affettive con gli ascendenti dei genitori – men-
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tre nel testo originario dell’emendamento in questione si citavano generi-
camente gli ascendenti –.

Il secondo comma del capoverso articolo 317-ter, contenuto nell’e-
mendamento 1.1000 (testo 2), appare ispirato da ragioni di carattere logico
– sistematico.

Riguardo all’emendamento 1.8 va osservato che lo stesso modifica
l’articolo 155, sesto comma, del codice civile stabilendo che, in caso di
gravi motivi, la prole sia collocata presso i nonni o presso i parenti entro
il terzo grado o anche presso una terza persona o in un istituto di educa-
zione – mentre nel testo attualmente vigente della disposizione codicistica
in questione si prefigura esclusivamente la collocazione del minore presso
una terza persona o in un istituto di educazione –.

Analoga ratio ispira l’emendamento 1.10, che è volto a modificare
l’articolo 2, comma 1, della legge n. 184 del 1983, inerente all’affida-
mento del minore.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.4,
1.6, a propria firma, illustra l’emendamento 1.2, evidenziando che lo
stesso è volto a modificare la rubrica dell’articolo 317-ter, in ossequio al-
l’esigenza di fondo di incentrare la disciplina in questione sul diritto dei
minori alle relazioni affettive con gli ascendenti, anziché sul mero diritto
di visita degli ascendenti stessi.

Vengono poi dati per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.5, 1.7 e 1.9, a
firma della senatrice Alberti Casellati.

A seguito di apposita richiesta della senatrice Vittoria FRANCO
(DS-U), il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione dei sube-
mendamenti relativi all’emendamento 1.1000 (testo 2) per le ore 16 di
giovedı̀ 17 febbraio.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti aggiuntivi rela-
tivi al disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE illustra l’emendamento 1.0.1 evidenziando che la
ratio di fondo sottesa allo stesso è simile a quella inerente all’emenda-
mento 1.8, a firma del relatore, differenziandosi tuttavia da tale proposta
emendativa per la formulazione utilizzata. In particolare viene usata la di-
zione «di preferenza» relativamente alla collocazione dei minori presso gli
ascendenti o i parenti entro il terzo grado e viene altresı̀ stabilito che il
giudice abbia l’obbligo di motivare il proprio provvedimento, al fine di
consentirne la piena sindacabilità in sede giurisdizionale.

Analoga impostazione è ravvisabile in riferimento alla disciplina con-
tenuta nell’emendamento 1.0.2, inerente all’articolo 2 della legge n. 184
del 1983, in materia di affidamento dei minori.

Infine va rilevato che all’emendamento tit. 1 è sottesa una ratio iden-
tica a quella inerente all’emendamento 1.2, precedentemente illustrato,
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volta in particolare a sottolineare che il disegno di legge in titolo è incen-
trato sulla tutela del diritto dei minori ai rapporti con gli ascendenti.

Il senatore GUBERT (UDC) interviene in sede di discussione degli
emendamenti, osservando, relativamente alla proposta emendativa 1.3,
che la stessa cita genericamente gli ascendenti, senza tuttavia specificare
– come sarebbe stato invece opportuno – che nel caso di specie si intende
tutelare il diritto del minore alle sole relazioni con gli ascendenti diversi
dai genitori.

Riguardo alla proposta emendativa 1.8 osserva che risulta poco
chiaro se la collocazione del minore presso i nonni, prefigurata nell’am-
bito della stessa, debba intendersi riferita a tutti i nonni materni e paterni,
congiuntamente, o viceversa se sussistano nel caso di specie opzioni alter-
native di collocazione, demandate alla scelta del giudice.

Relativamente agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.3, rileva che la dizione
utilizzata negli stessi - ossia «di preferenza» – è suscettibile di indebolire
la disciplina di garanzia contemplata in tali proposte emendative.

Infine ritiene che dovrebbe essere delimitata la dizione contenuta
nell’emendamento tit. 1, riferendola in particolare ai soli ascendenti dei
genitori.

Il senatore LEGNINI (DS-U) osserva che l’emendamento 1.1000 ac-
coglie in gran parte la disciplina, congrua e condivisibile, contenuta nel-
l’emendamento 1.1 a firma della senatrice Vittoria Franco, illustrato nella
scorsa seduta. In particolare viene opportunamente posto al centro dell’in-
tervento legislativo in questione l’esigenza di tutela delle relazioni affet-
tive del minore, anche se è possibile migliorare ulteriormente la formula-
zione della proposta emendativa in questione attraverso appositi subemen-
damenti.

Riguardo all’emendamento 1.0.1 sottolinea l’opportunità di sostituire la
dizione «di preferenza» con quella «di norma», più adeguata e più precisa.

Va altresı̀ precisato che la collocazione presso i nonni deve essere
evitata nell’ipotesi in cui la stessa contrasti con gli interessi dei minori.

Il PRESIDENTE riguardo alle considerazioni del senatore Gubert re-
lative all’emendamento 1.8, osserva che la disciplina contenuta nello
stesso risulta già chiara sotto il profilo interpretativo.

Relativamente ai rilievi prospettati dal senatore Gubert in ordine al-
l’emendamento 1.0.1, sottolinea la necessità di non eliminare totalmente
la discrezionalità del giudice per quel che concerne la collocazione dei mi-
nori – viene usata infatti la dizione «di preferenza» – atteso che potreb-
bero profilarsi talune situazioni concrete in cui i nonni siano del tutto ini-
donei ad assicurare un’adeguata educazione del minore; l’obbligo di mo-
tivazione dei provvedimenti del giudice consente tuttavia un controllo in
sede giurisdizionale sul corretto esercizio di tale discrezionalità da parte
del magistrato competente.
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Dichiara inoltre di non condividere le osservazioni espresse dal sena-
tore Gubert in relazione all’emendamento tit. 1.

Il relatore CALLEGARO (UDC), riservandosi l’espressione dei pareri
sugli emendamenti in questione in fase successiva, rileva in relazione al-
l’emendamento 1.0.1, che la motivazione del provvedimento del giudice
deve essere sempre garantita, anche quindi nelle ipotesi concrete in cui
venga scelta per la collocazione del minore una famiglia, anziché i nonni
dello stesso.

Il senatore SEMERARO (AN) osserva che il disegno di legge in ti-
tolo è incentrato sul diritto di visita dei nonni e conseguentemente i profili
attinenti alla collocazione dei minori presso i nonni stessi risultano estra-
nei rispetto all’oggetto principale del provvedimento in esame.

Il senatore ROTONDO (DS-U) osserva, in relazione agli emenda-
menti 1.0.1 e 1.0.2 che l’affidamento ai nonni è già possibile alla stregua
della vigente normativa, atteso che tali ascendenti rientrano comunque nel-
l’ambito del concetto di famiglia contenuto nell’articolo 2, comma 1, della
legge n. 184 del 1983.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) sottolinea l’opportunità di in-
serire i profili attinenti alla collocazione dei minori presso i nonni nel-
l’ambito di un organico disegno di legge relativo alla materia in esame,
anziché come prospettato in taluni emendamenti, nel contesto del disegno
di legge in titolo.

