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12ª - Igiene e sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 243
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 245

Commissione speciale

Materia d’infanzia e di minori . . . . . . . . . . . . . . Pag. 251

Commissioni bicamerali

Questioni regionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 259
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . » 262
Per l’infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 264

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . . . . . . . . Pag. 266
2ª - Giustizia - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 272
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 273
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri . . . . . . » 279
Materia d’infanzia e minori - Pareri . . . . . . . . . . » 280

_____________

CONVOCAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 281

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-
l’Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l’Ulivo: Mar-DL-U;
Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l’Unione:
Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Mi-
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

488ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

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

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, riferendo sugli esiti della riunione dell’Uffi-
cio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena
conclusa, comunica che, a partire dalla prossima settimana, l’ordine del
giorno dei lavori della Commissione sarà integrato con l’esame, in sede
referente, del disegno di legge n. 2944, recante modifica dell’articolo 82
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

A seguito della richiesta del senatore VITALI (DS-U), che sollecita il
seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 1566 e connessi, per l’istitu-
zione di una Commissione d’inchiesta sulla mancata protezione del profes-
sor Marco Biagi, avverte che l’argomento sarà inserito nel calendario dei
lavori della prossima settimana o di quella successiva.

La Commissione prende atto.

Il senatore BASSANINI (DS-U), a nome del suo Gruppo, esprime
perplessità sull’ipotesi di utilizzare la sede dell’esame del disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005 nella Commissione
istruzione pubblica, per riproporre alcune disposizioni, in particolare in
materia di pubblico impiego e dirigenza pubblica, dunque di competenza
della Commissione affari costituzionali, che con il consenso del Governo
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sono state respinte dall’Assemblea del Senato durante la discussione di un
altro provvedimento alcuni mesi fa.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che da parte del Governo sono
stati riproposti in quella sede solo emendamenti sui quali il Senato si era
pronunciato favorevolmente.

Il presidente PASTORE ricorda che al termine della seduta della
Commissione proseguiranno i lavori della Sottocommissione per i pareri
anche per esaminare, in sede consultiva, il citato disegno di legge n.
3276. In quella sede si potrà acquisire l’orientamento del Governo e com-
prendere la portata delle modificazioni che si intende riproporre, in mate-
ria di disciplina del pubblico impiego e della dirigenza pubblica.

IN SEDE CONSULTIVA

(3307) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante misure

urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

(Parere alla 13ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI) illustra i motivi di necessità e urgenza del
decreto-legge, volto a definire le indispensabili iniziative finalizzate ad ac-
celerare gli interventi per il superamento dell’emergenza nel settore dei ri-
fiuti in atto nel territorio della Regione Campania. Il provvedimento pre-
vede, in particolare, norme per l’accelerazione delle procedure in materia
di riscossione delle somme derivanti dalla tassa sui rifiuti che alcuni co-
muni omettono di versare, con grave danno per le finanze dei comuni
nei quali trovano sede gli impianti o gli enti incaricati della raccolta, a fa-
vore dei quali quella tariffa dovrebbe essere corrisposta.

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

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

IN SEDE REFERENTE

(3294) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2004,

n. 314, recante proroga di termini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Si procede all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al pre-
sente resoconto.
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Il presidente PASTORE dichiara improponibili, in quanto estranei
alla materia oggetto del decreto-legge, i seguenti emendamenti: 1.0.18;
1.0.17 e 1.0.19 (già 1-quater.0.15); 1-quater.0.14, 1-quater.0.19 (già
1.0.1) e 1-quater.0.20 (già 1.0.15); 1-quater.0.4, 1-quater.0.32 (già 1.3),
1-quater.0.25 (già 1.0.2) e 1-quater.0.26 (già 1.0.5), 1-quater.0.12, 1-qua-

ter.0.11 e 1-quater.0.29 (già 1.0.13); 1-quater.0.16 e 1-quater.0.31 (già
1.0.16); 3.0.1, 6.0.12, 6.0.18, 6-nonies.0.1, 6-nonies.0.2 e 6-nonies.0.5.

Avverte inoltre che saranno diversamente collocati, e riferiti al dise-
gno di legge di conversione, gli emendamenti che prevedono il differi-
mento dei termini disposti da leggi di delegazione.

Il senatore BASSANINI (DS-U) illustra l’emendamento 1.2, tendente
a prorogare al 30 aprile 2005 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali. Osserva, in proposito, che sarebbe
opportuno intervenire con una norma che stabilisca a regime un termine
più ampio, in modo da tenere conto che gli enti locali possono definire
i propri bilanci solo dopo aver acquisito gli effetti che derivano ogni
anno dalla legge finanziaria.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, condivide l’esi-
genza prospettata dal senatore Bassanini e preannuncia l’intenzione di in-
dicare un termine più ampio per l’approvazione da parte degli enti locali
del bilancio di previsione per l’anno 2005, attraverso una disposizione da
inserire in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2005
(A.S. 3276), che si trova attualmente in esame presso la 7ª Commissione
permanente del Senato. Infatti, per assicurare la definitiva conversione in
legge del decreto-legge n. 314 in esame non si dovrebbero apportare mo-
difiche, in quanto l’approssimarsi del termine di scadenza non consenti-
rebbe una ulteriore discussione presso l’altro ramo del Parlamento.

Il senatore BASSANINI (DS-U) ritiene di poter condividere l’opi-
nione del rappresentante del Governo solo se effettivamente il decreto-
legge n. 314 sarà definitivamente convertito in legge dal Senato. Tuttavia,
ribadisce l’opinione che il disegno di legge in titolo rappresenti la sede più
appropriata per prorogare il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali.

Passa quindi a illustrare alcuni emendamenti aggiuntivi all’articolo 1.
In particolare, essi recepiscono le istanze dell’Associazione Nazionale dei
Comuni d’Italia volte a incentivare le unioni di comuni e a semplificare le
procedure per la formazione dei bilanci da parte dei comuni minori. L’e-
mendamento 1-quater.0.23 (già 1.0.4) prevede l’esclusione, dal Patto di
stabilità interno, dei comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti,
in considerazione del fatto che gli effetti dei bilanci di quegli enti inci-
dono solo in misura trascurabile sulle grandezze della finanza pubblica;
la semplificazione, inoltre, favorirebbe l’effettivo monitoraggio ai fini
del rispetto dello stesso Patto di stabilità. Analogo significato ha la propo-
sta di cui all’emendamento 1-quater.0.26 (già 1.0.5), di escludere dal com-
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puto delle spese in conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino
a 15.000 abitanti, quelle finanziate con trasferimenti statali o regionali.

Dà conto, quindi, dell’emendamento 1-quater.0.29 (già 1.0.13), ten-
dente ad abrogare i commi 480 e 481 della legge finanziaria per il
2005 che introducono alcune agevolazioni fiscali per la propaganda elet-
torale, ma la cui applicazione potrebbe inopportunamente estendersi anche
ad altri soggetti, con conseguenti rischi di degrado dell’ambiente urbano.

Il senatore VITALI (DS-U), rinuncia a illustrare i propri emenda-
menti e chiede chiarimenti al Governo sulla notizia in base alla quale le
norme che secondo il sottosegretario Ventucci dovevano essere inserite
come modificazioni al decreto-legge n. 7 del 2005 ora all’esame della
7ª Commissione permanente per la conversione in legge, verrebbero in-
vece recepite da un ulteriore, apposito decreto-legge che sarà proposto
dal Ministro dell’interno.

Il sottosegretario D’ALÌ informa che il Governo condivide l’esigenza
prospettata dal senatore Bassanini, di prorogare il termine per la forma-
zione dei bilanci preventivi degli enti locali. E’ intenzione del Ministro
dell’interno, che ne discuterà oggi stesso con il responsabile del Ministero
dell’economia, di proporre l’emanazione di un decreto-legge che disponga
in tal senso.

Il senatore IOVENE (DS-U) illustra l’emendamento 6.0.21 (già
1-quater.0.1), tendente a prorogare il termine per l’impiego delle somme
assegnate ai comuni per l’erogazione del reddito minimo di inserimento,
considerato che i ritardi burocratici nell’espletamento delle procedure
non dovrebbero riflettersi negativamente sulle famiglie beneficiarie. Sotto-
linea che a seguito di alcune iniziative da parte dei comuni interessati alla
proroga, i rappresentanti del Ministero del lavoro hanno assunto l’impegno
di favorire il completamento della fase di sperimentazione del reddito mi-
nimo di inserimento.

Il sottosegretario VENTUCCI, dopo aver ricordato che analoga pro-
roga fu già disposta l’anno scorso, fa presente che l’emendamento
6.0.20 (6-bis.0.1) presentato dal Governo, che ha lo stesso oggetto di
quello ora illustrato dal senatore Iovene, sarà ritirato e la stessa disposi-
zione sarà proposta come modifica al decreto-legge n. 7 del 2005 citato.

Pertanto, invita a ritirare l’emendamento 6.0.21.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) illustra l’emendamento
6.0.17, di tenore analogo all’emendamento 6.0.21, tendente a prevedere
che l’attuazione dell’istituto del reddito minimo di inserimento sia proro-
gata senza termine con il solo limite degli stanziamenti già previsti, anche
per evitare che a causa di ritardi burocratici, si determinino disparità nel
trattamento dei comuni che non hanno potuto concludere le procedure.
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Il senatore MALAN (FI) e il relatore FALCIER (FI) presentano e il-
lustrano rispettivamente gli ordini del giorno 0/3294/1/1ª e 0/3294/2/1ª,
pubblicati in allegato al presente resoconto, che previo parere favorevole
del relatore e del rappresentante del Governo vengono posti in votazione
e sono accolti.

Il relatore FALCIER (FI) ritira tutti gli emendamenti da lui presen-
tati. Inoltre, invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti, al
fine di favorire la definitiva conversione in legge del decreto-legge. Prean-
nuncia, in caso contrario, un parere contrario.

Il sottosegretario VENTUCCI, ribadendo le motivazioni già espresse,
si pronuncia in modo conforme al relatore. Conseguentemente, ritira gli
emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore BASSANINI (DS-U) apprezza l’impegno annunciato dal
Governo, di stabilire una proroga del termine per la formazione dei bilanci
degli enti locai in un apposito provvedimento d’urgenza e di recepire al-
cune delle più importanti proposte avanzate dalla sua parte politica quali
modifiche al decreto-legge n. 7 del 2005, già citato.

Pertanto, ritira gli emendamenti presentati a sua firma, riservandosi di
proporli nuovamente in sede di discussione del disegno di legge in Assem-
blea, qualora il Governo non dia seguito all’impegno assunto.

Il senatore VITALI (DS-U) si associa alle considerazioni svolte dal
senatore Bassanini e ritira tutti gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore STIFFONI (LP) ritira gli emendamenti presentati a sua
firma.

Il senatore BOSCETTO (FI) appone la propria firma agli emenda-
menti presentati dal senatore Scarabosio e li ritira.

Il senatore SCOTTI (FI) ritira l’emendamento 4.0.3.

Il senatore BONGIORNO (AN) ritira gli emendamenti presentati a
sua firma.

Il senatore IOVENE (DS-U), accogliendo l’invito del relatore e in
considerazione dell’impegno annunciato dai rappresentanti del Governo,
ritira l’emendamento 6.0.21, riservandosi di ripresentarlo se necessario
in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) ritira l’emendamento
6.0.17, apprezzando le assicurazioni fornite dal Governo, nel senso di
provvedere attraverso altri strumenti legislativi. Si riserva tuttavia di ripre-
sentare la proposta in Assemblea, se necessario.
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Il senatore ROLLANDIN (Aut) ritira gli emendamenti presentati a
sua firma. Si riserva, in particolare, di riproporre il contenuto dell’emen-
damento 6-nonies.0.3 in sede di esame del decreto-legge n. 7 del 2005,
presso la 7ª Commissione permanente, per sottolineare l’urgenza di proro-
gare l’attuale disciplina delle case da gioco soggette a controllo pubblico,
in conformità alla direttiva 2001/97/CE.

Gli emendamenti rimanenti sono dichiarati decaduti, uno a uno per
l’assenza dei rispettivi proponenti.

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conferisce al
relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea per la
definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, chiedendo l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Riprende l’esame degli emendamenti, già illustrati e pubblicati in al-
legato ai resoconti della seduta pomeridiana del 2 febbraio e della seduta
pomeridiana dell’8 febbraio.

Il presidente PASTORE (FI) dà conto del parere espresso dalla Com-
missione bilancio, sul testo e sugli emendamenti.

Su proposta del sottosegretario SAPORITO, la Commissione con-
viene di accantonare l’esame degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 nonché di
quelli riferiti all’articolo 4 e di quelli aggiuntivi alla medesima disposi-
zione.

Dopo il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, gli emendamenti 2.2 e 2.1 sono dichiarati decaduti per l’assenza
dei proponenti.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che la Commissione
bilancio ha espresso un parere contrario sull’emendamento 3.1, che la
Commissione ha già approvato nella seduta del 15 febbraio. Si riserva per-
tanto di formulare, per la discussione del disegno di legge in Assemblea,
un emendamento che tenga conto delle motivazioni del parere contrario –
peraltro non univoche alla stregua dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione – espresso dalla Commissione bilancio.

Condividendo le osservazioni svolte dal senatore BASSANINI
(DS-U), il quale ritiene particolarmente significativo il criterio direttivo
che richiama la razionalizzazione e la semplificazione dei sistemi di con-
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trollo nella gestione e nei rendiconti degli uffici all’estero, si riserva inol-
tre di presentare un emendamento tendente a recepire la specifica condi-
zione indicata dalla Commissione bilancio, ma senza sopprimere le lettere
c) e h) del comma 1 dell’articolo 3, bensı̀ riformulando le rispettive dispo-
sizioni, con emendamenti da proporre in Assemblea, in modo da preci-
sarne i limiti riguardo ai possibili effetti finanziari.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, esprime parere favorevole sul-
l’emendamento 5.7 e contrario su tutte le altre proposte .

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia in senso conforme.

Gli emendamenti identici 5.1 e 5.8, posti congiuntamente in vota-
zione, sono respinti. L’emendamento 5.9 è dichiarato decaduto per l’as-
senza dei proponenti.

Intervenendo per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo sull’e-
mendamento 5.2, il senatore BASSANINI (DS-U) manifesta la propria de-
lusione poiché nei fatti vengono smentite le impegnative dichiarazioni rese
dal ministro Baccini dinanzi alla Commissione, nella seduta pomeridiana
del 9 febbraio. A suo avviso, infatti, le disposizioni dell’articolo 5 riguar-
dano una materia estranea alla semplificazione e al riassetto normativo e
comportano un ulteriore ridimensionamento del ruolo del Ministro della
funzione pubblica. A suo avviso, è corretto prevedere che l’attività ammi-
nistrativa sia coordinata in modo da assicurare la coerenza nell’attuazione
del programma di governo, ma ciò dovrebbe realizzarsi attraverso un coor-
dinamento dei Ministri e non con una elusione delle loro prerogative da
parte della Presidenza del Consiglio, che delega il Ministro per l’attua-
zione del programma di Governo.

In ogni caso, poiché non si intende accettare la soppressione dell’ar-
ticolo, da lui proposta in via principale, auspica che le disposizioni dell’ar-
ticolo 5 siano corrette approvando gli emendamenti che tendono a raffor-
zare la connessione fra l’attività di programmazione strategica delle sin-
gole amministrazioni e il programma di Governo, senza penalizzare il
ruolo e la funzione propri dei Ministri.

Il sottosegretario SAPORITO, apprezzando le considerazioni svolte
dal senatore Bassanini, a nome del Governo si riserva di svolgere una ri-
flessione più approfondita sulle proposte di modifica dell’articolo 5, prima
della discussione in Assemblea.

Il senatore BASSANINI (DS-U) prende atto della dichiarazione del
rappresentante del Governo.
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Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.2, 5.4,
5.3, 5.5 e 5.6, mentre gli emendamenti 5.10, 5.12, 5.13 e 5.14 sono dichia-
rati decaduti per l’assenza dei proponenti. L’emendamento 5.7 è accolto.
Infine, l’emendamento 5.11 è dichiarato decaduto per l’assenza dei propo-
nenti.

Si procede alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 6.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, riformula l’emendamento 6.0.1
in un testo, pubblicato in allegato al presente resoconto, e lo illustra (6.0.1
testo 2).

Previo parere favorevole del sottosegretario SAPORITO, l’emenda-
mento 6.0.1 (testo 2) è accolto.

L’emendamento 7.100, presentato dal relatore al fine di recepire la
specifica condizione indicata dalla Commissione bilancio e pubblicato in
allegato al presente resoconto, previo parere favorevole del rappresentante
del Governo, è posto ai voti ed è accolto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, invita il senatore Boscetto a
ritirare l’emendamento 9.11, sul quale la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario. Sugli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e sugli iden-
tici emendamenti 9.8 e 9.13 si rimette alla Commissione, mentre esprime
un parere contrario sulle rimanenti proposte.

Il sottosegretario SAPORITO esprime un parere conforme a quello
del relatore, rimettendosi alla Commissione sugli emendamenti 9.5, 9.6,
9.7, 9.8 e 9.13.

Il senatore BOSCETTO (FI) ritira l’emendamento 9.11.

Il senatore BASSANINI (DS-U), preannunciando un voto favorevole
a nome del suo Gruppo sull’emendamento 9.1, sottolinea la necessità di
sottrarre la valutazione dei dirigenti dall’ambito di competenza del Mini-
stro per l’attuazione del programma di Governo. Infatti, a suo avviso,
mentre la sfera del controllo strategico può essere ricondotta alle preroga-
tive della Presidenza del Consiglio, in modo da garantire la coerenza del-
l’attività amministrativa, sarebbe inopportuno prevedere una valutazione
del livello di efficienza e di professionalità dei dirigenti senza tenere conto
delle competenze dei Ministri.

Pertanto, auspica che il Governo, analogamente a quanto preannun-
ciato con riferimento all’articolo 5, svolga una riflessione sulle disposi-
zioni dell’articolo 9.
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Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e
9.4, mentre l’emendamento 9.12 è dichiarato decaduto per assenza dei
proponenti. Con separate votazioni sono poi accolti gli emendamenti
9.5, 9.6, 9.7 e gli identici 9.8 e 9.13. Gli emendamenti identici 9.9 e
9.14 posti congiuntamente in votazione sono respinti, come pure gli emen-
damenti 9.10 e 9.15, anch’essi identici.

Il senatore BOSCETTO (FI) ritira l’emendamento 11.0.2, sul quale la
Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, con riserva di ripresentarlo per la discussione del
disegno di legge in Assemblea.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ritira l’emendamento 11.0.3,
su cui pure la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario.

Dà quindi conto di una riformulazione dell’emendamento 11.0.1 (te-
sto 2), pubblicata in allegato al presente resoconto, sulla quale il rappre-
sentante del Governo si rimette alla Commissione.

Tale proposta, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore
BASSANINI (DS-U), è posta in votazione e accolta.

Il presidente PASTORE (FI) illustra l’emendamento 12.100, pubbli-
cato in allegato al presente resoconto, conseguente alla riformulazione del-
l’emendamento 6.0.1. Sull’emendamento 12.1 esprime parere contrario.

Il sottosegretario SAPORITO si pronuncia favorevolmente sull’emen-
damento 12.100 e in senso contrario sull’emendamento 12.1.

L’emendamento 12.1 decade per l’assenza dei proponenti, mentre l’e-
mendamento 12.100, messo ai voti, è accolto.

Il presidente PASTORE (FI) presenta e illustra gli emendamenti
14.100 e 14.200, pubblicati in allegato al presente resoconto, tendenti a
recepire le specifiche condizioni indicate dalla Commissione bilancio.
Tali emendamenti, previo parere favorevole del rappresentante del Go-
verno, con distinte votazioni sono accolti.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, presenta e illustra una riformu-
lazione dell’emendamento 15.0.1, pubblicata in allegato al presente reso-
conto (15.0.1 testo 2). Su sua proposta, la Commissione conviene di ac-
cantonarne l’esame, in attesa del parere della Commissione bilancio.

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

Il presidente PASTORE avverte che la seduta notturna, già convocata
alle ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294

0/3294/1/1ª

Malan

Il Senato,

visto l’articolo 12-bis (Proroga di termini in materia di allevamento
di animali) della Legge 27 dicembre 2004, n. 306 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante
proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Di-
sposizioni di proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative;

considerato in particolare che tale disposizione ha impropriamente
non differito o prorogato ma cancellato il termine in vigore dal 1º gennaio
2004 di divieto di ingozzamento forzato di anatre ed oche, contenuto nel-
l’allegato al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di attuazione della
direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti

impegna il Governo

a considerare la possibilità, nell’emanazione di prossimi atti, di ri-
pristinare i termini previsti dall’allegato originario del Decreto Legislativo
26 marzo 2001, n. 146.

0/3294/2/1ª

Falcier, relatore

Il Senato,

la legge di conversione definitiva del D.L. 269/2003 recante dispo-
sizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento
dei conti pubblici, contempla al suo interno l’incremento dei canoni di
concessione demaniale marittima.

la portata dei commi 21, 22 e 23 dell’art. 32 di tale Decreto suscita
forti preoccupazioni nel settore della ricettività turistica all’aria aperta
(campeggi e villaggi turistici), in quanto investe con effetti dirompenti
l’intera categoria.

mediante i suddetti commi, l’esecutivo dimostra chiaramente di vo-
ler procedere all’incremento dei canoni, con aumenti degli stessi anche del
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300%, nonostante le tariffe siano già al limite della sostenibilità per le

aziende del comparto. La gravità della questione lascia queste aziende

in uno stato di agitazione permanente, potendo un simile intervento legi-

slativo significare la definitiva cessazione delle stesse.

tutto questo avviene in un contesto in cui il settore turistico viene

indicato come una risorsa potenziale primaria del nostro Paese, ed è senza

dubbio uno dei comparti trainanti dell’economia. Le imprese della ricetti-

vità all’aria aperta (camping e villaggi turistici) sono, infatti, 2.350 ed

hanno una potenzialità in termini di capacità di circa 1.3 milioni di posti

letto per giorno, per un giro d’affari valutato intorno ai 2.5. miliardi di

euro per anno, mentre l’apporto economico del settore compreso l’indotto,

è pari a 7.2 miliardi di euro con una incidenza del 9% sull’economia tu-

ristica nazionale, impiegando 43.000 addetti.

delle 2.350 imprese operanti nel settore, la maggioranza, circa

1.200, con concessioni di rilevanti dimensioni, svolgono la propria attività

in regime di concessione demaniale.

ritendendo, quindi, di:

ribadire che nel corso di oltre un decennio ai canoni delle conces-

sioni demaniali sono stati già globalmente applicati aumenti assolutamente

consistenti.

ricordare che con la Manovra Finanziaria 2001 (ex art. 18 legge 23

dicembre 2000, n. 388) il Concessionario è stato reso soggetto passivo

dell’Imposta Comunale sugli Immobili, con una ulteriore pesante lievita-

zione dei costi aziendali e gestionali.

far presente che le stagioni 2003 e 2004 si sono concluse con un

notevole calo delle presenze collegabili all’attuale momento di grave con-

giuntura economica vissuto principalmente in ambito europeo.

accertato che:

l’approvazione del suddetto articolo del decreto nella sua formula-

zione ha ripercussioni nefaste sul comparto, in quanto ulteriori accresci-

menti dei costi non programmabili collocano gran parte delle imprese

fuori mercato, generando gravi contraccolpi sul piano occupazionale;

l’articolo 5 comma due quinques dell’A.S. 3061 relativo alla con-

versione in legge del Decreto Legge 168/2004 relativo al contenimento

della spesa pubblica, , prevede che sia differito al 30 ottobre 2004 il ter-

mine per l’adozione del regolamento relativo alla rideterminazione dei ca-

noni demaniali marittimi; termine successivamente prorogato a fine del-

l’anno 2004;

possono essere individuati altri strumenti, altri criteri ed altre mo-

dalità, diverse dall’aumento del 300% dei canoni, per garantire altrettante

entrate allo Stato.
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accertato inoltre che:

da parte delle categorie di rappresentanza del settore vengono sug-
gerite ipotesi di normativa che comportano:

per le concessioni di beni di cui agli articoli 28 e 29 del Codice
della Naviagazione e di specchi acquei assentite per utilizzazioni turistiche
o ricreative ad uso pubblico, la misura del canone annuo sia determinata
esclusivamente in funzione dei metri quadrati di area concessa, con precisi
parametri e con differenze fra alta, media e bassa valenza turistica;

il canone determinato sia congruamente ridotto qualora il titolare
della concessione consenta l’accesso gratuito all’arenile o la gratutità dei
servizi generali offerti alla clientela, sia nel caso di eventi che comportino
una minore utilizzazione dei beni oggetti di concessione (come nel caso di
danni alle strutture), sia nel caso ancora in cui il concessionario assuma
l’obbligo o sia autorizzato ad eseguire lavori di straordinaria manuten-
zione del bene concesso, sia per concessioni per fini di beneficenza o altri
fini di pubblico interesse, nonché per concessioni assentite alle società
sportive dilettantistiche;

i canoni siano periodicamente aggiornati, sentite le associazioni
di categoria, sulla base degli indici determinati dall’Istat.

impegna il Governo:

A predisporre con urgenza il provvedimento che permetta di defi-
nire criteri, modalità e procedure che, pur assicurando le stesse entrate allo
Stato previste dalla Finanziaria 2004, abbiano ad evitare aumenti del
300% dei canoni demaniali marittimi;

Ad interpellare e concordare con le associazioni di categoria tali
modalità e tali criteri sempre allo scopo di evitare l’aumento del 300%
dei canoni ed assicurare il rispetto delle esigenze del settore, utilizzando
la disponibilità più volte dimostrata dagli operatori turistici a tutela di
un settore, quello turistico, indispensabile per lo sviluppo del Paese.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.2

Bassanini

1.4

Vitali, Pasquini, Caddeo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2005» con le seguenti:
«30 aprile 2005».

1.0.18

Villone

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dissesto degli enti locali)

1. Al comma 3 dell’articolo 268-bis del decreto legislativo 267 del 18
agosto 2000, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In via straor-
dinaria può essere consentita, con decreto del Ministro dell’interno, su ri-
chiesta dell’ente e sulla base di idonea motivazione da esso proposta, sen-
tita la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali una ul-
teriore proroga".

2. All’art. 268-ter del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
sono aggiunti i seguenti commi:

5. Ai fini della procedura del presente articolo e dell’articolo 268-bis
la commissione per la prosecuzione della gestione del dissesto può utiliz-
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zare tutte le disponibilità comunque comprese nella massa attiva, incluse

in esse le disponibilità derivanti dalla procedura ordinaria.

6. Per gli enti che si avvalgono della procedura straordinaria di cui

all’art. 268-bis gli interessi a qualsiasi titolo riconosciuti sui debiti riferiti

ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno prece-

dente a quello del bilancio riequilibrato, possono essere riconosciuti per

il periodo intercorrente dall’insorgere del debito fino e non oltre la data

della dichiarazione del dissesto. Successivamente a tale data, in deroga

a quanto previsto nel comma 4 dell’articolo 248, per i debiti compresi

nel piano di rilevazione redatto dalla commissione per la prosecuzione

della gestione del dissesto a norma dell’articolo 254, gli interessi iniziano

a decorrere dalla data del decreto del Ministro dell’interno previsto dal

comma 5 dell’articolo 268-bis.

7. I piani di impegno annuali e pluriennali di cui al comma 5 dell’ar-

ticolo 268-bis sono informati ai criteri che seguono:

a) essi sono riferiti a tutti i debiti presi in conto, ai sensi dei pre-

cedenti commi, dalla commissione per la prosecuzione della gestione del

dissesto e non soddisfatti, nonché agli oneri ad essi conseguenti;

b) si applica, in ogni caso, per i debiti rimasti insoddisfatti, il prin-

cipio della par condicio dei creditori rispetto ai debiti che abbiano trovato

soddisfazione attraverso la procedura di risanamento;

c) ove sia dimostrato che l’ente non può far fronte mediante le di-

sponibilità del bilancio corrente alle ulteriori passività, con il decreto del

Ministro dell’interno di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis viene stabi-

lito, su proposta dell’ente e previa valutazione della Commissione per la

finanza e gli organici degli enti locali, la percentuale delle entrate correnti

da destinare, per i successivi anni al pagamento delle somme dovute, cosı̀

come determinate ai sensi di quanto previsto al punto b;

d) l’ente è tenuto a corrispondere, in ciascun anno, un importo cor-

rispondente all’interesse sulle somme rimaste da pagare ai creditori, ai

sensi del presente comma, calcolato prendendo a base il tasso di interesse

fisso, in vigore alla data di emanazione del decreto del Ministro dell’in-

terno di cui al comma 5 dell’articolo 268-bis, stabilito dalla Cassa depositi

e prestiti per mutui di durata corrispondente.

8. Il piano di risanamento, gli oneri ad esso conseguenti e le somme

erogate non sono presi in conto ai fini del patto di stabilità e di eventuali

ulteriori vincoli previsti da norme di legge».
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1.0.17
Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio
mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui
è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati
nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il per-
sonale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei
tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regola-
mentare».

1.0.19 (già 1-quater.0.15)
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Capacità dell’ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"3. L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio
mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di
figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui
è collocato detto ufficio".

2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica a tutti i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente norma.

3. Gli importi liquidati ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a favore del comune, sono versati
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nella misura del 70 per cento in un apposito fondo da ripartirsi tra il per-
sonale addetto all’attività di liquidazione, accertamento e contenzioso dei
tributi locali secondo modalità individuate con apposita norma regola-
mentare».

1.0.8

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo nazionale ordinario investimenti)

1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate dell’1,2 per cento».

1.0.12

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono prorogati da tre a quattro mesi i termini delle comunicazioni
degli introiti da parte dei concessionari della riscossione dell’ICI per la
quale, nel caso di gestione diretta, si provvede agli adempimenti di cui al-
l’articolo 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con opera-
zioni di versamento effettuate a cura del tesoriere».
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Art. 1-ter.

1-ter.1

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

Martone, Zancan

Sopprimere l’articolo.

1-ter.2

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

Martone, Zancan

Sopprimere il comma 1.

1-ter.5

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

Martone, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, ultimo periodo, dopo la parola: "enti" è aggiunta la seguente:
"pubblici"».

Conseguentemente al comma 2, capoverso 29, sopprimere gli ultimi
due periodi.

1-ter.6

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

Martone, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 28 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, primo periodo, sostituire le parole da: "e comunque" fino alla
fine del periodo con le seguenti: "comprese le misure volte all’abbatti-
mento dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, con particolare ri-
ferimento alle polveri sottili (PM 10 e PM 2,5) di cui alla direttiva 1999/
30/CE, nonché azioni positive per la riduzione delle emissioni di gas ad
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effetto serra in coerenza con il Protocollo di Kyoto, in aggiunta a quelle
previste dalla legislazione vigente"».

1-ter.3

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

Martone, Zancan

Al comma 2, capoverso 29, al primo periodo, dopo le parole: «gli
interventi», aggiungere le seguenti: «che dovranno comunque riguardare
il risanamento e il recupero dell’ambiente e la tutela dei beni culturali,».

1-ter.4

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

Martone, Zancan

Al comma 2, capoverso 29, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Art. 1-quater.

1-quater.1

Scarabosio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a
partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».

1-quater.2

Bassanini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore a
partire dalla data di adozione del presente decreto-legge».
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1-quater.0.14

Vitali

1-quater.0.19 (già 1.0.1)

Scarabosio

1-quater.0.20 (già 1.0.15)

Bassanini

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Aliquote e tariffe)

1. All’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga ad ogni altra
disposizione, in assenza di variazioni deliberate si applicano per l’eserci-
zio di riferimento le tariffe e le aliquote di tributi e servizi pubblici locali
valide per l’esercizio precedente».

1-quater.0.2

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, commi 21 e 22, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con
più di 10.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».
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1-quater.0.22 (già 1.0.3)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo unico, commi 21 e 22 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, si applicano alle unioni di comuni con più di
10.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007».

1-quater.0.23 (già 1.0.4)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità dei comuni

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Ai commi 21 e 22 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni sul Patto di stabilità in-
terno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i
5.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le aliquote di base di cui all’ar-
ticolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui
tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto
a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento».
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1-quater.0.3

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Ai commi 21 e 22 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, aggiungere le seguenti parole: "Le disposizioni sul Patto di stabi-
lità interno si applicano ai comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e
i 5.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2007.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».

1-quater.0.5

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Incremento delle risorse destinate alle unioni di comuni)

1. Per l’anno 2005, il contributo di cui all’articolo 3, comma 27, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente di-
sposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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1-quater.0.21 (già 1.0.6)
Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle risorse destinate alle Unioni di comuni)

1. "Per l’anno 2005, il contributo di cui all’art. 3, comma 27, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 25 milioni di euro"».

Conseguentemente, dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 7 per cento».

1-quater.0.4
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 24, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "commi da 5 a 7" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione
dei trasferimenti a comuni e ad unioni di comuni fino a 15.000 abitanti
destinati al finanziamento di spese in conto capitale";

b) dopo il comma 25 è aggiunto il seguente:

"25-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in
conto capitale dei comuni e delle unioni di comuni fino a 15.000 abitanti
sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o re-
gionali".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
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dall’incremento al 19 per cento delle aliquote, che risultino inferiori a tale
misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

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

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

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77».

1-quater.0.32 (già 1.3)

Guasti

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All’art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"g) spese per la realizzazione di opere finanziate nell’ambito della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 e relativi decreti attuativi, nonché per gli
interventi straordinari volti all’adeguamento delle infrastrutture e dei ser-
vizi necessari per assicurare la funzionalità dell’Agenzia Europea per la
sicurezza alimentare e, in particolare, per gli interventi di cui agli articoli
1 e 1-bis del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito con modi-
ficazioni in legge 2 luglio 2004, n. 164"».

1-quater.0.25 (già 1.0.2)

Scarabosio

1-quater.0.26 (già 1.0.5)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esclusione dal Patto di stabilità delle spese finanziate
con trasferimenti statali o regionali)

1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 25, aggiungere il seguente:

"25-bis. Ai fini dell’applicazione dei commi 21 e seguenti, le spese in
conto capitale dei comuni e delle Unioni dei comuni fino a 15.000 abitanti
sono calcolate al netto di quelle finanziate con trasferimenti statali o re-
gionali"».
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Di conseguenza all’articolo 1, comma 24, lettera d), legge 30 dicem-

bre 2004, n. 311, dopo le parole: «commi da 5 a 7», aggiungere le se-
guenti: «ad eccezione dei trasferimenti a comuni e ad Unioni di comuni
fino a 15.000 abitanti destinati al finanziamento di spese in conto
capitale».

1-quater.0.6

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l’anno 2005, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abi-
tanti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 65 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente di-
sposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.24 (già 1.0.7)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti)

1. Per l’anno 2005 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abi-
tanti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, è incrementato di 65 milioni di euro».
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Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero dell’economia e
delle finanze, per l’anno 2005 gli stanziamenti sono ridotti di 65 milioni
di euro.

1-quater.0.9

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1º gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo
di 150 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente di-
sposizione:

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.27 (già 1.0.10)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Limiti alla capacità di indebitamento degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui ai commi 44 e 45 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 decorrono dal 1º gennaio 2006».
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1-quater.0.8
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98 della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 si applicano ai Comuni con popolazione inferiore ai
3.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo
di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.28 (già 1.0.9)
Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311 si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai
3.000 abitanti a decorrere dal 1º gennaio 2006».

1-quater.0.13
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito
dal seguente:

"481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’af-
fissione e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente di-
sposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
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mezzi similiari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di
giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente scritte
a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente
responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni com-
messe e ripetute, a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento
deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o
della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un co-
mune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro,
proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati,
ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta
entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte dei co-
muni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione
di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rimborso di
somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette vio-
lazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal be-
neficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non si applicano le
disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515».

1-quater.0.30 (già 1.0.14)
Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Il comma 481 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito
dal seguente:

"481. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’af-
fissioni e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente di-
sposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e
mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giu-
dizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a
titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente re-
sponsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni com-
messe e ripetute, a 100.000 euro per anno e per provincia. Tale versa-
mento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune compe-
tente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più
di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede
al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni in-
teressati, ai quali compete l’obbligo di inoltrare alla provincia la relativa
richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di mancata richiesta da parte
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dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La defi-
nizione di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto di rim-
borso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le pre-
dette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di deca-
denza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005. Non
si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della legge
10 dicembre 1993, n. 515».