Il PRESIDENTE precisa che gli emendamenti inerenti alla colloca-
zione dei minori presso gli ascendenti risultano ispirati dalla necessità
di colmare una grave lacuna ordinamentale, evitando quindi che il giudice
possa preferire l’affidamento dei minori a una famiglia estranea o ad un
istituto anziché ai nonni, senza che tale scelta sia dovuta a specifiche ra-
gioni ostative – quali ad esempio mancanza dei requisiti di moralità da
parte dei nonni, degrado dell’ambiente in cui gli stessi vivono –.

Peraltro la finalità di tutela dei minori sottesa alla disciplina conte-
nuta negli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 risulta analoga a quella inerente al
disegno di legge in titolo.

Dopo che il senatore SEMERARO (AN) ha brevemente evidenziato
che in talune situazioni i nonni non sono idonei a garantire l’adeguata
cura ed educazione dei minori, il PRESIDENTE precisa che nei casi in
cui i nonni siano inadeguati il giudice, alla stregua della disposizione nor-
mativa contenuta nell’emendamento 1.0.2, può affidare il minore ai pa-
renti entro il terzo grado e nel caso anche gli stessi non siano idonei,
ad una famiglia estranea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2435

Art. 1.

1.1

Franco Vittoria, Legnini, Gubert

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

1. Dopo l’articolo 317-bis del codice civile, è inserito il seguente:

«Art. 317-ter. - (Diritto di visita degli ascendenti) – I minori hanno il
diritto alle relazioni affettive con gli ascendenti, ove ciò non sia in contra-
sto con gli interessi degli stessi. I genitori, o il genitore che ha l’esercizio
della potestà sul minore, hanno il dovere di consentire e non ostacolare
tale rapporto».

1. All’articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie, dopo la parola: «317-bis,» è in-

serita la seguente: «317-ter,».

1.1000

Il Relatore

L’articolo 1 è sostituito con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l’articolo 317-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 317-ter. - (Diritto dei minori ai rapporti con gli ascendenti). – I
minori hanno diritto alle relazioni affettive con gli ascendenti ove ciò non
sia in contrasto con i loro interessi. Chiunque eserciti la potestà sul minore
ha il dovere di consentire e non ostacolare tale rapporto.

In caso di inosservanza di quanto disposto al precedente comma il
giudice, su istanza degli ascendenti, sentito chi esercita la potestà ed il mi-
nore ultradecenne, disciplina le modalità di esercizio di tale diritto".
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2. All’articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie dopo le parole: "317-bis"
sono inserite le seguenti: "317-ter"».

1.1000 (testo 2)

Il Relatore

L’articolo 1 è sostituito con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l’articolo 317-bis del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 317-ter. - (Diritto dei minori ai rapporti con gli ascendenti) – I
minori hanno diritto alle relazioni affettive con gli ascendenti dei genitori
ove ciò non sia in contrasto con i loro interessi. Chiunque eserciti la po-
testà sul minore ha il dovere di consentire e non ostacolare tale rapporto.

In caso di inosservanza di quanto disposto al precedente comma il
giudice, su istanza degli ascendenti, sentito chi esercita la potestà ed il mi-
nore ultradecenne, disciplina le modalità di esercizio di tale diritto.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono di competenza del
tribunale dei minorenni".

2. All’articolo 38, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione
del codice civile e disposizioni transitorie dopo le parole: "317-bis"
sono inserite le seguenti: "317-ter"».

1.3

Alberti Casellati

Al comma 1, capoverso «Art. 317-ter», sostituire le parole: «e i ge-
nitori del padre e della madre dei figli» con le seguenti: «ed i loro ascen-
denti».

1.4

Bucciero

Al comma 1, capoverso «Art. 317-ter», sopprimere il comma 4.
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1.5

Alberti Casellati

Al comma 1, capoverso «Art. 317-ter», sopprimere il comma 4.

1.6

Bucciero

Al comma 2, infine sopprimere le seguenti parole: «primo e secondo
comma,».

1.7

Alberti Casellati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 155, sesto comma, del codice civile, dopo le pa-
role: "sia collocata", sono aggiunte le seguenti: "presso gli ascendenti ov-
vero, in subordine,"».

1.8

Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 155 del codice civile, sesto comma, dopo le pa-
role: "che la prole sia collocata" sono aggiunte le seguenti: "presso i nonni
o presso parenti entro il terzo grado o"».

1.9

Alberti Casellati

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, all’articolo 2, comma 1,
dopo le parole: "è affidato", sono aggiunte le seguenti: "agli ascendenti
ovvero, in caso d’impossibilità,"».
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1.10

Il Relatore

Dopo il comma 2, inserire comma aggiuntivo:

«2-bis. All’articolo 2, comma 1, della legge 184 del 4 maggio 1983 e

successive modifiche, dopo le parole: "è affidato" sono aggiunte le se-

guenti: "ai nonni, a parenti entro il terzo grado o"».

1.2

Bucciero

Al comma 1, capoverso, «Art. 317-ter» sostituire le parole: «(Diritto

di visita degli ascendenti)» con le seguenti: «(Diritto dei minori ai rapporti

con gli ascendenti)».

1.0.1

Bucciero

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell’articolo 155 del codice civile)

1. All’articolo 155 del codice civile, al sesto comma, dopo le parole:

"che la prole sia collocata" sono aggiunte le seguenti: "di preferenza e con

provvedimento motivato presso gli ascendenti o presso i parenti entro il

terzo grado o"».
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1.0.2
Bucciero

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell’articolo 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983)

1. All’articolo 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive
modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "è affidato", sono aggiunte
le seguenti parole: "di preferenza e con provvedimento motivato agli
ascendenti o ai parenti entro grado o"».

Titolo 1

Tit1
Bucciero

Sostituire il titolo con il seguente:

«Diritto dei minori ai rapporti con gli ascendenti».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

76ª Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

La seduta inizia alle ore 14,40.

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 ottobre
2004, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

In apertura di seduta il presidente PIANETTA ricorda che la Com-
missione è chiamata a dare un parere sulla ratifica ed esecuzione del Trat-
tato che adotta una Costituzione Europea approvata, come è noto, a Roma
nello scorso autunno, parere richiesto dalla Commissione Affari esteri.