1-quater.0.11

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono abrogati.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione della seguente disposizione:

c) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.29 (già 1.0.13)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. I commi 480 e 481 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono abrogati».
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1-quater.0.12

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Imposta comunale sulla pubblicità)

1. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis.

(Spazi riservati ed esenzione dal diritto)

I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’af-

fissione dei manifesti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata dalla

persona fisica che intende affiggere manifesti secondo le modalità previste

dal presente decreto e dal regolamento comunale. Il comune non fornisce

personale per dette affissioni che sono esenti dal diritto sulle pubbliche af-
fissioni".

b) All’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Per manifesti aventi contenuto politico affissi fuori dagli spazi

consentiti il responsabile della violazione è esclusivamente colui che ma-

terialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste respon-

sabilità solidale. In ogni caso non trova applicazione l’imposta sulla pub-

blicità".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo

di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si prov-

vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-

zione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre

2001, n. 383, sono abrogati».
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1-quater.0.7

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Fondo nazionale ordinario Investimenti)

1. Per l’anno 2005 sono confermati i contributi del 2004 derivanti dal
Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite massimo
di 90 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposi-
zione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 28 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.10

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio
nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo di im-
posta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993, non è
stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, d’intesa con l’associazione nazionale dei comuni ita-
liani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiarazioni, non-
ché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione che
saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel campo
della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al contri-
buente».
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1-quater.0.17 (già 1.0.11)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, i concessionari del servizio

nazionale della riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999,

n. 112, sono tenuti a dichiarare l’importo delle somme riscosse a titolo

di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall’anno 1993,

non è stato possibile attribuire ai comuni. Con decreto del Ministero del-

l’economia e delle finanze, d’intesa con l’Associazione nazionale dei co-

muni italiani, sono stabilite le modalità di presentazione delle dichiara-

zioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in que-

stione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel

campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al con-

tribuente».

1-quater.0.18 (già 1.1)

Scarabosio

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui

al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’im-

porto delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili

che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni.

Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il

Ministero degli interni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni ita-

liani, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle dichiara-

zioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in que-

stione che saranno destinate in via prioritaria ad attività di formazione nel

campo della gestione del tributo ed alle politiche di informazione al con-

tribuente».
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1-quater.0.16

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito
dell’addizionale comunale sul volo per l’anno 2004, a valere sul fondo di
cui all’articolo 2, comma 11, della legge del 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzato, per l’anno 2005, un contributo di 4 milioni di euro una tantum

da distribuire secondo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma,
riferiti all’anno 2005.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 4 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente di-
sposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».

1-quater.0.31 (già 1.0.16)

Bassanini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Addizionale comunale sul volo)

1. Al fine di indennizzare i comuni interessati per il mancato gettito
dell’addizionale comunale sul volo per l’anno 2004, a valere sul fondo di
cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 è auto-
rizzato un contributo di 4 milioni di euro una tantum da distribuire se-
condo i criteri di cui alla lettera a) del medesimo comma, riferiti all’anno
2004».
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Art. 2.

2.1

Maritati, Fassone, Legnini

2.4

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

Ripamonti, Zancan

2.7

Dalla Chiesa, Cavallaro, Petrini, Battisti

Sopprimere l’articolo.

2.3

Maritati, Fassone, Legnini

2.5

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento»
fino alla fine del comma con le seguenti: «all’esaurimento del procedi-
mento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l’in-
dividuazione del magistrato designato per il medesimo incarico».

2.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «al compimento»
fino alla fine del comma con le seguenti: «all’espletamento delle proce-
dure concorsuali per il rinnovo dell’incarico».
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2.2

Maritati, Fassone, Legnini

Al comma 1, sostituire le parole da: «al compimento del settantadue-
simo» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla presa di possesso del
successore».

Art. 3.

3.0.1

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Convenzioni in materia di agevolazioni alle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 possono essere prorogate, con atti integrativi alle con-
venzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell’ori-
ginaria durata».

Art. 4.

4.6

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «approva le propo-
ste» con le seguenti: «sottopone alle Camere un disegno di legge conte-
nente le modifiche».
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4.7

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «approva» con le
seguenti: «presenta alle Camere».

4.1

Vitali, Chiusoli, Battafarano

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «detta data» con
le seguenti: «data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al
periodo precedente».

4.2

Vitali, Chiusoli, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse
alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante
dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, e fino all’entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma
1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, al fine di provvedere all’adeguamento dei conguagli degli anni
2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subı̀to le suddette ridu-
zioni.

1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono
per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che
hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti
dall’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto
al precedente livello di finanziamento.

1-quater. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, de-
terminato nel limite massimo di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori en-
trate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».
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4.3

Vitali, Chiusoli, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse
alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante
dall’applicazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 per l’adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e
2004 di quelle regioni che hano subı̀to le suddette riduzioni.

1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, deter-
minato nel limite massimo di 160 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».

4.4

Vitali, Chiusoli, Battafarano

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si ef-
fettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell’anno
2001.

1-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-bis, deter-
minato nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori en-
trate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».

4.8

Carrara

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: "Per l’anno 2004" ag-
giungere le seguenti: "e per l’anno 2005"; dopo la parola: "rideterminate,"
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aggiungere la seguente: "rispettivamente,"; dopo le parole: "entro l’11
agosto 2004" aggiungere le seguenti: "ed entro l’11 agosto 2005";

b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l’anno
2006 di provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base
dei dati consuntivi dell’anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede
alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla
base dei dati di consuntivo risultanti per l’anno 2005, tenuto conto anche
delle esigenze di rimodulazione derivanti dall’eventuale minor gettito del-
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare prefe-
ribilmente mediante la rideterminazione dell’aliquota dell’addizionale re-
gionale all’Irpef, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle sin-
gole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.";

c) all’articolo 6, comma 1, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio
2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2006";

d) all’articolo 6, comma 2, le parole: "per l’anno 2005" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "per l’anno 2006";

e) all’articolo 13, commi 3 e 4, le parole: "periodo 2001-2004"
sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005".».

4.0.4

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, è prorogato al 15 dicembre 2005.

2. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, determinato
nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate de-
rivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».
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4.0.5

Chiusoli, Maconi, Baratella, Garraffa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all’articolo 16 del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, è prorogato al 15 luglio 2005.

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, determinate nel limite mas-
simo di 25 milioni di euro per l’anno 2005, si provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della seguente
disposizione:

a) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;».

4.0.1

Stiffoni

4.0.2

Magnalbò, Bongiorno

4.0.6

Bastianoni, Petrini, Battisti

4.0.7

Maffioli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all’articolo 32, comma 22, del decreto-legge
n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003 e successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2005. Le misure
disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal
1º gennaio 2004.

2. All’articolo 5, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 168 del
12 luglio 2004 convertito con la legge 191 del 2004, recante interventi ur-
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genti per il contenimento della spesa pubblica, dopo le parole: "d’intesa
con le Regioni intressate" inserire le seguenti: "sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative"».

4.0.3

Guasti, Scotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di funzioni trasferite alle regioni)

1. Il termine di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, che modifica
il termine di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 feb-
braio 2000, n. 56 in attuazione del disposto della legge 15 marzo 1997,
n. 59, è prorogato al 1º gennaio 2006».

Art. 4-bis.

4-bis.4

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

4-bis.1

Scarabosio

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 9, del decreto-legge n. 266 del
2004, convertito nella legge 27 dicembre 2004 n. 306, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «e in quelli degli enti locali».
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4-bis.3

Il Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e si applica an-
che alle opere di edilizia scolastica nei programmi di intervento degli enti
locali».

4-bis.6 (già 4.5)

Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 266 del 2004,
convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: "e in quelli degli enti locali"».

Art. 5.

5.1

Falcier, relatore

Al comma 1 sostituire le parole: «in attuazione» con le seguenti: «ai
sensi».

Art. 6.

6.0.4

Maffioli

6.0.8

Stiffoni

6.0.11

Magnalbò, Bongiorno



22 Febbraio 2005 1ª Commissione– 44 –

6.0.13

Bastianoni, Petrini, Battisti

6.0.20 (già 6-nonies.0.4)

Maconi, Baratella, Chiusoli, Garraffa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)

1. Il termine di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001,
n. 142, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2005».

6.0.2

Maffioli

6.0.6

Stiffoni

6.0.15

Bastianoni, Petrini, Battisti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente 16
gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE re-
lativa alla limitazione delle emissini di composti organici volatili di talune
attività industriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" al primo periodo le pa-
role: "entro, 12 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto" sono so-
stituite dalle seguenti: "entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto"».
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6.0.1

Maffioli

6.0.7

Stiffoni

6.0.10

Magnalbò, Bongiorno

6.0.14

Bastianoni, Petrini, Battisti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. Il termine ultimo di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n.
44, è prorogato alla scadenza del ventiquattresimo mese dall’entrata in vi-
gore del medesimo decreto n. 44».

6.0.17

Montagnino, Petrini, Battisti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti",
sono sostituite dalle seguenti: "il limite degli stanziamenti già previsti"».



22 Febbraio 2005 1ª Commissione– 46 –

6.0.20 (già 6-bis.0.1)
Il Governo

Dopo l’articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005".

2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al
comma 1 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni"».

6.0.21 (già 1-quater.0.1)
Iovene, Baratella, Battafarano, Montalbano, Garraffa, Rotondo,

Battaglia Giovanni, Stanisci, Pascarella, Flammia, Di Siena

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-quinquies.

(Reddito minimo d’inserimento)

1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2005"».

6.0.12
Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. È altresı̀ data facoltà al personale dirigente, direttivo e di sup-
porto tecnico-amministrativo appartenente alle Forze di Polizia ad ordina-
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mento civile, di richiedere, previa apposita istanza all’Amministrazione di
appartenenza, il trattenimento in servizio, fino al compimento del settan-
tesimo anno di età. Il periodo di lavoro derivante dall’esercizio della fa-
coltà di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di alcuna
ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né a paga-
mento dei contributi pensionistici e non rileva ai fini del trattamento eco-
nomico"».

6.0.18

Bastianoni, Petrini, Battisti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti
le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono
disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affi-
date anche ad un organo monocratico interno o esterno all’ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del
procedimento per l’affidamento e per l’esecuzione degli appalti dei lavori
pubblici sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico della struttura
corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal re-
golamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del
servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all’osservanza delle se-
guenti disposizioni:

a) articoli 196, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

c) articolo 14, comma 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo. e 11 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000».
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6.0.19

Il Governo

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, le pa-
role: "30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Art. 6-bis.

6-bis.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.

6-bis.2

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Art. 6-ter.

6-ter.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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Art. 6-sexies.

6-sexies.0.1

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-sexies-bis.

(Organizzazioni di produttori)

1. All’articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, le parole: "Entro il 31 dicembre 2004", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005"».

Art. 6-septies.

6-septies.1

Falcier, relatore

Nella rubrica sopprimere le seguenti parole: «o licenziati».

Art. 6-octies.

6-octies.1

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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Art. 6-nonies.

6-nonies.1

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

Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo il
comma 6-bis aggiungere il seguente:

"6-ter. Al fine di garantire la trasparenza e l’efficacia della prescri-
zione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del presente decreto, gli istituti
bancari, di credito e postali devono comunicare tempetivamente i termini
e le modalità di adempimento ai possessori dei titoli in oggetto"».

6-nonies.0.1

Scarabosio

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-nonies-bis.

1. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992,
le parole da: "al fine di" a: "suddette anagrafi" sono sostituite dalle se-
guenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati
a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un efficace azione accertativa
dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione
nella Pubblica Amministrazione ad essicurare il miglioramento dell’atti-
vità di informazione ai contribuenti. Il Ministro degli interni sentita l’As-
sociazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI) organizza le relative at-
tività strumentali"; dopo le parole: "alla riscossione" aggiungere le se-
guenti: "riservato nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere e disci-
plina con apposito decreto le modalità per l’effettuazione di suddetti
servizi"».
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6-nonies.0.2

Rollandin, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-nonies-bis.

(Proroga per i programmi aziendali o mutamenti proprietari

e organizzativi finalizzati alla ricollocazione occupazionale

dei lavoratori coinvolti dai trattamenti medesimi)

1. Nel limite di spesa di un milione e cinquentomila euro a carico del

Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 lu-

glio 1993, n. 236, e limitatamente a casi di cessazione di attività, riorga-

nizzazione o riconversione di imprese aventi sede operativa nella regione

Valle d’Aosta e operanti nel settore turistico alberghiero, è riconosciuto il

diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria

per crisi aziendale, in deroga a quanto previsto dalla legge n. 223 del

1993 e successive modifiche. Per i lavoratori di aziende già beneficiarie

di trattamenti straordinari di integrazione al reddito tali trattamenti pos-

sono essere prorogati per un periodo massimo di dodici mesi nel caso

di programmi aziendali o mutamenti proprietari e organizzativi finalizzati

alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori coinvolti dai trattamenti

medesimi. A tale finalità il Fondo per l’occupazione è integrato di un mi-

lione e cinquecentomila euro per l’anno 2005. Al relativo onere di prov-

vede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini

del bilancio triennal 2004-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-

stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-

mente utlizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali. Il MInistro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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6-nonies.0.3

Rollandin, Thaler Ausserhofer

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-nonies-bis.

(Applicazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,

per le case da gioco soggette a controllo pubblico)

1. L’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 20 feb-
braio 2004, n. 56, per le case da gioco soggette a controllo pubblico è dif-
ferita al 15 gennaio 2008; fino a tale data le case da gioco a controllo pub-
blico rispetteranno il detto dell’articolo 3 paragrafo 6 della direttiva 2001/
97/CE».

6-nonies.0.5

Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina organica sulle
incompatibilità tra la gestione di farmacie pubbliche e private e lo svolgi-
mento di altre attività, le società costituite per la gestione delle farmacie
comunali prima della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzio-
nale n. 275 del 24 luglio 2003, possono continuare ad esercitare tale atti-
vità anche se alle stesse partecipino imprese che, in base allo statuto, svol-
gono o possono svolgere l’attività di distribuzione e di intermediazione di
prodotti farmaceutici, a condizione che dette imprese provvedano, entro il
perentorio termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
alla separazione societaria delle predette attività di distribuzione e di inter-
mediazione di prodotti farmaceutici da quella concernente la partecipa-
zione a società che gestiscono farmacie comunali».
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6-nonies.0.6
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. L’articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è
abrogato».

6-nonies.0.7
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. Al numero 19, quinto periodo, dell’allegato previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali
negli allevamenti, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2004» con le se-
guenti: «dal 1º aprile 2005».

6-nonies.0.8
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. Al numero 22, sesto capoverso, dell’allegato previsto dall’articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 146,
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recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti, le parole: "entro il 31 dicembre 2010" sono so-
strituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2005"».

6-nonies.0.9
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,

Martone, Zancan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-decies.

(Termini in materia di allevamento di animali)

1. Al numero 22, settimo capoverso, dell’allegato previsto dall’arti-
colo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 26 marzo 2001,
n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione
degli animali negli allevamenti, le parole: "a partire dal 1º gennaio 2013"
sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1º gennaio 2008"».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3294

al disegno di legge di conversione

x1.0.1 (già 4-bis.5)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 27 dicembre
2004, n. 306 di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, è
differito di sei mesi».

x1.0.2 (già 4-bis.0.1)

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.

(Proroga del termine per il riordino della legislazione impiantistica e la

promozione di un sistema di verifiche della sicurezza degli impianti
all’interno degli edifici)

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall’articolo
1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 30 giugno
2005».
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x1.0.3 (già 6.0.3)
Maffioli

x1.0.4 (già 6.0.9)
Magnalbò, Bongiorno

x1.0.5 (già 6.0.5)
Stiffoni

x1.0.6 (già 6.0.16)
Bastianoni, Petrini, Battisti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Riordino della legislazione impiantistica e promozione di un sistema

di verifiche della sicurezza degli impianti all’interno degli edifici)

1. Il termine di adozione del decreto legislativo previsto dall’articolo
1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è differito al 1º giugno
2005».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186

Art. 6.

6.0.1 (testo 2)

Pastore, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

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

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

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

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

2) redazione di atti pubblici in lingua straniera;

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

4) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del
notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l’as-
sicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5);

5) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle
stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori;

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



22 Febbraio 2005 1ª Commissione– 58 –

b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti

del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli di-

strettuali e degli archivi notarili;

c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche,

assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgi-

mento della funzione notarile e attribuzione al notaio della facoltà di prov-

vedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori

di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell’atto, fatti salvi i di-

ritti dei terzi;

d) previsione che i controlli sugli atti notarili, previsti anche dal

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

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

male degli atti;

e) revisione dell’ordinamento disciplinare, mediante:

1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un or-

gano di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale,

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

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

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

limitatamente alle infrazioni punite con sanzioni incidenti sull’esercizio

della funzione notarile;

2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con

aumento di quelle pecuniarie all’attuale valore della moneta;

3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di pro-

cedimento penale e revisione dell’istituto della recidiva;

4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Re-

pubblica della sede del notaio, al Consiglio notarile e, relativamente alle

infrazioni rilevate, al conservatore dell’archivio notarile;

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

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

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

non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del

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

delle spese a carico dei notai.

2) Con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono

emanate norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui

al comma 1.
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Art. 7.

7.100
Pastore, relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 11.

11.0.1 (testo 2)
Pastore, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di atti notarili)

1. L’articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, si applica anche
nel caso di scritture private autenticate ai sensi dell’articolo 72 della me-
desima legge.

2. Le scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o
commerciale devono essere conservate nella raccolta del notaio.

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

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

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

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

2. Il notaio indaga la volontà delle parti e dirige personalmente la
compilazione integrale dell’atto".

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

"Art. 48. – 1. È necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di
donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per
le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonché qua-
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lora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere o
che una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare
espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell’atto".

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

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

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

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

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

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

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

"Art. 4-bis. – 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, salvo espressa rinunzia
della persona affetta da cecità".

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

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

2. Con regolamento ministeriale sono adottate norme di attuazione
del presente articolo"».
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Art. 12.

12.100
Pastore, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 2, 3, 4 e 5», con le

parole: «agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 bis».

Art. 14.

14.100
Pastore, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al Capo I», con le altre: «di
cui ai Capi I e II».

14.200

Pastore, relatore

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al Capo II non de-
vono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 15.

15.0.1 (testo 2)
Pastore, relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

(Norma generale di abrogazione)

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

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

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

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

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

e) che sono di attuazione delle direttive comunitarie;

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

g) che stabiliscono entrate tributarie ed extra tributarie;

h) che autorizzano la ratifica di trattati e di altri accordi internazio-
nali;

i) che recano una disciplina elettorale.

2-bis Il Presidente del Consiglio o il Ministro da lui delegato prov-
vede alla ricognizione, da ultimare entro il 30 giugno 2008, dei provvedi-
menti legislativi dalla cui abrogazione ai sensi dei precedenti commi po-
trebbero derivare lesioni a principi e valori costituzionali o a diritti o in-
teressi legittimi dei cittadini, ovvero gravi difficoltà nel funzionamento di
amministrazioni e servizi pubblici o responsabilità internazionali dello
Stato, o infine, effetti negativi per il bilancio dello Stato e comunque
per l’equilibrio finanziario delle amministrazioni pubbliche. Sulla base
dell’esito di tale ricognizione, del quale saranno dettagliatamente infor-
mate le Camere, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, propone al Parlamento, con appositi disegni di legge, un ul-
teriore elenco di disposizioni legislative alle quali si applica il comma 2.

3. Le disposizioni regolamentari emanate in attuazione di disposizioni
legislative mantenute in vigore ai sensi dei commi 1 e 2 continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto nel comma 8.

4. Al Presidente del Consiglio dei Ministri è conferita la funzione
della ricognizione, verifica e monitoraggio nonché di iniziativa e proposta
legislativa e regolamentare per dare completa e coordinata attuazione alle
disposizioni di cui al presente articolo.

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

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

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

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

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

438ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’per l’ emana-
zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, pre-

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

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

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 17 febbraio scorso. Si prosegue nell’esame degli emendamenti e si ri-
corda che gli emendamenti già illustrati nelle sedute di giovedı̀ scorso
sono stati pubblicati in allegato al relativo resoconto.

Il senatore CALVI (DS-U), riferendosi agli emendamenti di cui è
primo firmatario già illustrati nella precedente seduta, svolge preliminar-
mente talune considerazioni generali sul sistema dei concorsi che caratte-
rizzeranno il percorso di carriera dei magistrati nel senso delineato dal di-
segno di legge in titolo. Ricorda che la sua parte politica ha ripetutamente
e in ogni sede sottolineato la necessità di dotare il predetto percorso di
carriera di necessari e severi controlli che garantiscano una seria ed effi-
cace selezione dei magistrati che aspirano a ricoprire funzioni progressiva-
mente di più alto livello. Ciò che si contesta è la volontà del Governo di
ripristinare un sistema al cui superamento si era pervenuti – fra la metà
degli anni ’60 e l’inizio del decennio successivo – sulla base di una con-
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divisa constatazione del suo fallimento, a cominciare dal dato di fatto che
la valutazione delle sentenze emesse come titolo induceva il magistrato ad
una certa qual subordinazione all’orientamento giurisprudenziale domi-
nante con evidente pregiudizio per l’indipendenza di ciascun magistrato
e con riflessi negativi sulle modalità di svolgimento del loro lavoro.

Ebbene, se da un lato appare indispensabile dotare il Consiglio supe-
riore della magistratura – unico soggetto costituzionalmente abilitato a de-
cidere in materia di status e di progressione in carriera – di tutti gli stru-
menti utili per superare l’attuale inefficacia della selezione, dall’altro ri-
mane però inaccettabile che il disegno di riforma sia volto a limitare for-
temente i poteri di quest’ultimo a favore di un farraginoso e formalistico
sistema che poco ha a che fare con l’efficienza della macchina giudiziaria.

Constata quindi che l’unico emendamento presentato da senatori della
maggioranza affronta la materia dei concorsi in termini che incontrano la
positiva valutazione della sua parte politica, a prescindere da interpreta-
zioni di carattere politico, e sui quali ritiene utile una considerazione da
parte dell’intera Commissione in un’ottica che attribuisca correttamente ri-
lievo prioritario nella materia in esame ai profili di carattere istituzionale.

Il senatore SALERNO (AN) illustra l’emendamento 2.136 e lo modi-
fica riformulandolo nell’emendamento 2.136 (testo 2). Al riguardo sottoli-
nea il valore politico della proposta dato dalla volontà di individuare un
possibile punto di conciliazione tra le posizioni finora troppo distanti
del Governo, da una parte, e della magistratura, dall’altra.

Ha quindi la parola il senatore MARITATI (DS-U) che, illustrando
gli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma sull’emendamento
2.224 con il quale si persegue l’obiettivo di riqualificare le modalità di
accesso alle funzioni di legittimità, sia giudicanti che requirenti, attraverso
l’individuazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei
posti vacanti e previo parere motivato del Consiglio giudiziario e del con-
siglio direttivo della Corte di Cassazione. L’emendamento, oltre a smen-
tire l’accusa rivolta alla opposizione di privilegiare prassi lassiste o con-
notate da non selettivi automatismi, rende ragione alla competenza esclu-
siva del Consiglio superiore della magistratura in materia nell’ottica del
pieno rispetto del dettato costituzionale e si muove nell’interesse generale
della giurisdizione.

Il senatore AYALA (DS-U), riferendosi all’emendamento 2.225, dopo
aver richiamato i ripetuti ed inascoltati inviti provenienti da più parti ad
intervenire nell’ambito del quadro costituzionale, pone in rilievo come
la maggioranza, in questa come in ripetute altre occasioni pur proponen-
dosi come coalizione modernizzatrice finisca al contrario per riproporre
sostanzialmente soluzioni antiche e superate, ricordando in tal senso la ri-
proposizione dell’istituto del legittimo sospetto, il ripristino della gerar-
chizzazione dell’ufficio del pubblico ministero ed il sistema dei concorsi
cosı̀ come proposto con la riforma in esame.
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A tale proposito ricorda come la legge che abrogava il meccanismo

della progressione in carriera basato su concorsi – votata a larghissima
maggioranza dal Parlamento dell’epoca – era ispirata dalla volontà di su-

perare un meccanismo quasi unanimemente giudicato dannoso e contro-
producente. Ebbene, ora si vuole ripristinare ciò che si ritenne, a ragione,

superato, con un ritorno al passato privo di alcuna giustificazione e con-
traddetto dalla esperienza applicativa.

Concentrarsi su operazioni di questo stampo, inevitabilmente fa sı̀
che il Governo non riservi la minima attenzione verso quello che è certi-

ficato come il male più serio della giustizia italiana: l’estenuante lentezza
dei processi; che anzi viene considerato un profilo cosı̀ trascurabile da non

essere preso in alcuna considerazione, non potendosi altrimenti compren-
dere la scelta di pervenire all’elaborazione di proposte incredibili come

quelle contenute nel cosiddetto disegno di legge Cirielli in tema di prescri-
zione.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha richiamato le norme
regolamentari che disciplinano l’esame degli emendamenti ed un breve in-

tervento del senatore CALVI (DS-U), che ha evidenziato l’atteggiamento
fin qui seguito dall’opposizione che ha preferito una illustrazione di carat-

tere generale degli emendamenti assicurando il buon andamento dei lavori,
ha la parola il senatore MARITATI (DS-U) per illustrare l’emendamento

2.234 sottolineando come l’emendamento sia in linea con il messaggio del
Presidente della Repubblica che ha giudicato palesemente incostituzionale

il potere attribuito al Ministro di ricorrere contro le delibere del Consiglio
superiore della magistratura adottate in contrasto con il concerto o il suo

parere.

Il senatore CALVI (DS-U) si sofferma quindi sull’emendamento

2.302 volto a porre in evidenza in quale considerazione debba essere te-
nuta la laboriosità e la capacità organizzativa dei magistrati che aspirano

a ricoprire incarichi direttivi e semidirettivi rispetto al formalismo e alla
rigidità che invece connotano il testo governativo. Succintamente espone

poi le ragioni a sostegno dell’emendamento 2.295 volto a conferire mag-
giore rilievo ai Consigli giudiziari nell’assegnazione di incarichi direttivi

perché dotati, più di altri, della conoscenza della realtà nella quale ope-
rano.

Il senatore AYALA (DS-U) richiama l’attenzione sull’emendamento

2.304 con il quale, a suo avviso, si pone preventivamente rimedio ad
una sicura censura di costituzionalità di una norma che conferisce al Mi-

nistro la facoltà di impugnativa avverso delibere adottate dal Consiglio su-
periore della magistratura in materia di conferimento di incarichi direttivi.

Al riguardo, infatti è indiscutibile che l’unico istituto presente nell’ordina-
mento italiano risulti essere quello del conflitto di attribuzione.
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Il senatore CALVI (DS-U) modifica gli emendamenti 2.334, 2.244,
2.265 e 2.276 riformulandoli negli emendamenti 2.234 (testo 2), 2.244 (te-
sto 2), 2.265 (testo 2) e 2.276 (testo 2).

Il senatore AYALA (DS-U), dopo aver ricordato brevemente il con-
tenuto dell’emendamento 2.455 raccomanda l’approvazione dell’emenda-
mento 2.301 che non inficerebbe comunque il potere del Ministro di sol-
levare un conflitto di attribuzioni con il Consiglio superiore della magi-
stratura in relazione a deliberazioni assunte in assenza del concerto o
del prescritto parere.

Il senatore MARITATI (DS-U) richiama quindi l’attenzione sul-
l’emendamento 2.333 che, pur proponendo una diminuzione del numero
dei magistrati in seno alle commissioni di esame per l’accesso alle fun-
zioni direttive, ne garantisce comunque la funzionalità, perseguendo in
tal modo l’obiettivo di un più razionale utilizzo delle risorse. Si sofferma
poi sugli emendamenti 2.464, 2.466 e 2.467 ribadendo considerazioni già
svolte relativamente alla improponibilità – alla luce del dettato costituzio-
nale – del potere in capo al Ministro della giustizia di tracciare le linee di
politica giudiziaria del Paese, diversamente dalla sua facoltà di svolgere
relazioni sull’attività giudiziaria sotto il profilo organizzativo.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) si sofferma sugli emenda-
menti di cui è primo firmatario, sottolineando in termini generali come gli
stessi perseguano sostanzialmente l’obiettivo di semplificare il meccani-
smo della progressione in carriera dei magistrati delineato nell’articolato
in esame, facendo venir meno previsioni che non rispondono certo ad esi-
genze funzionali e ad un’efficiente organizzazione della macchina giudi-
ziaria, come ad esempio quelle che individuano rigidamente, in termini
percentuali, i posti vacanti da attribuire secondo le modalità indicate nel
disegno di legge in esame. Al tempo stesso gli emendamenti a sua firma
perseguono l’obiettivo di riaffermare il ruolo del Consiglio superiore della
magistratura quale delineato nella Carta costituzionale, recependo anche in
tal modo i rilievi espressi dal Presidente della Repubblica nel messaggio
di rinvio alle Camere dell’iniziativa in titolo. In tale direzione muove in-
fatti l’intervento emendativo diretto a far venir meno il carattere vinco-
lante delle valutazioni formulate dalla istituenda Scuola superiore della
magistratura. Appare comunque necessario intervenire sul meccanismo
della progressione in carriera voluto dalla maggioranza in quanto farragi-
noso, inefficiente e palesemente in contrasto con la Costituzione perché
esautora il Consiglio superiore della magistratura da funzioni ad esso ri-
servate in via esclusiva. Gli emendamenti a sua firma affrontano poi anche
le ulteriori questioni poste dal Presidente della Repubblica. Si tratta di te-
matiche dal forte impatto politico quali, ad esempio, il potere del Ministro
di indicare le linee di politica giudiziaria ovvero l’ambito del monitorag-
gio del Ministro ed ancora il potere del medesimo di impugnativa delle
delibere del Consiglio superiore della magistratura innanzi al giudice am-
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ministrativo. Fa infine riserva di ritornare in modo più analitico ed appro-
fondito sugli emendamenti a sua firma nel prosieguo dell’esame, sottoli-
neando ancora una volta l’importanza di riconsiderare l’intero sistema
della progressione in carriera dei magistrati, recependo i rilievi formulati
dal Capo dello Stato.

Ha la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale ricorda preli-
minarmente che, in base all’articolo 105 della Costituzione, il Consiglio
superiore della magistratura ha competenza esclusiva in materia di assun-
zioni, promozioni e trasferimenti dei magistrati. L’articolato contrasta
quindi con evidenza con il dettato costituzionale richiamato, specificata-
mente nella parte in cui attribuisce efficacia vincolante al parere espresso
dalla istituenda Scuola superiore della magistratura. Ad analoga conclu-
sione si può pervenire con riferimento al sistema dei concorsi delineato
per la progressione in carriera dei magistrati in quanto sono strutturati
in modo da privare il Consiglio superiore della magistratura di prerogative
proprie. Sottolinea quindi la grande rilevanza delle osservazioni critiche
espresse dal Capo dello Stato le quali a suo avviso non possono essere cir-
coscritte a punti specifici dell’articolato, cosı̀ come nella lettura che degli
stessi è stata data dalla maggioranza. In realtà le osservazioni del Presi-
dente della Repubblica pongono in crisi l’intero impianto del sistema della
progressione in carriera previsto nell’articolato in esame. Lo strumento dei
concorsi infatti, non appare adeguato ad individuare i magistrati più idonei
allo svolgimento delle funzioni messe a concorso, potendo certo indicare
magistrati preparati sotto il profilo tecnico-giuridico, ma senza dire nulla
con riguardo alla loro capacità a svolgere funzioni requirenti o giudicanti
ovvero funzioni di direzione di uffici giudiziari. Altro profilo di criticità –
come già accennato – è costituito dal ruolo attribuito alla Scuola superiore
della magistratura ed alle sue valutazioni in quanto limitano i poteri del
Consiglio superiore della magistratura in maniera inaccettabile alla luce
del dettato costituzionale. Evidenzia quindi come le proposte emendative
a sua firma si muovano in una duplice direzione: da un lato vi sono emen-
damenti soppressivi dell’intero sistema della progressione voluto dalla
maggioranza e, dall’altro, emendamenti che invece interessano punti spe-
cifici dell’articolato, come ad esempio la proposta che ha per obiettivo
quello di far venir meno il carattere vincolante del parere espresso dalla
Scuola superiore della magistratura cui si è già fatto riferimento. Anche
se si condivide l’importanza di dar vita alla Scuola superiore della magi-
stratura, non sono infatti accettabili le funzioni che la stessa sarà chiamata
a svolgere nel disegno di riforma voluto dal Governo e dalla maggioranza,
in particolare con riferimento all’incidenza delle sue valutazioni relative
alla progressione in carriera, sottolineando che anche una parte della mag-
gioranza – riferendosi all’emendamento 2.136 di cui il senatore Salerno è
primo firmatario – sembra essersi finalmente accorta dell’inadeguatezza
del sistema concepito. Con riferimento all’emendamento 2.300 che pro-
pone di sopprimere le parole «dei titoli» osserva come gli appaia inaccet-
tabile l’idea che la sentenza possa costituire titolo per la valutazione della
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professionalità del magistrato. Si tratta di un approccio, peraltro già spe-
rimentato con esiti negativi in passato, che determinerà effetti distorsivi
sull’efficienza della macchina giudiziaria, rallentando la redazione delle
sentenze e quindi i processi. I magistrati infatti saranno impegnati a pre-
costituire titoli da valere per l’avanzamento in carriera e quindi saranno
particolarmente attenti a redigere provvedimenti dall’ampia e colta moti-
vazione anche quando ciò non sarà necessario in relazione alla scarsa si-
gnificatività della fattispecie posta alla loro attenzione.

Riferendosi all’emendamento 2.203, ne raccomanda l’approvazione in
quanto restituisce al Ministro della giustizia quel ruolo che la Costituzione
gli attribuisce. Quanto al monitoraggio, il senatore Zancan sottolinea come
lo stesso non potrà costituire in alcun modo uno strumento per verificare
se le sentenze siano giuste o sbagliate e quindi per valutare le modalità di
esercizio dell’azione penale, ma potrà al più costituire un mezzo per ve-
rificare l’efficacia e la correttezza dell’azione amministrativa. Si determi-
nerebbero in caso contrario effetti distorsivi: i magistrati potrebbero infatti
essere indotti a riservare la loro attenzione su processi nei quali sia più
agevole l’istruzione probatoria e ciò al fine di evitare che dalle difficoltà
delle indagini possano trarsi elementi negativi di valutazione del modo in
cui il magistrato esercita l’azione penale.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno ri-
nunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il sottosegretario VALENTINO si sofferma quindi brevemente sugli
emendamenti 2.441 e 2.461 richiamando l’attenzione sul fatto che gli
stessi, in ordine ai profili su cui intervengono, sono evidentemente rivolti
a recepire le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Re-
pubblica.

Il relatore BOBBIO (AN) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti del Governo 2.53, 2.441 e 2.461 e parere contrario su tutti i restanti
emendamenti, sottolineando come il contenuto di questi ultimi risulti in-
compatibile con le linee ispiratrici del disegno di riforma portato avanti
dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene.

Per quel che attiene più in particolare all’intervento che viene propo-
sto in ordine al numero 1 della lettera m) del comma 1 dell’articolo 2 –
relativamente all’attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di ri-
correre in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il
conferimento o la proroga di incarichi direttivi – non condivide le obie-
zioni e le perplessità a più riprese manifestate nel corso del dibattito. Ri-
tiene infatti che la proposta emendativa, formulata dal Governo, corretta-
mente e opportunamente distingua la sfera di operatività propria dello
strumento del conflitto di attribuzione da quella diversa concernente gli
eventuali vizi di legittimità dell’atto, prevedendo solo con riferimento a
quest’ultima la possibilità per il Ministro di adire gli organi della giustizia
amministrativa.



22 Febbraio 2005 2ª Commissione– 70 –

Il sottosegretario di Stato VALENTINO esprime parere conforme a
quello del relatore sugli emendamenti presentati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta notturna della
Commissione, già convocata per oggi alle ore 21, è anticipata alle ore 20.

La seduta termina alle ore 16,30.

439ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(3247) Deputato CIRIELLI ed altri – (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno riti-

rato 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 giu-
dizio 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 dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta antimeridiana del 16 febbraio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell’esame
degli emendamenti, a partire da quelli relativi all’articolo 3, già pubblicati
in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 16 febbraio scorso.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), dichiarando il voto favorevole sul-
l’emendamento 3.1, evidenzia le ragioni a sostegno della proposta di sop-
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pressione dell’articolo 3 del disegno di legge n. 3247. Osserva che le di-
sposizioni in esso contenute avranno un’applicazione generalizzata, desti-
nata ad incidere in senso fortemente negativo sia sui processi in corso, sia
su quelli futuri. Il divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti con
le aggravanti considerate avrà, infatti, effetti rilevantissimi sulla determi-
nazione del regime sanzionatorio, in particolare per alcuni reati comuni,
determinando situazioni irrazionali ed ingiuste legate all’inasprimento
delle pene che ne conseguirà. Con l’intervento in esame avrà luogo un ri-
torno inspiegabile alla disciplina in vigore prima del 1974 che tutti riten-
nero opportuno superare, nel presupposto della indispensabilità del ricono-
scimento al giudice di una certa discrezionalità nella determinazione del
trattamento sanzionatorio. L’intervento in esame invece si basa su un’inac-
cettabile sfiducia nei confronti dell’operato della magistratura, introdu-
cendo un criterio rigoroso che provocherà profonde iniquità per via della
necessità di applicare in modo ragionieristico un criterio che non consen-
tirà certo l’indicazione di pene coerenti con la gravità delle condotte con-
cretamente poste in essere.

Il senatore AYALA (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 3.1 e, premessa la condivisione delle osservazioni espresse dal se-
natore Zancan, ricorda l’atteggiamento dell’opposizione con riferimento
alle numerose iniziative promosse dalla maggioranza in materia di giusti-
zia nel corso della legislatura. In proposito sottolinea come la sua parte
politica non si sia semplicemente preoccupata di contrapporre e contra-
stare talune scelte non condivisibili ma, in maniera costruttiva, abbia an-
che offerto un contributo propositivo sotto il profilo tecnico, cercando di
mettere in guardia da alcune palesi incostituzionalità che, tra l’altro, in
molti casi, sono state confermate dagli interventi successivi della Corte
costituzionale. A riprova indica quanto sta accadendo nell’ambito del-
l’esame della riforma dell’ordinamento giudiziario, in relazione al quale
l’opposizione sta dedicando particolare attenzione ad evidenziare problemi
di natura tecnica proprio sotto il profilo della compatibilità dell’articolato
con il quadro costituzionale vigente. Riferendosi quindi all’iniziativa in ti-
tolo, fa presente che autorevoli studiosi del diritto e della procedura penale
hanno sottoscritto recentemente un documento che contiene una decisa
presa di posizione in senso fortemente critico nei riguardi dell’articolato
in esame. Il documento, che ha come suo primo firmatario il professor
Giuliano Vassalli, qualifica il disegno di legge n. 3247 un articolato «cri-
minogeno», costituzionalmente illegittimo in diverse sue disposizioni, e
che attenta alle basi stesse della convivenza civile, minando l’efficienza
del processo. È quest’ultimo un principio non espresso nella Carta costi-
tuzionale, ma enucleato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
che, nella sentenza n. 353 del 1996, individuava tale principio tra quelli
desumibili con evidenza dalla Carta costituzionale. Altro principio che
viene in rilievo è quello della ragionevolezza ed al riguardo gli appare evi-
dente come sotto entrambi i profili l’articolato risulti censurabile per evi-
dente incostituzionalità. Conclude quindi il suo intervento rappresentando
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che, in considerazione della decisione, assunta dalla maggioranza, di
«blindare» il testo trasmesso dalla Camera dei deputati non rimane altro
che testimoniare le ragioni per le quali l’opposizione non potrà offrire il
benché minimo sostegno all’iniziativa.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), dichiarando il voto favo-
revole del suo Gruppo sull’emendamento 3.1, ricorda come anche la sua
parte politica abbia offerto contributi di natura tecnica e spunti di rifles-
sione per valutare la compatibilità delle iniziative in materia di giustizia
promosse dalla maggioranza con il vigente quadro costituzionale. Condi-
vide le osservazioni svolte dagli oratori che l’hanno preceduto eviden-
ziando che, alla base della contrarietà riferita alle disposizioni di cui al-
l’articolo 3, vi è una ben determinata e non condivisibile concezione
del modo di intendere la funzione del giudice nella determinazione della
pena. È questo un tema di grande rilievo, essendo innegabile la delica-
tezza della funzione che il giudice è chiamato a svolgere e va riconosciuto
che non sempre essa è stata svolta in maniera adeguata, derivandone in-
comprensioni da parte dei cittadini in relazione a decisioni che sono ap-
parse in contrasto talora con evidenti principi di ragionevolezza e buon
senso. Pur essendo innegabili tali criticità, non costituisce certo una rispo-
sta efficace ed un valido rimedio un intervento nel senso della riduzione
della discrezionalità del giudice, in quanto ciò impedisce al medesimo
di poter procedere all’indispensabile adeguamento della pena da infliggere
in concreto alla peculiarità della fattispecie concreta posta alla sua atten-
zione. È necessario invece che il magistrato sia messo sempre in grado di
poter valutare tutti gli aspetti della fattispecie concreta, come, ad esempio,
il contesto sociale ed ambientale nel quale si è determinata la condotta il-
lecita. Non condivide quindi la tendenza ad una riduzione dei momenti va-
lutativi lasciati al giudice ed in tal senso sono criticabili le rigidità che
sono state introdotte con riferimento ai recidivi. Non si nega in proposito
che la commissione di altri reati debba meritare una attenta considerazione
ma, certo, non potrà un meccanismo rigido costituire una risposta ade-
guata e piuttosto una soluzione in questo senso farà si che tutta una serie
di persone saranno considerati dei veri e propri «rifiuti sociali», visto che
per essi non potranno trovare applicazione gli istituti previsti invece per la
generalità dei cittadini.

Conclude il suo intervento ribadendo la sua netta contrarietà alle di-
sposizioni dell’articolo 3 per le ragioni sopra ricordate.

Il senatore BOBBIO (AN) dichiara il voto contrario del suo Gruppo
sull’emendamento 3.1 e, con l’occasione, evidenzia alcune inesattezze
che sono state espresse a suo avviso nel corso della discussione. Non ap-
pare giustificato, ad esempio, la critica rivolta all’articolo 3 dall’opposi-
zione che dimentica che previsioni analoghe sono già presenti nell’ordina-
mento come, ad esempio, nell’articolo 7 del legge n. 152 del 1991. Non si
comprendono quindi i presunti vizi di costituzionalità delle disposizioni in
esame quando norme di analogo contenuto non sono state mai oggetto di
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tali rilievi. Quando poi alla pretesa natura criminogena delle disposizioni
in esame appare quantomeno strano che tale caratteristica non sia stata ri-
ferita, ad esempio, anche alla disciplina del rito abbreviato, consentita dal-
l’allora maggioranza, anche per i delitti puniti con l’ergastolo. Dopo aver
ricordato che, in ogni caso, sarà la Corte costituzionale a valutare della
compatibilità delle innovazioni rispetto al dettato costituzionale, sottolinea
che, se è vero, come è stato da più parti evidenziato, che la discrezionalità
del giudice costituisce un valore che deve essere salvaguardato, questo
non significa però che debba impedirsi al legislatore di effettuare una di-
versa valutazione che tenga conto di una particolare situazione storica, an-
che alla luce delle distorsioni che si sono prodotte in conseguenza di ta-
lune applicazioni giurisprudenziali.

Il senatore CALVI (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, riferendosi
all’intervento svolto dal relatore Bobbio, manifesta perplessità sulle consi-
derazioni da lui svolte. Riconosce peraltro che, con riguardo alle norme di
cui all’articolo 3, non è possibile ipotizzare un vizio di costituzionalità,
essendo la previsione di un doppio binario nel trattamento sanzionatorio
di alcune particolari situazioni, legittimato dalla stessa Corte costituzio-
nale. Il codice penale vigente esprime una particolare concezione del di-
ritto penale, oggi non più attuale e di cui costituiscono espressione pene
molto alte e severe ed una forbice molto ampia con riguardo alle previ-
sioni dei minimi e massimi edittali. È anche vero che la magistratura ha
gravi responsabilità per l’applicazione di alcuni istituti – come le circo-
stanze generiche – che ha determinato in molti casi l’irrogazione di
pene assolutamente improponibili rispetto alla gravità e rilevanza dei fatti
connessi. La dottrina è opportunamente intervenuta per denunciare le di-
storsioni di talune applicazioni giurisprudenziali e, ha affermato la neces-
sità di una riconsiderazione dell’intero codice penale, per proporre un’idea
che si è andata facendo strada, come testimoniano sia i lavori della Com-
missione ministeriale presieduta dal professor Grosso, sia i lavori di quella
che ha preso il suo posto nell’attuale legislatura, presieduta dal dottor Nor-
dio, per la elaborazione della riforma del codice penale. In entrambi i casi
è stato affrontato il problema di riconsiderare il regime sanzionatorio con
l’obiettivo di diminuire l’eccessiva discrezionalità del giudice che, in
molti casi, finisce per determinare applicazioni a dir poco scandalose
come, ad esempio, quando sono concesse le circostanze generiche per il
sol fatto che l’imputato è incensurato. In considerazione di quanto pre-
cede, la critica che può essere rivolta alla maggioranza non è tanto quella
di aver posto in essere una disposizione, come quella di cui all’articolo 3,
che, in astratto, potrebbe anche essere presa in attenta considerazione,
quanto l’aver affrontato il tema senza una riconsiderazione dell’intero qua-
dro normativo di riferimento che è invece la premessa indispensabile af-
finché l’intervento non determini distorsioni più gravi di quelle che lo
stesso intende prevenire. Dall’intervento deriveranno infatti applicazioni
sanzionatorie di grande rigore, peraltro contraddette, su un piano generale,
dagli effetti della riforma della disciplina della prescrizione. La maggio-
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ranza ha quindi perso una grande occasione, visto che ha preferito portare
avanti una pessima riforma dell’ordinamento giudiziario, quando invece
avrebbe potuto dedicarsi alla elaborazione di un nuovo codice penale, po-
tendosi peraltro avvalere del contributo offerto dalle ricordate Commis-
sioni ministeriali.

Conclude dunque il suo intervento evidenziando le distorsioni appli-
cative della disposizione in esame in particolare con riferimento agli im-
putati più deboli e quindi dichiara che non voterà al fine di attribuire, con
tale atteggiamento, maggiore forza al suo dissenso espresso nei riguardi
dell’articolato in esame.

Posto quindi ai voti, l’emendamento 3.1 – di identico contenuto agli
emendamenti 3.2 e 3.3 – non è approvato.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l’approvazione del-
l’emendamento 3.4, evidenziando che in conseguenza dell’approvazione
dell’iniziativa in titolo, si determineranno pene spaventosamente elevate,
adducendo in proposito una serie di esempi concreti. Evidenzia quindi
come non sia possibile una modifica, come quella in esame, senza una
contestuale rimodulazione del regime sanzionatorio.

Posto ai voti, quindi, l’emendamento 3.4, non è approvato.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) raccomanda l’approva-
zione dell’emendamento 3.5 che ha per obiettivo quello di temperare la
rigidità delle disposizioni in esame. È indubbiamente vero che la giuri-
sprudenza ha, in qualche caso, fatto un cattivo uso della discrezionalità
alla stessa attribuita nella determinazione della pena, ma la soluzione al
problema non può certo essere quella voluta dalla maggioranza, essendo
invece necessario intervenire per elevare la professionalità del magistrato,
continuando a rifiutare criteri rigidi nella determinazione delle pene.

Posto ai voti, l’emendamento 3.5, risulta respinto.

Dopo un breve intervento del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U),
il quale raccomanda l’approvazione dell’emendamento 3.6, che va nella di-
rezione di un temperamento delle rigidità della previsione in esame, l’e-
mendamento 3.6, non è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi improponibile, ai sensi dell’articolo
97 del Regolamento, l’emendamento 3.7.

Dopo che i senatori DALLA CHIESA (Mar-DL-U) e ZANCAN
(Verdi-Un) hanno dichiarato il voto favorevole sull’emendamento 3.8, il
PRESIDENTE avverte che l’emendamento verrà posto ai voti fino alla pa-
rola «limitatamente».
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Posta ai voti, la prima parte dell’emendamento, non è approvata e,
conseguentemente, risulta preclusa la restante parte e gli emendamenti
3.9 e 3.10.

Il senatore CALVI (DS-U) raccomanda l’approvazione dell’emenda-
mento 3.11, sottolineando l’importanza di evitare gli effetti negativi della
disposizione in esame sull’applicazione dei riti alternativi.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) raccomanda l’approvazione del-
l’emendamento 3.11 concordando con il senatore Calvi sull’esigenza di
evitare che le innovazioni producano effetti negativi con riferimento ai
riti alternativi.

Il PRESIDENTE avverte che l’emendamento 3.11 verrà posto ai voti
fino alle parole «non opera nei confronti». Posta ai voti, la prima parte
dell’emendamento, non è approvata e, conseguentemente, risulta preclusa
la restante parte, nonché l’emendamento 3.12.

Dopo che il senatore ZANCAN (Verdi-Un) ha raccomandato l’appro-
vazione dell’emendamento 3.13, posto ai voti, l’emendamento non è ap-
provato.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), dichiarando il voto contra-
rio sull’articolo 3, evidenzia la disorganicità dell’iniziativa in titolo e ri-
chiama l’attenzione sull’importanza di approfondire adeguatamente le di-
sposizioni in esso contenute per le evidenti ingiustizie che le stesse deter-
mineranno. Il risultato che ne deriverà sarà infatti una legislazione meno
capace di porsi in rapporto equo e costruttivo con la società e di dare una
risposta adeguata al bisogno di giustizia.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) dichiara il voto contrario sull’arti-
colo 3 che determinerà, anche alla luce della sua incerta formulazione,
questioni interpretative alle quali sarebbe necessario porre preventiva-
mente rimedio.

Il senatore CALVI (DS-U), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto
contrario sull’articolo 3, facendo rinvio alle considerazioni svolte nei suoi
interventi.

Posto ai voti, l’articolo 3, è quindi approvato.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 21,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis

Art. 2.

2.234 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini

Al comma 1, lettera l), numero 7.1), dopo le parole: «lettera f), nu-
mero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’inca-
rico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non
soggetto ad impugnativa».

2.244 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini

Al comma 1, lettera l), numero 7.2) dopo le parole: «lettera f), nu-
mero 3)», aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’inca-
rico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non
soggetto ad impugnativa».

2.265 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini

Al comma 1, lettera l), numero 9.1), dopo le parole: «lettera f), nu-
mero 3)» aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’inca-
rico con provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non
soggetto ad impugnativa».

2.276 (testo 2)
Calvi, Fassone, Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini

Al comma 1, lettera l), numero 9.2), dopo le parole: «seconda parte»
aggiungere le seguenti: «nonché siano giudicati idonei all’incarico con
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provvedimento del Consiglio superiore della magistratura non soggetto ad
impugnativa».

2.136

Salerno, Pace, Pedrizzi, Bevilacqua, Bonatesta

a) al comma 1, lettera l), sostituire il numero 3 con il seguente:
«periodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, i posti vacanti
nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi
giudiziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che
esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, ven-
gano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati
giudicanti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle
funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura,
all’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Con-
siglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso
dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione
anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonche del parere emesso
dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che
abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possono presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado
presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto
a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle
altre»;

b) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 4 con il seguente: «pe-
riodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, i posti vacanti nella
funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudi-
ziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudi-
ziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che eser-
citino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudi-
canti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle fun-
zioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, al-
l’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consi-
glio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso
dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione
anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonchè del parere emesso
dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che
abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possono presen-
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tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado
presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto
a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle
altre»;

c) al comma 1, lettera l) sostituire il numero 7) con il seguente:
«annualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità,
come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Su-
periore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione,
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive
giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza tem-
porale dell’incarico rivestito, vengano assenati dal Consiglio Superiore
della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un ap-
posito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli ed esami pre-
visto dalla lettera f) numero 3.

2.136 (testo 2)

Salerno, Bevilacqua, Bonatesta, Pace, Pedrizzi, Florino

a) al comma 1 lettera f) numero 2 sopprimere le parole: «, dopo
otto anni dall’ingresso in magistratura previo concorso per titoli ed esami
scritti e orali ovvero»;

b) al comma 1 lettera f) sostituire il numero 3 con il seguente:
«che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado ovvero
dopo diciotto anni dall’ingresso in magistratura previo concorso per titoli,
possano essere svolte funzioni di legittimità»;

c) al comma 1 lettera f) numero 5 sopprimere le parole da: «e di
quelli per esami» fino alla fine;

d) al comma 1 lettera g) numero 1 sopprimere le parole: «con fa-
vorevole giudizio»;

e) al comma 1 lettera g) sostituire il numero 2 con il seguente: «Il
Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere
emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di for-
mazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere
emesso dalla commissione di cui alla lettera f) numero 5.»; f) al comma 1
lettera g) numero 3 sopprimere le parole: «con favorevole giudizio»;

g) al comma 1 lettera g) sostituire il numero 4 con il seguente: «Il
Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere
emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di for-
mazione anzidetto del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere
emesso dalla commissione di cui alla lettera f) numero 6.»;
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h) al comma 1 lettera h) numero 17 sopprimere le parole: «con fa-

vorevole giudizio finale»;

i) al comma 1 lettera i) numero 6 sopprimere le parole: «con favo-

revole giudizio finale»;

j) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 3 con il seguente: «pe-

riodicamente e comunque almeno una volta all’anno i posti vacanti nella
funzione giudicante di secondo grado individuati quanto alle sedi giudizia-
rie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della

Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudi-
ziario sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che eserci-

tino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano
assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudi-
canti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle fun-

zioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, al-
l’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consi-
glio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso

dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione
anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso

dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che
abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possono presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due

anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado
presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto

a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle
altre.»;

k) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 4 con il seguente: «pe-
riodicamente, e comunque almeno una volta all’anno, i posti vacanti nella

funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudi-
ziarie all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della
Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudi-

ziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che eser-
citino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano

assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requi-
renti che abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle fun-
zioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, al-

l’esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consi-
glio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere emesso
dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito del corso di formazione

anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso
dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che

abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possono presen-
tare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due
anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado

presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda
di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, hanno diritto
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a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle
altre.»;

l) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 7) con il seguente: «an-
nualmente i posti vacanti nelle funzioni giudicanti di legittimità come in-
dividuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore
della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio
giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle do-
mande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presen-
tate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudi-
canti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza tempo-
rale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore
della Magistratura ai magistrati giudicanti che abbiano frequentato un ap-
posito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla
lettera f) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener
conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito
del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario
nonché del parere emesso dalla commissione di alla presente lettera nu-
mero 8»;

m) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 9) con il seguente:
«annualmente i posti vacanti nelle funzioni requirenti di legittimità,
come individuati all’esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Su-
periore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del
consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione,
sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza
presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive
requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza tem-
porale dell’incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore
della Magistratura ai magistrati requirenti che abbiano frequentato un ap-
posito corso dl formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola
Superiore della Magistratura, all’esito del concorso per titoli previsto dalla
lettera f) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener
conto del parere emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito
del corso di formazione anzidetto, del parere del Consiglio Giudiziario
nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera
numero 10»;

n) al comma f) lettera l) numero 11) sopprimere dalle parole «nei
concorsi per titoli ed esami» alle parole «viene redatto l’ordine di gradua-
toria»;

o) al comma 1 lettera m) il numero 1 è sostituito dal seguente: «i
concorsi per gli incarichi direttivi consistono nella valutazione dei titoli,
della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa;
il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere
emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito dei corsi di for-
mazione di cui alla lettera h) numero 17 e alla lettera l) numero 6 del pa-
rere del Consiglio Giudiziario nonchè del parere emesso dalla commis-
sione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e se-
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midirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive
requirenti; dovrà tener conto del parere del Consiglio direttivo della Corte
di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, pro-
pone le nomine al Ministro della Giustizia per il concerto; sia effettuato il
coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall’arti-
colo 11 della legge 24 marzo 1958, n 195 e successive modificazioni»;

p) al comma 1 lettera m) il numero 2 è sostituito dal seguente: «i
concorsi per gli incarichi semidirettivi consistono nella valutazione dei ti-
toli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizza-
tiva; il Consiglio Superiore della Magistratura dovrà tener conto del parere
emesso dalla Scuola Superiore della Magistratura all’esito dei corsi di for-
mazione a cui abbia partecipato il magistrato, del parere del Consiglio
Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla pre-
sente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti
e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

q) al comma 1 lettera m) numero 9 sostituire le parole «sia istituita
una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni
semidirettive giudicanti» con le seguenti «ai fini di cui ai numeri 1) e 2)
sia istituita una commissione per l’esercizio delle funzioni direttive e se-
midirettive giudicanti»;

r) al comma 1 lettera m) numero 10 sostituire le parole «sia isti-
tuita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle
funzioni semidirettive requirenti» con le seguenti« ai fini di cui ai numeri
1) e 2) sia istituita una commissione per l’esercizio delle funzioni direttive
e semidirettive requirenti»;

s) al comma 1) lettera q) n. 1 sopprimere le parole «salvo quanto
previsto dai numeri 2) e 3) e»;

t) al comma 1) lettera q) sopprimere i numeri 2) e 3);

u) al comma 9) sopprimere la lettera d);

v) al comma 9 lettera e) sostituire le parole «7.1), 7.2), 9.1) e 9.2)»
con le parole «7 e 9»;

w) al comma 9) sostituire la lettera f) con la seguente: «prevedere
che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al
comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo re-
stando quanto previsto al comma 1, lettera f numero 4), ultima parte, il com-
pimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad udi-
tore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei de-
creti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), equivalga al superamento del concorso per le funzioni
di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici diret-
tivi di cui al comma 1, lettera h), numeri 15) e 16), fermo restando quanto
previsto al comma 1, lettera f), numero 4), ultima parte, il compimento di
venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario,
prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi ema-
nati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a), equi-
valga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità.
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2.333
Maritati, Fassone, Calvi, Brutti Massimo, Ayala, Zancan, Legnini

Al comma 1, lettera m), numero 9, sostituire le parole: «da tre a cin-
que magistrati che esercitano le funzioni di legittimità» con le seguenti:

«da un magistrato che eserciti le funzioni di legittimità, da due a quattro
magistrati che esercitano funzioni direttive da almeno tre anni».

2.464
Maritati, Ayala, Legnini, Brutti Massimo, Calvi, Fassone, Zancan

Al comma 31, sopprimere la lettera a).

2.465
Brutti Massimo, Ayala, Legnini, Calvi, Fassone, Maritati, Zancan

Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», comma 1, sopprimere
il primo periodo e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Entro i suc-
cessivi dieci giorni» con le altre: «Entro il ventesimo giorno di ciascun
anno giudiziario».

2.466
Maritati

Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», sopprimere le seguenti

parole: «e sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso».

2.467
Maritati

Al comma 31, lettera a), capoverso «Art. 86», sostituire le parole: «e
sulle linee di politica giudiziaria per l’anno in corso» con le seguenti: «e
sulle linee guida di natura amministrativa ed organizzativa dell’ammini-
strazione della giustizia per l’anno in corso».



22 Febbraio 2005 3ª Commissione– 83 –

A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

223ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 16 febbraio 2005.

Dopo un breve intervento del presidente relatore PROVERA (LP) ha
la parola il senatore AMATO (Misto), il quale precisa che si limiterà a
svolgere un intervento su alcune delle questioni più problematiche poste
dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

Rileva innanzitutto come alcuni dei nodi giuridici più complessi
siano connessi alla disciplina dello spazio comune di libertà, giustizia e
sicurezza.

La sua importanza – prosegue il senatore Amato – nasce dal fatto che
l’ex terzo pilastro rappresenta il punto di partenza per spingersi al di là di
un’Europa intesa come mercato comune e spazio di circolazione di opera-
tori economici. A suo giudizio, lo spazio comune di libertà, sicurezza e
giustizia rappresenta il fondamento per rinsaldare la dimensione politica
dell’Unione europea grazie alla progressiva apertura di un’area di diritti
e garanzie comuni a tutti gli Stati membri. Sottolinea, in questa prospet-
tiva, l’importanza di un sempre maggiore avvicinamento delle normative
sui visti, sull’asilo e, ancor di più, di consistenti blocchi di norme relative
alla giustizia civile e penale.

Egli ritiene che proprio da questa area giuridica e politica comune
provengano i più forti stimoli ad entrare a far parte dell’Unione europea
per i paesi che rientrano nell’area di vicinato e, in particolare, per quelli
della penisola balcanica. Questi appaiono sempre più sensibili alla vis at-



22 Febbraio 2005 3ª Commissione– 84 –

tractiva di un’Europa fondata sulla non discriminazione e sull’estensione

delle garanzie e delle libertà, poiché proprio in questi spazi di integra-
zione, molti dei popoli e dei paesi dello scenario balcanico vedono gli spi-
ragli per una più matura convivenza ed integrazione.

Un primo profilo problematico relativo allo spazio di libertà, giustizia
e sicurezza attiene al rapporto di alcune disposizioni confluite nella Costi-

tuzione europea con istituti e tecniche di garanzia frutto del patrimonio
giuridico degli Stati membri, ai quali alcuni paesi, in particolar modo il

Regno Unito, mostrano di conferire una particolare pregnanza. È per que-
sto che lo stesso aveva sollevato, già in seno alla Convenzione, una prima
questione relativa ai concreti effetti della primazia del diritto comunitario

sul diritto degli Stati membri; un principio, questo già affermato dalla
Corte di giustizia nel 1964, nella nota sentenza Costa-Enel. Su questo
aspetto, da parte inglese, forte era la preoccupazione che non si ampliasse

la primazia comunitaria al di là degli ambiti definiti dalla Corte di giusti-
zia attraverso la teoria dell’ «effetto utile».

Si è dunque pervenuti ad un assetto per cui in ambito di competenze
esclusive, come è evidente, prevale incontrastata la potestà normativa del-

l’Unione, mentre nei settori di competenze concorrenti vige la disciplina
europea, ma nel necessario rispetto del principio di sussidiarietà. Precisa,
quindi, che tale principio è stato declinato in modo elastico cosı̀ che la

competenza concorrente degli Stati membri può riespandersi ogni volta
che la disciplina di principio dell’Unione restringe i propri campi di appli-
cazione. Ricorda come tale sistema di riparto delle competenze non si ri-

solva nell’introduzione di meccanismi nuovi, ma nella flessibilizzazione e
codificazione di principi già elaborati dalla Corte di giustizia.

Si sofferma quindi su un’altra delle problematiche che si sono poste
in occasione della scelta di inserire la Carta dei diritti nella Costituzione

europea. Sempre il Regno Unito aveva ripetutamente rappresentato i pro-
pri timori sugli effetti di una interpretazione delle disposizioni della Carta
dei diritti volta a dedurne l’immediata azionabilità in via giudiziaria. Muo-

vendo da questi rilievi critici – continua l’oratore – si decise di fare rinvio
alle cosiddette spiegazioni ai fini dell’interpretazione della Carta. Le di-

sposizioni contenute nella parte II, dunque, dovranno essere applicate se-
condo un’esegesi che tenga conto di quelle stesse spiegazioni elaborate in
seno alla Convenzione che predispose la Carta dei diritti. Il problema, del

resto, trova un’ulteriore e puntuale soluzione nell’articolo II-112 paragrafo
5, nel quale si prevede che le disposizioni della Carta possono essere in-
vocate innanzi ad un giudice, solo ai fini dell’interpretazione e del con-

trollo della legalità degli atti legislativi ed esecutivi adottati dall’Unione.
Chiarisce come con tale norma e con il richiamo alle spiegazioni a fini

interpretativi, si intendesse, tra l’altro, delineare la differenza tra principi
e diritti immediatamente invocabili avanti la Corte di giustizia, cosı̀ da fu-
gare le preoccupazioni, rappresentate non solo da parte inglese, di un ef-

fetto delle disposizioni attributive di diritti sugli ordinamenti giuridici de-
gli Stati membri.
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Nella medesima prospettiva, si sofferma sull’articolo III-270 para-
grafo 3, con il quale si appone una garanzia in favore degli ordinamenti
giudiziari penali dei singoli Stati, prevedendo il ricorso al cosiddetto
«freno d’emergenza» in forza del quale ciascuno Stato può chiedere che
il Consiglio europeo sia investito della questione, qualora ritenga che un
progetto di legge quadro europea incida su aspetti fondamentali del suo
ordinamento giudiziario penale. In conseguenza del ricorso a tale proce-
dura, il Consiglio europeo, che è un organo cui non si è voluta attribuire
una competenza legislativa, può rinviare il progetto al Consiglio dei mini-
stri, oppure chiedere alla Commissione o al gruppo di Stati membri all’o-
rigine del progetto, di presentarne uno nuovo. In tale ultima evenienza,
l’atto inizialmente proposto si considera non adottato. Resta salva la pos-
sibilità per gli Stati che lo vogliono di istituire una cooperazione rafforzata
sulla base del progetto di legge quadro in questione.

Nello stesso novero di problemi, l’oratore si sofferma sull’articolo
III-271 relativo ai reati europei cross-border ricordando le difficoltà
emerse nel definire un elenco di reati perseguibili al di là dei confini na-
zionali, sia nell’ottica di chi intendeva dar vita ad un’azione repressiva più
efficace per i reati più gravi, sia nella prospettiva della difficile compati-
bilità tra fattispecie incriminatrici formulate in modo assai diverso nei sin-
goli ordinamenti. Ricorda, a titolo di esempio, come da alcuni si ponesse
in rilievo il fatto che certi Stati membri prevedono come reato di opinione
ciò che altri considerano proiezione della libera manifestazione del pen-
siero. In proposito, chiarisce come questi problemi di convergenza in ma-
teria di repressione degli illeciti penali siano stati in parte fugati dal ri-
corso al «freno d’emergenza» per le leggi quadro ai sensi del citato arti-
colo III-271, ma, più in generale, il problema debba porsi sul piano del
progressivo convergere verso una disciplina comune delle libertà. Ricorda
come, del resto, il mancato rispetto degli standard minimi di democraticità
ponga ciascun paese membro a rischio di sanzioni ai sensi del Trattato;
questa, dunque, rimane una prospettiva politica e giuridica non trascura-
bile. Conclusivamente ritiene che questi specifici rilievi, volti a porre l’ac-
cento sulle forme di garanzia previste dal Trattato a tutela delle compe-
tenze in materia penale dei singoli Stati membri e a protezione del nucleo
forte dei loro patrimoni giuridici, dimostrino come i molti interrogativi po-
sti anche dalla presidenza delle Camere penali siano legittimi e fondati,
ma trovino già opportune soluzioni nel testo del Trattato in esame.

Ha quindi la parola il senatore SALVI (DS-U), il quale esprime per-
plessità sulla distinzione tra disposizioni recanti principi e disposizioni che
attribuiscono diritti, ricordando in proposito che tale distinzione, pur pro-
posta a suo tempo con riferimento a previsioni della Costituzione italiana,
fu risolta dalla Corte Costituzionale in senso negativo.

Quanto alla questione della primazia del diritto comunitario su quello
degli Stati membri, si pone il quesito relativo ai cosiddetti controlimiti
coincidenti con i diritti inviolabili e i principi fondamentali delle costitu-
zioni dei Paesi membri dell’Unione. Prospetta quindi i propri dubbi sulla
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questione concernente l’emendabilità dell’ordine di esecuzione contenuto
nel disegno di legge e sulla possibilità di incidere con proposte emenda-
tive od altri strumenti sui problemi di compatibilità tra l’ordinamento in-
terno e il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa.

Il senatore AMATO (Misto) rileva come la distinzione a cui far rife-
rimento per la vincolatività delle singole norme della Costituzione, è dif-
ferente da quella tra norme programmatiche e disposizioni direttamente
applicabili. Piuttosto la Carta stabilisce una differente gradazione di tutela.

Quanto al problema dei cosiddetti controlimiti ricorda che semplifi-
cando si può affermare che tanto la Corte costituzionale italiana, quanto
il Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca, rinvengono
il nucleo duro dei limiti alla primazia del diritto comunitario, nei diritti
inviolabili della persona. Essi dunque rappresentano il fondamento paci-
fico ed ineludibile su cui è prevedibile che si attesterà un’eventuale nuovo
indirizzo giurisprudenziale sul punto.

Il presidente relatore PROVERA (LP) chiarisce come, mentre gli or-
dini del giorno al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica sono sen-
z’altro ammissibili e gli appaiono anzi auspicabili, una consolidata giuri-
sprudenza ritiene inammissibili le proposte emendative.

Il senatore MANZELLA (DS-U) osserva che il Trattato Costituzio-
nale, prevedendo che l’Unione debba rispettare l’identità nazionale insita
nella struttura costituzionale degli Stati, implichi il necessario rispetto
dei principi affermati dal giudice costituzionale italiano. Il nucleo identi-
tario dei diritti della persona è poi protetto dalla stessa Costituzione euro-
pea che,all’articolo II-113, stabilisce un livello di protezione anche dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali previste dalle singole costitu-
zioni degli Stati membri. Ricordando come a giudizio di alcuni commen-
tatori si sia in presenza di una sorta di principio di sussidiarietà costituzio-
nale in materia di diritti e di libertà, si chiede se tale clausola non debba
essere interpretata come una sorta di favor per quella, fra le discipline del-
l’Unione e degli Stati membri, che predispone una maggior protezione e
tutela in favore del singolo diritto.

Il senatore AMATO (Misto) concorda con l’ipotesi avanzata dal se-
natore Manzella e osserva come l’interpretazione dell’articolo 113, come
clausola di prevalenza della maggior tutela giuridica delle libertà, appaia
un approdo interpretativo assai solido. Ricorda poi che gli indirizzi giuri-
sprudenziali sviluppati dagli organi di giustizia costituzionale degli Stati
membri, sono antecedenti all’adozione della Carta dei diritti, e pertanto
la stessa invocazione dei cosiddetti controlimiti oggi potrebbe risultare su-
peflua alla luce delle tutele previste dalla Costituzione europea.

Il senatore ANDREOTTI (Aut) osserva come debbano senz’altro ac-
cogliersi con favore i significativi passi avanti compiuti dal Regno Unito
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nella prospettiva di integrazione europea nel campo dei diritti sociali; ri-
corda come in proposito, al di là dell’indirizzo politico sviluppato durante
i governi guidati dalla Signora Thatcher, il Regno Unito non volle firmare
la Carta sociale europea. A questo sicuro aspetto positivo, fa da contraltare
il persistere di problemi di effettività all’interno dei singoli ordinamenti
influenzati dallo stesso processo di integrazione europea. Cita, ad esempio,
la scarsa efficacia dell’accoglimento, nell’ordinamento italiano della
norma che impone la ragionevole durata dei processi, benché esso trovi
origine nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, più che nella giu-
risprudenza della Corte del Lussemburgo.

Il senatore AMATO (Misto) interviene per dirsi concorde con i rilievi
esposti dal senatore Andreotti, chiarendo come però vi siano nel Trattato
in ratifica alcune disposizioni che possono incentivare il raggiungimento
di uno standard comune di tutela delle libertà nel processo civile e penale.
Cita, in proposito, il ricorso a metodi di risoluzione delle controversie dif-
ferenti da quello puramente giudiziario e quindi il favor chiaramente de-
lineato nella Costituzione europea per le procedure arbitrali. Del resto ri-
corda come su molte materie e su singoli istituti processuali si sia in pre-
senza di un vero e proprio restatement of law, cioè di una riaffermazione
di garanzie e diritti altrove previsti e già vincolanti.

Ricorda come non manchi anche un esplicito ambito di tutela per il
diritto alla privacy. Quest’ultimo non solo è sancito a livello di diritto del-
l’individuo, ma è altresı̀ tutelato da una chiara disciplina dell’esercizio dei
poteri che lo possono limitare. Conclude ricordando come sul punto si
siano di recente avanzate preoccupazioni per il ruolo preminente del Con-
siglio europeo nell’adozione di misure incidenti sul diritto alla riservatezza
dei cittadini europei. In molti, infatti, hanno posto in evidenza come l’e-
sclusione dei Parlamenti dalla regolazione della materia, rischi di determi-
nare un’autentica elusione della riserva di legge che rappresenta, invece, la
tradizionale garanzia a tutela del diritto alla riservatezza all’interno delle
singole costituzioni degli Stati membri. Nella prospettiva di un amplia-
mento del ruolo del Parlamento europeo nell’eventuale produzione di
atti limitativi della privacy – conclude l’oratore – si sta sviluppando un
fruttuoso ed interessante dibattito in diverse sedi europee.

Dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al senatore Amato per
l’apporto fornito alla discussione, il presidente PROVERA dichiara chiusa
la seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

630ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ricerca Possa e il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame

del testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi

dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma co-

stituzionale, sugli emendamenti esaminati. Rinvio del seguito dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo deve ancora fornire
alcune precisazioni in ordine ai profili finanziari recati dagli articoli 2 e 3
del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in risposta ai chiari-
menti richiesti, rileva che, in merito all’articolo 2, comma 1, la modalità
di copertura degli eventuali oneri connessi alla garanzia dello Stato me-
diante prelevamento dal fondo delle spese obbligatorie e d’ordine risulta
in linea con i criteri di copertura delle leggi di spesa, stabiliti dall’articolo
81 della Costituzione, nonché dall’articolo 11-ter della legge n. 468 del
1978, tenuto conto sia dell’impossibilità della quantificazione a priori
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dei suddetti oneri, sia della circostanza che la relativa escussione costitui-
sce, normalmente, una eventualità altamente improbabile. Nella fattispe-
cie, secondo quanto appreso nelle vie brevi dal competente Dipartimento
del tesoro, la probabilità dell’esborso dello Stato è del tutto residuale, te-
nuto conto della solvibilità della Sincrotone S.p.A. di Trieste. In ogni caso
la citata possibilità del ricorso al prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie è estesa a tutti gli esercizi finanziari nei quali opera la
richiamata garanzia statale, che deve essere iscritta annualmente in appo-
sito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, consentendo di fronteggiare la spesa nell’ipotesi di escus-
sione senza alcun onere ulteriore per il bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l’articolo 2, comma 2, evidenzia il legame di-
retto e consequenziale fra la suddetta disposizione e quella di cui al
comma 1. Difatti la proposta integrazione del contributo ordinario dello
Stato alla Sincrotone S.p.A. è prevista proprio nell’ottica della linea di
credito da attivare con la Banca europea d’investimento (BEI) «nel limite
di 60 milioni di euro», cifra prudenzialmente prevista da parte della So-
cietà suddetta le cui esigenze, peraltro, sulla base del piano finanziario
elaborato dalla medesima, potranno probabilmente essere soddisfatte con
il ricorso ad un livello sostanzialmente più basso di prestito, tenuto conto
delle ulteriori fonti di finanziamento in itinere (è quasi certa la conces-
sione di un contributo della UE e la partecipazione di altri partner).
L’utilizzo dell’espressione «un importo annuo non inferiore a 14 milioni
di euro» rappresenta quindi l’intervento minimo che, da parte dello Stato,
si ritiene necessario per rispondere alle accresciute esigenza finanziarie
della Società in relazione allo sviluppo di nuove attività e quindi per as-
sicurarne l’equilibrio finanziario e poi proprio per rendere attivabile il pre-
stito in questione sulla base di quanto prospettato in via informale dalla
BEI. Circa, infine, i richiesti chiarimenti in relazione al margine di flessi-
bilità presentato dal Fondo ordinario di finanziamento degli Enti di ricerca
(FOE), osserva che lo stanziamento iscritto sul cap. 7236 del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca per il corrente esercizio am-
monta ad oltre 1.636 milioni di euro e che, sulla base di quanto comuni-
cato dai competenti uffici del Ministero in questione, tale stanziamento
consente di far fronte al proposto contributo senza compromettere il finan-
ziamento degli altri enti che gravino sul medesimo capitolo che, com’è
noto, viene ripartito con decreto del competente Ministro.

Per quanto concerne l’articolo 2, comma 3, atteso che il Comitato di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 381 del 1999 è composto da sei
membri più il Presidente, mentre il Consiglio direttivo previsto dalla di-
sposizione in esame è costituito dal Presidente e da quattro componenti,
ritiene che dalla disposizione stessa non possano scaturire, a parità di
compenso, maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito al comma 2 del suddetto articolo, poiché la legge finanzia-
ria 2005 non ha previsto il rifinanziamento degli interventi in parola, os-
serva che le risorse ad oggi disponibili sullo stanziamento recato dalla
legge n. 350 del 2003 in quanto non ancora assegnate dal CIPE, sulle
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quali calcolare il 2 per cento previsto dalla disposizione in esame, ammon-
tano a 2,938 milioni di euro sul limite di impegno quindicennale decor-
rente dal 2006, atteso che il limite di impegno decorrente dal 2005 è stato
interamente ripartito. Di conseguenza, considerata l’esiguità delle risorse
di che trattasi e tenuto conto anche che il piano degli interventi strategici
di cui alla «legge obiettivo» ha natura programmatica e la sua realizza-
zione è comunque condizionata dall’ammontare delle risorse stanziate
per gli scopi dalla legge finanziaria, ritiene che la norma non pregiudichi
il perseguimento delle finalità della legge n. 443 del 2001.

Per quanto concerne l’articolo 3, comma 3, in ordine alla non appli-
cabilità delle disposizioni di cui all’articolo 72 della legge n. 289 del
2002, ritiene che non possono che ribadirsi le considerazioni già svolte
nella nota n. 15433 del 16 febbraio scorso.

In particolare, relativamente all’articolo 3, comma 2, concernente la
destinazione a progetti di intervento per conservazione o fruizione dei
beni culturali di un incremento, pari al 2 per cento, in aggiunta al 3 per
cento già previsto per la tutela di detti beni dalla legge finanziaria per
il 2003, delle risorse finalizzate alla realizzazione di infrastrutture per
gli anni 2005 e 2006, rappresenta che la «ratio» di detta disposizione è
la stessa che a suo tempo ha ispirato il comma 4 dell’articolo 60 della
legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), concepito per sop-
perire alla grave mancanza di risorse nel settore dei beni e delle attività
culturali. La norma inserita nel decreto-legge va ritenuta, quindi, come
a suo tempo l’articolo 60, comma 4, compatibile con le finalità della legge
n. 443 del 2001, in quanto anche la conservazione e fruizione dei beni cul-
turali rientrano nella strategia di modernizzazione e sviluppo del Paese che
costituisce l’asse portante della cosiddetta «legge obiettivo».

Quanto all’osservazione relativa all’articolo 3, comma 3, fa presente
che la norma nasce dall’esigenza di esplicitare, in presenza di qualche per-
plessità interpretativa, la non riferibilità dell’articolo 72 della legge finan-
ziaria per il 2003 al Fondo per le attività cinematografiche di cui all’arti-
colo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2004, Fondo al quale
la normativa sui fondi rotativi non è stata mai di fatto applicata a causa
della peculiarità dei «prodotti» del settore.

Il relatore TAROLLI (UDC), in sostituzione del senatore Izzo, illu-
stra una proposta di parere sul testo del disegno di legge in esame, che
tiene conto dei chiarimenti offerti dal Governo e delle argomentazioni
svolte nel corso del dibattito: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

– preso atto della relazione tecnica presentata dal Governo in me-
rito all’articolo 7;

– preso atto delle informazioni rese dal Governo secondo le quali
l’esclusione del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 28
del 2004, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, dal fondo rotativo di cui
all’articolo 72 della legge n. 289 del 2002 non incide nella stima dei ri-
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sparmi derivanti dal medesimo articolo 72 della citata legge n. 289 del
2002;

– nel presupposto, assicurato dal Governo, che l’autorizzazione di
spesa prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre
2004, n. 311, richiamata dall’articolo 8, comma 1, ai fini della copertura
degli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 2, presenti adeguati margini di
flessibilità e comprimibilità;

– nel presupposto, infine, che dall’attuazione dell’articolo 5 non
derivino maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che:

a) all’articolo 2, comma 2, le parole: "non inferiore a" siano sosti-
tuite dalle altre: "nel limite massimo di";

b) all’articolo 4, comma 2, dopo le parole: "sono prorogate" siano
inserite le altre: ", nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al
comma 1,";

c) il comma 1 dell’articolo 8 sia sostituito con il seguente: "1. Al-
l’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, pari a euro
29.248.636 per l’anno 2005, euro 44.366.700 per l’anno 2006, euro
45.436.965 per l’anno 2007, euro 28.333.439 per l’anno 2008 ed euro
18.783.436 a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determi-
nata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311."».

I senatori GIARETTA (Mar-DL-U) e PIZZINATO (DS-U), richia-
mando le valutazioni negative già espresse sul disegno di legge in esame,
preannunciano il proprio voto contrario alla proposta di parere illustrata
dal relatore.

Con l’avviso conforme del sottosegretario Maria Teresa ARMO-
SINO, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione ap-
prova, infine, la proposta di parere del relatore.

Il relatore TAROLLI (UDC) passa quindi ad illustrare gli emenda-
menti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di com-
petenza, che le proposte 1.8, 1.6, 1.7, 1.15, 1.13, 1.17, 1.14, 1.0.24, 1.0.18,
1.0.9, 2.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 5.2, 5.19, 5.11, 5.22, 5.0.2, 5.0.9,
5.0.14, 5.0.19, 6.0.7,6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 7.7 e 7.0.31 (identico al 7.0.28)
sembrano recare maggiori oneri non quantificati né coperti. Rileva inoltre
che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli
oneri derivanti dai seguenti emendamenti le cui clausole di copertura fi-
nanziaria si riferiscono a risorse non disponibili, la cui cadenza temporale
non è adeguata all’onere o comunque risultano palesemente inadeguate:
1.11 e 1.12 (che, in particolare, sembrano recare oneri permanenti coperti



22 Febbraio 2005 5ª Commissione– 92 –

solamente per un quadriennio); 1.18, 1.0.3, 1.0.13, 1.0.14 (coperti con ri-
ferimento ad ordinarie risorse di bilancio); 1.0.6; 1.0.23 (in ordine al quale
occorre altresı̀ valutare l’opportunità di precisare le modalità di riparti-
zione del contributo ivi previsto); 2.2; 2.0.3; 3.0.3 (di cui occorre acqui-
sire, analogamente al comma 23 dell’emendamento 3.0.2, una quantifica-
zione degli effetti ed in relazione al quale non sussistono comunque ri-
sorse disponibili per l’anno 2005); 1.0.5, 5.15; 6.0.4; 7.9, 7.10, 7.11,
7.12, 7.13, 7.14, 7.15, (che recano oneri permanenti di natura corrente
non quantificati coperti con risorse in conto capitale per un solo triennio).
Segnala inoltre che l’articolo 3-quinquies, comma 2, dell’emendamento
3.0.1 sembra recare maggiori oneri non quantificati né coperti e che oc-
corre inoltre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli ef-
fetti derivanti dalle restanti disposizioni della proposta con particolare ri-
ferimento al comma 5 del medesimo articolo 3-quinquies e al comma 3
dell’articolo 3-bis (relativi, rispettivamente, alle spese di funzionamento
di un Centro di documentazione e alle spese di funzionamento di un
comitato tecnico). Risulta altresı̀ scoperto il comma 1-quinquies del-
l’emendamento 5.23, mentre occorre una quantificazione degli effetti dei
commi 1-bis e 1-ter nonché valutare l’opportunità di riformulare il comma
1-quater, salvo conferma della disponibilità delle relative risorse, in ter-
mini di riduzione dell’autorizzazione di spesa ivi richiamata. Segnala,
inoltre, che la proposta 7.0.25 richiama una clausola di invarianza d’oneri
prevedendo nel contempo la possibilità di superare il relativo limite di
spesa.

Rileva altresı̀ la necessità di valutare se possano derivare eventuali
oneri dalle seguenti proposte: 1.2 (in relazione agli strumenti da porre a
disposizione delle università); 1.10 (che contempla una procedura di silen-
zio-assenso in merito ai programmi sul fabbisogno di personale formulati
dalle università); 1.0.2 (sulla definizione dei programmi triennali delle
università); 1.0.7 (che ridefinisce la disciplina applicabile al trattamento
economico del personale universitario); 1.0.8, 1.0.15, 1.0.19, 1.0.11,
5.14, 5.16 (sull’assunzione di dirigenti scolastici); 1.0.25 (sulla ridefini-
zione della graduatoria degli ammessi con riserva); 1.0.26 (sul conferi-
mento degli incarichi di Presidenza); 2.6 (verificando se sussistano risorse
disponibili per ammettere il Consortium GARR ai medesimi benefici pre-
visti a legislazione vigente per i consorzi universitari ivi richiamati); 2.11,
2.9 e 2.8 (in ordine ai quali occorre verificare se sussistono a legislazione
vigente risorse già preordinate al rinnovo delle convenzioni ivi richiamate
fino al 2008); 2.10 (sull’equiparazione dei geofisici e ricercatori geofisici
ai dirigenti di ricerca, da valutare in relazione ad eventuali ulteriori effetti
finanziari correlati allo status giuridico e alla progressione economica fu-
tura, posto che si prevede l’invarianza del trattamento economico); 2.12
(di cui occorre verificare se le risorse ivi richiamate siano già sostanzial-
mente destinate alle medesime finalità); 2.13 (che, in relazione ai vincoli
di bilancio disposti dalla legge finanziaria 2004, equipara gli enti ivi ri-
chiamati al CNR); 3.4 (in merito alla quale occorre verificare se a legisla-
zione vigente sia già corrisposto un trattamento economico ai componenti
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delle sottocommissioni ivi richiamate); 3.1 (verificando se le risorse ivi ri-
chiamate siano disponibili e tenuto comunque conto che la procedura con-
tabile delineata andrebbe più opportunamente riformulata in termini di
autorizzazione di spesa); 3.13 e 3.10 (valutando se derivino effetti finan-
ziari dalla ridefinizione del trattamento fiscale applicabile agli spettacoli
ivi rispettivamente prevista); 3.14/4 (valutando se l’esclusione di diritti
per la riproduzione di opere realizzate con contributi statali non sia suscet-
tibile di incidere sulle entrate derivanti da opere che, ancorché realizzate
da soggetti pubblici, siano destinate al circuito commerciale, ivi incluse
monografie e audiovisivi pubblicati da musei pubblici e enti territoriali);
3.14 (valutando l’opportunità di aggiungere una clausola di invarianza fi-
nanziaria al comma 3-quinquies); 3.0.5 (che ridefinisce la disciplina appli-
cabile al personale delle fondazioni liriche-sinfoniche, in ordine al quale
occorre in particolare acquisire chiarimenti sugli effetti del fondo di cui
al comma 6 e valutare la coerenza del comma 7 con i vincoli alle assun-
zioni posti dalla legge finanziaria); 5.1, 5.21 e 5.18 (in relazione alle ride-
finizione della disciplina applicabile al trattamento del personale del
CNIPA, posto che la norma esclude che dall’inclusione dello stesso nel
settore del personale pubblico contrattualizzato possa determinare la stabi-
lizzazione di posti di lavoro di personale a termine o in posizione di co-
mando, distacco o fuori ruolo); 5.6 (che reca una norma interpretativa di
cui occorre valutare anche i possibili effetti retroattivi); 5.7, 5.0.6 (che
modificano la disciplina applicabile al passaggio di dipendenti tra diverse
amministrazioni); 5.12 (di cui occorre in particolare valutare se sia suscet-
tibile di determinare posizioni in soprannumero, salvo introduzione di
un’apposita clausola di invarianza finanziaria); 5.0.3 (da valutare con par-
ticolare riferimento agli effetti di cassa derivanti dal comma 3 e alla com-
patibilità dei commi 1 e 2 con gli articoli 25 e 27 della legge n. 468 del
1978, che obbliga lo Stato a coprire l’eventuale determinazione di minori
entrate per gli enti pubblici); 5.0.8 (da valutare in relazione all’eventualità
che il comma 1 costituisca titolo per l’introduzione di ulteriori emolumenti
per i dirigenti che svolgano incarichi su designazione delle rispettive am-
ministrazioni di appartenenza); 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18 (di cui oc-
corre verificare se non siano suscettibili di determinare la creazione di po-
sizioni in soprannumero); 7.20 (da valutare in relazione ai compiti deman-
dati all’ANCI); 7.0.23 e 7.0.3 (di cui occorre in particolare acquisire chia-
rimenti sugli effetti dei debiti a carico della finanza pubblica ivi richia-
mati); 7.0.4 e 7.0.5 (in materia di distribuzione del gas); 7.0.11 (che sem-
bra incidere sul trattamento fiscale di beni non incorporati al suolo);
7.0.15 e 7.0.16 (in relazione ai quali occorre verificare se sussistono ri-
sorse disponibili per le misure ivi rispettivamente previste); 7.0.26 (di
cui occorre precisare la data di cui viene disposto il differimento);
7.0.15/2 (in relazione al quale occorre valutare la compatibilità della sop-
pressione del termine di riferimento per gli interventi di sperimentazione
richiamati con le risorse disponibili).

In relazione alla proposta 3.0.2 osserva la necessità di acquisire con-
ferma che gravino su un limite massimo di spesa gli ulteriori esperti no-
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minati ai sensi del comma 2 e che non percepiscano emolumenti i diri-
genti indicati per il fatto di divenire componenti dell’organismo richia-
mato al comma 4. Ritiene inoltre necessaria la conferma che le somme
richiamate ai commi 7 e 8 siano state già impegnate, trattandosi altrimenti
di economie di bilancio, e che si tratti di una mera precisazione della me-
desima destinazione iniziale, nonché della disponibilità delle risorse ri-
chiamate al comma 21; risulta infine necessaria una quantificazione degli
effetti del comma 23, lettera d). In merito agli emendamenti 5.3 e 5.4, che
riducono da 5 a 3 anni il requisito per il transito dalla seconda alla prima
fascia dei dirigenti di seconda fascia preposti ad incarichi di direzione ge-
nerale, posta l’identità del trattamento economico di base e della quota
fissa del trattamento di posizione, osserva l’esigenza di verificare se non
sussistano differenze inerenti a eventuali trattamenti accessori nonché la
possibilità di formarsi di posizioni dirigenziali generali in soprannumero.
Ritiene altresı̀ necessario verificare la compatibilità con la clausola di in-
varianza finanziaria ivi prevista della norma di cui all’emendamento 5.5,
che estende le fattispecie relative a dirigenti di seconda fascia che possono
transitare di diritto nella prima fascia. In ordine al comma 1 della proposta
5.0.11 ravvisa poi l’esigenza di valutare se l’introduzione della facoltà di
restare in servizio oltre gli attuali limiti di età per il personale in regime di
diritto pubblico sia compatibile con le misure della legge finanziaria 2005
in materia di riduzione degli organici della Pubblica amministrazione non-
ché la necessità di verificare gli effetti finanziari derivanti dalle misure re-
troattive di cui al comma 2. In ordine alla proposta 6.0.1 sottolinea l’esi-
genza di acquisire chiarimenti sull’entità della spesa indicata (con riferi-
mento alle spese stanziate ovvero impegnate nel 2003, costituendo le
somme stanziate e non impegnate economie di spesa già incorporate nei
saldi vigenti) nonché sulla disponibilità delle relative risorse. Analoga-
mente, in merito all’emendamento 6.0.2 riscontra l’esigenza di riformulare
la norma con riferimento alle somme già impegnate, previa verifica della
coincidenza tra gli oneri per le spese di funzionamento e quelli correlati
agli obblighi di pubblico servizio (anche al fine di escludere l’insorgere
di maggiori oneri non coperti per le spese di funzionamento).

In merito alla proposta 7.0.17 fa presente altresı̀ la necessità di veri-
ficare la disponibilità delle risorse richiamate al comma 3, nonché l’oppor-
tunità di precisare che le stesse debbano costituire il limite massimo di ri-
ferimento per l’applicazione dei compiti demandati alla società Italia la-
voro ai sensi dei commi 1 e 2. Riscontra inoltre l’esigenza di acquisire
una quantificazione debitamente verificata anche degli oneri derivanti
dai seguenti emendamenti, al fine di verificare la congruità delle relative
clausole di copertura finanziaria: 6.0.5, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9, 7.0.15/1 (che
comunque appaiono corredati di clausole di copertura finanziaria partico-
larmente significativa); 7.0.1 (di cui occorre valutare l’opportunità di pre-
cisare la decorrenza); 1.19(p. 7), 1.0.1/2 e 1.0.4 (in ordine ai quali occorre
valutare se sia da richiedere il parere sull’uso in difformità del Fondo spe-
ciale verificando comunque se residuino nell’accantonamento del Mini-
stero degli affari esteri richiamato risorse sufficienti per far fronte agli ob-
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blighi internazionali, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 1, lettera a),
della legge n. 468 del 1978); 1.0.16. Analogamente, fa presente la neces-
sità di valutare l’opportunità di richiedere il parere sull’uso in difformità
del Fondo speciale verificando comunque se residuino nell’accantona-
mento ivi richiamato risorse sufficienti per far fronte agli obblighi interna-
zionali in relazione alle seguenti proposte: 2.5; 7.0.27 e 7.0.2 (di cui oc-
corre comunque aggiornare al nuovo esercizio finanziario la decorrenza
dell’onere e la relativa copertura).

In relazione alle proposte 1.0.1 e 1.0.1/1 osserva poi l’esigenza di ve-
rificare se residuino nell’autorizzazione di spesa determinata dalla tabella
C ivi richiamata (relativa al fondo ordinario per l’università) risorse suffi-
cienti per le finalità originarie. In merito alla proposta 6.0.13 occorre inol-
tre adeguare la cadenza dell’onere, previa verifica della disponibilità delle
relative risorse, alla residua durata dei limiti d’impegno ivi richiamati. Fa
presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
trasmessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sugli emendamenti 1.8, 1.6, 1.7, 1.15, 1.13, 1.17, 1.14, 1.0.24, 1.0.18,
1.0.9, 2.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 5.2, 5.19, 5.11, 5.22, 5.0.2,
5.0.9, 5.0.14, 5.0.19, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 7.7 e 7.0.31 (identico
al 7.0.28), in quanto recano maggiori oneri non quantificati e privi di co-
pertura finanziaria. Concordando con i rilievi del relatore, esprime inoltre
avviso contrario sugli emendamenti 1.11, 1.0.3, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.6,
1.0.23, 2.2, 2.0.3, 3.0.2 (limitatamente al comma 23), 3.0.3, 1.0.5, 5.15,
6.0.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15, mentre ritiene che non com-
porti effetti finanziari l’emendamento 1.12. Esprime invece avviso contra-
rio sull’emendamento 1.18, in quanto le risorse ivi indicate sono destinate
anche a ricercatori degli enti di ricerca, nonché sull’emendamento 3.0.1,
per il quale si associa alle osservazioni del relatore.

In ordine all’emendamento 5.23, formula avviso contrario, conside-
rato che il previsto trasferimento del personale dell’Agenzia del Demanio,
del CONI, del soppresso Ente nazionale Cellulosa e carta e dei Segretari
comunali, nel limite complessivo di 440 unità, presso le magistrature
amministrative e l’Avvocatura dello Stato, viene effettuato in soprannu-
mero ed in deroga alle disposizioni recate dalla legge finanziaria per
l’anno 2005 in materia di rideterminazione degli organici. Inoltre, la di-
sposizione comporta maggiori oneri quantificati in 5 milioni di euro per
l’anno 2005 e 15 milioni di euro a regime, a decorrere dall’anno 2006
(comma 1-quater). Osserva che tali oneri andrebbero analiticamente quan-
tificati in apposita relazione tecnica e, in ogni caso, non ritiene idonea la
proposta copertura a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 96,
della legge n. 311 del 2004, stante l’esiguità di tale fondo, destinato a
fronteggiare le richieste delle varie amministrazioni pubbliche, da valutare
comparativamente secondo le rispettive esigenze.

Analoghe considerazioni esprime con riferimento alla previsione di
rideterminazione della dotazione organica della Corte dei conti, nel limite
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massimo di incremento di 250 unità, anche avendo riguardo alle risorse
umane assegnate ai sensi del comma 1-bis dell’emendamento in esame.

Parimenti, esprime avviso contrario in ordine al comma 1-quinquies,
relativo al trasferimento presso tutte le amministrazioni del personale di-
pendente dall’Agenzia del Demanio, per il quale non vengono quantificati
gli oneri finanziari né indicati le modalità di copertura.

Non derivano poi, a suo avviso, oneri dagli emendamenti 7.0.25, 1.2,
1.0.2, 1.0.7 e 1.0.25 (nuovo testo). Sull’emendamento 3.4, esprime avviso
favorevole, facendo presente che i componenti delle Commissioni consul-
tive – soppresse con il comma 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 28 (la norma che si modifica con l’emendamento), e so-
stituite dalla Commissione per la cinematografia – percepivano un com-
penso per la partecipazione alle Commissioni, ai sensi dell’articolo 1,
comma 65, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Esprime poi av-
viso contrario sull’emendamento 3.1.

Chiede quindi di accantonare le proposte 3.13, 3.10 e 3.14/4, al fine
di disporre di tempo aggiuntivo per fornire le necessarie valutazioni.

Esprime invece avviso contrario sugli emendamenti 1.10, 1.0.81,
1.0.15, 1.0.19, 1.0.11, 5.14, 5.16, 1.0.26, 2.11 e 2.12.

Sull’emendamento 3.14, condivide l’opportunità di inserire una clau-
sola di invarianza finanziaria al comma 3-quinquies. Analogamente, per
quanto riguarda l’emendamento 3.0.5, ritiene che il comma 6 debba essere
riformulato espungendo dal testo il riferimento all’apposito fondo per la
contrattazione integrativa, lasciando invariata tuttavia la previsione di un
tetto di spesa, per la contrattazione integrativa aziendale, del 20 per cento
delle risorse finanziarie occorrenti per la contrattazione aziendale. Per
quanto attiene al comma 7, ritiene che esso sia compatibile con i vincoli
posti alle assunzioni nel pubblico impiego dalla legge finanziaria, anche le
fondazioni lirico-sinfoniche sono regolate da una normativa speciale (de-
creto legislativo n. 367 del 1996) e non sono state, fino ad oggi, interes-
sate dal blocco del turn-over della pubblica amministrazione. Dal comma
andrebbe espunto l’inciso relativo ai collaboratori prestanti servizio a
qualsiasi titolo, in quanto tale disposto derogherebbe alla contrattazione
nazionale del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Esprime avviso favorevole sugli emendamenti 5.1, 5.21 e 5.18 e con-
trario sull’emendamento 5.6. Esprime altresı̀ avviso favorevole sugli
emendamenti 5.0.7 e 5.0.6 su cu si rimette peraltro alla Commissione.

Relativamente all’emendamento 5.12, condivide l’opportunità di inse-
rire una clausola di invarianza finanziaria. Infine, esprime avviso contrario
sulle proposte 7.8 e 7.16, ancorché non segnalate dal relatore, riservandosi
di fornire le proprie valutazioni sui restanti emendamenti nella successiva
seduta.

Il vice ministro POSSA ritiene che l’emendamento 2.6 comporti
nuovi o maggiori oneri, in quanto l’assimilazione del Consortium
GARR ai consorzi universitari comporterebbe l’ammissione dello stesso
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al riparto delle risorse del Fondo ordinario per l’università, laddove do-
vrebbero essere i singoli atenei a valutare se ricorrere o meno ai servizi
del consorzio stesso. Viceversa, precisa che la proposta 2.11, mira a rin-
novare le convenzioni per i servizi di gestione degli incentivi in favore
della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo con i soggetti
già in essere, onde non disperdere il patrimonio di esperienza e cono-
scenza già accumulato e garantire la continuità del servizio.

Infine, esprime avviso contrario alla proposta 2.10 (in quanto suscet-
tibile di comportare ulteriori oneri, non essendo possibile garantire che
l’equiparazione dei geofisici e ricercatori geofisici ai dirigenti di ricerca
non comporti un aumento anche del trattamento economico) ed avviso, in-
vece, favorevole sull’emendamento 2.13, che estende agli enti ivi indicati
le norme sul patto di stabilità previste dall’articolo 3, comma 2, della
legge finanziaria per il 2004, onde consentire agli stessi, previo rispetto
dei relativi equilibri finanziari, di accedere al riparto dei trasferimenti
statali.

Il senatore MORANDO (DS-U), in merito agli emendamenti del di-
segno di legge in esame, lamenta la prassi ormai sempre più frequente
di trasformare i decreti-legge in conversione in veri e propri provvedi-
menti omnibus, mediante emendamenti che intervengono sulle materie
più disparate ed eterogenee. Molte delle proposte emendative in esame,
inoltre, comportano rilevanti effetti per la finanza pubblica (ad esempio
quelli in materia di pubblico impiego) e richiederebbero un’analisi più ap-
profondita che i tempi sempre più convulsi dell’iter parlamentare non con-
sentono adeguatamente.

Entrando nel merito dei singoli emendamenti, concorda con le osser-
vazioni del relatore circa la contraddittorietà della proposta 7.0.25, che da
un lato pone una clausola di invarianza finanziaria e nel contempo la pos-
sibilità di superare il relativo limite di spesa, consentendo a ciascun Mini-
stro senza portafoglio di effettuare spese in misura superiore alle dotazioni
dei singoli stanziamenti. In pratica, per giustificare tale operazione, cia-
scun Ministro andrà ad accumulare le spese più ingenti sugli stanziamenti
dove si registrano eventuali economie, con il risultato che verranno vani-
ficati quei risparmi di spesa che, a legislazione vigente, vengono utilizzati
per compensare le eccedenze registrate su altre voci di spesa, determi-
nando un pesante irrigidimento del bilancio. Propone, pertanto, di rendere
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla predetta
proposta emendativa.

In merito all’emendamento 1.0.8, rileva che non appaiono ben chiari i
relativi effetti finanziari, posto che la norma, da un lato, sembra porre i
presupposti per ulteriori assunzioni di dirigenti scolastici, in deroga ai li-
miti previsti dalle disposizioni vigenti, dall’altro, richiama il regime auto-
rizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis della legge n. 447 del 1997,
relativo alla programmazione delle assunzioni nella pubblica amministra-
zione in presenza del blocco del turn-over, di cui occorrerebbe verificare
se sia ancora in vigore. Propone, pertanto, di accantonare il suddetto
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emendamento per ulteriori approfondimenti. Sempre in materia di dirigenti
scolastici, esprime avviso contrario sull’emendamento 1.0.26, che ritiene
configuri una forma surrettizia di assunzione in deroga alla legislazione
vigente, attraverso l’istituto dell’incarico di reggenza.

Circa l’emendamento 2.11, fa presente che lo stesso, ancorché ap-
prezzabile nel merito, in quanto consentirebbe la prosecuzione delle con-
venzioni indicate con una forte riduzione dei rispettivi costi, contrasta con
la normativa vigente, che prevede che le convenzioni scadute debbano es-
sere rinnovate selezionando i nuovi soggetti con apposite gare ad evidenza
pubblica, allo scopo di garantire le migliori condizioni di qualità e di
prezzo dei servizi resi per le pubbliche amministrazioni. Relativamente al-
l’emendamento 3.4, poi, preannuncia avviso contrario, posto che, se il trat-
tamento economico dei componenti delle Sottocommissioni ivi richiamate
è già previsto a legislazione vigente, appare contraddittoria la norma in
esame, che pone il suddetto trattamento a carico di risorse già preordinate
ad altre finalità dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l’emendamento 3.14, pur concordando con la ri-
formulazione proposta dal rappresentante del Governo in merito al capo-
verso 3-quater, osserva che anche i capoversi 3-bis e 3-ter sono meritevoli
di attenzione, in quanto introducono modifiche di grande portata nel
campo dei diritti d’autore delle opere dell’ingegno, con importanti conse-
guenze economiche e anche finanziarie che andrebbero attentamente valu-
tate.

Analoga necessità di approfondimento evidenzia in merito agli effetti
finanziari dell’emendamento 3.0.5, che nell’attribuire all’Agenzia per la
rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione (ARAN) la rap-
presentanza delle fondazioni lirico-sinfoniche nelle trattative per la stipu-
lazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti, intro-
duce una sorta di statalizzazione de facto delle suddette fondazioni, che
pure sono enti di diritto privato. Infatti, sebbene le fondazioni ritraggano
già gran parte delle loro risorse dai contributi statali, essendo questi di im-
porto definito, il relativo onere a carico dello Stato è di per sé limitato,
mentre con la norma in esame lo Stato rischia di farsi carico di tutti gli
oneri relativi al personale dipendente delle predette fondazioni, la cui en-
tità non è possibile definire a priori. Propone, quindi, anche in tal caso, un
accantonamento al fine di studiare meglio gli effetti finanziari dell’emen-
damento. Infine, evidenzia il carattere sicuramente oneroso delle proposte
5.6 e 5.7, posto che la «cessione» del posto di lavoro ivi prevista ha cer-
tamente anche effetti sui trattamenti economici.

Il senatore CADDEO (DS-U) concorda con le osservazioni del sena-
tore Morando in merito all’emendamento 7.0.25, posto che, a fronte della
possibilità dei Ministri senza portafoglio di aumentare le spese oltre le re-
lative dotazioni, non si prevede una contestuale compensazione mediante
la riduzione delle spese di altri ministri. Concorda, inoltre, sull’onerosità
degli emendamenti 1.0.26 (in quanto vengono create de facto le premesse
per la creazione di nuovi posti di dirigente scolastico) e 2.11 (che utilizza
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risorse ormai già andate in economia). Infine, rileva anch’egli l’opportu-
nità di approfondire meglio le implicazioni dell’emendamento 3.0.5, che
sembra addossare allo Stato ulteriori oneri relativi al personale delle Fon-
dazioni lirico-sinfoniche.

Il senatore MORO (LP), in merito all’emendamento 7.0.25, pur con-
cordando sul fatto che lo stesso comporterebbe l’assorbimento degli even-
tuali risparmi di spesa, al fine di compensare le maggiori spese consentite
ai Ministri senza portafoglio, ritiene comunque che la norma consenta il
rispetto di una complessiva invarianza di spesa, per cui non sembra oppor-
tuno un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Sul-
l’emendamento 2.12, ricorda che la Commissione, in casi analoghi, ha
reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Infine,
esprime avviso favorevole sulla proposta 2.13, in quanto appaiono garan-
titi i necessari equilibri di finanza pubblica e sembra comunque ragione-
vole includere i citati enti di ricerca nel novero di quelli già previsti dal-
l’articolo 3, comma 2, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il
2004).

Il senatore GRILLOTTI (AN), in merito all’emendamento 1.0.7, ri-
leva la difficoltà di cogliere appieno le implicazioni della norma, stante
la sua complessità, mentre sarebbe opportuna una relazione tecnica che
ne quantificasse i relativi effetti finanziari. Sull’emendamento 2.11, evi-
denzia che il rinnovo di convenzioni di servizi già scadute senza ricorso
a gare ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti contraenti, non
è coerente con la legislazione comunitaria in materia di appalti di servizi
degli enti pubblici. Conviene, infine, con la proposta di accantonare
l’emendamento 3.14/4 in materia di diritti di proprietà intellettuale.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che la Commissione possa senz’al-
tro esprimere avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
sugli emendamenti da 1.8 a 7.0.31 (identico al 7.0.28), come segnalati dal
relatore, nonché sulle proposte 1.11, 1.18, 1.0.3, 1.0.13 e 1.0.14, 1.0.6,
1.0.23, 2.2, 2.0.3, 1.0.5, 5.15, 6.0.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e
7.15, in quanto manifestamente onerosi. Formula invece avviso favorevole
sulla proposta 1.12. Circa l’emendamento 3.0.1, propone di rendere parere
contrario, ai sensi della citata norma costituzionale, non solo sull’articolo
3-quinquies, segnalato dal relatore, ma su tutto il complesso delle dispo-
sizioni, per mancanza di verifica della quantificazione dei relativi oneri.
Analoghe considerazioni svolge sull’emendamento 5.23 e, pur prendendo
atto dell’avviso favorevole del Governo, sulla proposta 1.0.7, per la quale
rileva come la mancanza di relazione tecnica non consenta un’adeguata
valutazione.

Esprime, poi, avviso favorevole sulle proposte 1.2 e 1.0.2, in quanto
meramente ordinamentali, nonché 3.4, in quanto il trattamento economico
delle Sottocommissioni indicate è già previsto dalla legislazione vigente.
Ravvisa l’opportunità di formulare un parere condizionato, ai sensi dell’ar-
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ticolo 81 della Costituzione, alle riformulazioni proposte dal Governo, su-
gli emendamenti 5.12 e 3.14 (in ordine al quale non ritiene necessario pro-
cedere all’accantonamento, in quanto, pur essendo le questioni in materia
di diritti d’autore delle opere dell’ingegno assai rilevanti, attengono a va-
lutazioni di merito). Sugli emendamenti 5.1, 5.21 e 5.18, sul personale del
CNIPA, esprime invece avviso favorevole, rilevando che gli stessi ripro-
ducono norme sulle quali la Commissione ha in passato già reso parere
non ostativo.