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore FORLANI (UDC), il
quale osserva che sotto il profilo della protezione dei diritti fondamentali
della persona la Costituzione Europea si caratterizza positivamente sotto
molteplici profili. Innanzitutto sin dal Preambolo vengono fissati i principi
fondamentali e i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della
persona su cui si fonda l’Unione: libertà, democrazia, uguaglianza e lega-
lità. Su questa base vengono indicati gli obiettivi dell’Europa unita. Essa
si prefigge di farsi portatrice di civiltà, progresso e benessere per tutti i
suoi abitanti, di accrescere il carattere democratico della vita pubblica e
di operare nel mondo per la pace, la giustizia e la solidarietà. Questi con-
cetti vengono subito ripresi nella Parte I – Titolo I-2 che si occupa dei
valori dell’Unione, che sono, appunto, dignità umana, libertà, democrazia,
uguaglianza, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani compresi i diritti
delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori vengono consi-
derati comuni a tutti gli Stati membri e configurano una società caratteriz-
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zata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giu-

stizia, dalla solidarietà e dalla parità fra uomini e donne verso la quale

deve tendere l’Unione. L’articolo I-3 su Gli obiettivi dell’Unione mette

a fuoco alcune finalità degne di nota sotto il profilo che interessa questa

Commissione: la promozione del progresso economico e della giustizia so-

ciale, la lotta contro le discriminazioni e il rispetto delle diversità culturali

e linguistiche; un concetto, quest’ultimo, ripreso nell’Articolo I-4 che san-

cisce il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità. Il Titolo II

della Parte I riguarda i Diritti Fondamentali e di Cittadinanza dell’Unione

che, al primo paragrafo, integra nella Costituzione la Carta dei Diritti fon-

damentali la quale, precedentemente annessa al Trattato di Nizza, non

aveva valore giuridico vincolante. In questo modo le Istituzioni dell’U-

nione e gli Stati membri rafforzano i propri meccanismi di tutela dei diritti

fondamentali. Il secondo paragrafo prevede poi l’adesione dell’Unione alla

Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, elaborata sotto l’egida del

Consiglio d’Europa e firmata a Roma nel 1950. La Parte II della Costitu-

zione recepisce interamente i 54 articoli della «Carta dei Diritti fondamen-

tali», proclamata a Nizza il 7 settembre 2000. Essa assumerà quindi valore

giuridico vincolante per le Istituzioni e gli Stati membri dell’Unione e si

configura come uno degli elementi qualificanti del Trattato costituzionale.

La Carta, suddivisa in un proprio preambolo e in 7 titoli, cerca di superare

la tradizionale distinzione tra diritti civili e diritti politici e riprende in

parte lo schema della Convenzione europea per i diritti dell’uomo ratifi-

cata con legge il 4 agosto 1955, n. 348. Vanno in particolare ricordati

due profili di cui questa Commissione si è occupata nello specifico: il di-

vieto della pena di morte, stabilito all’articolo II-62 e il diritto all’integrità

fisica e psichica (Articolo II-63). Sul piano della protezione dei diritti

umani il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa segna dunque

significativi passi in avanti e rappresenta un indubbio progresso per la

piena affermazione dei diritti fondamentali della persona. Per questi mo-

tivi propone che la Commissione per la tutela e la promozione dei diritti

umani esprima parere favorevole.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), nell’esprimere approvazione per il

parere favorevole proposto dal relatore, sottolinea come l’inclusione del

Trattato di Nizza del 2000 nella Costituzione Europea costituisce un fatto

estremamente positivo che arricchisce profondamente l’Unione europea. In

particolare va segnalato come i diritti menzionati dal Trattato vadano di-

fesi quando riguardano chiunque venga in contatto con l’Unione europea

in quanto sono patrimonio insostituibile di ogni persona umana, non solo

quindi quando riguardano cittadini dell’Unione. Si tratta di un elenco

molto innovativo di diritti, che comprende anche campi come la ricerca

medica e biologica, e i diritti degli anziani, dei bambini e dei disabili.

Inoltre, prevedendo il dialogo tra istituzioni religiose e istituzioni comuni-

tarie, riconosce i diritti religiosi che sono componente fondamentale dei

diritti umani.
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Il senatore BASILE (Misto) condivide la proposta di parere formulata
dal relatore Forlani e ricorda il lavoro svolto nella Convenzione europea
che ha elaborato il testo del Trattato che adotta una Costituzione dalla rap-
presentanza italiana di cui egli ha fatto parte. È stato un lavoro spesso dif-
ficile, sicuramente impegnativo che ha portato ad un risultato di grande
valore come l’integrazione nella Costituzione europea della Carta dei Di-
ritti fondamentali sancita a Nizza nel 2000.

Il presidente PIANETTA ricorda la portata storica del Trattato che
adotta una Costituzione Europea sottolineando come esso chiuda in ma-
niera auspicabilmente definitiva i secoli di conflitto all’interno del nostro
continente ed apre una pagina nuova di rapporti fondata, appunto, sulla
difesa dei diritti fondamentali dell’uomo.

Non essendovi ulteriori osservazioni la proposta del relatore si in-
tende accolta.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

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.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

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 9 febbraio 2005.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, ricorda che la seduta prece-
dente era stata sospesa per mancanza del numero legale.

Avverte che si passerà alla votazione dell’emendamento presentato
dal deputato Merlo alla risoluzione presentata dai commissari Labellarte,
Gentiloni Silveri, Melandri, Franco, D’Andrea, Falomi, Giulietti, Panattoni
e Carra, nella seguente riformulazione concordata:

«Nelle prese d’atto», dopo il terzo capoverso inserire il seguente:
«delle dichiarazioni rese nell’audizione dell’8/02/05 dal Ministro dell’eco-
nomia, in particolare quelle in cui considera esaurito il mandato dell’at-
tuale Consiglio d’Amministrazione RAI all’atto dell’approvazione del bi-
lancio,».
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Nella parte dispositiva, dopo le parole: «invita il Ministro dell’eco-
nomia, nella sua qualità di rappresentante dell’assemblea degli azionisti»
sostituire le parole da: «a richiedere formalmente» fino a: «ove già non
decaduti» e le altre «a promuovere la convocazione del Consiglio di am-
ministrazione Rai con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio
2004».

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento
il senatore FALOMI, il deputato GIORDANO, il deputato GIULIETTI e il
deputato MERLO, i quali rilevano come tale proposta emendativa prenda
atto del fatto che lo stesso Ministro dell’economia, azionista della RAI, ha
riconosciuto, nel corso dell’audizione dell’8 febbraio 2005, che la perma-
nenza in carica dell’attuale Consiglio di amministrazione della RAI rap-
presenta un fattore di squilibrio, tale da non favorire, fra l’altro, anche
il collocamento in borsa dell’azienda ai fini dell’avvio della privatizza-
zione.

L’emendamento, posto ai voti, non è approvato.

Si passa alla votazione sulla proposta di risoluzione presentata dai
commissari Labellarte, Gentiloni Silveri, Melandri, Franco, D’Andrea, Fa-
lomi, Giulietti, Panattoni e Carra.

Il senatore IERVOLINO annuncia che l’UDC non voterà la risolu-
zione.

La sua parte politica ribadisce la convinzione espressa in passato
circa la necessità di procedere al più presto al rinnovo del Consiglio di
amministrazione della RAI secondo le regole stabilite dalla legge n. 112
del 2004.

Tuttavia la mancata approvazione dell’emendamento presentato dal-
l’onorevole Merlo e le reiterate strumentalizzazioni che sono state fatte
della posizione assunta dall’Unione Democristiana di Centro – presentate
come la rottura di un patto di maggioranza che invece la sua parte politica
ritiene indiscutibile – non consentono ai commissari dell’UDC di votare il
testo proposto dall’opposizione.

Il deputato GENTILONI SILVERI annuncia il voto favorevole del
Gruppo della Margherita, osservando che la questione sollevata dalla riso-
luzione – e prima di questa da quella approvata a maggioranza assoluta lo
scorso 14 luglio – ha una portata sicuramente più ampia del mero fatto
della permanenza in carica dell’attuale Consiglio di amministrazione, in-
vestendo l’intera filosofia del servizio pubblico e del suo futuro alla
luce, da una parte, della trasformazione del sistema politico italiano nel
senso maggioritario avvenuta nell’ultimo decennio e, dall’altra, in vista
di un discutibile processo di privatizzazione.

La tentazione che bisogna evitare, e sui cui rischi egli ritiene che la
maggioranza farebbe bene a riflettere attentamente, è quella di tentare di
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introdurre nell’attuale criterio di governo dell’azienda del servizio pub-
blico uno spoil system che porterebbe alla fine del servizio pubblico
stesso.

Il deputato PANATTONI, nell’annunciare il voto favorevole dei De-
mocratici di Sinistra, ricorda come nel corso dell’audizione dell’8 febbraio
2005 il ministro Siniscalco abbia non solo affermato che la privatizzazione
non sarà avviata prima di questo autunno, ma abbia anche fornito elementi
– in particolare quelli relativi alla necessità di completare le procedure di
separazione contabile e di sottoporre ai mercati la valutazione dell’anda-
mento semestrale dell’azienda – che fanno ritenere di fatto impossibile
che tale processo sia avviato prima del prossimo anno.

È dunque evidente il venir meno di quella motivazione – la necessità
di garantire ai privati l’ingresso in nuovo Consiglio di amministrazione
eletto a breve termine – che era stata portata per giustificare la perma-
nenza in carica del Consiglio di amministrazione fino a giugno.

Egli invita quindi la maggioranza a riflettere sull’inopportunità di un
atteggiamento di difesa del Consiglio attuale, che rischia di apparire mo-
tivato unicamente dal desiderio di far gestire le prossime elezioni regionali
da un governo monocolore dell’azienda di servizio pubblico.

Il deputato GIORDANO, nel dichiarare il voto favorevole di Rifon-
dazione Comunista, esprime in primo luogo stupore per la reiezione del-
l’emendamento del deputato Merlo da parte della maggioranza.

È infatti quantomeno singolare il fatto che mentre il Ministro dell’e-
conomia, azionista della RAI e responsabile delle procedure di privatizza-
zione, dichiara in Commissione di considerare inopportuna la permanenza
di un Consiglio di amministrazione delegittimato fino all’estate, fino cioè
al termine ultimo dell’approvazione del bilancio, la maggioranza che so-
stiene il Governo voti secondo un indirizzo esattamente opposto.

Egli ribadisce l’assoluta contrarietà politica e culturale della sua parte
alla privatizzazione della RAI; tuttavia sottolinea come le preoccupazioni
in ordine alla mancanza di rappresentatività dell’attuale Consiglio di am-
ministrazione monocolore dovrebbero essere condivise proprio da chi so-
stiene il processo di privatizzazione, dal momento che non è pensabile che
gli investitori privati considerino interessante un’azienda la cui missione è
il servizio pubblico radiotelevisivo e che è avversata da una metà dello
schieramento politico, il quale alle prossime elezioni potrebbe diventare
la maggioranza.

Il senatore LABELLARTE annuncia il voto favorevole dei Socialisti
Democratici Italiani, rilevando come nell’ultimo anno ad un governo del-
l’azienda acefalo e politicamente squilibrato sia sempre più corrisposta
una gestione altrettanto squilibrata e parziale tanto dell’informazione,
quanto della libertà artistica e comunicativa.

È invece necessario assicurare all’azienda di servizio pubblico un go-
verno forte e rappresentativo di tutte le componenti politiche, sociali e cul-
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turali del Paese, in particolare alla vigilia di un processo di privatizzazione
carico di ombre, prima fra le quali quella di un rischio di crisi occupazio-
nale che, nel corso della sua ultima audizione, il ministro Siniscalco non è
stato in grado di smentire.

Il PRESIDENTE Petruccioli rinvia il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli comunica che il direttore generale della
RAI, dottor Flavio Cattaneo, gli ha dato la sua disponibilità ad essere
ascoltato in Commissione il prossimo 23 febbraio, in riferimento, in par-
ticolare, all’incidente del rinvio della gara di slalom gigante dei Campio-
nati mondiali di sci di Bormio a seguito dello sciopero di alcuni dipen-
denti della RAI.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore10,40.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

L’onorevole LUMIA chiede di acquisire la documentazione sull’ope-

razione che ha portato all’individuazione di un’organizzazione mafiosa

che stava tentando di inserirsi negli appalti del Ponte sullo Stretto di

Messina.

Il PRESIDENTE comunica di aver già fatto acquisire la documenta-

zione disponibile e dà assicurazioni sull’approfondimento della vicenda da

parte della Commissione.

Su proposta del PRESIDENTE si procede quindi all’inversione del-

l’ordine del giorno.

Discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e de-

stinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

Il PRESIDENTE integra la relazione svolta l’8 febbraio scorso, rife-

rendo sui disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati in materia.

Rinvia quindi la discussione ad una prossima seduta.
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Discussione sulle problematiche concernenti la normativa sullo scioglimento degli enti

locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. – Relatori alla Commissione, ono-

revoli Cristaldi e Sinisi

Il relatore, onorevole SINISI, svolge la replica, riservandosi di elabo-
rare una bozza di documento finale.

Il PRESIDENTE rinvia l’esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 14.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLI-

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente nazionale di assi-

stenza magistrale – ENAM

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, introduce i temi
oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della relazione sul bilan-
cio consuntivo 2003 e sul bilancio preventivo 2004 relativa all’Ente in
questione sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U), relatore, propone di delibe-
rare l’espressione delle seguenti considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,

esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004
relativi all’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si segnala per le entrate
contributive anche per il 2003 una, sia pur lieve, crescita del gettito sia
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rispetto al dato di consuntivo 2002 (circa 2 per cento) sia rispetto a quello
di budget (+ 1,72 per cento);

b) sul versante delle uscite, la spesa per prestazioni è stata interes-
sata da un aumento significativo (+ 12,82 per cento), attestandosi comun-
que ad un livello inferiore rispetto allo stanziamento previsto;

c) per quanto attiene la gestione del patrimonio, l’Ente non dispone
di un patrimonio mobiliare e il patrimonio immobiliare è quasi intera-
mente dedicato all’attività istituzionale;

d) per quanto riguarda l’efficienza dell’Ente, il costo degli organi
sociali per il 2003 (pari a circa 200 mila euro) risulta di poco superiore
al dato 2002 (che era di 188 mila euro). In crescita anche il costo del per-
sonale, che nel 2003 si attesta sui 4,1 mln di euro contro i circa 3,7 mln di
euro nel 2002, con un incremento di quasi 0,4 mln di euro;

e) si conferma infine anche per il 2003 l’impegno dell’Ente nella
riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, le quali, pari a 3,5
mln di euro, risultano in netta riduzione rispetto al dato 2002 (pari a
4,3 mln di euro).

esprime:

considerazioni conclusive favorevoli».

Intervengono per formulare osservazioni il deputato Emerenzio BAR-
BIERI (UDC) e Francesco Maria AMORUSO, presidente.