Sull’emendamento 3.0.5, avverte che è pervenuto anche un nuovo te-
sto, che appare in linea con le riformulazioni proposte dal Governo, per
cui formula avviso favorevole sul suddetto nuovo testo. Per quanto con-
cerne le proposte 5.7 e 5.0.6, pur considerando l’avviso favorevole del
Governo, propone di rendere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, convenendo con le osservazioni del senatore Morando
sul carattere oneroso delle suddette proposte.

Infine, concorda con la necessità, segnalata in vari interventi, di ac-
cantonare l’esame della proposta 7.0.25, in quanto, pur ritenendo che la
stessa non sia di per sé onerosa, appaiono opportuni ulteriori approfondi-
menti. Analogamente, propone di accantonare, per ulteriori valutazioni,
anche le proposte 1.0.8, 1.0.15, 5.14 e 5.16, in materia di dirigenti scola-
stici, 3.13, 3.10 e 3.14/4 (onde acquisire i necessari chiarimenti dal Go-
verno) e 3.0.5 (testo base), posta la rilevanza delle questioni indicate. Pro-
pone, infine, di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti
nonché di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente
tenore in merito agli emendamenti esaminati: «La Commissione, esaminati
inoltre i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 3.0.3,
7.0.25, 1.0.8, 1.0.15, 5.14, 5.16, 3.13, 3.10, 3.14/4, 3.0.5, 5.0.3, 5.0.8,
5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 7.8, 7.16, 7.20, 7.0.23, 7.0.3, 7.0.4, 7.0.5,
7.0.11, 7.0.15, 7.0.16 , 7.0.26 , 7.0.15/2 , 3.0.2 , 5.3, 5.4, 5.5, 5.0.11,
6.0.1, 6.0.2, 7.0.17, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9, 7.0.15/1, 7.0.1, 1.19, 1.0.1/
2, 1.0.4, 1.0.16, 2.5; 7.0.27, 7.0.2, 1.0.1, 1.0.1/1 e 6.0.13, esprime parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui seguenti: 1.8, 1.6,
1.7, 1.15, 1.13, 1.17, 1.14, 1.0.24, 1.0.18, 1.0.9, 2.3, 2.0.1, 3.11, 3.12,
3.15, 3.16, 5.2, 5.19, 5.11, 5.22, 5.0.2, 5.0.9, 5.0.14, 5.0.19, 6.0.7,
6.0.10, 6.0.11, 6.0.12, 7.7 e 7.0.31 1.11, 1.18, 1.0.3, 1.0.13, 1.0.14,
1.0.6, 1.0.23, 2.2, 2.0.3, 1.0.5, 5.15, 6.0.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13,
7.14, 7.15, 3.0.1, 5.23, 1.10, 1.0.7, 1.0.19, 1.0.11, 1.0.26, 2.6, 2.11, 2.9,
2.8, 2.10, 2.12, 3.1, 5.6, 5.7 e 5.0.6. Esprime, inoltre, parere di nulla
osta sulla proposta 3.14 a condizione, ai sensi della suddetta norma costi-
tuzionale, che al comma 3-quinqies sia aggiunto, in fine, il seguente pe-
riodo: "Dall’attuazione del presente comma non devono derivare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.", nonché parere di nulla osta sulla
proposta 5.12 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale,
che al comma 1-ter sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall’attua-
zione del presente comma non devono derivare maggiori oneri a carico
dello Stato." e parere di nulla osta, infine, sulle restanti proposte esami-
nate.».
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La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e con-
viene, altresı̀, di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E

DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne
della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate
rispettivamente per le ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

362ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente
BEVILACQUA

Intervengono i vice ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca Possa e Caldoro, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE (DS-U), il quale ri-
tiene che il disegno di legge in titolo debba essere esaminato nella piena
consapevolezza del suo valore storico, e pertanto senza alcuna concessione
ad enfasi, retorica o strumentalizzazioni.

Egli invita indi a ricordare l’importanza che le guerre di religione
hanno avuto per molti popoli europei. Giudica quindi equilibrata l’evoca-
zione contenuta nel preambolo al Trattato ai valori religiosi in senso am-
pio e non generico, senza tuttavia il richiamo ad elementi specifici che
avrebbero condotto a divisioni assai più che a convergenze.

Nella difficoltà di identificare un’idea di Europa, egli ritiene del resto
che proprio il pluralismo ne rappresenti il più fondante elemento identifi-
cativo. In questo senso, giudica pertanto assai positivamente l’afferma-
zione secondo cui l’Europa deve essere unita nel rispetto delle diversità.
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Si associa quindi alla sottolineatura degli elementi positivi svolta dal
relatore Bevilacqua nella sua esposizione introduttiva, oltre che alla richie-
sta di una più forte armonizzazione. Auspica altresı̀ che nel parere che la
Commissione si accinge ad esprimere siano messe in rilievo le disposi-
zioni del Trattato che individuano nella diversità il punto di partenza
per lo sviluppo strategico dell’Unione, nel senso di un suo arricchimento
e non certo di un indebolimento.

Anche il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) esprime apprezza-
mento per la relazione introduttiva del senatore Bevilacqua e condivide
l’espressione di un parere favorevole. Si sofferma tuttavia sul tema delle
libertà e dei valori comuni e su quello del diritto all’istruzione e della li-
bertà di ricerca.

Quanto al primo, ritiene molto importante che, fra i simboli dell’U-
nione, sia indicato il motto «Unità nella diversità». Giudica altresı̀ assai
positivamente la centralità assunta dalla persona, anziché dall’individuo,
nella tutela dei diritti di pensiero, coscienza e religione. Ciò, ai fini sia
delle manifestazioni individuali che di quelle collettive, in pubblico o in
privato. Si tratta, a suo avviso, di un punto nodale che richiederebbe mag-
giore sviluppo nel dibattito.

Inoltre, sarebbe a suo avviso opportuno collegare tali tematiche alla
questione più specifica dell’istruzione, della ricerca e della cultura. Nel
Trattato sono infatti contenute le basi per una educazione alla cittadinanza
europea, che andrebbero tuttavia sviluppate nel senso del superamento
della cittadinanza nazionale in favore di un’appartenenza più ampia.

Passando ai temi più strettamente di competenza della Commissione,
sollecita anche in questo caso un ulteriore passo avanti con specifico rife-
rimento alla definizione del patrimonio culturale comune, che a suo giu-
dizio dovrebbe essere precisato come metodo non solo tecnico-scientifico
ma anche filosofico, in senso laico-etico.

Quanto in particolare al diritto all’istruzione, egli registra con soddi-
sfazione il riconoscimento compiuto dal Trattato. Ritiene tuttavia doverosa
una maggiore indicazione dei doveri, dei cittadini e dello Stato, con par-
ticolare riferimento alla obbligatorietà e gratuità dell’istruzione.

Sollecita infine una riflessione sullo sviluppo compiuto, nel processo
europeo, dai temi oggetto dei pilastri del precedente Accordo in vista della
definizione di una cittadinanza comune.

Il senatore CORTIANA (Verdi-Un) preannuncia a sua volta un orien-
tamento favorevole sull’atto in titolo. Al riguardo, giudica importante che
la visita del Presidente degli Stati Uniti in Europa abbia inizio proprio nel
cuore del vecchio continente. Ritiene peraltro che l’unilateralità delle
scelte non possa essere accompagnata dalla multilateralità della gestione
delle loro conseguenze.

Dopo un secolo caratterizzato da eventi di straordinaria tragicità
come il Novecento, l’Europa sta peraltro cercando di fare di necessità
virtù, assumendo a metodo il confronto fra punti di partenza molto diversi
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e riconoscendo pari dignità ad ogni cultura ed ascendenza religiosa su un
piano di reciprocità.

Anche il superamento del concetto di individuo in favore di quello di
persona, già sottolineato positivamente dal senatore Monticone, rappre-
senta un’importante premessa per il conseguimento della cittadinanza eu-
ropea ed un comune accesso al sapere. Già a Lisbona si erano del resto
individuate linee direttrici verso una cultura della cittadinanza condivisa,
che ora sono opportunamente recepite nel Trattato.

In quest’ottica, è peraltro importante che al Parlamento europeo sia
garantito il diritto di svolgere in pieno il proprio ruolo, come è avvenuto
in occasione del parere sulla nomina dei commissari e dell’esame della
Direttiva sulla brevettabilità del software. Solo in sede parlamentare si
svolge infatti quel confronto pieno fra radici diverse, che costituisce il
senso dell’Unione.

Occorre inoltre valorizzare lo sfondo culturale e umanistico dell’ac-
cesso ai saperi, che deve diventare a suo avviso un tratto comune dell’Eu-
ropa. Nel breve periodo, anche i temi della conoscenza assumeranno in-
fatti rilievo decisivo, dopo quelli dell’energia e dell’acqua. In questo senso
occorre riconoscere nella diversità il processo di confronto e difendere gli
alfabeti della conoscenza come contributo al dialogo, anche per gli effetti
positivi che possono derivarne in termini economici e politici.

Conclude osservando che in Spagna l’adesione al Trattato europeo è
stata sottoposta al giudizio popolare, ottenendo un risultato di alto valore
politico. I venticinque Paesi membri hanno del resto scelto l’Europa per la
sua natura democratica e parlamentare. Coglie pertanto l’occasione per do-
lersi che tutti i partiti italiani non abbiano avuto altrettanto coraggio nel
sottoporre il Trattato al giudizio referendario.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) ritiene che il disegno di legge in
esame sia il provvedimento più importante che il Parlamento sia chiamato
a discutere in tutta la legislatura. La ratifica in titolo è infatti un atto che
onora l’istituto parlamentare. Non va tuttavia dimenticato che, in altri
Paesi, la responsabilità della ratifica sia stata attribuita in prima persona
ai cittadini, come già rilevato nel corso del dibattito. Al riguardo, ella
non può non associarsi al rammarico che anche in Italia la maggioranza
non sia stata in grado di percorrere questa via, soprattutto a causa dell’op-
posizione della Lega.

Il parere sulla nuova Costituzione è comunque ampiamente favore-
vole, trattandosi del trattato di pace più importante dell’Europa con il
mondo. Esso fonda infatti le istituzioni politiche europee sul piano demo-
cratico ed ha avvio con il riconoscimento essenziale dei valori condivisi,
in particolare dell’unità nella diversità. Come ebbe a ricordare Romano
Prodi, un’Europa fatta di minoranze è garanzia di democrazia. Il Trattato
rappresenta del resto l’inveramento nella storia di quei valori cristiani che
sono patrimonio dell’Europa, fra cui in primo luogo la libertà, l’egua-
glianza, la solidarietà, la parità fra uomo e donna, la non discriminazione,
la tutela dei minori.
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Benchè nelle materie di competenza della Commissione viga il prin-
cipio di sussidiarietà, resta in primo piano la grande sfida intellettuale del-
l’Europa nel mondo, che impone il governo di tali processi. Al riguardo,
non è peraltro a suo avviso brillante il ruolo svolto in questi anni dall’I-
talia rispetto agli obiettivi fissati a Lisbona, con riferimento fra l’altro alla
mobilità dei ricercatori. Non solo, ma la recente riforma scolastica ha ac-
cantonato temi essenziali quali quelli della gratuità e della obbligatorietà
dell’istruzione, che invece rappresentano un diritto umano universale.

Al contrario, il nuovo spazio europeo dell’istruzione richiede che l’I-
talia sia presente con grande consapevolezza di sè, come parte essenziale
dell’Europa. L’Italia è infatti il custode di un immenso patrimonio cultu-
rale, che è nostro dovere difendere e valorizzare. In questo senso, la nuova
Costituzione europea deve rappresentare uno stimolo per le politiche del
nostro Paese, riassumendone il senso principale.

Anche il senatore GABURRO (UDC) giudica fondamentale la nuova
Costituzione per l’Europa. Ritiene tuttavia indispensabile qualche osserva-
zione sulle radici, cosı̀ come considerate nel Preambolo. Al riguardo, per
motivi non confessionali, bensı̀ culturali, sollecita lo sforzo di non rinun-
ciare ad andare oltre alle affermazioni di principio, per cogliere le radici
effettive, comuni a tutti i popoli europei indipendentemente dare loro ap-
partenenze religiose e politiche. Ritiene infatti che il coraggio di tali affer-
mazioni sia assai positivo, in termini di non discriminazione e di atten-
zione reciproca. Ritiene inoltre che la nuova Costituzione rappresenti un
passo importante di non discontinuità, ma di crescita sostanziale per i
Paesi membri in termini di cultura e democrazia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

363ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i vice ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca Possa e Caldoro, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza

del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 21,15.
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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 17 febbraio scorso.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) comunica che sono pervenuti i
pareri delle Commissioni consultate. In particolare, la Commissione affari
costituzionali, che si era già espressa positivamente sul testo del decreto-
legge, ha espresso parere favorevole sul complesso degli emendamenti
presentati. Il parere della Commissione bilancio pone invece tre condizioni
sul testo (che il Presidente relatore dichiara di aver recepito con gli emen-
damenti 2.14, 4.2 e 8.1). Quanto agli emendamenti, la Commissione bilan-
cio ne ha accantonati molteplici. Ha invece espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui seguenti: 1.8, 1.6, 1.7, 1.15,
1.13, 1.17, 1.14, 1.0.24, 1.0.18, 1.0.9, 2.3, 2.0.1, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16,
5.2, 5.19, 5.11, 5.22, 5.0.2, 5.0.9, 5.0.14, 5.0.19, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11,
6.0.12, 7.7, 7.0.31, 7.0.28, 1.11, 1.18, 1.0.3, 1.0.13, 1.0.14, 1.0.6, 1.0.23,
2.2, 2.0.3, 1.0.5, 5.15, 6.0.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15,
3.0.1, 5.23, 1.10, 1.0.7, 1.0.19, 1.0.11, 1.0.26, 2.6, 2.11, 2.9, 2.8, 2.10,
2.12, 3.1, 5.6, 5.7 e 5.0.6. La Commissione bilancio ha altresı̀ posto
due condizioni, rispettivamente, sugli emendamenti 3.14 e 5.12. In qualità
di presentatore dell’emendamento 3.14, recepisce detta condizione presen-
tando un nuovo testo dell’emendamento, che corregge altresı̀ un errore
contenuto nella precedente versione. Invita poi i presentatori degli emen-
damenti su elencati a ritirare le rispettive proposte; in caso contrario, il
parere sarebbe evidentemente contrario. Per parte sua, ritira gli emenda-
menti 2.12, 2.11, 2.3, 2.0.1, 2.0.3, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.0.1, 5.2, 5.7,
5.22 e 7.0.31. Ritira altresı̀ l’emendamento 7.17. Propone invece di accan-
tonare gli emendamenti 1.18, 1.0.18, 1.0.26, in attesa di un chiarimento
sulle motivazioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilan-
cio. Quanto all’emendamento 1.0.23, ne presenta un nuovo testo che si au-
gura possa incontrare il parere favorevole della Commissione bilancio.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Tit. 1 (riservandosi
di presentare un emendamento di coordinamento al Titolo a conclusione
delle votazioni sugli emendamenti), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.10, 2.4,
2.7, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.14/1, 3.14/2, 3.14/3, 3.0.4, 5.12, 5.0.5, 6.1, 6.2,
6.11 (identico al 6.4 e al 6.9), 6.8, 6.7, 6.6, 6.3 (identico al 6.10), 6.13,
6.15, 6.17, 6.18, 6.19, 7.3, 7.5, 7.6, 7.0.9, 7.0.10, 7.0.14 e 7.0.24/1.

Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.0.20 (analogo
del resto all’1.0.17 a sua firma), 4.1, 5.21 e 5.18 (identici al 5.1 a sua
firma), 5.4 (del resto assorbito nel caso dell’approvazione dell’emenda-
mento 5.3 a sua firma), 5.17 e 5.20 (identici al 5.8 a sua firma), 5.10,
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5.13 (a condizione che dopo le parole: «può essere destinato» siano inse-
rite le seguenti: «anche in sovranumero», 5.0.4, 5.0.7, 5.0.23 (identico al
5.0.10), 5.0.22 (identico al 5.0.12), 5.0.21 (analogo al 5.0.13), 5.0.20, 6.12
(identico al 6.14 e al 6.16), 6.0.3, 6.0.14, 7.0.20 (analogo al 7.0.6), 7.0.21
(analogo al 7.0.7), 7.0.8, 7.0.12, 7.0.13 (a condizione che sia modificato
nel senso di inserire, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle fi-
nanze», le parole: «ivi inclusa l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato»), 7.0.18, 7.0.19, 7.0.22, 7.0.24 e 7.0.29.

Quanto all’emendamento 1.9, suggerisce ai presentatori di trasfor-
marlo in ordine del giorno in quanto il termine del 31 maggio 2005 appare
addirittura eccessivo rispetto alla consueta tempistica dei bandi di con-
corso, tradizionalmente emanati ad aprile.

Si rimette indi al Governo sugli emendamenti 1.16, 1.12, 5.9, 5.23,
5.0.1 e 7.19.

Si riserva infine di esprimere il proprio orientamento sui restanti
emendamenti, accantonati dalla Commissione bilancio, dopo l’espressione
del parere da parte di quest’ultima.

Invita inoltre il Governo ad accogliere gli ordini del giorno
nn. 0/3276/2/7ª e 0/3276/1/7ª. Si rimette invece al Governo sull’ordine
del giorno n. 0/3276/3/7ª.

Avverte altresı̀ che agli ordini del giorno ed agli emendamenti, pub-
blicati in allegato al presente resoconto, sono state apportate alcune modi-
fiche di carattere formale rispetto alla versione già pubblicata in allegato
ai resoconti del 16 e 17 febbraio scorsi.

Sull’ordine del giorno n. 0/3276/2/7ª e sugli emendamenti presentati
all’articolo 1 del decreto-legge, esprime il parere del Governo il sottose-
gretario CALDORO, il quale accoglie anzitutto l’ordine del giorno.
Esprime poi parere favorevole sull’emendamento 1.16, a condizione che
la norma sia limitata all’anno 2005. Si rimette invece alla Commissione
sugli emendamenti 1.12, 1.0.25 e 1.0.12. Esprime altresı̀ rammarico per
il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull’1.0.6, su cui
il parere del Governo era invece favorevole. Quanto all’emendamento
1.0.23, esprime parere favorevole al nuovo testo presentato dal Presidente
relatore. Sugli altri emendamenti, esprime parere conforme a quello del
Presidente relatore.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
conviene di accantonare l’emendamento Tit. 1, in attesa di verificare
l’esito delle successive votazioni.

Respinge indi l’emendamento 1.1.
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Sull’emendamento 1.2, il senatore MODICA (DS-U) chiede al Go-
verno di motivare il parere contrario espresso, atteso che esso ripropone
i contenuti di una lettera circolare recentemente emanata dallo stesso mi-
nistro Moratti.

Il sottosegretario CALDORO chiarisce che la contrarietà è dovuta al-
l’inopportunità di irrigidire la procedura legificando una materia che ri-
sulta preferibile mantenere oggetto di atti amministrativi.

L’emendamento 1.2 è quindi posto ai voti e respinto.

Sull’emendamento 1.16, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) chiede
al Governo di precisare in che modo intende limitare la portata della mo-
difica all’anno 2005.

Il senatore VALDITARA (AN) ritiene che la limitazione richiesta dal
Governo sia connessa al successivo emendamento 1.0.2 del Presidente re-
latore, che detta una diversa disciplina per la programmazione a decorrere
dall’anno 2006. In tal senso, potrebbe essere disponibile ad accogliere il
suggerimento del Governo.

Il senatore MODICA (DS-U) si dichiara favorevole alla versione ori-
ginaria dell’emendamento 1.16, volta a preservare l’autonomia universita-
ria. Ritiene invece irragionevole la modifica suggerita dal Governo. L’ar-
ticolo 1, comma 105, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il
2005) non si riferisce infatti solo all’anno 2005, né la limitazione delle
procedure di valutazione alla mera compatibilità finanziaria potrebbe ri-
guardare il solo anno 2005. Qualora modificato secondo il suggerimento
del Governo, l’emendamento 1.16 diventerebbe pertanto assai debole e fi-
nirebbe per non cogliere l’obiettivo originario.

Il senatore VALDITARA (AN) chiede al Governo di valutare la pos-
sibilità di mantenere l’emendamento 1.16 nella versione originaria.

Il sottosegretario CALDORO propone di accantonare l’emendamento
per una ulteriore verifica.

Conviene la Commissione.

Il senatore BEVILACQUA (AN) dichiara comunque di aggiungere la
propria firma all’emendamento 1.16.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 1.8.

In sede di emendamento 1.3, il senatore MODICA (DS-U) chiede che
esso sia accantonato, in attesa delle deliberazioni che la Commissione in-
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tenderà assumere in ordine all’emendamento 1.16. Trattandosi di proposta
avente analoga finalità, si dichiara infatti disponibile a ritirarla, qualora
fosse accolto l’emendamento 1.16 nella versione originaria.

Conviene la Commissione.

La Commissione respinge poi l’emendamento 1.4.

In sede di emendamento 1.9, il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U)
non accede all’invito del Presidente relatore a trasformarlo in ordine del
giorno ed insiste per la sua votazione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.9 viene respinto.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) ritira invece l’emendamento
1.10.

Sull’emendamento 1.5 il senatore MODICA (DS-U) dichiara il pro-
prio voto favorevole, sottolineando che esso è volto a consentire l’aggior-
namento annuale dei programmi triennali di fabbisogno del personale pre-
visti dall’articolo 1, comma 105, della legge n. 311. Si tratta infatti di
un’esigenza fondamentale, comune a tutte le fattispecie di piani plurien-
nali.

Il senatore VALDITARA (AN) invita il Governo a riconsiderare il
parere contrario espresso su tale emendamento, che sembrerebbe ragione-
vole.

Il sottosegretario CALDORO osserva che la possibilità di aggiornare
i piani triennali è già sottesa all’emendamento 1.0.2 del Presidente rela-
tore, che detta una nuova disciplina della programmazione a decorrere
dal 2006. Invita pertanto il senatore Modica a ripresentare eventualmente
l’emendamento 1.5 con riferimento alla proposta 1.0.2.

Il senatore MODICA (DS-U) manifesta perplessità, giudicando
oscuro il rapporto fra la disciplina recata dall’emendamento 1.0.2 e quella
di cui all’articolo 1, comma 105, della legge n. 311.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) chiarisce che l’emendamento
1.0.2 detta una nuova disciplina a decorrere dal 2006. Le disposizioni re-
cate dalla legge n. 311 devono pertanto intendersi superate a partire da
quella data.

Posto ai voti, l’emendamento 1.5 viene respinto.

Il senatore MODICA (DS-U) esprime poi stupore per il parere con-
trario reso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti 1.6, 1.7 e
1.11. Quanto alla disposizione recata dall’emendamento 1.6, osserva in-
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fatti che essa riproduce il contenuto di una recente circolare ministeriale,
che sarebbe pertanto illegittima in assenza di una corrispondente norma di
livello legislativo. Non solo, ma la conferma della norma per l’anno 2005
è gia contenuta del decreto-legge cosiddetto «milleproroghe». È pertanto
evidente l’esigenza di porre a regime la norma, come disposto dall’emen-
damento 1.6.

Quanto all’emendamento 1.7, esso riproduce una norma su cui la
Commissione bilancio aveva già dato parere favorevole in occasione del-
l’ultima sessione di bilancio e che risolve il problema della sovrapposi-
zione di due norme sulla medesima materia.

L’emendamento 1.11 reca infine idonea copertura finanziaria.

Il sottosegretario CALDORO conviene sulla ragionevolezza del-
l’emendamento 1.6, che il Governo sarebbe infatti disponibile ad acco-
gliere. Resta tuttavia l’ostacolo del parere contrario della Commissione bi-
lancio.

Quanto all’emendamento 1.7, ricorda che il Governo ebbe già modo
di accogliere un ordine del giorno con cui si impegnava ad applicare in
via interpretativa la norma più favorevole fra le due ricordate dal senatore
Modica. Si rimette comunque alla Commissione sull’emendamento.

Il senatore FALCIER (FI) suggerisce di ritirare l’emendamento in
questa sede ed adoperarsi affinché la Commissione bilancio riveda il pro-
prio parere in vista dell’esame in Assemblea.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che, in Aula, l’approva-
zione di un emendamento con il parere contrario della Commissione bilan-
cio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione richiede la maggioranza
qualificata.

Posto ai voti, l’emendamento 1.6 è approvato.

Il sottosegretario VENTUCCI mette in guardia dal rischio di un even-
tuale rinvio del provvedimento da parte del Capo dello Stato in caso di
approvazione di norme prive di adeguata copertura finanziaria.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) si riserva di compiere un appro-
fondimento prima dell’esame in Assemblea.

Posto ai voti, l’emendamento 1.7 viene invece respinto.

Sull’emendamento 1.11 dichiara il proprio voto favorevole il senatore
MODICA (DS-U), il quale ne raccomanda l’approvazione. L’emenda-
mento, che mantiene a tre anni il periodo che il ricercatore deve attendere
prima di essere confermato, è infatti volto ad evitare che il giudizio di
conferma si riduca ad una farsa. Contestualmente, l’emendamento au-
menta tuttavia la retribuzione del ricercatore non confermato, onde conse-
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guire il medesimo risultato del testo governativo in termini di riconosci-
mento economico.

Posto ai voti, l’emendamento 1.11 viene respinto.

La Commissione approva invece l’emendamento 1.12.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) ritira l’emendamento 1.15.

Per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.13, prende la parola il
senatore MODICA (DS-U), il quale osserva che la riduzione da tre anni ad
un anno del periodo previsto per la conferma in ruolo dei ricercatori, testè
deliberato dalla Commissione, dovrebbe essere per coerenza estesa anche
ai professori associati e agli ordinari.

Posto ai voti, l’emendamento 1.13 viene respinto.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore AGONI (LP), dopo avervi aggiunto la propria firma,
ritira l’emendamento 1.17.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.14.

Sull’emendamento 1.18 il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ribadi-
sce l’intenzione di accantonarlo in attesa di chiarimenti sul parere contra-
rio espresso dalla Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Gli emendamenti 1.19 e 1.0.1 (e connessi 1.0.1/1 e 1.0.1/2) sono ac-
cantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Sull’emendamento 1.0.2 il senatore VALDITARA (AN) esprime un
orientamento di massima favorevole. Tuttavia, dichiara che per esprimere
il pieno consenso del suo Gruppo ritiene indispensabili alcune garanzie,
con particolare riferimento alla tutela dell’autonomia universitaria in or-
dine al fabbisogno di personale nei settori scientifico-disciplinari. Propone
pertanto di aggiungere, al comma 2, dopo le parole: «I programmi delle
università di cui al comma 1» le altre: «fatta salva l’autonoma determina-
zione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine
ai settori scientifico-disciplinari».

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) accoglie tale suggerimento e
presenta conseguentemente l’emendamento 1.0.2 (nuovo testo), su cui il
sottosegretario CALDORO si rimette alla Commissione.



22 Febbraio 2005 7ª Commissione– 112 –

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.0.2 (nuovo
testo), prende la parola il senatore MODICA (DS-U), il quale ritiene
che tale proposta abroghi inopinatamente la programmazione di sistema
attualmente vigente nell’ordinamento universitario, superando in modo
frettoloso la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 25 del 1998.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.2 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore BARELLI (FI), accedendo all’invito del Presidente rela-
tore, ritira l’emendamento 1.0.7.

Anche l’emendamento 1.0.6 è ritirato dai proponenti.

Il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 1.0.10 e lo ritira, in considerazione del parere contrario
espresso dal Presidente relatore e dal rappresentante del Governo.

Quanto all’emendamento 1.0.23, il presidente relatore ASCIUTTI
(FI) ricorda di averne presentato un nuovo testo, che sarà inviato solleci-
tamente alla Commissione bilancio. Ne propone pertanto l’accantona-
mento in attesa del nuovo parere.

Conviene la Commissione.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto la propria firma,
ritira l’emendamento 1.0.24.

L’emendamento 1.0.16 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

L’emendamento 1.0.18 è accantonato in attesa di chiarimenti sul pa-
rere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Sull’emendamento 1.0.25 (nuovo testo), il senatore VALDITARA
(AN) conviene che esso risolva un problema spinoso. Al riguardo, ricorda
di essersi fatto lui stesso promotore di idonea soluzione per i casi più
drammatici. L’emendamento in questione tende tuttavia a sanare la gene-
ralità dei casi, in misura forse eccessiva. Chiede quindi al Presidente rela-
tore di introdurre una condizione secondo cui l’inserimento in graduatoria
sia limitato a coloro che abbiano svolto il triennio di incarico, onde evitare
di favorire coloro che non avevano i requisiti previsti dalla legge.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara di non accogliere tale
suggerimento, trattandosi di una norma che si rivolge ad un numero piut-
tosto esiguo di interessati, tanto più in una situazione di carenza di perso-
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nale. Non solo, ma analoga disposizione era già stata inserita nel decreto-
legge n. 280 del 2004, non convertito nei termini costituzionali per altri
motivi.

Il senatore BEVILACQUA (AN) condivide la proposta del senatore
Valditara.

La Commissione approva quindi l’emendamento 1.0.25 (nuovo testo),
senza modifiche, con l’astensione del senatore VALDITARA (AN).

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) propone indi di accantonare
l’emendamento 1.0.26 in attesa di conoscere i motivi del parere contrario
della Commissione bilancio. Ricorda infatti che tale emendamento era
volto a sanare la posizione di quanti non avevano fatto ricorso e che risul-
terebbero pertanto ulteriormente penalizzati dalla mancata approvazione
dell’emendamento.

Conviene la Commissione.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore D’ANDREA (Mar-DL-U), dopo avervi apposto la
propria firma, ritira gli emendamenti 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9.

Analogamente, i senatori BEVILACQUA (AN) e FALCIER (FI),
dopo avervi apposto la propria firma, ritirano rispettivamente gli emenda-
menti 1.0.13 e 1.0.14.

Gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.15 sono accantonati in attesa del parere
della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore FALCIER (FI) ritira gli emendamenti 1.0.19 e 1.0.11.

Con riferimento all’emendamento 1.0.12, il presidente relatore
ASCIUTTI (FI) ne presenta un nuovo testo, che mantiene il raddoppio
del punteggio solo per l’insegnamento svolto nelle carceri.

Il senatore VALDITARA (AN) esprime il pieno favore del Gruppo a
tale emendamento.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.12 (nuovo testo) è approvato.

L’emendamento 1.0.4 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 1.0.17,
confluendo sull’1.0.20 di analogo tenore.
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Sull’emendamento 1.0.20 il senatore MODICA (DS-U) dichiara il
proprio convinto voto contrario, sottolineando l’inopportunità di soppri-
mere la già esigua rappresentanza – negli organi degli ordini professionali
– dei laureati triennali delle sezioni B.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.20 è accolto.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il vice ministro POSSA esprime parere del Governo sugli emenda-
menti presentati, associandosi a quello già manifestato dal Presidente re-
latore. Esprime tuttavia rammarico per il parere contrario della Commis-
sione bilancio sugli emendamenti 2.11, 2.3 e 2.0.1, su cui il parere del Go-
verno era invece favorevole. Esprime altresı̀ parere favorevole sull’emen-
damento 2.0.2. Invita infine il presentatore dell’emendamento 2.10 a riti-
rarlo.

Si passa alle votazioni.

Con separate votazioni, la Commissione approva l’emendamento 2.1,
respinge l’emendamento 2.4 ed approva l’emendamento 2.14.

L’emendamento 2.5 è accantonato in attesa del parere della Commis-
sione bilancio.

Sull’emendamento 2.6, il senatore MODICA (DS-U) esprime ramma-
rico per il parere contrario della Commissione bilancio. La rete di ricerca
«Consortium GARR» è infatti una delle punte di eccellenza non solo na-
zionali, ma anche europee e financo mondiali, che non può tuttavia essere
finanziata direttamente dallo Stato per un cavillo giuridico. Il problema è
peraltro nei fatti superato attraverso un aggiramento della norma, che tut-
tavia prima o poi finirà sotto la scure della Corte dei conti. L’emenda-
mento 2.6 si propone pertanto di risolvere la questione, consentendo al
Ministero di finanziare legittimamente la rete, anziché illegittimamente.
Ne raccomanda pertanto l’approvazione, tanto più che esso è del tutto
privo di conseguenze di carattere finanziario.

Posto ai voti, l’emendamento 2.6 è invece respinto, cosı̀ come, con
separata votazione, l’emendamento 2.7.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore CARRARA (FI) ritira gli emendamenti 2.2 e 2.9.

Analogamente, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto la
propria firma, ritira l’emendamento 2.8.
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L’emendamento 2.10 è invece dichiarato decaduto per assenza del
proponente.

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi gli emenda-
menti 2.13 e 2.0.2.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 e del re-
lativo ordine del giorno.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime il parere del Governo, acco-
gliendo l’ordine del giorno n. 1 ed associandosi al parere già reso dal Pre-
sidente relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l’emendamento 3.2
e approva gli emendamenti 3.3 (all’unanimità) e 3.4.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore
e dal rappresentante del Governo, i senatori BEVILACQUA (AN) e GA-
BURRO (UDC) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.5 e 3.7.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 3.6.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l’emendamento 3.1.

Con separate votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti
3.8 e 3.9.

Gli emendamenti 3.13, 3.10, 3.14 nuovo testo (e connessi 3.0.14/1,
3.0.14/2, 3.0.14/3 e 3.0.14/4), 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5 (nuovo testo) sono ac-
cantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore TESSITORE (DS-U) chiede al Presidente relatore di riti-
rare fin d’ora l’emendamento 3.0.5 (nuovo testo).

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dichiara preferibile attendere il
parere della Commissione bilancio e mantiene pertanto l’emendamento.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore AGONI (LP), dopo avervi apposto la propria firma,
ritira l’emendamento 3.0.4.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4, su cui il
sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 4.1
e 4.2.
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Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 e del con-
nesso ordine del giorno n. 0/3276/3/7ª.

Il sottosegretario VENTUCCI dichiara anzitutto di accogliere come
raccomandazione l’ordine del giorno n. 0/3276/3/7ª, cui ha apposto la pro-
pria firma il senatore CARRARA (FI). Esprime indi parere conforme al
Presidente relatore sugli emendamenti. Quanto in particolare al 5.9,
esprime parere contrario. Esprime altresı̀ parere negativo sul 5.0.1, in
quanto comporta una deroga all’orario di lavoro solo per certe categorie
di dipendenti regionali, creando disparità di trattamento.

Si passa alle votazioni.

La Commissione approva l’emendamento 5.21 (identico al 5.1 e al
5.18).

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore FALCIER (FI) ritira l’emendamento 5.19.

Gli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.5 sono accantonati in attesa del parere
della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore GABURRO (UDC), dopo avervi apposto la propria
firma, ritira l’emendamento 5.6.

La Commissione approva quindi l’emendamento 5.8 (identico al 5.17
e al 5.20).

In considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del
Governo, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 5.9.

La Commissione approva quindi l’emendamento 5.10.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore BEVILACQUA (AN) ritira l’emendamento 5.11, riser-
vandosi di ripresentarlo in Aula in una versione idonea a superare la con-
trarietà della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore
e dal rappresentante del Governo, il senatore GABURRO (UDC), dopo
avervi apposto la propria firma, ritira l’emendamento 5.12. Aggiunge inol-
tre la propria firma all’emendamento 5.13, che modifica secondo il sugge-
rimento del Presidente relatore.

All’emendamento 5.13 (nuovo testo) aggiunge la propria firma anche
il senatore FORLANI (UDC).

Posto ai voti, l’emendamento 5.13 (nuovo testo) è approvato.
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In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 5.23.

Gli emendamenti 5.14 e 5.16 sono accantonati in attesa del parere
della Commissione bilancio.

L’emendamento 5.15 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore GABURRO (UDC), dopo avervi apposto la propria
firma, ritira l’emendamento 5.0.2.

L’emendamento 5.0.3 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

La Commissione approva quindi l’emendamento 5.0.4.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore
e dal rappresentante del Governo, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi
apposto al propria firma, ritira l’emendamento 5.0.5.

In considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del
Governo, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 5.0.1.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore BEVILACQUA (AN) ritira gli emendamenti 5.0.6 e
5.0.9.

La Commissione approva quindi l’emendamento 5.0.7.

L’emendamento 5.0.8 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

Sull’emendamento 5.0.23, il senatore MODICA (DS-U) dichiara il
proprio voto contrario, ritenendo assai inopportuno che proprio il Governo
voglia rendere inapplicabile alla Presidenza del Consiglio dei ministri la
normativa generale sul pubblico impiego, rivendicando una totale libertà
di scelta dei propri dirigenti.