Il deputato Pietro GASPERONI (DS-U), relatore, riformula conse-
guentemente la proposta di considerazioni conclusive favorevoli, con os-
servazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive favorevoli con osservazione, come riformulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente nazionale di pre-

videnza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo – ENPALS

(Esame e conclusione).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, intro-
duce i temi oggetto dell’esame. Avverte che il testo integrale della rela-
zione sul bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 relativo all’Ente na-
zionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-
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PALS) sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna. Formula quindi la seguente proposta di considerazioni conclusive:

«La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale,

esaminati il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004
relativi all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS);

premesso che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, i miglioramenti evi-
denziati sono ascrivibili ad un’intensa lotta dell’Ente all’evasione e all’e-
lusione contributiva;

b) appare positivo il miglioramento degli indici di equilibrio del
Fondo lavoratori dello spettacolo che nell’anno 2002 aveva raggiunto il
significativo traguardo dell’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni previdenziali;

c) in ordine ai costi, nel 2003, si sono registrati aumenti per il co-
sto del personale in attività di servizio, peraltro imputabili ai migliora-
menti contrattuali verificatisi nell’esercizio e per gli oneri degli organi so-
ciali;

d) si è registrata una diminuzione della spesa per l’acquisto di beni
e servizi;

e) si apprezzano i miglioramenti realizzati dall’Ente nel livello di
servizio reso agli utenti in termini di riduzione dei tempi medi di liquida-
zione delle prestazioni;

esprime:

considerazioni conclusive favorevoli».

Interviene per formulare osservazioni il deputato Emerenzio BAR-
BIERI (UDC).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, rifor-
mula conseguentemente la proposta di considerazioni conclusive favore-
voli con osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni con-
clusive favorevoli con osservazione, come riformulata.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, ricorda che le
considerazioni conclusive testè deliberate dalla Commissione, conflui-
ranno nella relazione al Parlamento.

La seduta termina alle ore 14,35.
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Allegato 1

Esame del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004
relativi all’Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL
RELATORE E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente na-
zionale di assistenza magistrale (ENAM);

premesso che:

a) in ordine alla gestione caratteristica, si segnala per le entrate
contributive anche per il 2003 una, sia pur lieve, crescita del gettito sia
rispetto al dato di consuntivo 2002 (circa 2 per cento) sia rispetto a quello
di budget (+ 1,72 per cento);

b) sul versante delle uscite, la spesa per prestazioni è stata interes-
sata da un aumento significativo (+ 12,82 per cento), attestandosi comun-
que ad un livello inferiore rispetto allo stanziamento previsto;

c) per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare, si ri-
leva che esso è quasi interamente dedicato all’attività istituzionale;

d) per quanto riguarda l’efficienza dell’Ente, il costo degli organi
sociali per il 2003 (pari a circa 200 mila euro) risulta di poco superiore
al dato 2002 (che era di 188 mila euro). In crescita anche il costo del per-
sonale, che nel 2003 si attesta sui 4,1 mln di euro contro i circa 3,7 mln di
euro nel 2002, con un incremento di quasi 0,4 mln di euro;

e) si conferma infine anche per il 2003 l’impegno dell’Ente nella
riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, le quali, pari a 3,5
mln di euro, risultano in netta riduzione rispetto al dato 2002 (pari a
4,3 mln di euro),

esprime:

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

1) in ordine ai costi per il personale in attività di servizio, si rileva
un eccessivo incremento degli stessi, pari a circa l’11 per cento in più ri-
spetto al dato 2002.
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Allegato 2

Esame del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo 2004
relativi all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i

lavoratori dello spettacolo (ENPALS)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE RIFORMULATE DAL
RELATORE E APPROVATE DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti ge-
stori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il
bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004 relativi all’Ente na-
zionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-
PALS);

premesso che:

a) per quanto attiene la gestione caratteristica, i miglioramenti evi-
denziati sono ascrivibili ad un’intensa lotta dell’Ente all’evasione e all’e-
lusione contributiva;

b) appare positivo il miglioramento degli indici di equilibrio del
Fondo lavoratori dello spettacolo che nell’anno 2002 aveva raggiunto il
significativo traguardo dell’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni previdenziali;

c) si è registrata una diminuzione della spesa per l’acquisto di beni
e servizi;

d) si apprezzano i miglioramenti realizzati dall’Ente nel livello di
servizio reso agli utenti in termini di riduzione dei tempi medi di liquida-
zione delle prestazioni;

esprime:

considerazioni conclusive favorevoli

con la seguente osservazione:

1) in ordine ai costi per il personale in attività di servizio, si rileva
un eccessivo incremento degli stessi, pari a circa l’11 per cento in più ri-
spetto al dato 2002.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

25ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Roberto MANZIONE

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, esprime al dottor Fran-
cesco Verdoliva, collaboratore della Commissione, le più sentite condo-
glianze per la scomparsa del padre.

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 generale, succesiva-
mente proseguita nella seduta del 9 febbraio 2005. Il termine per la pre-
sentazione di eventuali proposte di modifica e di integrazione è stato fis-
sato alle ore 18 di oggi.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento interno, la du-
rata degli interventi non può superare i dieci minuti.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni in ordine ad integra-
zioni e modificazioni da apportare alla proposta di relazione in esame i
senatori FLAMMIA, DEMASI e FASOLINO.
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Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, in qualità
di relatore, svolge alcune considerazioni in sede di replica.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame della proposta di relazione in ti-
tolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

1ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ELEZIONE DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Il PRESIDENTE chiama a svolgere le funzioni di Segretari provvi-
sori i senatori Malabarba e de Zulueta; quindi indı̀ce la votazione per l’e-
lezione di due Vice Presidenti e di due Segretari.

Si procede alle operazioni di voto ed allo spoglio delle schede: risul-
tano eletti Vice Presidenti i senatori Bonatesta e Forcieri; Segretari i sena-
tori Zorzoli e Malabarba.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a designare i propri rappresentanti,
riservandosi di convocare l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,45.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

219ª seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(2276-A) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza
e della Guerra di liberazione

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non

ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo; si sofferma in particolare sull’emendamento
1.101 osservando come l’intesa con gli enti locali ivi prevista deve rite-
nersi evidentemente richiesta nei soli casi in cui gli enti locali siano coin-
volti nelle iniziative e manifestazioni di cui si tratta, ad esempio in quanto
i pellegrinaggi in questione riguardino il loro territorio, ovvero perché
chiamati a partecipare al reperimento di risorse per le medesime iniziative.
Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sull’emendamento
1.101 con l’osservazione ora formulata, nonché un parere non ostativo
sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal re-
latore.
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(3131-A) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non

ostativo con osservazioni)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo; dà conto, in primo luogo, dell’emendamento del relatore
1.101, con il quale si propone di spostare al 2 ottobre la data in cui ricorre
la festa istituita dal disegno di legge in titolo.

Secondo quanto riferito dal presidente FALCIER (FI), la modifica è
volta a consentire che le istituzioni scolastiche possano essere coinvolte
attraverso apposite iniziative, come evidenziato dal relatore all’Aula nel
corso della relazione svolta in Assemblea lo scorso 10 febbraio.