Posto ai voti, l’emendamento 5.0.23 (identico al 5.0.10) è approvato.

L’emendamento 5.0.11 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie poi gli emenda-
menti 5.0.22 (di tenore analogo al 5.0.12) e 5.0.21 (di tenore analogo al
5.0.13).
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Gli emendamenti 5.0.14 e 5.0.19 sono dichiarati decaduti per assenza
dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17 e 5.0.18 sono accantonati in
attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva infine l’emendamento 5.0.20.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 6.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere conforme a quello del
Presidente relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
6.1 e 6.2.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore
e dal rappresentante del Governo, i senatori GABURRO (UDC) e BEVI-
LACQUA (AN) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.4 e 6.3, non-
ché 6.9 e 6.10.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti
6.11, 6.8, 6.7, 6.6 e 6.13.

La Commissione approva invece l’emendamento 6.12 (identico al
6.14 e 6.16).

Con separate votazioni, la Commissione respinge indi gli emenda-
menti 6.15, 6.17, 6.18 e 6.19.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) presenta un nuovo emenda-
mento (6.21), in materia di risoluzione del contratto di appalto, che – po-
sto ai voti – risulta accolto.

La Commissione accoglie altresı̀, con separate votazioni, gli emenda-
menti 6.20 (con conseguente preclusione del 6.5) e 6.0.3 (cui appone la
propria firma il senatore GABURRO (UDC) ).

Gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.13 sono
accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

L’emendamento 6.0.4 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), dopo avervi apposto la pro-
pria firma, ritira gli emendamenti 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11 e 6.0.12.
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La Commissione approva quindi l’emendamento 6.0.14.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 7, su cui il sottose-
gretario VENTUCCI esprime parere conforme a quello del Presidente re-
latore. Quanto in particolare all’emendamento 7.19, esprime parere contra-
rio.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l’emendamento 7.3,
approva l’emendamento 7.1 e respinge gli emendamenti 7.5 e 7.6.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda che l’emendamento 7.4
è stato ritirato dai proponenti.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore TESSITORE (DS-U), dopo avervi apposto la propria
firma, ritira gli emendamenti 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15.

Analogamente, il senatore GABURRO (UDC) ritira l’emendamento
7.7.

Con separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 7.2
e 7.18.

In considerazione del parere contrario espresso dal rappresentante del
Governo, il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 7.19.

Gli emendamenti 7.8, 7.16, 7.20, 7.0.1, 7.0.27 (identico al 7.0.2),
7.0.23 (identico al 7.0.3), 7.0.4 e 7.0.5 sono accantonati in attesa del pa-
rere della Commissione bilancio.

Con separate votazioni, la Commissione approva indi gli emenda-
menti 7.0.20 (di tenore analogo al 7.0.6), 7.0.21 (di tenore analogo al
7.0.7) e 7.0.8.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore
e dal rappresentante del Governo, i senatori AGONI (LP) e GABURRO
(UDC), dopo avervi apposto la propria firma, ritirano rispettivamente gli
emendamenti 7.0.9 e 7.0.10.

L’emendamento 7.0.11 è accantonato in attesa del parere della Com-
missione bilancio.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) propone altresı̀ di accantonare
l’emendamento 7.0.12, in quanto parzialmente coincidente con l’emenda-
mento 5.0.8, accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.
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In assenza del proponente, il senatore CARRARA (FI) fa proprio l’e-
mendamento 7.0.13, che riformula secondo l’indicazione del Presidente
relatore.

Posto ai voti, l’emendamento 7.0.13 (nuovo testo) è approvato.

Il senatore CARRARA (FI) fa proprio anche l’emendamento 7.0.14
che tuttavia ritira, in considerazione del parere contrario della Commis-
sione bilancio.

Gli emendamenti 7.0.15 (e connessi 7.0.15/1 e 7.0.15/2), 7.0.16 e
7.0.17 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione approva poi, con separate votazioni, gli emenda-
menti 7.0.18, 7.0.19 e 7.0.22.

In considerazione del parere contrario espresso dal Presidente relatore
e dal rappresentante del Governo, il senatore CORTIANA (Verdi-Un) ri-
tira il subemendamento 7.0.24/1.

La Commissione approva invece l’emendamento 7.0.24.

Gli emendamenti 7.0.25 e 7.0.26 sono accantonati in attesa del parere
della Commissione bilancio.

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione
bilancio, il senatore FALCIER (FI), dopo avervi apposto la propria firma,
ritira l’emendamento 7.0.28.

La Commissione approva invece l’emendamento 7.0.29, nonché –
con separata votazione – l’emendamento 7.0.30.

Si passa all’esame dell’unico emendamento riferito all’articolo 8, su
cui il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l’emendamento 8.1 è approvato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle
ore 15 è anticipata alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 23,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3276

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

0/3276/2/7ª

Valditara, Gaburro

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del de-
creto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’uni-
versità e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di con-
cessione

premesso che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca ha chiesto la di sospendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dei bandi di concorso per ricercatori e professori universitari in attesa
che le università presentino i programmi di cui all’articolo 1, comma
105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

per dare certezza al mondo universitario, che teme possa procrasti-
narsi per un tempo indefinito la sospensione delle procedure concorsuali
con rischi evidenti per l’ordinato svolgimento della vita accademica,

impegna il Governo ad autorizzare la pubblicazione dei bandi sulla
Gazzetta Ufficiale entro un mese dal ricevimento dei summenzionati pro-
grammi».

Tit. 1

Moro, Brignone

Nel Titolo le parole: «per semplificare gli adempimenti relativi a»
sono sostituite dalle seguenti: «per modificare le».
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1.1

D’Andrea, Soliani, Modica, Acciarini

Sopprimere il comma 1.

1.2

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della coerenza finanziaria di cui all’articolo 1, comma
105, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle
università strumenti e criteri omogenei per l’autovalutazione dei rispettivi
programmi di fabbisogno del personale».

1.16

Valditara

Al comma 1, dopo le parole: «per la valutazione» inserire le se-
guenti: «di compatibilità finanziaria».

1.8

Soliani, D’Andrea, Acciarini, Tessitore, Modica

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma re-
stando la facoltà delle università di ricorrere alle procedure di valutazione
comparativa per il reclutamento del personale docente e alle procedure
concorsuali per il reclutamento del personale non docente, nei limiti delle
rispettive disponibilità di bilancio.»

1.3

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La valuta-
zione ha come oggetto esclusivo il controllo della compatibilità finanziaria
del programma triennale di fabbisogno di personale con le risorse dispo-
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nibili sul bilancio di ciascuna università e con il Fondo di finanziamento
ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

1.4

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more
della valutazione sono comunque valide le procedure per l’assunzione di
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo a tempo indetermi-
nato deliberate dalle università nel rispetto del limite previsto dall’articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, senza oneri per il bi-
lancio dello Stato.»

1.9

D’Andrea, Soliani, Acciarini, Tessitore, Modica

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo stesso Mi-
nistero rende note le proprie valutazioni entro il 31 maggio 2005.»

1.10

D’Andrea, Soliani, Vittoria Franco, Pagano

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorsi ses-
santa giorni dal ricevimento dei programmi senza che il Ministero abbia
espresso le proprie valutazioni, questi si intendono compatibili con le di-
sponibilità finanziarie del Fondo di finanziamento ordinario.»

1.5

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 105 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "programmi triennali", sono
inserite le seguenti: ", aggiornabili annualmente,";
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b) al secondo periodo, dopo le parole: "Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica," è inserita la seguente: "esclusi-
vamente"».

1.6

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le
parole: "Per l’anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal-
l’anno 2004"».

1.7

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 2
sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dall’articolo
8, comma 12, della legge 19 ottobre 1999, n. 370,"».

1.11

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1º gennaio 2005 al ricercatore universitario non
confermato è attribuito lo stesso trattamento economico della prima classe
stipendiale della progressione economica del ricercatore universitario con-
fermato. Conseguentemente è abrogato il terzo periodo dell’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»

Conseguentemente, all’articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «E
29.248.636», «E 44.366.700», «E 40.828.223» e «E 16.247.604» rispetti-
vamente con le seguenti: «E 43.872.954», «E 66.550.050», «E
61.242.334» e «E 24.371.40».
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1.12
Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Al comma 2, sopprimere le parole da: «In attesa» fino a: «delle uni-
versità».

1.15
D’Andrea, Soliani, Modica

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all’articolo 31» con le se-

guenti: «e per il personale docente di cui agli articoli 31 e 23».

1.13
Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «E’ parimenti ri-
dotto ad un anno il periodo di tre anni previsto per la conferma in ruolo
del professore associato e per il conseguimento dell’ordinariato da parte
del professore straordinario. I relativi maggiori oneri stipendiali sono a ca-
rico dei bilanci delle università.»

1.17
Brignone

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «E’ ridotto
inoltre ad un anno il periodo per il giudizio di conferma per i professori
associati di cui all’articolo 23 del medesimo decreto n. 382 del 1980, ri-
sultati idonei nei concorsi espletati in data antecedente al 31 dicembre
2002, già chiamati in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto e valutati «a costo zero» dalle proprie università al momento della
chiamata».

1.14
Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I professori universitari di prima e seconda fascia che pren-
dono servizio presso un’università provenendo direttamente dai ruoli dei
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professori associati o dei ricercatori universitari, anche di altre università,
sono inquadrati, ai fini sia giuridici che economici, rispettivamente, come
professori ordinari e come professori associati confermati. I relativi mag-
giori oneri stipendiali sono a carico dei bilanci delle università.»

1.18

Asciutti, relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’incremento di risorse pari a 8.811.000 previsto sul capitolo
1714 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, per l’anno finanziario 2005, viene destinato alla parziale
copertura delle assunzioni dei ricercatori delle università che siano risultati
vincitori di concorso dal 1º novembre 2003 al 31 dicembre 2004».

1.19

Brignone

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale do-
cente delle università, al personale, rimasto in servizio ai sensi degli arti-
coli 113 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980
e successive modificazioni o della legge n. 204 del 1992, si applica, con
decorrenza dal 1º gennaio 1994, il disposto dell’articolo 2, commi 1, 2 e 4
del decreto-legge n. 57 del 1987, convertito dalla legge n. 158 del 1987 e
successive modificazioni. In particolare, a tale personale si applica, con
uguale decorrenza, il disposto del comma 2 qualora ad essi sia stato attri-
buito quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 1º ot-
tobre 1973, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1973, n. 766. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2005 e
2 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzialmente l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».
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1.0.1/1
Modica

All’emendamento 1.0.1, al comma 1, sostituire le parole: «7 per
cento» con le seguenti: «2 per cento».

1.0.1/2
Cortiana, Acciarini, Betta, D’Andrea, Vittoria Franco, Manieri, Modica,

Monticone, Pagano, Soliani, Tessitore, Togni

All’emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di spesa di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando parzial-
mente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.0.1
Il Governo

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Contributi per le università e gli istituti superiori non
statali) – 1. L’autorizzazione di spesa per la concessione dei contributi in
favore delle università e degli istituti superiori non statali di cui all’arti-
colo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, come determinata dalla Tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il 2005, è incrementata del 7
per cento per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
determinata dalla tabella C della legge finanziaria per il 2005».

1.0.2
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Programmazione e valutazione delle Università) – 1. A
decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi
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di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno,
adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo de-
finite con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ri-
cerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
tenuto altresı̀ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti pro-
grammi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti
minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli
da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli
interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1 sono valutati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazio-
nale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei
rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di cia-
scun triennio, con apposita relazione, al Parlamento.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’ar-
ticolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell’articolo 3. Le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresı̀
alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate
dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.2 (nuovo testo)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Programmazione e valutazione delle Università) – 1. A
decorrere dall’anno 2006 le università, anche al fine di perseguire obiettivi
di efficacia e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno,
adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo de-
finite con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ri-
cerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio
universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
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tenuto altresı̀ conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti pro-
grammi delle università individuano in particolare:

a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti
minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli
da sopprimere;

b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli
interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione;

e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

2. I programmi delle università di cui al comma 1, fatta salva l’auto-
noma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di
personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e periodicamente mo-
nitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei ret-
tori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca riferisce al termine di ciascun
triennio, con apposita relazione, al Parlamento.

3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell’ar-
ticolo 2, commi 5, lettere a), b), c), e d), 6 e 7, nonché dell’articolo 3. Le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5, lettera c), del citato decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, si applicano altresı̀
alle procedure per la istituzione delle università non statali, contemplate
dall’articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

1.0.7

Barelli

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Trattamento economico del personale universitario) –
1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il trattamento economico del perso-
nale docente e ricercatore universitario in servizio presso le università de-
gli studi statali e non statali, ferma restando la distinzione nelle qualifiche
e fasce esistenti alla suddetta data, è onnicomprensivo ed è costituito da
una componente fissa di base, relativa ad un unico regime di impegno,
e da una componente accessoria graduata in relazione alla tipologia delle
prestazioni qualitative e quantitative richieste dall’università. Le predette
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componenti sono utili ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita
nonché della tredicesima mensilità.

2. La componente fissa di base è costituita dalla somma dello stipen-
dio iniziale, dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno aggiuntivo
nelle misure in vigore alla data della presente legge per il regime di im-
pegno a tempo pieno. Dalla suddetta data le classi di stipendio, gli au-
menti periodici biennali nonché le classi dell’assegno aggiuntivo cessano
di essere corrisposti. Il valore degli automatismi comunque in godimento,
con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei maturati alla stessa
data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

3. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di
cui al comma 2 viene mantenuta al singolo docente o ricercatore anche in
caso di passaggio di ruolo e di fascia della docenza sotto forma di assegno
personale non riassorbibile né rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di
previdenza e di buonuscita nonché della tredicesima mensilità. La frazione
di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte dell’assegno
personale a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla
preesistente normativa per l’attribuzione della classe o dello scatto.

4. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro la retribuzione in-
dividuale di anzianità viene attribuita ad apposito fondo di ateneo per la
retribuzione del trattamento economico accessorio e variabile. Il predetto
fondo in prima applicazione è costituito dalle risorse afferenti agli appo-
siti stanziamenti di bilancio dell’università, risultanti dal relativo conto
consuntivo per l’esercizio finanziario 2005, afferenti all’erogazione al
personale docente e ricercatore dei compensi per gli affidamenti e le sup-
plenze e da quelle per i contratti e consulenze per l’attività didattica e di
ricerca.

5. La componente accessoria del trattamento economico è definita
da ciascuna università tenendo conto sia del livello di impegno didattico
aggiuntivo nella didattica e nella ricerca, nonché nelle attività ritenute
strategiche sulla base di appositi programmi pluriennali di attività sia
dei risultati conseguiti rispetto a predeterminati obiettivi. A tale scopo
le università, nell’ambito della propria autonomia e nei limiti dello stan-
ziamento del fondo di cui al comma 4, provvedono alla graduazione dei
rispettivi livelli funzionali di impegno sulla base di indirizzi di carattere
generale, con indicazione, altresı̀, dei parametri e criteri per la valuta-
zione dei programmi, definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane.

6. Il rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico nonché
di quello dirigente delle università continua ad essere regolato contrattual-
mente ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
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1.0.6

Tessitore, Pagano, D’Andrea

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art.1-bis. - (Anzianità pregressa dei ricercatori universitari) – 1. Ai
ricercatori universitari, entrati in ruolo a seguito di procedura di valuta-
zione comparativa riservata in base alla legge 14 gennaio 1999, n. 4, è ri-
conosciuta l’anzianità pregressa nel ruolo di tecnici laureati o di funzionari
tecnici svolto presso le sedi universitarie di appartenenza, fino ad un mas-
simo di 8 anni, con conseguente adeguamento della classe stipendiale e
ricostruzione di carriera ai fini del trattamento pensionistico.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2005 parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

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

1.0.10

Cavallaro

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. (Scuole di specializzazione) – 1. L’articolo 13, comma 6,
del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, non si applica se il ret-
tore dispone con decreto che coloro i quali hanno superato l’esame del se-
condo anno possono chiedere di conseguire il diploma ai soli fini previsti
dall’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 7 settembre
2004, n. 234, convertito dalla legge 5 novembre 2004, n. 262, previa di-
scussione di una dissertazione scritta. Restano ferme le norme stabilite da-
gli statuti delle università per il conseguimento del titolo di cui all’articolo
11, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162.»
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1.0.23

Asciutti

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Contributi in favore delle Accademie di belle arti non
statali) – 1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didat-
tici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudi-
care la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle
Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli
enti locali, la somma di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposi-
zione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a portare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.23 (nuovo testo)

Asciutti

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Contributi in favore delle Accademie di belle arti non

statali) – 1. Al fine di favorire l’adeguamento ai nuovi ordinamenti didat-
tici definiti in base alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, senza pregiudi-
care la qualità dei corsi e l’apprendimento degli studenti, il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad erogare alle
Accademie di belle arti non statali, finanziate in misura prevalente dagli
enti locali, la somma di euro 1.500.000 per l’anno 2007. All’onere deri-
vante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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1.0.24

Favaro

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Disposizioni per l’alta formazione europea) – 1. Alla
Scuola di ateneo per l’alta formazione europea "Jean Monnet" della Se-
conda Università di Napoli, di cui all’articolo 1, comma 278, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, sono affidate la promozione degli obiettivi del
partenariato euro-mediterraneo e la disseminazione delle correlate infor-
mazioni attraverso l’attivazione e la partecipazione a reti per l’insegna-
mento a distanza e attraverso la realizzazione e il coordinamento di spe-
cifici progetti didattici e di ricerca.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Scuola resta abilitata ad integrare il
proprio autonomo organico attraverso il trasferimento, per mobilità, di do-
centi e ricercatori, che ne facciano richiesta, strutturati nello stesso Ate-
neo, in altre università italiane e straniere, ed in istituzioni pubbliche di
alta formazione e di ricerca e potrà espletare gli interventi di mobilità pre-
visti dall’articolo 5 per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

3. La Scuola è altresı̀ autorizzata a costruire, con altri enti universitari
e di ricerca, organismi euro-mediterranei di alta formazione e di insegna-
mento a distanza, a partecipare a programmi e presentare progetti comu-
nitari, nazionali, e regionali, a svolgere ogni iniziativa pubblica e privata
correlata all’area europea e mediterranea, a favorire la partecipazione di
altri Atenei, italiani e stranieri, alle proprie iniziative».

1.0.16

Morra

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Istituto musicale di Ceglie Messapico) – 1. A decorrere
dall’anno accademico 2005-2006 l’Istituto musicale di Ceglie Messapico
viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità
di sezione staccata. Con apposita convenzione da stipulare tra il Ministero
dell’istruzione, l’università e la ricerca ed il comune di Ceglie Messapico
saranno stabilite modalità e termini del passaggio anche con riferimento
allo stabile all’attuale personale.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 141.000 an-
nui, a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero per l’istruzione, l’università e la ricerca.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.18

Asciutti

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Professori assistenti per l’insegnamento della lingua e

della cultura italiana) – 1. Per le esigenze dei corsi per stranieri, presso le
università per stranieri di Perugia e di Siena è istituito il ruolo dei profes-
sori assistenti per l’insegnamento della lingua e della cultura italiani per
non italofoni.

2. L’assunzione dei professori assistenti per l’insegnamento della lin-
gua e della cultura italiana può essere effettuata dalle università citate al
comma 1, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a seguito di
selezione pubblica riservata a laureati in possesso dei titoli specialistici de-
finiti nei bandi.

3. I professori assistenti per l’insegnamento della lingua e della cul-
tura italiana sono assunti con contratto di lavoro subordinato di diritto pri-
vato a tempo indeterminato per un numero di ore annuo variabile da un
minimo di 300 ad un massimo di 550 ore di didattica frontale.

4. I professori assistenti per l’insegnamento della lingua e della cul-
tura italiana possono altresı̀ essere assunti per particolari esigenze tempo-
ranee, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un
monte ore da determinare nel contratto stesso.

5. Lo stato giuridico dei professori assistenti per l’insegnamento della
lingua e della cultura italiana è disciplinato dal Contratto collettivo nazio-
nale di lavoro del personale del comparto università.

6. Il trattamento economico dei professori assistenti per l’insegna-
mento della lingua e della cultura italiana, sia a tempo indeterminato
che determinato, è quello stabilito per i ricercatori dalla contrattazione col-
lettiva specifica.

7. Gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana di cui all’articolo 7,
comma 2, della legge n. 204 del 17 febbraio 1992, in servizio come figure
ad esaurimento presso l’Università per Stranieri di Perugia, ed i docenti di
italiano in servizio presso l’Università per Stranieri di Siena sono ammessi
nel ruolo dei professori assistenti per l’insegnamento della lingua e della
cultura italiana a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto con oneri a carico del bilancio delle università
mantenendo lo stato giuridico ed economico in godimento.

8. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 7 anteriormente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
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creto, è riconosciuto utile ai fini del trattamento di previdenza e di quie-
scenza previsto per i ricercatori».

1.0.25 (nuovo testo)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Concorso riservato per dirigente scolastico) – 1. Gli
aspiranti, incaricati di presidenza, ma privi del requisito prescritto del
triennio di incarico, ammessi con riserva e che abbiano superato il collo-
quio di ammissione, frequentato il corso di formazione e superato l’esame
finale di cui al decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002,
sono inseriti a domanda nelle graduatorie, con il punteggio conseguito nel
predetto esame finale, in coda alle graduatorie stesse.

2. I posti messi a concorso nelle singole regioni e non coperti per as-
senza di idonei nelle stesse regioni, compresi gli idonei di cui al comma 1,
sono ripartiti, con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra le regioni nel cui ambito
sono risultati idonei nelle graduatorie».

1.0.26 (nuovo testo)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Incarichi di presidenza) – 1. A decorrere dall’anno
scolastico 2005-2006 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza,
fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di di-
rigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza. I posti vacanti
all’inizio del predetto anno scolastico, ferma restando la disciplina autoriz-
zatoria in vigore in materia di programmazione del fabbisogno di perso-
nale di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e succes-
sive modificazioni, sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-
concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-
2006, almeno un anno di incarico di presidenza».
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1.0.3

Togni, Malabarba, Tommaso Sodano

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di presidi incaricati) – 1. A decorrere dal-
l’anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indetermi-
nato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di
Accademia o di Conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza
ordinaria - nonché di abilitazione all’insegnamento della disciplina ine-
rente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente
comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con prece-
denza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall’articolo 29 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del
comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il fun-
zionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999,
articolo 68, comma 4, lettera b)».

1.0.13

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Norme in materia di dirigenza scolastica) – 1. A de-
correre dall’anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo
indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o
diploma di Accademia o di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso
alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all’insegnamento della di-
sciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al
presente comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con
precedenza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall’articolo 29 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del prece-
dente comma si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p, Fondo per il
funzionamento della Scuola di cui alle leggi n. 440 del 1997 e alla legge
n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)».
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1.0.14

Favaro, Forlani

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di presidi incaricati) – 1. A decorrere dal-
l’anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indetermi-
nato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di
accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza
ordinaria – nonché di abilitazione all’insegnamento della disciplina ine-
renti a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente
comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con prece-
denza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall’art. 29 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’applicazione del
comma 1 si provvede facendo ricorso al capitolo 1270/p (Fondo per il fun-
zionamento della Scuola) delle leggi n. 440 del 1997 e n. 144 del 1999,
articolo 68, comma 4, lettera b)».

1.0.5

Battafarano

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di presidi incaricati) – 1. A decorrere dal-
l’anno scolastico 2004-2005 sono assunti a tempo indeterminato i presidi
incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di Accademia o
di Conservatorio, oltre alla laurea di accesso alla docenza ordinaria, non-
ché di abilitazione all’insegnamento della disciplina inerente a questi ulte-
riori titoli di studio.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinati nel limite mas-
simo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.0.9

Cavallaro

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di presidi incaricati) – 1. A decorrere dal-
l’anno scolastico 2004-2005 sono assunti con rapporto a tempo indetermi-
nato i presidi incaricati che siano in possesso di altra laurea o diploma di
accademia o di conservatorio – oltre alla laurea di accesso alla docenza
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ordinaria – nonché di abilitazione all’insegnamento della disciplina ine-
rente a questi ulteriori titoli di studio. Le assunzioni di cui al presente
comma sono disposte con effetto immediato e sono effettuate con prece-
denza assoluta rispetto a quelle disciplinate dall’articolo 29 del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

1.0.8

Scarabosio, Eufemi, Jervolino

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di dirigenti scolastici) – 1. Il personale am-
messo con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto
con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 20 dicembre 2001 – quarta serie speciale – che abbia
comunque conseguito l’idoneità al corso-concorso suddetto e che risulti
utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è as-
sunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dagli
anni 2005-2006. Le assunzioni di cui al presente comma sono subordinate
al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 447».

1.0.15

Sodano, Borea

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di idonei al concorso per dirigenti scola-
stici) – 1. Il personale che ha partecipato al corso-concorso per dirigente
scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20 dicem-
bre 2002, sia esso in possesso di tutti i requisiti ma che non sia stato as-
sunto con incarico a tempo indeterminato per insufficienza di posti dispo-
nibili, sia esso inserito con riserva, ma che abbia comunque conseguito l’i-
doneità al corso-concorso. suddetto e che risulti collocato nelle graduatorie
finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente ad esaurimento, per
fasce secondo gli anni di incarico svolto, con rapporto a tempo indetermi-
nato a partire dall’anno scolastico 2005-2006.

2. Le assunzioni di cui al presente articolo sono subordinate al re-
gime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 447».
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1.0.19

Sodano, Falcier, Gaburro, Borea, Salzano

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di idonei al concorso per dirigenti scola-
stici) – 1. I presidi incaricati che hanno partecipato al corso-concorso per
dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del 20
dicembre 2002, siano essi in possesso di tutti i requisiti ma che non sono
stati assunti con incarico a tempo indeterminato per insufficienza di posti
disponibili, siano essi inseriti con riserva, ma che abbiano comunque con-
seguito l’idoneità al corso-concorso. suddetto e che risultino collocati nelle
graduatorie finali del concorso medesimo, sono assunti gradualmente ad
esaurimento, per fasce secondo gli anni di incarico svolto, con rapporto
a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2005-2006.

2. Termine, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie
sono stabiliti con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

1.0.11

Falcier, Favaro, Magnalbò, Eufemi, Jervolino, Bevilacqua

Dopo l’articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Assunzione di dirigenti scolastici) – 1. Le assunzioni
dei dirigenti scolastici hanno luogo, dal 1º settembre 2005 per il 50 per
cento dei posti disponibili tramite il corso-concorso ordinario di cui all’ar-
ticolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il
restante 50 per cento attingendo da apposite graduatorie permanenti regio-
nali, distinte per i diversi ordini e gradi di scuole.

2. Nelle graduatorie di cui al comma 1 sono inseriti a domanda:

a) in una prima fascia, coloro che, possedendo i requisiti richiesti
dal bando, abbiano conseguito l’idoneità al corso-concorso riservato per
dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n.
100, del 20 dicembre 2002, e non si siano collocati utilmente nelle gra-
duatorie per insufficienza dei posti disponibili;

b) in una seconda fascia, subordinatamente alla progressiva matu-
razione del requisito di aver ricoperto per almeno un triennio le funzioni
di dirigente scolastico:

1. coloro che, essendo stati ammessi con riserva al corso-con-
corso riservato di cui alla lettera a), abbiano conseguito l’idoneità risul-
tando collocati nelle graduatorie finali del concorso medesimo;
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2. coloro che risultino idonei nel corso-concorso per dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del 22 novembre 2004, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 94, del 26 novem-
bre 2004.

3. La seconda fascia, di cui al comma 2, lettera b), è suddivisa in sca-
glioni corrispondenti all’anno scolastico in cui gli aspiranti hanno conse-
guito o conseguiranno il requisito di aver ricoperto per un triennio le fun-
zioni di dirigente scolastico. All’interno di ciascuna fascia e scaglione, gli
aspiranti sono ordinati a seconda del punteggio conseguito al termine del
corso-concorso cui hanno partecipato. Ai fini della copertura dei posti di-
sponibili, si fa ricorso alla seconda fascia solo dopo l’esaurimento della
prima. Nell’ambito della seconda fascia, hanno priorità gli scaglioni corri-
spondenti ad anni scolastici antecedenti.

4. Ai fini della costituzione delle graduatorie, sono ammessi di di-
ritto, per il conseguimento esclusivo dell’idoneità, al corso-concorso di
cui al comma 2, lettera b), numero 2), partecipando esclusivamente alle
prove orali, come prova di ammissione, al periodo di formazione e all’e-
same finale:

a) coloro che, privi dei requisiti richiesti per l’ammissione al con-
corso indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, li abbiano
maturati nell’anno scolastico 2002-2003;

b) coloro che abbiano comunque ottenuto almeno un incarico di
presidenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

5. Il personale di cui al comma 4, lettera b), ha diritto alla conferma
dell’incarico di dirigente scolastico fino all’espletamento del concorso.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, in sede di prima ap-
plicazione le graduatorie sono destinate alla copertura dei posti rimasti va-
canti nei diversi ambiti regionali dopo la nomina dei vincitori del corso-
concorso di cui al comma 2, lettera a).

7. Termini, modalità e criteri per la formazione delle graduatorie
sono stabiliti con decreto del competente direttore generale del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca».

1.0.12

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di
montagna) – 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004,
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n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al
punto B.3), è abrogata la lettera h)».

1.0.12 (nuovo testo)
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Servizio prestato nelle scuole situate nei comuni di

montagna) – 1. Nella Tabella allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al
punto B.3), la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate
negli istituti penitenziari è valutato in misura doppia;"».

1.0.4
Brignone

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Integrazione delle persone handicappate) – 1. Per le
finalità della legge 28 gennaio 1999, n. 17, ad integrazione delle risorse
di cui all’articolo 2 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 5 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo utilizzando
parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

1.0.17
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Riforma dell’ordinamento delle professioni) – 1. Al
fine di consentire il completamento della riforma dell’ordinamento delle
professioni disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recata dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, e dai relativi decreti attuativi, con il regola-
mento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli or-
gani degli ordini professionali, previsto dall’articolo 4, comma 3, del pre-
detto decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il Governo
provvede – entro il termine di scadenza degli organi professionali fissato
al 30 giugno 2005 – ad uniformare e semplificare le procedure elettorali,
assicurando la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali
nei consigli nazionali e territoriali con un numero di componenti dei con-
sigli territoriali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un
numero di quindici componenti per i con consigli nazionali, e con una du-
rata di quattro anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli na-
zionali. La durata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Per l’ordine degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la
definizione del numero dei componenti e del sistema di composizione
dei consigli nazionali e territoriali».

1.0.20

Il Governo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. - (Organi di ordini professionali) – 1. Nel procedere al
riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi degli or-
dini professionali, come previsto dall’articolo 4, comma 3, del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata
la rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli
nazionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territo-
riali da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero
di quindici componenti per i consigli nazionali, e con una durata di quattro
anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La du-
rata è estesa a tutte le professioni regolate dal regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine
degli psicologi si provvede con distinto regolamento, per la definizione del
numero dei componenti e del sistema di composizione dei Consigli nazio-
nali e territoriali».
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Art. 2.

2.1

Asciutti, relatore

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «Sincrotone» con la
seguente: «Sincrotrone».

2.4

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Sopprimere il comma 2.

2.14

Asciutti, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a» con le seguenti:

«pari a».

2.5

Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Tale fondo è
conseguentemente incrementato di 14 milioni di euro in ragione d’anno
per gli anni 2005, 2006 e 2007. All’onere derivante dal presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.»
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2.6
Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini del contributo ordinario di funzionamento il "Consor-
tium GARR", soggetto giuridico responsabile della gestione e dello svi-
luppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la con-
nettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, costi-
tuito dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio na-
zionale delle ricerche (CNR), dall’Ente nazionale per le energie alternative
(ENEA) e dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai
consorzi universitari di cui all’articolo 91 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall’articolo 12 della
legge 9 dicembre 1985, n. 705.»

2.12
Asciutti, relatore

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell’adempimento del processo di valutazione dei ri-
sultati della ricerca svolto dal Comitato di indirizzo per la valutazione
della ricerca (CIVR), istituito ai sensi dell’articolo 5 del decreto legisla-
tivo 5 giugno 1998, n. 204, le risorse finanziarie determinate a carico
dei soggetti pubblici e privati di cui alla lettera c) dell’articolo 1 del de-
creto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 16 di-
cembre 2003 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad un apposito capitolo dello stato di previsione del MIUR.»

2.7
Modica, D’Andrea, Tessitore, Soliani

Sopprimere il comma 3.

2.2
Carrara

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di adeguare le strutture operative dell’Istituto nazio-
nale della montagna (IMONT) alle esigenze di una maggiore presenza
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sul territorio anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento
delle attività a livello locale nelle aree montane, anche attraverso l’aper-
tura di sedi decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, è autorizzata
per il triennio 2005-2007 la spesa di un milione di euro annui.

3-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3-bis si prov-
vede:

a) quanto a un milione di euro per l’anno 2005 mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, università e ri-
cerca;

b) quanto a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fIni del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
università e ricerca».

2.11

Asciutti, relatore

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in
favore della ricerca industriale e dello sviluppo precompetitivo a valere
sul decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti convenzio-
nati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, anche se le
relative convenzioni sono scadute alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca è autorizzato a definire con i predetti soggetti le
condizioni economiche relative alle attività successive alla scadenza delle
convenzioni medesime per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2008
a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari almeno
al 20 per cento.»
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2.9

Carrara, Bianconi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai servizi per la gestione degli incentivi in
favore della ricerca industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, svolti da soggetti abilitati in
forza di convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, anche se scadute alla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autoriz-
zato a definire con i detti soggetti le condizioni economiche relative alle
attività successive alla scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo
non eccedente il 31 dicembre 2008 a condizione che sia convenuta una
riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 5 per cento.»

2.8

Favaro

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3-bis. Le convenzioni con il Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca per la gestione degli incentivi in favore della ricerca
industriale e/o sviluppo precompetitivo a valere sul decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, possono essere prorogate, alla data di scadenza
delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all’origi-
naria durata contrattuale pari a 5 anni, a condizione che sia convenuta una
riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 3 per cento».

2.3

Asciutti, relatore

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. All’articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.
381, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"d) provvede alla organizzazione e gestione, in un sistema unico ed
integrato, delle reti di monitoraggio sismologico e vulcanologico del terri-
torio nazionale";

b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"e) provvede alla ricostituzione del Gruppo nazionale per la vulca-
nologia e del Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti definendone i
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compiti e l’assetto organizzativo. La loro attività è definita in sede di pre-

disposizione del piano triennale di cui all’articolo 4. Gli aspetti finanziari

sono definiti in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le attività di cui alle lettere a), limitatamente alla valutazione del

rischio e della pericolosità sismica e vulcanica, nonché c), d) ed e) del

comma 1 sono svolte in coordinamento con il Dipartimento della prote-

zione civile. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle suddette attività,

determinati in sede di predisposizione del piano triennale di cui all’arti-

colo 4, sono posti a carico del Fondo nazionale della protezione civile e

corrisposti all’INGV all’inizio di ciascun esercizio finanziario secondo

modalità stabilite d’intesa tra l’INGV, lo stesso Dipartimento ed il Mini-

stero dell’istruzione dell’università e della ricerca.

3-ter. Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre

1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

"5. È costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime pa-

rere obbligatorio sul piano triennale di cui all’articolo 4 e sugli aggiorna-

menti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva

ed istruttoria, avvalendosi altresı̀ all’occorrenza di altri esperti. È costituito

da sei membri di cui tre designati dal presidente dell’ente tra esperti ita-

liani e stranieri di fama internazionale con particolare esperienza nei

campi di attività dell’Istituto, due eletti nel loro ambito tra il personale

di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso

l’Ente, uno designato dal presidente della Conferenza dei rettori delle uni-

versità italiane tra professori universitari e ricercatori nei settori scienti-

fico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Il comitato di consulenza

scientifica è nominato con deliberazione del consiglio direttivo ed è pre-

sieduto dal presidente dell’ente".

3-quater. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 settem-

bre 1999, n. 381, è sostituito dal seguente:

"1. All’INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto

legislativo 4 giugno 2003, n. 127: articolo 3, comma 1, lettere e), i),

m), n), o), p); articolo 17; articolo 18; articolo 20; articolo 21 commi 1,

2, 3 e 4; articolo 22, comma 1".

3-quinquies. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto l’INGV provvederà, con le procedure di cui

all’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, all’adeguamento dei re-

golamenti di cui al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 set-

tembre 1999, n. 381«.
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2.10

Castagnetti

Aggiungere infine il seguente comma:

«3-bis. I geofisici straordinari, ordinari e associati, e i ricercatori geo-
fisici appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui all’articolo 6, comma 7,
del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, possono optare per l’in-
quadramento nei corrispondenti profili di dirigente di ricerca o dirigente
tecnologo, primo ricercatore o primo tecnologo e ricercatore o tecnologo;
in tale ipotesi verrà loro riconosciuto, nel nuovo profilo, un trattamento
economico complessivo corrispondente a quello in godimento».

2.13

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, dopo le parole: "(INFN)" sono inserite le seguenti: "il Consorzio
per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste nonchè l’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia"».

2.0.1

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Assunzioni di personale di ricerca) – 1. Al fine di fa-
vorire l’immissione di giovani ricercatori nel settore della ricerca pubblica
anche per rafforzare il ruolo nella promozione della competitività delle
imprese, le istituzioni e gli enti di ricerca potranno procedere, entro il
31 ottobre 2005, alle assunzioni di personale di ricerca, a condizione
che gli oneri trovino copertura finanziaria nelle proprie disponibilità di bi-
lancio.

2. La rideterminazione organica di cui all’articolo 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dovrà realizzarsi successivamente alla
data indicata al comma 1».
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2.0.2

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. (Contributo all’Azienda ospedaliera ospedali civici riu-
niti ) – 1. Per interventi mirati alla ricerca presso la Banca del cordone
ombelicale dell’Azienda ospedaliera ospedali civili riuniti di Sciacca è
autorizzato un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2005 e di
500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro
per l’anno 2005 ed a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte capitale ’Fondo speciale’dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.3

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Centro nazionale di Adroterapia Oncologica e Fonda-

zione Istituto Mediterraneo di Ematologia) – 1. Per le spese di compLe-
tamento delle dotazioni strutturali e tecnologiche del Centro nazionale
di Adroterapia Oncologica, di cui all’articolo 92, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e al decreto 1º marzo 2001 del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, è autorizzata l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2005.

2. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 per gli
interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della Fondazione
Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), nonché per l’acquisto di at-
trezzature e strumenti, prevista dall’articolo 2 del decreto legge 23 aprile
2003, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n.
141, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero della salute.

3. All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 30 milioni per
l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
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della salute. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 3.

0/3276/1/7ª

Asciutti

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’u-
niversità e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento
di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di con-
cessione

considerato che

il Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alla cre-
scita di interesse per l’Arte contemporanea in Italia, ha da tempo istituito
il DARC (Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea)
che ha attivato significative esperienze territoriali con il «Patto per l’arte
contemporanea» attraverso convenzioni che coinvolgono Stato, regioni ed
enti locali al fine di promuovere politiche attive nel settore, anche in ap-
plicazione di quanto sancito nel 2003 in sede di Conferenza Unificata
Stato- regioni – province autonome, comuni e comunità montane,

l’Umbria è dotata di un efficiente Sistema museale regionale e che
esistono importanti realtà pubbliche e private nel settore dell’arte contem-
poranea quali il Museo Burri e la Fondazione Palazzo Albizzini a Città di
Castello, nelle due sedi di Palazzo Albizzini ed Ex Seccatoi del tabacco, il
Flash Art Museum a Trevi, la Galleria Civica d’Arte Moderna a Spoleto,
il Palazzo Penna a Perugia con le raccolte del futurista Gerardo Dottori e
le Lavagne di Joseph Beuys, la raccolta comunale del Comune di Terni, il
Museo Emilio Greco di Orvieto, le attività espositive del Centro Esposi-
tivo Rocca Paolina della Provincia di Perugia e Spello, oltre ad altre
realtà; senza dimenticare l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Pe-
rugia, una delle più artiche in Italia, e di numerosi Istituti d’Arte

in occasione di un convegno organizzato a Città di Castello nel
maggio di quest’anno, dalla Fondazione Palazzo Albizzini e dalla Soprin-
tendenza regionale è stato impostato il progetto di un "Patto per l’arte con-
temporanea in Umbria" con la partecipazione di rappresentanti del Mini-
stero, della regione, del comune e di varie altre realtà pubbliche e private,
progetto che tutte le istituzioni presenti hanno dichiarato di voler svilup-
pare e sostenere
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vista la proposta del Comune di Città di Castello che, riassumendo
le volontà espresse in sede di detto convegno, ha individuato le linee per
creare un Laboratorio sperimentale per l’arte contemporanea in Umbria,
realizzando un Centro di documentazione delle arti contemporanee, al
quale concorrano il pubblico e il privato, e in particolare la Fondazione
Palazzo Albizzini – Museo Burri che, con la sua esperienza, potrebbe fun-
gere da soggetto aggregatore e coordinatore dell’iniziativa che si sviluppe-
rebbe anche nella direzione di mettere in rete le iniziative esistenti e svi-
lupparne delle nuove, anche di carattere espositivo

considerato inoltre che

il Centro di documentazione delle arti contemporanee in Umbria
svolgerebbe attività di documentazione in generale sull’arte contempora-
nea a livello internazionale, con bibliomediateca ed una emeroteca specia-
lizzate, oggi inesistenti nella regione, di conservazione degli archivi degli
artisti umbri, di raccolta dei materiali a stampa riguardanti l’arte contem-
poranea in Umbria creando una vera e propria banca dati, di coordina-
mento e promozione di tutte le iniziative nel settore

detta iniziativa in via dı̀ progettazione presuppone la disponibilità
dı̀ una struttura idonea ad ospitare uffici, sale di lettura e consultazione,
spazi per depositi bibliotecari ed anche per esposizioni temporanee e
che le istituzioni locali e regionali potrebbero assicurare le risorse finan-
ziarie necessarie per la gestione del Centro,

a Città di Castello esiste un antico e prestigioso immobile rinasci-
mentale, che ben si presterebbe alle finalità della creazione del Centro di
documentazione delle arti contemporanee in Umbria

impegna il Governo a reperire le risorse necessarie all’acquisizione di
detto immobile da destinare all’importante finalità culturale nell’ambito di
una convenzione fra Stato, regione ed istituzioni locali, quale ulteriore si-
gnificativa attuazione del Patto per l’arte contemporanea».

3.2

D’Andrea, Soliani, Franco, Pagano

Al comma 1, dopo le parole: «ivi previsto», inserire le seguenti: «, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto,».
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3.3

Asciutti, relatore

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e a favore
delle attività culturali e dello spettacolo».

3.4

Asciutti, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) al primo periodo, le parole: "dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o" e "appositamente delegato" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento econo-
mico spettante ai componenti delle sottocommissioni è stabilito annual-
mente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere
sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163."».

3.5

Grillotti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-
legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Uni-
ficata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali».

3.6

Acciarini, Pagano, Tessitore, Modica, Vittoria Franco, D’Andrea,

Soliani

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-
legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge



22 Febbraio 2005 7ª Commissione– 153 –

21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza Uni-
ficata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali».

3.7

Gaburro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il programma di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-
legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 maggio 2004, n. 128, è approvato previa intesa con la Conferenza uni-
ficata Stato-regioni, province autonome, città ed autonomie locali».

3.1

Bevilacqua

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota delle risorse attribuite alla Società per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., ai sensi dei
commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006, è finalizzata alla prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo
13 della legge 8 novembre 2002, n. 264. A tal fine la medesima Società
effettua i relativi versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, per la suc-
cessiva riassegnazione delle somme ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività
culturali».

3.8

Asciutti, relatore

Al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «legge 27
dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, e successive modifica-
zioni,».
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3.9

Asciutti, relatore

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «dall’articolo 10 del» inserire

le seguenti: «regolamento di cui al».

3.11

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sui contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, com-
prese quelle ad ordinamento autonomo, dalle regioni dalle province, dai
comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane
a favore delle attività teatrali, non si applica la ritenuta d’acconto prevista
dal secondo comma dell’articolo 28 e dal comma 5 dell’articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e suc-
cessive modificazioni».

3.12

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla voce n. 119 della Tabella A, parte III, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: "tea-
trali" è sostituita dalle seguenti: "di cui alla successiva voce n. 123"».

3.13

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui ai nn. 1 e 4 della
Tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, in caso di operazioni di carattere
promozionale, sono autorizzate ad adottare il regime previsto dal regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002,
n. 69, quando sussista incompatibilità tra i sistemi di emissione dei bi-
glietti appartenenti ai diversi soggetti che partecipano all’operazione.
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3-ter. In base alla disciplina del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nel caso di ope-
razioni di carattere promozionale finalizzate ad effettuare sconti a favore
del pubblico, in cui l’utente è autorizzato a scegliere, dopo il versamento
di una somma determinata, i beni e i servizi da acquistare nell’ambito di
una serie predefinita, pur se assoggettati a differenti aliquote ai fini del-
l’IVA, il presupposto impositivo di detta imposta è da ritenersi realizzato
solo al momento della scelta effettuata dall’utente, in base all’aliquota cor-
rispondente. Nel medesimo momento, dovrà essere emessa la certifica-
zione fiscale, in conformità alla disciplina generale».

3.10
Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle attività dello spettacolo è esteso, in via di opzione, il re-
gime previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il sistema possa raggiungere
la completa funzionalità sotto l’aspetto tecnico e commerciale e, comun-
que, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze vigilerà sull’attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la
SIAE e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale».

3.14/1
Cortiana

All’emendamento 3.14, sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

3.14/2
Cortiana

All’emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il se-
guente:

«3-bis. All’articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Chiunque, in violazione dell’articolo 16, diffonde al pubblico
per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file fra
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utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d’autore,
o parte di essa, mediante reti e connessioni di qualsiasi genere, ovvero,
con le medesime tecniche, fruisce di un’opera cinematografica o parte
di essa, è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui al comma
1, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150"».

3.14/3

Cortiana

All’emendamento 3.14, sostituire i commi 3-bis e 3-ter con il se-

guente:

«3-bis. All’articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e succes-
sive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono aggiunte
le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immettere, di-
stribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o strumento di
distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca, immetta,
distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti, comuni-
chi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con contri-
buto a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non
venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono
nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con con-
tributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo per-
duto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo".».

3.14/4

Cortiana

All’emendamento 3.14, dopo il comma 3-sexies, inserire il seguente:

«3-septies. All’articolo 11 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-
cessive modificazioni, dopo le parole "ed a loro conto e spese." sono ag-
giunte le seguenti: "Tali opere si possono liberamente riprodurre, immet-
tere, distribuire, copiare, trasmettere, attraverso qualunque canale o stru-
mento di distribuzione, senza pena alcuna per il soggetto che riproduca,
immetta, distribuisca, copi, trasmetta, trascriva, esegua, rappresenti, reciti,
comunichi al pubblico, traduca, noleggi tale opera. Le opere prodotte con
contributo a titolo di prestito da parte dello Stato, qualora tale prestito non
venga restituito nelle forme e nei tempi previsti dal contratto, ricadono
nella fattispecie prevista dal presente articolo. Le opere realizzate con con-
tributo totale o parziale dello Stato e delle sue articolazioni a fondo per-
duto ricadono nella fattispecie prevista dal presente articolo".».
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3.14 (nuovo testo)

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la se-
guente:

"a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un si-
stema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’o-
pera dell’ingegno protetta, o parte di essa".

3-ter. All’articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-
bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero
prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corri-
spondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma
per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento
estingue il reato".

3-quater. All’articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-
bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le pa-
role: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".
All’articolo 171-ter, comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, le parole: "comunica al" sono sostituite
dalle seguenti: "mette a disposizione del".

3-quinquies. All’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il
comma 1 è abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento per la
diffusione della cultura e per la creazione di valore nel rispetto del diritto
d’autore, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le
attività culturali e delle comunicazioni, promuove, nel rispetto delle nor-
mative internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i rap-
presentanti delle categorie operanti nel settore, anche con riferimento alle
modalità tecniche per l’informazione degli utenti circa il regime di fruibi-
lità delle opere stesse. Nell’ambito delle forme di collaborazione di cui al
presente comma, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro de-
legato per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per i
beni e le attività culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sot-
toscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attra-
verso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garan-
tirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione utile alla loro ap-
plicazione. I Codici sono resi accessibili per via telematica sui siti della
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Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, dei Ministeri delle comunicazioni e per i beni e le attività cul-
turali, nonché su quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall’attuazione del pre-
sente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

3-sexies. Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è
abrogato».

3.15

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al servizio di vigilanza obbligatorio nei luoghi di spettacolo
non trova applicazione il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio
1965, n. 966, che lo inserisce fra i servizi resi a pagamento dal Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco intendendosi la vigilanza non come presidio
fisico presso la struttura ma come servizio ispettivo e quindi propriamente
di istituto per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco integrato dal servizio
reso dagli addetti delle strutture formati e incaricati sulla base del decreto
legislativo n. 626 del 1994 per la prevenzione incendi e la gestione delle
emergenze la cui idoneità tecnica è attestata sulla base del decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 no-
vembre 1996, n. 609, dallo stesso Corpo dei Vigili del fuoco».

3.16

Asciutti, relatore

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Si considerano inerenti alla produzione del reddito e sono
conseguentemente integralmente deducibili dal reddito d’impresa o di la-
voro autonomo le spese sostenute da artisti, tecnici ed organizzatori degli
spettacoli per vitto ed alloggio durante le trasferte, nonché le relative
spese di viaggio, purchè idoneamente documentate.

3-ter. Agli effetti dell’articolo 164, comma 1, lettera a) del Testo
Unico delle imposte sui redditi, i mezzi di trasporto ivi indicati, utilizzati
dai soggetti di cui al comma 3-bis del presente articolo, si considerano
strumentali agli effetti della produzione del reddito.

3-quater. L’imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ed alle pre-
stazioni di cui ai precedenti commi è integralmente ammessa in detra-
zione».
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3.0.2

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis. - (Ulteriori interventi per i beni e le attività culturali) –

1. All’articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo comma è
sostituito dal seguente:

"Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello
Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo,
istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata,
non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili deri-
vanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell’organizzazione di attività
analoghe".

2. All’articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 21
dicembre 1998, n. 492, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente:
"dieci", e dopo le parole: "presso il Gabinetto del Ministero per i beni e
le attività culturali" sono inserite le seguenti: "e le direzioni generali com-
petenti".

3. Al comma 61 dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "Capo del Dipartimento dello spet-
tacolo" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale competente";

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Il direttore generale
competente può delegare, di volta in volta, un dirigente della medesima
Direzione generale a presiedere le singole sedute delle commissioni.".

4. Al comma 68 dell’articolo 1 del decreto- legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Del comitato fanno
parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed i direttori
generali competenti".

5. All’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le pa-
role: "il Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalla se-
guente: "si".

6. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 2-bis, dopo la parola "amministrativa" è
inserita la seguente ", fiscale";

b) all’articolo 6, comma 4, sono soppresse le parole: "Il rapporto di
lavoro ed", e le parole: "sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "è
stabilito".
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7. L’intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, è cosı̀ finalizzato:

a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2003, al re-
stauro della Rocca di Montevarmine;

b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all’annualità 2004, al re-
stauro del borgo medioevale del comune di Carassai.

8. L’intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, è cosı̀ ripartito:

a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all’annualità 2003, i fondi
sono assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali per l’intervento
di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel comune di Piana degli
Albanesi;

b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle annua-
lità 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana degli Albanesi
per l’esecuzione di interventi di restauro del complesso Manzone e Vicari.

9. Al fine di completare la realizzazione del Centro per la documen-
tazione e valorizzazione delle arti contemporanee, di cui all’articolo 1,
comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è assegnato al Ministero
per i beni e le attività culturali un contributo di 5.000.000 di euro per
l’anno 2005.

10. Per i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di San Do-
menico in Perugia è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali
un contributo di 1.000.000 di euro per l’anno 2005.

11. Per la prosecuzione o l’estensione a coste di altre regioni degli
interventi di cui all’articolo 13 della legge 8 novembre 2002, n. 264, è as-
segnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di
1.300.000 euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali sono stabilite le relative modalità di attuazione.

12. Per i lavori di consolidamento e restauro del Castello Malaspina
di Madrignano – Calice al Cornoviglio (Sp) è assegnato al Ministero per i
beni e le attività culturali un contributo di 700.000 euro per l’anno 2005.

13. Per progetti e spese d’investimento, è assegnato all’Agenzia per il
patrimonio culturale Euromediterraneo di Lecce un contributo di 300.000
euro per l’anno 2005 e di 600.000 euro per l’anno 2006.

14. Per il finanziamento del Piano nazionale per l’archeologia è asse-
gnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di
12.000.000 di euro per l’anno 2006.

15. Per spese d’investimento è assegnato a Cinecittà Holding S.p.A.
un contributo di 6.000.000 di euro per l’anno 2006.

16. Per il consolidamento e il restauro dei teatri in gestione è asse-
gnato all’Ente Teatrale Italiano un contributo di 1.255.000 euro per l’anno
2006.

17. All’onere di cui ai commi da 9 a 16, pari complessivamente a
7.000.000 di euro per l’anno 2005 ed a 21.155.000 euro per l’anno
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2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

18. Per interventi di arredo urbano e per la realizzazione di parcheggi
è autorizzato a favore dell’ente di cui al numero 15 dell’Allegato A della
legge 29 dicembre 2003, n. 376 un contributo pari a euro 500.000 per
l’anno 2005 ed euro 750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

19. All’onere derivante dall’attuazione del comma 18 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: ", possono es-
sere individuati ed organizzati quelli di cui all’articolo 8" sono soppresse;

b) all’articolo 8, comma 1, le parole: "Con i provvedimenti di cui
all’articolo 11, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreti mi-
nisteriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400,".

21. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del
Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del Ministero
per i beni e le attività culturali di cui all’articolo 5, comma 5, del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge
17 dicembre 1986, n. 878, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 145,
comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

22. Gli incarichi previsti all’articolo 23, commi 11 e 12, del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173, possono essere ricoperti sino al 31 dicembre 2008.

23. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche
le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lu-
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cro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nel-
l’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o di-
scipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal CONI.";

b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI,
nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale
o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva ri-
conosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende
affiliarsi";

c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il CONI con propria deliberazione disciplina il divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina".

d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente:

"18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI si applica quanto previsto
dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni e, a decorrere dall’anno 2006, dall’arti-
colo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo del Testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

24. All’onere derivante dall’attuazione del comma 23, pari a un mi-
lione di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni, per gli anni 2006 e 2007, corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. In applicazione dell’articolo 18 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assegnare
un contributo straordinario di 380.000 euro al teatro stabile Sloveno di
Trieste per l’estinzione dei mutui connessi alla ristrutturazione dell’immo-
bile adibito a teatro. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma, pari a 380.000 euro per l’anno 2005, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capi-
tale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e
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delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

3.0.3
Barelli

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art 3-bis. - (Norme in materia di società e associazioni sportive di-
lettantistiche) – 1. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 17 è inserito il seguente:

"17-bis. Si definiscono società e associazioni sportive dilettantistiche
le società e le associazioni che svolgono attività sportiva senza fine di lu-
cro mediante sportivi non professionisti con carattere di continuità nel-
l’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che:

a) sono riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI;

b) sono affiliate ad una o più Federazioni sportive nazionali o di-
scipline sportive associate o ad un ente di promozione sportiva ricono-
sciuto dal CONI;

b) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-bis) l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI,
nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale
o della disciplina sportiva associata o dell’ente di promozione sportiva ri-
conosciuto dal CONI, cui la società o associazione è affiliata o intende
affiliarsi";

c) il comma 18-bis è sostituito dal seguente:

"18-bis. Il Coni con propria deliberazione disciplina il divieto per gli
amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni
sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina".

d) dopo il comma 18-bis è aggiunto il seguente comma:

"18-ter. Alle federazioni sportive, alle discipline associate ed agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal Coni si applica quanto previsto
dall’articolo 90, comma 3, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni".

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1 quantificato in un
milione di euro a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-
2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
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nanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute.

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

3.0.4

Moro, Brignone

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (Associazione sportiva dilettantistica Audax-Sanroc-
chese) – 1. In considerazione delle finalità di promozione sociale e nel-
l’ambito dell’attività di volontariato dell’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica Audax-Sanrocchese di Gorizia è assegnato un contributo straordina-
rio per spese di investimento in impiantistica sportiva di 80.000 euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

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

3.0.5 (nuovo testo)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
– 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche operano nel rispetto dei criteri di ge-
stione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, coordinano periodicamente le proprie attività
allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse e di raggiungere più lar-
ghe fasce di pubblico.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto non
avente natura regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del presente decreto, disciplina il pieno ed efficace coordina-
mento delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche al fine di assicurare
economie di gestione ed in particolare il contenimento o la riduzione delle
spese di allestimento, dei costi delle scritture artistico-professionali, anche
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mediante lo scambio di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e dei co-
sti per le collaborazioni a qualsiasi titolo. Il decreto prevede anche la ri-
duzione percentuale dei contributi per le fondazioni che non raggiungono
gli obiettivi previsti.

3. A decorrere dall’anno 2006 le fondazioni lirico-sinfoniche sono
rappresentate dall’ARAN ai fini della stipulazione del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il personale dipendente, ai sensi dell’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni. Il relativo Comitato di settore è costituito nell’ambito delle
istanze rappresentative promosse, ai fini dell’applicazione dell’articolo
41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni, dai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. Il contratto collettivo nazionale di lavoro delle fondazioni lirico-
sinfoniche assicura una ottimale utilizzazione del personale dipendente
in ragione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fonda-
zioni, con particolare riferimento al personale dipendente che svolge le at-
tività di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, o che svolge attività di lavoro autonomo o
professionale.

5. I contratti integrativi aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche
sono sottoscritti nelle materie e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo
nazionale, non possono disciplinare istituti non esplicitamente loro deman-
dati dal medesimo contratto collettivo nazionale e non possono derogare a
quanto previsto in materia di vincoli di bilancio.

6. Ai fini della stipulazione dei contratti integrativi aziendali non pos-
sono essere utilizzate da ciascuna fondazione risorse finanziarie superiori
al 20 per cento delle risorse finanziarie occorrenti per il contratto collet-
tivo nazionale di lavoro di cui al comma 3, fermo restando il reperimento
delle risorse occorrenti nel rispetto del principio di pareggio del bilancio. I
contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto possono essere rinnovati solo
successivamente alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di la-
voro di cui al comma 3. Sono comunque nulli e non possono essere ap-
plicati preaccordi od intese non formalmente qualificabili come contratti
integrativi aziendali.

7. Per gli anni 2005, 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato, non
può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

8. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 3, secondo periodo, la parola: "pubblici"
è sostituita dalla seguente: "statali";
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b) all’articolo 13, comma 1, lettera d), le parole da "o musicale"
sino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ", i cui requisiti
professionali sono individuati dallo statuto.";

c) all’articolo 13, comma 2, dopo la parola "collaboratori" sono in-
serite le seguenti: ", tra cui il direttore musicale,";

d) all’articolo 21, a decorrere dal 1º gennaio 2006 il comma 1 è
sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze:

a) può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione
della fondazione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione,
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o sta-
tutarie che regolano l’attività della fondazione o venga presentato il bilan-
cio preventivo in perdita;

b) dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di ammini-
strazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi con-
secutivi chiudono con una perdita del periodo superiore al 30 per cento
del patrimonio, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga
gravità.".

9. Il comma 3-sexies dell’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è
abrogato«.

3.0.1

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis. - (Promozione della qualità architettonica) – 1. In attua-
zione dell’articolo 9 della Costituzione, le amministrazioni pubbliche, nel-
l’ambito delle rispettive competenze, promuovono e tutelano la qualità
dell’ideazione e della realizzazione architettonica, quale esito di un coe-
rente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale
ed estetico e garantisca l’armonico inserimento dell’opera nel paesaggio e
nell’ambiente circostante.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il
Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo di 3,5 milioni di euro
per il finanziamento delle spese per l’espletamento dei concorsi di idee o
di progettazione e per l’attività di progettazione delle opere di rilevante
interesse architettonico che siano destinate ad attività culturali o siano ubi-
cate in aree di interesse storico-artistico o paesaggistico-ambientale. Pos-
sono fruire del finanziamento i soggetti pubblici e privati che, non essen-
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dovi tenuti, ricorrono a concorso di idee o di progettazione per la realiz-
zazione delle opere.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
istituito un comitato tecnico paritetico con il compito di definire criteri e
modalità di utilizzo dei finanziamenti a valere sul fondo di cui al com-
ma 2.

4. Per l’attuazione del comma 2 è autorizzata, a decorrere dall’anno
2005, una spesa di 3,5 milioni di euro annui. Per l’attuazione del comma 3
è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, una spesa di 15.000 euro annui.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l’ideazione e la progettazione delle opere
di propria competenza di rilevante interesse architettonico, ricorrono al
concorso di idee o di progettazione. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti comunica i programmi triennali di cui all’articolo 14 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, alle Soprinten-
denze competenti, ai fini dell’individuazione delle opere di rilevante inte-
resse architettonico. Le altre amministrazioni pubbliche, in sede di appro-
vazione del programma triennale previsto dall’articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individuano le opere
per le quali ricorrere al concorso di idee o di progettazione.

6. Il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti possono provvedere, altresı̀, all’ideazione o
alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico. Gli
oneri per lo svolgimento delle procedure restano a carico delle ammini-
strazioni richiedenti, salvo l’intervento del fondo di cui al comma 2.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce e aggiorna il Piano per la qualità delle costruzioni pubbliche.
Il Piano è redatto con cadenza biennale, individua le linee di intervento
per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1 ed in particolare
indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari. Con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, sono ripartite annualmente le risorse destinate all’attuazione del
Piano. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata, a decorrere dal-
l’anno 2005, una spesa di 2,5 milioni di euro annui.

Art. 3-ter. - (Opere di architettura contemporanea di particolare va-

lore artistico) – 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d’ufficio o
su proposta della regione, della provincia o del comune, provvede, sulla
base dei criteri e degli standard di qualità definiti con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a dichiarare il particolare valore
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artistico delle opere di architettura contemporanea, anche agli effetti pre-
visti dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. La dichiarazione di particolare valore artistico è comunicata all’au-
tore, al proprietario, al possessore o al detentore dell’opera, nonché al co-
mune nel cui territorio l’opera è ubicata.

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 20, secondo comma,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, le modificazioni dell’opera dichiarata ai
sensi del comma 1, sono comunicate alle amministrazioni interessate af-
finchè verifichino se, nonostante le modificazioni progettate o realizzate,
permanga il particolare valore artistico. Qualora la verifica si concluda
con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la di-
chiarazione è revocata.

Art. 3-quater. (Incentivazioni economiche e riconoscimenti alle opere

di architettura contemporanea) – 1. Il contributo in conto interessi di cui
all’articolo 37 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al de-
creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è concesso anche per i lavori di
restauro delle opere architettoniche che siano state dichiarate a norma del-
l’articolo 3-ter e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse
disponibili. La revoca della dichiarazione di cui all’articolo 3-ter comporta
la restituzione del contributo.

2. Possono essere conferiti riconoscimenti, di carattere non econo-
mico, ad enti pubblici e soggetti privati che abbiano commissionato,
ideato o realizzato opere dichiarate di particolare valore artistico, ai sensi
dell’articolo 3-ter, progetti ed opere di rilevante interesse architettonico, o
comunque iniziative di rilevante qualità architettonica.

Art. 3-quinquies. - (Conoscenza, studio e valorizzazione delle opere

di architettura contemporanea) – 1. Il Ministero per i beni e le attività
culturali e le regioni curano, anche in via telematica, la predisposizione,
l’aggiornamento e l’accessibilità al pubblico degli elenchi delle opere di-
chiarate ai sensi dell’articolo 3-ter e dei progetti e delle opere che hanno
dato luogo ai riconoscimenti di cui all’articolo 3-quater4.

2. Le regioni istituiscono apposite strutture per lo svolgimento delle
attività di cui al comma 1, le quali operano in collaborazione tra loro e
con il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contem-
poranee, di cui all’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237. In parti-
colare, al fine di garantire la più ampia diffusione delle notizie relative
alle opere di architettura contemporanea, le regioni realizzano, nell’ambito
del proprio sito informatico, una specifica sezione dedicata alle predette
attività, collegata con le strutture regionali e con il Centro predetti.

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza uni-
ficata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281,
sono emanate disposizioni specifiche per garantire l’uniformità delle infor-
mazioni e dei dati ed il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

4. Gli edifici di nuova realizzazione, ovvero che a seguito di inter-
venti di ristrutturazione, siano stati dichiarati ai sensi dell’articolo 3, ripor-
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tano stabilmente sul prospetto principale, o comunque in modo pubblica-
mente visibile, l’indicazione del nome del progettista, del committente e
dell’esecutore delle opere, nonché della dichiarazione di particolare valore
artistico.

5. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti con-
temporanee, con riferimento al settore dell’architettura nonché, previa in-
tesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al settore dell’ur-
banistica, svolge, in particolare, i seguenti compiti, in collaborazione con
le strutture regionali di cui al comma 2, nonché con gli istituti pubblici e
privati che operano nel settore:

a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all’ar-
chitettura e all’urbanistica moderne e contemporanee, nonché gli archivi
di professionisti del settore e quelli degli enti e delle imprese che hanno
operato nel settore;

b) promuovere, d’intesa con le regioni e in collaborazione con le
università, e gli enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione
di centri territoriali di documentazione per l’architettura e per l’urbanistica
moderna e contemporanee;

c) costituire e sviluppare la rete informativa nazionale sugli archivi
dell’architettura e dell’urbanistica, in collaborazione con gli altri centri di
documentazione e con gli istituti pubblici e privati che operano nel set-
tore;

d) promuovere la conoscenza della cultura e del patrimonio archi-
tettonico e urbanistico mediante iniziative culturali.

6. Per l’attuazione del comma 5 è autorizzata, a decorrere dall’anno
2005, una spesa di 2 milioni di euro annui. Per le spese di funzionamento
del Centro di cui al comma 5, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
una spesa di 50.000 euro annui.

Art. 3-sexies. - (Modifiche alla disciplina del diritto d’autore ed alla
disciplina degli appalti di lavori pubblici) – 1. Al fine di assicurare un’a-
deguata tutela delle opere dell’architettura, alla legge 22 aprile 1941, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, numero 5), dopo la parola: "disegni" sono inserite
le seguenti: ", i progetti";

b) all’articolo 12-ter, dopo la parola: "industriale" sono inserite le
seguenti: "ovvero un progetto dell’architettura";

c) la rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente: "Diritti rela-
tivi ai progetti di lavori dell’architettura e dell’ingegneria";

d) all’articolo 99, il primo comma è sostituito dal seguente: "Al-
l’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi,
che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, nonché all’autore
di opere dell’architettura e dell’ingegneria, ovvero all’autore di disegni e
progetti dell’architettura, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione
dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a
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carico di coloro che realizzano il progetto tecnico, ovvero il disegno e il
progetto dell’architettura, a scopo di lucro senza il suo consenso";

e) all’articolo 99, secondo comma, dopo le parole: "sopra il piano
o disegno" sono inserite le seguenti: "ovvero sopra il progetto e l’opera
dell’architettura", e dopo le parole: "il deposito del piano o disegno"
sono inserite le seguenti: "o del progetto";

f) dopo l’articolo 99 è inserito il seguente:

"Art. 99-bis. – 1. Gli autori del progetto e dell’opera dell’architettura,
anche nel caso in cui essi siano lavoratori dipendenti, pubblici o privati,
hanno diritto che i loro nomi, con la indicazione della loro qualifica pro-
fessionale e del loro contributo all’opera, siano menzionati sull’opera,
nonché sulle pubblicazioni e riproduzioni della stessa".

2. Al fine di perseguire la qualità architettonica dei lavori, alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "preventivamente accer-
tati" sono inserite le seguenti: "laddove possibile fin dal documento preli-
minare";

2) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: "caratteristiche
dell’opera" sono inserite le seguenti: "e delle soluzioni architettoniche,";

3) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "costruttivi"
sono inserite le seguenti: "e decorativi";

4) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso, la verifica dei progetti definitivi ed esecutivi avviene in contraddit-
torio tra il responsabile del procedimento ed i progettisti dei precedenti li-
velli di progettazione";

b) all’articolo 17:

1) al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: "aggiudicazione"
sono inserite le seguenti: ", nonché ai concorsi di progettazione";

2) al comma 13, primo periodo dopo le parole: "concorso di
idee" sono inserite le seguenti: "dovendo in difetto motivare le ragioni
in base alle quali ritengono di procedere all’affidamento mediante ap-
palto";

c) all’articolo 21, comma 6, alinea, le parole: "alle seguenti" sono
sostituite dalle seguenti: "a ciascuna delle seguenti";

d) all’articolo 27, è aggiunto infine il seguente comma:

"2-ter. Il direttore dei lavori, ai sensi del comma 1, può avvalersi di
un assistente con funzioni di direttore operativo, nella persona del proget-
tista, il quale dà le direttive in merito all’accettazione dei materiali, de-
scritti nei particolari costruttivi e decorativi di interesse architettonico
del progetto esecutivo e delle relative lavorazioni, nel rispetto del progetto
e del contratto. In caso di appalto di più livelli di progettazione, il predetto
incarico è assegnato al soggetto affidatario della progettazione definitiva".
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Art. 3-septies. - (Copertura finanziaria) – 1. All’onere derivante dal-
l’attuazione dell’articolo 3-bis, commi 2 e 7, nonché, quanto alle spese di
parte capitale, dell’articolo 3-quinquies, comma 5, pari a 8.000.000 di euro
a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3-bis, comma 3, e,
quanto alle spese di funzionamento, dell’articolo 3-quinquies, comma 5,
pari a 65.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

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

Art. 4.

4.1

Tessitore, Pagano, Acciarini

Al comma 2, dopo le parole: «evidenza pubblica» inserire la se-

guente: «laddove».

4.2

Asciutti, relatore

Al comma 2, dopo le parole: «sono prorogate» inserire le seguenti:

«nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 1».



Art. 5.

0/3276/3/7ª
Firrarello

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3276, di conversione 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

premesso che la Ferrovia Circumetnea

da 110 anni è l’unico mezzo di comunicazione su rotaia che col-
lega i paesi del cono dell’Etna da Catania fino a Riposto, attraversando
importanti centri come Adrano, Bronte, Randazzo e Giarre

possiede la preziosa peculiarità di collegare Comuni ricadenti nei
territori di tre parchi (dell’Etna, dei Nebrodi e della Valle dell’Alcantara);

ogni giorno viene utilizzata da tantissimi cittadini, lavoratori e, in
particolare, studenti pendolari che possono raggiungere, grazie alla Circu-
metnea, le proprie scuole ed i posti di lavoro;

considerato che

è assolutamente necessario ed indispensabile potenziare il servizio
su rotaia nella fascia pedemontana dell’Etna, caratterizzata da un bacino di
traffico pari a circa 350.000 abitanti e da una significativa presenza di in-
sediamenti artigianali, commerciali ed industriali fino ad oggi palesemente
penalizzati rispetto ad altri insediamenti del territorio nazionale, essendo
assente un valido trasporto merci;

il territorio servito dalla Ferrovia soffre di una cronica carenza di
viabilità moderna al punto da compromettere lo sviluppo economico e so-
ciale del territorio;

rilevato che

da circa 10 anni non si effettuano interventi consistenti di manu-
tenzione alle infrastrutture della Ferrovia;

allo stato attuale questa è caratterizzata da un significativa diminu-
zione delle proprie caratteristiche funzionali, in particolare nel tratto tra
Adrano e Riposto;

recentemente si sono verificati deragliamenti ferroviari causati
dalle ormai critiche condizioni della sovrastruttura ferroviaria, non più
in grado di garantire ottimali condizioni di sicurezza, anche a causa del-
l’evidente consumo delle rotaie nelle curve di raggio minore;

si sono recentemente verificati incidenti con autoveicoli che attra-
versano i tanti passaggi a livello senza barriere costringendo la Ferrovia a
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ridurre i tempi di percorrenza delle corse per aumentare i livelli di sicu-
rezza;

gli attuali tempi di percorrenza per coprire i 71 chilometri che se-
parano Randazzo da Catania, pari ad oltre 2 ore ed 15 minuti, sono sicu-
ramente anacronistici rispetto ai tempi che impone una più efficiente e
moderna mobilità pubblica;

una ferrovia efficiente rappresenterebbe un efficace volano di svi-
luppo per il turismo, soprattutto in un territorio che vanta il castello di
Nelson, la Pineta di Linguaglossa, il centro storico di Randazzo e cosı̀ via;

considerato che

con il passare del tempo e ritardando gli interventi necessari la si-
tuazione non potrà che peggiorare;

il miglioramento dei servizi ferroviari nel territorio consentirà di
deviare su rotaia parte della domanda di mobilità esistente, riequilibrando
l’attuale situazione, oggi totalmente a favore del trasporto privato e su
gomma;

recentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ri-
chiesto di adeguare gli impianti dei passaggi a livello alle nuove norme
UNIFER in materia, e pertanto, considerato che gli attuali impianti della
Ferrovia Circumetnea non rispondono ai predetti requisiti, occorre interve-
nire tempestivamente sia per garantire il mantenimento delle condizioni di
sicurezza sia per l’adeguamento degli impianti alle predette norme;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano finanziati i 25 milioni di euro indi-
spensabili per la sicurezza degli utenti della Ferrovia e per il rilancio eco-
nomico sociale e turistico della zona etnea;

ad avviare un piano di rilancio dell’intero settore ferroviario della
Ferrovia, tale da consentire l’integrazione delle infrastrutture del bacino
etneo quali: aeroporto, porto, interporto e rete ferroviaria nazionale».