Il relatore STIFFONI (LP) si sofferma quindi sull’emendamento
1.100, sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, ritenendo
tuttavia opportuno invitare a una sua riformulazione che escluda l’insor-
gere di un obbligo a promuovere iniziative di valorizzazione del ruolo
dei nonni in capo agli enti territoriali, prevedendo che gli enti territoriali
stessi possano promuoverle ove ritengano di farlo, nell’esercizio delle pro-
prie competenze.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI per manifestare la propria
adesione a tale osservazione.

Il relatore STIFFONI (LP) conclude proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per i lavori

del Genio militare» (n. 445)

(Osservazioni alle Commissioni 4ª e 8ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BONGIORNO (AN) ricorda che la materia dei lavori pub-
blici ha trovato organica disciplina nella legge quadro 11 febbraio 1994
n. 109, in attuazione della quale è stato emanato il regolamento, previsto
dall’articolo 3, comma 1, della medesima legge, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554: tale regolamento reca
la disciplina secondaria applicabile a tutte le amministrazioni dello Stato e
agli enti pubblici, ad eccezione del Ministero della difesa. La legge qua-
dro, infatti, riconoscendo la specificità dell’attività svolta dal Genio mili-
tare e la particolare struttura gerarchica dell’amministrazione della difesa
ha demandato a un apposito regolamento di delegificazione, previsto dal-
l’articolo 3, comma 7-bis, della medesima legge n. 109 del 1994, la disci-
plina delle attività del Genio militare in relazione ai lavori connessi alle
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esigenze della difesa militare, in armonia con le disposizioni della legge
quadro.

Lo schema di decreto all’esame è adottato in attuazione di tale pre-
visione normativa, nonché in attuazione dell’articolo 4-quater della legge
n. 269 del 1999, con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 180 del
1999. Sullo schema di decreto in esame la Conferenza unificata ha
espresso un parere favorevole; è stato inoltre acquisito il parere del Con-
siglio di Stato, le cui osservazioni sono state recepite nello schema all’e-
same.

Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale propone
alla Sottocommissione di esprimersi, per quanto di competenza, in senso
non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(Doc. XXII, n. 5-bis) CARELLA ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 4,
comma 1, della deliberazione 8 maggio 2002 recante «Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nel co-
mune di San Gregorio Magno»

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra il documento in titolo; esso propone di prorogare fino alla conclu-
sione della XIV legislatura il termine per l’ultimazione dei lavori della
Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del
Servizio Sanitario Nazionale nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi
tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel Comune di San Gregorio Magno, at-
tualmente fissato al prossimo 25 marzo.

Conclude proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(2742-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo su testo ed

emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) ricorda che la Commissione di merito
non ha apportato modifiche al disegno di legge in titolo; dopo aver richia-
mato il parere precedentemente reso a quella Commissione durante
l’esame in sede referente, propone alla Sottocommissione di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge
in titolo.
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Illustra quindi gli emendamenti ad esso riferiti, che in larga parte ri-
propongono proposte emendative già formulate nella precedente fase del-
l’iter; propone di esprimere su di essi, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo; con l’occasione, richiamando il parere precedentemente
formulato sugli emendamenti presentati durante l’esame in sede referente,
ritiene utile segnalare nuovamente l’esigenza di una riformulazione dell’e-
mendamento 25.1, dovendo il comma 3 dell’articolo 25 e il comma 3 del-
l’articolo 25-bis, introdotti da quella proposta emendativa, essere integrati
con il richiamo dei principi e criteri direttivi recati dal successivo comma
4 dei rispettivi articoli 25 e 25-bis anche per l’esercizio delle deleghe ivi
conferite per l’emanazione di decreti legislativi correttivi e integrativi.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal re-
latore.

(3247) 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 attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, approvato dalla Camera dei de-

putati

(Parere su testo ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo

ed emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, già
approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si provvede a dettare
una disciplina di maggiore rigore per i casi di recidiva, graduando l’aggra-
vamento delle pene che ne consegue. Dopo aver ricordato il contenuto
dell’articolo 1, volto a riconoscere una specifica attenuante alla persona
che abbia commesso il fatto avendo compiuto 70 anni di età, sempre
che non si trovi in una situazione di recidiva, si sofferma sulle disposi-
zioni recate dall’articolo 2 con il quale vengono disciplinate le circostanze
attenuanti generiche: si sofferma in particolare sul secondo comma del no-
vellato articolo 62-bis del codice penale, che preclude l’applicazione di di-
sposizioni favorevoli al reo in particolari casi di recidiva. Vengono inoltre
previsti aggravamenti delle pene determinate dagli articoli 416-bis e 418
primo comma del codice penale. Dopo avere illustrato l’articolo 3, che in-
dividua ipotesi di esclusione del giudizio di comparazione, si sofferma sul-
l’articolo 4 che sostituisce il vigente articolo 99 del codice penale: con la
novella in questione si delinea una nuova disciplina della recidiva, preve-
dendo un diverso ambito di applicazione che ha a riferimento la condanna
per un delitto non colposo, anziché quella per un reato, nonché aggra-
vamenti di pena, in particolare per i casi di recidiva specifica infra-
quinquennale.

Dopo aver riferito sul contenuto dell’articolo 5, si sofferma sulle di-
sposizioni in tema di prescrizione del reato di cui all’articolo 6 del dise-
gno di legge n. 3247: si prevede che la prescrizione estingue il reato de-
corso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla
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legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e
a quattro anni se si tratta di contravvenzione. Osserva come, in applica-
zione di tale nuova disciplina, per alcuni reati la prescrizione è destinata
a operare dopo un tempo inferiore a quello stabilito dalla disciplina vi-
gente; segnala che, tuttavia, gli stessi reati potranno prescriversi in un
tempo anche più lungo di quello previsto dalle disposizioni vigenti in ra-
gione dell’eventuale recidiva del condannato. Sottolinea che mentre nelle
disposizioni vigenti del codice penale la prescrizione del reato opera in
forza di un dato oggettivo, con la novella all’articolo 157 del codice pe-
nale, di cui all’articolo 6, essa sarà determinata anche in funzione di una
condizione soggettiva, quale è la recidiva. Ritiene che tale scelta legisla-
tiva, pur potendo suscitare a prima lettura qualche perplessità anche per la
sua carica innovativa, non sia in contrasto con i principi costituzionali.

Dopo aver illustrato gli articoli 7, 8 e 9 si sofferma sull’articolo 10
che disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni in esame; a tale ri-
guardo segnala che tale disposizione deve intendersi come riferita «anche»
ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della norma-
tiva in esame e ai procedimenti e processi pendenti a tale data, oltre che
evidentemente a quelli ad essa successivi. Ricorda, infine, il rilievo
emerso nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento in merito
alla automatica applicazione dell’aumento di pena in tema di recidiva; in
merito a tale previsione si paventava un contrasto con il principio di cui
all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione a norma del quale le
pene debbono tendere alla rieducazione del condannato, nella misura in
cui impedirebbe al giudice di valutare anche altri elementi nel comminare
in concreto la pena. A tale proposito ricorda che il principio sancito dal-
l’articolo 27, terzo comma, della Costituzione riferisce la funzione riedu-
cativa della pena alla fase della concreta esecuzione della pena stessa e
inerisce al trattamento penitenziario che ne concreta l’esecuzione, più
che al tipo di pena prevista, come evidenziato dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale. In conclusione, tale rilievo non è a suo avviso con-
divisibile, poiché la disposizione di cui si tratta condiziona l’operato del
giudice in casi limitati e in misura non irragionevole.

Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e
propone di esprimere sul loro complesso, per quanto di competenza, un
parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

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

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

tri, Martinat, Rivolta, Pisapia, Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile
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(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione
personale dei coniugi

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

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

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

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere non osta-

tivo sul testo unificato ed emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il testo unificato in titolo, con il
quale si propongono numerose modifiche a varie disposizioni del codice
di procedura civile che, a suo avviso, non suscitano alcun rilievo critico
né in termini di costituzionalità, né in termini di congruità. Propone per-
tanto di esprimere su di esso un parere non ostativo. Dà quindi conto degli
emendamenti ad esso riferiti e propone di esprimere sul loro complesso,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

137ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge
deferiti:

alle Commissioni 4ª e 8ª riunite:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per i lavori

del Genio militare» (n. 445): parere di nulla osta;

alla 12ª Commissione:

(Doc. XXII, n. 5-bis) CARELLA ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 4,
comma 1, della deliberazione dell’8 maggio 2002, recante: «Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazio-
nale, nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre 2001 nel
comune di San Gregorio Magno»: parere di nulla osta.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

423ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 16,20.

(2244-A) COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a
quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito della Repubblica so-
ciale italiana (RSI)

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte con-

dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’emen-
damento 2.1, in quanto volto a sopprimere la clausola di invarianza degli
oneri per la finanza pubblica, appare suscettibile di determinare effetti fi-
nanziari negativi. Al riguardo, occorre valutare l’opportunità di condizio-
nare l’avviso favorevole sulla proposta in questione all’approvazione della
proposta 1.1. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla pro-
posta 1.1.

Il sottosegretario VEGAS conviene con l’opportunità di condizionare
il parere sulla proposta 2.1 all’approvazione della proposta 1.1.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conferisce man-
dato a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo sulla proposta 1.1, nonché parere non ostativo sull’emendamento 2.1
a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga appro-
vata la proposta 1.1.».
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(2274 e 2275-A) Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combat-
tentistiche

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

Il relatore TAROLLI (UDC) fa presente, per quanto di competenza,
che, essendo l’esercizio 2004 decorso senza che il provvedimento in
esame venisse approvato in via definitiva, occorre riformulare gli articoli
1, 2 e 3 al fine di aggiornare la cadenza dell’onere al 2005 e la copertura
finanziaria con riferimento al bilancio triennale 2005-2007. Segnala, tutta-
via, che nell’accantonamento richiamato non risultano allo stato risorse di-
sponibili.

Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che la proposta
1.100 (testo 2) reca una rimodulazione degli interventi ed una copertura
finanziaria a valere sull’accantonamento del fondo speciale relativo al Mi-
nistero della salute che presenta le necessarie risorse.

Il sottosegretario VEGAS chiede di poter disporre di un tempo ag-
giuntivo per ulteriori approfondimenti dei profili critici connessi al testo,
riservandosi di esprimere l’avviso del Governo sulla proposta 1.100 (testo
2) nel prosieguo dei lavori.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di rin-
viare il seguito dell’esame ad altra seduta.

(2276-A) NIEDDU ed altri. – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza
e della Guerra di liberazione

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte con-

trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’emen-
damento 1.100 presenta una copertura di spese di parte corrente a valere
su risorse in conto capitale, che la proposta 1.102 recepisce le condizioni
rese, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo proposto dalla
Commissione e che per la copertura finanziaria dell’emendamento 1.101
non sussistono risorse disponibili sull’accantonamento del fondo speciale
ivi richiamato.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sulle proposte
1.100 e 1.101, nonché avviso favorevole sull’emendamento 1.102.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conferisce man-
dato a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
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tivo sulla proposta 1.102 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 1.100 e 1.101.».

(3131-A) PONTONE ed altri. – Istituzione della Festa nazionale dei nonni

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte con-

dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore TAROLLI (UDC) illustra gli emendamenti relativi al dise-
gno di legge in esame, segnalando, per quanto di competenza, che occorre
prendere in esame le attività indicate dalla proposta 1.100 al fine di veri-
ficarne eventuali effetti finanziari per la finanza pubblica. Fa presente, in-
fine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, in merito alla proposta 1.100, fa presente
che ove la formulazione fosse trasformata in una mera facoltà di promuo-
vere le suddette attività, potrebbero essere superati i rilievi critici segnalati
dal relatore.

Su proposta del RELATORE, con l’avviso conforme del GOVERNO,
la Sottocommissione conferisce mandato a redigere un parere del seguente
tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 1.100
sulla quale il parere non ostativo è reso a condizione, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, che, al comma 1-bis, la parola: "promuovono"
venga sostituita dalle altre: "possono promuovere" e che, al comma 1-ter,
la parola: "promuovano" venga sostituita dalle altre: "possano promuo-
vere".».

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

68ª Seduta

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

alla 4ª Commissione:

(3234) Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito:

parere favorevole con osservazione;

alla 10ª Commissione:

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei
Giochi olimpici invernali «Torino 2006»: parere favorevole.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

45ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fab-
bri, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 6ª Commissione:

(2786) PEDRIZZI e PALOMBO. Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei
grandi invalidi: parere non ostativo.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO 2005

58ª Seduta

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

alla 1ª Commissione:

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 314, recante proroga termini, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole

con osservazioni;

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;

alla 13ª Commissione:

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

lamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti» (n. 444): osservazioni

favorevoli con rilievi.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Seduta congiunta con la

XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nel-
l’Europa allargata: audizione del Ministro per le politiche comunitarie.

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

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per
l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-
zioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (Approvato dalla Camera
dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-
tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).
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– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- LAURO. – Modifica del-

l’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma

l’Arcipelago delle isole minori (1359).

– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei

conti (1709).

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- BOREA. – Istituzione

della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

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

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

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

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

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

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all’articolo 11 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

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

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre

2004, n. 314, recante proroga di termini (3294) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

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

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto

proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano

delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
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– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).

– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

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

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE CORATO ed altri. –

Modifica all’articolo 31 della Costituzione in materia di tutela della per-

sona anziana (1635).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TRAVAGLIA ed altri. –

Modifica dell’articolo 31, secondo comma, della Costituzione, in mate-

ria di tutela degli anziani (3219) (Fatto proprio dal Gruppo parlamen-

tare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regola-

mento).

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

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviati in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

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

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il

rilascio e il rinnovo del porto d’armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la de-

tenzione di armi (2283).



15 Febbraio 2005 Convocazioni– 117 –

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte II
della Costituzione (2544-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Se-

nato e modificato dalla Camera dei deputati).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-
NALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di go-
verno regionale (1941).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-
NALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli
122 e 126 della Costituzione (2025).

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-
NALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costitu-
zione (2651).

– e del voto regionale n. 126 ad essi attinente.

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

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

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

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 9
della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-
1712-1749-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un te-

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

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

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

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

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

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

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. –
Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costitu-
zionale della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità de-
gli animali (2156).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.
– Modifica dell’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli
ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
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XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’U-

livo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordina-

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di pas-

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino

della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio su-

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

gime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di di-

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e

alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per

i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (Fatto proprio dai Gruppi

parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,

Forza Italia, Verdi l’Ulivo, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l’U-

livo, Margherita –DL- l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del

Regolamento).

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

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

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di rife-

rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di as-

segnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D’IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia

di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della

Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di

cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione

dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità

da causa di servizio (2348).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e

degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006

(n. 447).

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante «Codice dell’amministrazione di-

gitale» (n. 448).

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 8,30, 14,30 e 20,30

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 nonché all’articolo

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).
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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, nonché per l’emanazione di un testo

unico (1296-B/bis) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera

dei deputati, previo stralcio dell’articolo 12, il 30 giugno 2004, nuova-

mente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei

deputati. Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 di-

cembre 2004, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione).

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

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

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa

con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).
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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-bis e 591-ter del codice di pro-

cedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-

dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,

in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

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

– Deputato CIRIELLI ed altri (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).

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).



15 Febbraio 2005 Convocazioni– 122 –

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15,15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tec-

nica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) (3150).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell’Organizzazione in-

ternazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il

27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra il Governo della Repub-

blica italiana e l’Istituto Italo – Latino Americano (IILA), con allegato,

fatto a Roma il 12 ottobre 1999 e scambio di note integrativo, effettuato

a Roma il 5 febbraio 2001 (2091) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

– Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle

Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione

delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai

Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima,

nonché dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Se-

gretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede

operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

(3149).

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per

l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-

zioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

– 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 sterilizza-
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zione dell’IVA sulle offerte a fini umanitari (3285) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

MATERIA DI COMPETENZA

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento,

della materia:

– Sulle prospettive di riforma dell’Organizzazione delle Nazioni Unite

alla luce del rapporto del High Level Panel: proposta di relazione.

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conferimento della Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo im-

pegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere del-

l’Esercito (3234).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 3 del Regolamento:

– Affare relativo al patrimonio immobiliare adibito ad uso abitativo della

Difesa.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

– 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, nonché per semplificare gli adempimenti

relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

II. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per

l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-

zioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

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

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione

dall’Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).
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– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).

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

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione

del trattamento di fine rapporto (2468) (Approvato dalla Camera dei de-

putati. Rinviato in Commissione dall’Assemblea il 29 luglio 2004).

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento

di fine rapporto (2875) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-

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

lamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell’articolo

53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall’Assem-

blea il 29 luglio 2004).

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del

trattamento di fine rapporto (2885) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Margherita-DL-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma

1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi

dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento. Rinviato in Commissione

dall’Assemblea il 29 luglio 2004).

III. Seguito dell’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).



I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per

l’Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-
zioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (3269) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

II. Seguito dell’esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo concernente: «Codice dell’amministra-
zione digitale» (n. 448).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e
le attività culturali, per l’anno 2005, relativo a contributi in favore di

enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 449).

– Schema di decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche

del personale docente per l’anno scolastico 2004-2005 (n. 450).

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

gli 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).

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
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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).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

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

– BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione

in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(1779).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in

materia di ordinamento portuale (2559).

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore

portuale (2761).

– VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia

portuale (2828).

II. Esame del disegno di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Disciplina delle strutture ricettive della nautica da

diporto (3144) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell’UDC, ai

sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento)..
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della

parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto pubblico locale e della

mobilità urbana e sulle implicazioni concernenti la riduzione dei livelli

di congestione in materia di traffico: audizione dei vertici dell’ASSTRA

– Associazione trasporti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

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

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e

del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivi-

coli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

– STANISCI. – Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acqui-

sto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-l’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre

2004, n. 314, recante proroga di termini (3294) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

15 Febbraio 2005 Convocazioni– 128 –



– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-

fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 15,30

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l’elezione di un vice Presidente.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore

dalle forme di vendita piramidali (3263) (Approvato dalla Camera dei

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

niziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed

altri; Vernetti; D’Agrò ed altri; Didoné).

– CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del con-

sumatore dalle forme di vendita piramidale (2789).

– GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a di-

fesa del consumatore (2251).

– VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela

del consumatore (912).

– MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(838).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgi-

mento dei Giochi invernali «Torino 2006» (3248).

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

– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa azien-

dale (2855).
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– CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di

servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

0,50

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di

indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni

e somministrazione di emoderivati (2970) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

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

– Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al

Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).

– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le pro-

fessioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico pro-

fessionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (Rinviato in Commis-

sione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni

della sanità (1928).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-

dini e albi professionali (2159) (Rinviati in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).

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

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di di-

chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso

informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2279).
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– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di tratta-

mento (2943).

III. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a fa-

vore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio

1992, n. 104 (1654).

– TOMASSINI. – Cure palliative domicialiari integrate per pazienti ter-

minali affetti da cancro (116).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di

autista soccorritore (2458).

– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del

mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

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

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004,

n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3022).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,

recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).

– ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante

norme in materia di procreazione medicalmente assistitita (3179).

– AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente as-

sistita (3220).

– ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medical-

mente assistita (3221).

– e della petizione n. 902 ad essi attinente.

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

– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei

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

d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Pisci-

tello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).
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– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

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

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale na-

zionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

Esame del disegno di legge:

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

matiche attinenti alla materia in esame.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Legge Galli: audi-

zione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e di rappre-

sentanti della Tutela ambientale del Magentino S.p.A.

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,

dell’affare:

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

vigore del Protocollo di Kyoto: seguito dell’audizione del Ministro del-

l’ambiente e della tutela del territorio.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 13,45

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’UNICEF con riferimento alla situazione infantile nel Sud-

Est asiatico dopo lo Tsunami.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 14

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

I. Seguito della discussione di un provvedimento in materia di comunica-

zione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune elettorali

della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge

22 febbraio 2000, n. 28 relativo alle elezioni regionali, comunali e pro-

vinciali fissate per i giorni 3 e 4 aprile 2005.

II. Seguito della discussione sul problema degli effetti delle deliberazioni

della Commissione e dei rapporti tra la Commissione e la RAI ed

esame di documenti.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza

e per il segreto di Stato

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 13,30

Audizione del Direttore del SISMI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli

enti previdenziali pubblici e privati:

– Seguito dell’audizione del professor Gualtiero Tamburini, presidente

dell’Associazione dell’industria immobiliare (ASSOIMMOBILIARE).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 14,10 e 14,15

Ore 14,10

– Comunicazioni del Presidente.

Ore 14,15

– Audizione del senatore a vita Giulio Andreotti.

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

ad esso connesse

Mercoledı̀ 16 febbraio 2005, ore 14, 14,30, 15 e 15,30

Ore 14

– Audizione di rappresentanti di Banca Intesa.
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Ore 14,30

– Audizione di rappresentanti di Capitalia.

Ore 15

– Audizione di rappresentanti di San Paolo IMI.

Ore 15,30

– Audizione di rappresentanti di Unicredito Italia.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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