5.2

Asciutti, relatore

Al comma 1, capoverso 7, sopprimere le parole: «da porre a carico
delle imprese destinatarie».
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5.1

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo, 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250", sono inserite le seguenti: "decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono,
in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a ter-
mine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento
fuori ruolo».

5.21

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "decreto legisla-
tivo 25 luglio 1997, n. 250", sono inserite le seguenti: ", decreto legisla-
tivo 12 febbraio 1993, n. 39,".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione non possono,
in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a ter-
mine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento
fuori ruolo».

5.18

Falcier

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250", sono inserite le seguenti: "decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni e integrazioni".

1-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono,
in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a ter-
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mine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento
fuori ruolo».

5.19

Falcier, Eufemi, Magnalbò, Jervolino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un’apposita area", sono inserite le
seguenti: "di contrattazione separata"».

5.3

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: "cinque" è sostituita
dalla seguente: "tre", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La di-
sposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai dirigenti ed
ai funzionari laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche
che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello generale ai sensi del-
l’articolo 19, commi 5-bis e 6, nei limiti delle dotazioni organiche dei di-
rigenti di prima fascia delle amministrazioni presso cui sono conferiti gli
incarichi.".

1-ter. All’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo, dopo le parole:
", anche presso amministrazioni statali,", sono aggiunte le seguenti: "com-
prese quelle che conferiscono gli incarichi, in funzioni dirigenziali od".

1-quater. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280.».
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5.4

Favaro

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi, i diritti maturati ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dell’articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».

5.5
Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, terzo periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai diri-
genti di seconda fascia statali di ruolo che, alla data del 1º gennaio 2005,
ricoprano da almeno due anni incarichi, anche con funzioni vicarie, di di-
rezione di uffici nell’ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nell’ambito delle disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».

5.6

Eufemi, Iervolino

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 16 marzo
2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n.
126, si intende nel senso che al pubblico dipendente che abbia subito un
procedimento penale conclusosi con il suo pieno e totale proscioglimento
deve essere calcolato, nella rideterminazione della pensione comunque già
attribuitagli, un ulteriore periodo pari alla sospensione subita, al fine del
riconoscimento del miglior trattamento pensionistico».

5.7

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante cessione del contratto di lavoro dei dipendenti appartenenti
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alla medesima posizione in servizio presso altre amministrazioni, che fac-
ciano domanda in tal senso. Il passaggio diretto è disposto previo con-
senso dell’amministrazione di appartenenza. Dal momento in cui si perfe-
ziona la cessione, al lavoratore spettano soltanto i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi applicati dall’amministrazione
cessionaria"».

5.8

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Con-
siglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse».

5.17

Magnalbò, Bevilacqua, Bongiorno

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole «Salvo diversa determinazione della Presidenza del Con-
siglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica» sono soppresse».

5.20

Fabbri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. 1. All’articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: "Salvo diversa determinazione della Presidenza del Con-
siglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse».
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5.9

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del
7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l’ar-
ticolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.10

Il Governo

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo
l’ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro".

1-ter. Il comma 2 dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
e le strutture regionali e provinciali di cui all’ articolo 34, comma 3, prov-
vedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo
l’anzianità di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in dispo-
nibilità ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e pro-
vinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale da asse-
gnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle stesse amministra-
zioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione,
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, prov-
vede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso
il personale inserito nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2. A se-
guito dell’assegnazione, l’amministrazione destinataria iscrive il dipen-
dente in disponibilità nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue
con l’amministrazione che ha comunicato l’intenzione di bandire il con-
corso".

1-quater. All’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel comma 4, le parole: "decorsi due mesi dalla comunicazione
di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due mesi dalla
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ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Diparti-
mento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello
Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le univer-
sità, e per conoscenza per le altre amministrazioni".

1-quinquies. All’articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:

"5-bis. Ove se ne ravvisi l’esigenza per una più tempestiva ricolloca-
zione del personale in disponibilità iscritto nell’elenco di cui all’articolo
34 comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare l’interesse all’acquisi-
zione in mobilità dei medesimi dipendenti. Si applica l’articolo 4, comma
2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 lu-
glio 1995, n. 273"».

5.11

Magnalbò, Bevilacqua, Bongiorno

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, al secondo periodo, dopo le parole: "Il divieto si applica anche
alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le
seguenti: "fatto salvo il corso di accesso in carriera già in atto"».

5.12

Eufemi, Jervolino

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Capo del dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile è individuato tra i dirigenti dell’area opera-
tiva tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

1-ter. Ai dirigenti dell’area operativa tecnica di cui al comma 1, è
riservato un posto di dirigente generale della amministrazione civile del-
l’Interno».
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5.13

Tarolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpreta nel senso che il personale dipendente dell’Agenzia del dema-
nio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del de-
creto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato a
pubbliche amministrazioni con modalità e criteri definiti con decreto del
Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze previa consultazione delle Confederazioni sindacali
rappresentative».

5.13 (nuovo testo)

Tarolli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
si interpreta nel senso che il personale dipendente dell’Agenzia del dema-
nio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del de-
creto legislativo n. 173 del 2003, come modificato dall’articolo 30,
comma 2-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, può essere destinato an-
che in soprannumero a pubbliche amministrazioni con modalità e criteri
definiti con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze previa consultazione delle
Confederazioni sindacali rappresentative».

5.23

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministra-
tivo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei
conti e l’Avvocatura dello Stato possono avvalersi, anche in soprannumero
e in deroga all’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di
mobilità, del personale dipendente dall’Agenzia del demanio che ha eser-
citato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 3
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luglio 2003, n. 173, e dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, del personale dipendente dal Comitato Olimpico Na-

zionale Italiano (CONI) alla data del 7 luglio 2002, nonché dagli ex dipen-

denti del soppresso Ente nazionale cellulosa e carta e dei Segretari comu-

nali e provinciali in disponibilità, nel limite complessivo di 440 unità. Con

decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, sentiti il Presidente del Consiglio di Stato,

il Presidente della Corte dei conti e l’Avvocato generale dello Stato, pre-

via consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, si prov-

vede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale

ed alla ripartizione delle unità tra le suddette amministrazioni.

1-ter. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni di

controllo sulla gestione delle amministrazioni locali, attribuite alla Corte

dei conti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché in relazione alle esi-

genze collegate agli ulteriori compiti attribuiti alla Corte medesima dal-

l’articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dagli articoli 6 e 7 della

legge 27 marzo 2001, n. 97, dagli articoli 23 e 30 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, e dall’articolo 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, con decreto del Presidente della Corte dei conti, è ridetermi-

nata la dotazione organica del personale amministrativo della Corte, anche

con riguardo alle risorse umane assegnate ai sensi del comma 1-bis, nel

limite massimo di 250 unità.

1-quater. Per le esigenze di cui ai commi 1-bis e 1-ter è autorizzato

lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno 2005 e 15 milioni di euro a

decorrere dall’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma

96, della legge n. 311 del 2004, da destinare alle amministrazioni del Con-

siglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, della Corte dei

conti e dell’Avvocatura dello Stato.

1-quinquies. Il personale dipendente dell’Agenzia del demanio che

ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto le-

gislativo n. 173 del 2003 e dell’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-

legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326, può essere destinato a pubbliche amministrazioni

con modalità e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione

pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, pre-

via consultazione delle Confederazioni sindacali rappresentative, anche in

soprannumero e in deroga all’articolo 1, comma 93, della legge n. 311

del 2004.

1-sexies. Per la determinazione del trattamento economico del perso-

nale trasferito ai sensi dei commi 1-bis e 1-quinquies si applica l’articolo

1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
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5.14

Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il personale che ha partecipato con riserva al corso – concorso
riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale
– n. 100 del 20 dicembre 2002, che abbia conseguito l’idoneità al corso-
concorso suddetto e risulta collocato con riserva nelle rispettive graduato-
rie di merito regionali, distinte per i diversi ordini di scuole, verrà assunto
in ruolo, gradualmente, a partire dagli anni 2005/2006, fatta salva l’assun-
zione dei presidi incaricati che, possedendo i requisiti previsti dal bando,
abbiano conseguito l’idoneità al concorso riservato per dirigente scola-
stico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100, del 20 dicembre
2002, e non si sono collocati utilmente nelle graduatorie per insufficienza
dei posti disponibili. Le assunzioni di cui al presente comma sono subor-
dinate al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449"».

5.15

LAURO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere il seguente comma:

"3-bis. A decorrere all’anno scolastico 2004-2005 sono assunti con
rapporto a tempo indeterminato i presidi incaricati che siano in possesso
di altra laurea o diploma di Accademia o di Conservatorio – oltre alla lau-
rea di accesso alla docenza ordinaria – nonché di abilitazione all’insegna-
mento della disciplina inerente a questi ulteriori titoli di studio. Agli even-
tuali maggiori oneri derivanti si provvede facendo ricorso al capitolo
1270/p (Fondo per il funzionamento della scuola) delle leggi n. 440 del
1997 e n. 144 del 1999, articolo 68, comma 4, lettera b)».
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5.16

Lauro

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 29 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per di-
rigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del
20 dicembre 2002, che abbia comunque conseguito l’idoneità al corso-
concorso suddetto e che risulti utilmente collocato nelle graduatorie finali
del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo in-
determinato a partire dagli anni 2005/2006, fatta salva l’assunzione di co-
loro che, possedendo i requisiti previsti dal bando, abbiano conseguito
l’idoneità al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con de-
creto direttoriale del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale, quarta serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002, e non si siano
collocati utilmente nelle graduatorie. Le assunzioni di cui al presente
comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-ter. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per di-
rigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 100 del
20 dicembre 2002 risultato idoneo al suddetto concorso riservato, non no-
minato per indisponibilità dei posti, viene inserito in una apposita gradua-
toria regionale, ad esaurimento, valida per coprire i posti che si rende-
ranno vacanti a seguito del collocamento a riposo dei vincitori del sud-
detto concorso riservato"».

5.22

Asciutti, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 42, comma 5, settimo periodo, del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo le parole:
"non può superare la durata complessiva di due anni:" sono inserite le se-
guenti: "; in caso di più figli disabili, il richiedente può usufruire di un
ulteriore periodo di congedo di due anni, per un periodo complessivo
non superiore a quattro anni"».
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5.0.2

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di camere di commercio e

Unioncamere) – 1. Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al pre-
sente comma non trovano applicazione nei confronti delle Camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Unioncamere che abbiano
rispettato le condizioni di equilibrio economico finanziario di cui al de-
creto del Ministro per le attività produttive del 24 novembre 2004 pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004"».

5.0.3

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Funzioni degli uffici metrici provinciali) – 1. Dal 1º
gennaio 2005 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio
delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Ca-
mere di commercio ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Sono altresı̀ soppresse le tariffe relative alla verifica-
zione degli strumenti di misura fissate in base all’articolo 16 della legge
18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera
c) del comma 1 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produt-
tive d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate
non si applica la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle
giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali
di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di cia-
scuno degli anni dal 2005 al 2009».

5.0.4

Il Governo

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Norma transitoria relativa al Comitato di garanti di

cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) – 1.
Al fine di garantire il funzionamento del Comitato di garanti, previsto dal-
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l’articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di prima fascia eletto
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti è
composto da un dirigente della prima fascia, estratto a sorte dall’elenco
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di cui all’articolo 23 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.0.5

Favaro

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle

acque e sugli impianti elettrici) – 1. Al comma 2 dell’articolo 204 del te-
sto unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del
2000, dopo le parole "amministrazione pubblica" sono aggiunte le se-
guenti: "dai consorzi dei comuni istituiti ai sensi della legge 27 dicembre
1953, n. 959"».

5.0.1

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di orario di lavoro) – 1. Al
comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

"e) prestazioni rese a supporto degli organi politici ed istituzionali
e di massimo vertice amministrativo;

f) dipendenti addetti al trasporto delle persone preposte agli organi
politici ed istituzionali;

g) dipendenti che svolgono attività di commessi, uscieri, guardiani,
portinai e tecnici al fine di assicurare le attività degli organi istituzionali".

2. Il regime sanzionatorio previsto all’articolo 18-bis del decreto le-
gislativo 8 aprile 2003, n. 66, si applica nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001 con decorrenza 1º luglio 2005».
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5.0.6

Magnalbò, Bevilacqua, Bongiorno

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Interventi per agevolare la mobilità dei dipendenti

delle pubbliche amministrazioni) – 1. All’articolo 30 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle
parole: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso
sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità ri-
spetto al reclutamento di nuovo personale.";

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Salva diversa previsione dei contratti collettivi, a seguito del-
l’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione al dipendente
trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico
ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi
vigenti nel comparto della stessa amministrazione"».

5.0.7

Magnalbò, Bevilacqua, Bongiorno

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Norme in materia di trattamento pensionistico degli ex

dipendenti dell’Agensud) – 1. La restituzione dei contributi versati di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
viene effettuata, a domanda, a favore del personale che non abbia optato
per la posizione pensionistica di provenienza e sia cessato, dopo aver
preso servizio presso le amministrazioni di destinazione, successivamente
al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La restituzione riguarda i
soli contributi a carico del lavoratore».

5.0.8

Magnalbò, Bevilacqua, Bongiorno

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165) – 1. All’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono soppresse le parole: "o su designazione della stessa".
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2. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione"».

5.0.9
Magnalbò, Bevilacqua, Bongiorno

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Trattamenti di quiescenza dell’INPDAP) – 1. Al fine di
assicurare l’espletamento da parte dell’INPDAP dei compiti connessi ai
trattamenti di quiescenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, le convenzioni con le amministrazioni interessate che rego-
lamentano le modalità di passaggio delle competenze prevedono un ade-
guato contingente di risorse umane da trasferire all’INPDAP in applica-
zione dell’articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All’e-
sito dei trasferimenti, sono assunte le conseguenti determinazioni relative
alle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate».

5.0.23
Il Governo

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modalità di espletamento di procedure concorsuali

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. La procedura di re-
clutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione
espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista
dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione
delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attri-
buiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti culturali o professionali ri-
spetto a quelli previsti dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professio-
nali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonchè particolari moda-
lità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove
mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione
presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed in un pe-
riodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri».
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5.0.10

Falcier, Magnalbò

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modalità di espletamento di procedure concorsuali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) – 1. La procedura di re-
clutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione
espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, prevista
dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9-bis del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando di concorso indetto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri che può stabilire, in considerazione
delle specificità del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché delle funzioni e dei compiti ad essa attri-
buiti, il possesso di diversi e ulteriori requisiti culturali o professionali ri-
spetto a quelli previsti dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso di abilitazioni professio-
nali o pregresse esperienze di studio o di lavoro, nonché particolari moda-
lità relative allo svolgimento e alla durata, comunque non superiore a nove
mesi, del corso-concorso, il quale si articola in un periodo di formazione
ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri».

5.0.11

Falcier, Eufemi, Magnalbò, Jervolino

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Facoltà di permanere in servizio) – 1. Al comma 1
dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e succes-
sive modificazioni, al secondo periodo le parole: "con esclusione degli ap-
partenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze
armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento
civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sop-
presse. È altresı̀ soppresso il terzo periodo.

2. La facoltà prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è riconosciuta a decorrere dal 30 aprile 2003».
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5.0.22

Il Governo

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Modifica alla legge 6 luglio 2002, n. 137). – 1. All’ar-
ticolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le
parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle seguenti:
"possono essere collocati"».

5.0.12

Falcier, Magnalbò

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) –

1. All’articolo 11, comma 3, terzo periodo, della legge 6 luglio 2002,
n. 137, le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere collocati"».

5.0.21

Il Governo

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Composizione della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive) – 1.
All’articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella
persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e
del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con fun-
zione di presidente";

b) al comma 5, dopo le parole: "non rinnovabile" sono inserite le
seguenti: "ad eccezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera a),
del presente articolo"».
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5.0.13

Falcier, Magnalbò

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul do-
ping) – 1. La lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della legge 14 dicem-
bre 2000, n. 376 è sostituita dalla seguente:

"a) due rappresentanti del Ministero della salute, individuati nella
persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica e
del direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, il primo con fun-
zione di presidente".

2. Al comma 5 dell’articolo 3 della predetta legge n. 376 del 2000,
sono aggiunte infine le seguenti parole: "ad eccezione dei componenti pre-
visti dal comma 3, lettera a)"».

5.0.14

Piccioni

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Blocco delle assunzioni) – 1. All’articolo 1, comma 95,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "assun-
zioni dei segretari comunali o provinciali nonché al personale" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "assunzioni del personale"».

5.0.15

Compagna

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi dirigenziali) – 1. Nell’articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti
a dirigenti dipendenti da società a prevalente partecipazione pubblica entro
il limite del 5 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima
fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e del 5 per cento della dotazione or-
ganica dei dirigenti di seconda fascia"».
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5.0.19

Fabbri

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi) – 1. In relazione al divieto di assunzioni di
cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limi-
tatamente all’anno 2005, le Amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo per l’assolvimento di inderogabili esigenze di servizio non altri-
menti fronteggiabili possono conferire incarichi di funzione dirigenziale ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, oltre ai contingenti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per
cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8 per
cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia e nel rispetto
delle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale a tempo de-
terminato».

5.0.16

Pedrizzi

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi di esperti) – 1. L’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazione, si
interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di
uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i
dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministra-
zione dell’INPS, dell’INAIL, dell’INPDAP e dell’IPSEMA, come da arti-
colo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

5.0.17

Eufemi, Jervolino

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi di esperti) – 1. L’articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di
uffici dirigenziali siano ricompresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i
dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di amministra-
zione dell’INPS, dell’INAIL, dell’INPDAP e dell’IPSEMA, come da arti-
colo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».
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5.0.18

Fabbri

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Incarichi) – 1. All’articolo 23 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le amministrazioni di cui al presente articolo possono confe-
rire incarichi a dirigenti iscritti in altri ruoli, previo collocamento in aspet-
tativa del dirigente da parte dell’amministrazione di appartenenza. Non si
applica la limitazione di cui al comma 5-bis dell’articolo 19"».

5.0.20

Firrarello

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di prioritaria immissione in
servizio) – 1. All’articolo 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole: "Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell’economia
e delle finanze, delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato"».

Art. 6.

6.1

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

Turroni, Zancan

Sopprimere l’articolo.

6.2

D’Andrea, Soliani, Veraldi, Scalera, Zanda

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «Ministro del-
l’economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari».
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6.11

Acciarini, Pagano, Tessitore, Modica, Vittoria Franco, D’Andrea,

Soliani

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il Ministro dell’economia e
delle finanze» aggiungere le seguenti: «previa intesa con la Conferenza
Unificata».

6.4

Gaburro

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «il Ministro del-
l’economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previa intesa con la
Conferenza unificata».

6.9

Grillotti

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «il Ministro del-
l’economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previa intesa con la
Conferenza Unificata».

6.8

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, sopprimere le parole: «anche in
parte temporaneamente».

6.7

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «comunque so-
spesa» inserire le seguenti: «da almeno un anno».
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6.6

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo le parole: «comunque so-
spesa.» inserire le seguenti: «Gli schemi dei decreti contenenti l’indivi-
duazione delle opere sono trasmessi alle Camere per l’espressione del pa-
rere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronun-
ciano entro trenta giorni dall’assegnazione».

6.3

Gaburro

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «commissari
straordinari» aggiungere le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metro-
politane e dei comuni capoluogo».

6.10

Grillotti

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «commissari
straordinari» inserire le seguenti: «anche tra i sindaci delle città metropo-
litane e dei comuni capoluogo».

6.13

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «della
città o».

6.12

Gaburro

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città», aggiun-
gere la seguente: «metropolitana».
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6.14

Acciarini, Pagano, Tessitore, Modica, Vittoria Franco, D’Andrea,

Soliani

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città» aggiun-
gere la seguente: «metropolitana».

6.16

Grillotti

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo la parola: «città» inserire
la seguente: «metropolitana».

6.15

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sopprimere le parole: «anche se
in parte temporaneamente sospesa».

6.17

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire la parola: «quindici»
con la seguente: «trenta».

6.18

Donati

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: «anche provve-
dendo diversamente» inserire le seguenti: «incluso l’annullamento del
provvedimento commissariale».

22 Febbraio 2005 7ª Commissione– 195 –



6.19

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

Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.21

Asciutti, relatore

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei
casi di risoluzione del contratto d’appalto pronunciata dal commissario
straordinario l’appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri
che fossero già allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso commissario straor-
dinario; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il commissario
straordinario provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri
e spese. Ai fini di cui al precedente comma non sono opponibili eccezioni
od azioni cautelari, anche possessorie, o di urgenza o comunque denomi-
nate che impediscano o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti».

6.20

Asciutti, relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso 4-quater, sostituire le parole da:
«le funzioni» fino a: «ed integrazioni.» con le seguenti: «determinate fun-
zioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
laddove ravvisi specifici impedimenti all’avvio o alla ripresa dei lavori».

6.5

Asciutti, relatore

In subordine all’emendamento 6.20, al comma 1, lettera c), capo-
verso 4-quater, sopprimere le parole: «e successive modificazioni ed inte-
grazioni».
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6.0.1
Il Governo

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti Trenitalia Spa) - 1. Nelle
more della stipula del contratto di servizio pubblico 2002-2003 tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti e Trenitalia Spa, l’ammontare
delle somme da corrispondere per l’anno 2003 in relazione agli obblighi
di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dalla vi-
gente normativa comunitaria, è accertato, in via definitiva e senza dare
luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista
per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello
Stato. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispon-
dere alla società Trenitalia Spa, alle singole scadenze, le somme spet-
tanti».

6.0.2
Il Governo

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni concernenti ANAS S.p.A.) – 1. Nelle more
della stipula del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e ANAS S.p.A., il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere
alla società ANAS S.p.A., in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore stradale previsti dalla convenzione di concessione, le somme
stanziate nel bilancio di previsione dello Stato, per l’anno 2004, per il rim-
borso delle spese di funzionamento».

6.0.3
Compagna, Grillo, Rollandin

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione

dei contratti) – 1. L’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è so-
stituito dal seguente:

«Art. 32 (Definizione delle controversie) – 1. Tutte le controversie
derivanti dall’esecuzione del contratto, anche di concessione dei lavori,
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comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bo-

nario previsto dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri. Al

giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo,

le disposizioni del codice di procedura civile.

2. In tali casi il giudizio è demandato a un collegio arbitrale compo-

sto da tre membri. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio

arbitrale è nominato d’accordo dalle parti o dagli arbitri.

3. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente,

provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l’Auto-

rità di cui all’articolo 4 della presente legge, scegliendo il terzo arbitro

nell’albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre

1999, n. 554. Ai giudizi arbitrali espletati dai collegi arbitrali costituiti ai

sensi del presente comma, si applicano le norme di procedura di cui al

decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere

efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato

generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della Repub-

blica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi

arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle

clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai col-

legi da nominare secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i

relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte

salve le disposizioni che prevedono la costituzione dei collegi arbitrali in

difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o

capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regola-

mento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già co-

stituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni anche previste da leggi speciali

che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi

di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come de-

finita all’articolo 2.

6. Sono fatti salvi i lodi già pronunciati e le procedure già compiute

nell’ambito di giudizi arbitrali che, quand’anche difformi dalla previgente

normativa, siano conformi alle disposizioni del presente articolo.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 31-bis ed al presente articolo si

applicano anche alle controversie derivanti dalla esecuzione delle opere

pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da

calamità naturali ed a quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi

di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ad eccezione del

comma 1-ter dell’articolo 31-bis, per il caso previsto dal comma 1, lettera

e), dell’articolo 8 del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354».
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6.0.4

Firrarello

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Interventi urgenti per la messa in sicurezza della Fer-
rovia Circumetnea) – 1. È autorizzata per l’anno 2005 la spesa di euro
25.000.000, da destinare alla messa in sicurezza degli impianti della Fer-
rovia Circumetnea.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.».

6.0.5

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis. - (Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile) – 1. Al testo
unico delle imposte sul redditi, di cui al decreto del Presidente dalla Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, dopo la lettera c-ter), aggiungere la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti
annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
ovvero quelle sostenute nell’ambito dei piani degli spostamenti casa-la-
voro ai sensi dei decreti del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo
1998 e del 20 dicembre 2000 con l’esclusione di quelle sostenute singo-
larmente per autovetture e motocicli usati personalmente";

b) all’articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla se-
guente:

"d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità
o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittima-
zioni allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro
nell’ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro
del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell’am-
biente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto
collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attra-
verso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi ero-
gati nell’ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-la-
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voro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero del-
l’ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dal-
l’imponibile complessivo determinato per l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 150 milioni a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 15 per cento».

6.0.6

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis. - (Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto
pubblico locale). – 1. Nelle more del provvedimento del Ministro del-
l’economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del de-
creto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di
200.000.000 euro quale contributo destinato a favore degli interventi per
il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 12 per cento.»

6.0.7

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis. - (Investimenti nel settore del trasporto pubblico locale).
– 1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore
dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2005, e ulteriori 70 milioni di euro per l’anno 2006 e 2007.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle Finanze per l’anno 2005, allo scopo par-
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zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti».

6.0.8

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). –
1. Al fine di contribuire allo sviluppo del trasporto pubblico locale, ai
sensi dell’articolo 23, comma 3-bis, del decreto-legge n. 355 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004, a partire dal-
l’anno 2005 sono stanziati ulteriori 535 milioni di euro sulle risorse finan-
ziarie annualmente trasferite alle Regioni in attuazione del decreto legisla-
tivo n. 422 del 1997.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata
Stato regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto, da
emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità volti
ad incentivare il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e
della qualità di servizio erogato.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 535 milioni a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le mag-
giori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) l’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati;

b) a decorrere dal 1º gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 10 per cento;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2005, l’aliquota di accisa sull’alcol
etilico e l’aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all’allegato 1
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifi-
cazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro
anidro e in euro 78,63 per ettolitro».
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6.0.9

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). –

1. Per garantire il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, siglato in
data 18 novembre 2004, a decorrere dall’anno 2005, sono stanziati ulte-
riori 200 milioni di euro sulle risorse finanziarie annualmente trasferite
alle Regioni in attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è au-
mentata del 18 per cento.»

6.0.10

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art 6-bis. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). –
1. È abrogato il comma 148 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311».

6.0.11

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). –

1. All’articolo 1, comma 148, della legge 311 del 30 dicembre 2004 le
parole da "i trattamenti economici" fino a «datori di lavoro» sono sosti-
tuite dalle seguenti: "eventuali trattamenti economici aggiuntivi rispetto
a quelli spettanti al lavoratore del settore industria, sono definiti con la
contrattazione collettiva di categoria"».

6.0.12

Veraldi

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis. - (Interventi nel settore del trasporto pubblico locale). –
1. Per garantire la piena attuazione del comma 148 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004 sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro nell’am-
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bito delle risorse annualmente trasferite alle regioni in attuazione del de-
creto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede con pro-
prio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, alla ripartizione delle risorse di
cui al presente comma. Tale ripartizione è effettuata ai sensi del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni».

6.0.13

Il Governo

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni a favore dell’Autorità portuale di Genova)

– 1. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo
53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzato un limite di impe-
gno quindicennale di 2.940.000 euro per l’anno 2005 quale concorso dello
Stato a favore dell’Autorità portuale di Genova.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 2.940.000 euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta
dall’articolo 36, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, utilizzando:

a) quanto a 1.020.000 euro il limite di impegno per l’anno 2003;

b) quanto a 1.920.000 euro il limite di impegno per l’anno 2004.

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

6.0.14

Il Governo

Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni in materia di diritti di imbarco di passeg-

geri sugli aeromobili) – 1. L’addizionale sui diritti di imbarco di passeg-
geri sugli aeromobili, istituita ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incremen-
tata di euro 1 a passeggero.

2. L’incremento dell’addizionale di cui al presente articolo è desti-
nato ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’oc-
cupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore
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del trasporto aereo costituito ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291».

Art. 7.

7.3

Moro, Brignone

Sopprimere l’articolo.

7.1

Asciutti, relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quelli di cui all’alle-
gato» con le seguenti: «gli allegati da 2-bis a 2-sexies allegati».

7.4 (Ritirato)

Turci, Pasquini, Brunale, Bonavita, Latorre

Al comma 1, sostituire le parole da: «la massima semplificazione»
fino a: «ricomprese nell’articolo 1» con le seguenti: «il gettito erariale
previsto dall’articolo 1» e sopprimere le parole: «mediante la materiale
applicazione di marche,».

7.5

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole:

«non avente natura regolamentare».
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7.6

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: «di
natura non regolamentare».

7.9

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), allegato 2-bis, comma 2, sopprimere la let-
tera a).

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.10

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 9, soppri-
mere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.11

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 10, sop-
primere i commi 1, 2 e 3.
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Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.12

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), allegato 2-ter, al Titolo IV, articolo 11, sop-
primere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.13

Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l’articolo 13.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.17

Asciutti, relatore

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, articolo 13, sotto la voce:

«Note», la numerazione: «3-bis» è sostituita dalla seguente: «1».
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7.14
Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), allegato 2-quater, sopprimere l’articolo 20.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.15
Turci, Brunale, Pasquini, Bonavita, Latorre

Al comma 1, lettera b), sopprimer l’allegato 2-quinquies.

Conseguentemente dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate di cui al comma 1, lettera b), determinate
nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre
2004, n. 311».

7.7
Gaburro

Al comma 1, lettera b), allegato 2-sexies, le note al punto 2.1.4 e al
punto 7.1 sono soppresse.

7.8
Gaburro

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all’articolo 1, il comma 367 è sostituito dal seguente:

"367. La riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali ed ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via
telematica in via diretta o mediata, dagli archivi catastali o da pubblici re-
gistri immobiliari, tenuti dagli uffici dell’Agenzia del territorio, è discipli-
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nata dalla presente legge e regolamentata tramite specifiche convenzioni
stipulate con l’Agenzia del territorio di cui al comma 371";

b-ter) all’articolo 1, comma 369, alla fine, aggiungere il seguente
periodo: "Non si ha altresı̀ riutilizzazione commerciale quando i predetti
documenti, dati ed informazioni sono ceduti fra soggetti dotati delle con-
venzioni di cui al comma 371 per ottemperare alla medesima richiesta del
soggetto per conto del quale l’acquisizione stessa è stata effettuata";

b-quater) all’articolo 1, comma 371, le parole: «modalità e termini
della raccolta, della conservazione, della elaborazione dei dati, nonché il
controllo del limite di riutilizzo consentito» sono sostituite dalle seguenti:
«modalità e termini della raccolto e della conservazione dei dati».

7.2

Asciutti, relatore

Al comma 2, sostituire le parole da: «di cui all’articolo 1-bis» fino

alla fine del comma con le seguenti: «di cui all’articolo 3, primo comma,
numero 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, definite con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4, quarto
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del
1972, e successive modificazioni».

7.16

Compagna

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 368, dopo le parole: "anche in copia o parzialmente"
sono soppresse le seguenti: "o previa elaborazione nella forma o nel con-
tenuto";

b) al comma 369, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si
ha altresı̀ riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed
informazioni, prima di essere ceduti a terzi, siano stati elaborati nella
forma o nel contenuto.";

c) al comma 371, dopo le parole: «della conservazione» sono sop-
presse le seguenti: «della elaborazione dei dati"».
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7.18

Asciutti, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I concessionari del servizio nazionale della riscossione di cui
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono tenuti a dichiarare l’im-
porto delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili
che, a decorrere dall’anno 1993, non è stato possibile attribuire ai comuni.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti i termini e le
modalità di presentazione delle dichiarazioni, nonché il sistema di versa-
mento e di impiego delle somme in questione che saranno destinate in via
prioritaria ad attività di formazione nel campo della gestione del tributo ed
alle politiche di informazione al contribuente».

7.19

Asciutti, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dopo le parole: "alla riscossione "sono inserite le seguenti:
"riservato, nel caso di gestione diretta, a cura del tesoriere"».

7.20

Asciutti, relatore

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del
1992, le parole da: "Al fine di" fino a "suddette anagrafi" sono sostituite
dalle seguenti: "Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi fina-
lizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione ac-
certativi dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integra-
zione nella Pubblica Amministrazione ed assicurare il miglioramento del-
l’attività di informazione ai contribuenti, l’Associazione Nazionale dei Co-
muni Italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze vengono disciplinate le moda-
lità per l’effettuazione dei suddetti servizi"».
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7.0.1

Tofani, Maffioli, Peruzzotti, Malan

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Assistenza sanitaria per i cittadini di Campione d’Ita-
lia). – 1. I maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai cittadini di Campione
d’Italia, rispetto alla disponibilità del Servizio sanitario regionale, calcolati
sulla base della quota capitaria, gravano sul bilancio comunale. A tal fine,
al Comune di Campione d’Italia viene assegnata annualmente la somma di
due milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente ’Fondo speciale dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali».

7.0.27

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). – 1.
È istituito, a decorrere dall’anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il perso-
nale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni
del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004- 2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2004, l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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7.0.2

Tofani, Falcier, Magnalbò, Eufemi, Jervolino

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato). – 1.
È istituito, a decorrere dall’anno 2004, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo per il perso-
nale delle Ferrovie dello Stato, la cui dotazione, per ciascuno degli anni
del triennio 2004-2006, è pari a 8 milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004, allo scopo utilizzando:

a) quanto a 8 milioni di euro per l’anno 2004, l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri;

b) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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

7.0.23

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Controversie relative alla soppressa azienda universi-

taria Policlinico Umberto I) – 1. I decreti di ingiunzione di cui all’articolo
641 del codice di procedura civile e le sentenze divenuti esecutivi dopo la
data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono ineffi-
caci nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora
gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omo-
nima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data
di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, se-
condo quando disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 lu-
glio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al
comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al mede-
simo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma
1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il
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commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999,
n. 453».

7.0.3

Tofani, Falcier

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7- bis. - (Controversie relative alla soppressa azienda universi-
taria Policlinico Umberto I) – 1. I decreti e le sentenze di ingiunzione di
cui all’articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo
la data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre 1999, n. 341, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inef-
ficaci nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora
gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omo-
nima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data
di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, se-
condo quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge
n. 341 del 1999, come interpretato dall’articolo 8-sexies del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 lu-
glio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al
comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al mede-
simo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma
1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il
commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999,
n. 453».

7.0.4

Favaro

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Regime di transizione nell’attività di distribuzione del
gas) – 1. I benefici del prolungamento del periodo transitorio previsti dal-
l’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
sono cumulabili laddove conseguiti prima dell’entrata in vigore della
legge n. 239 del 2004.»
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7.0.5

Favaro

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas

naturale) – 1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio di distribuzione
del gas naturale da parte dell’ente locale concedente, il gestore uscente
avrà diritto di ritenzione degli impianti e di continuare nella gestione
del servizio finché l’ente locale non avrà pagato al gestore uscente l’in-
dennizzo dovuto per il riscatto.

2. La proroga del servizio di distribuzione del gas concessa dall’ente
locale per ragioni di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 1, comma 69,
della legge n. 239 del 2004 comporta la rinuncia da parte dell’ente locale
ad esercitare la facoltà di riscatto anticipato del servizio.

3. Il riscatto anticipato del servizio di distribuzione del gas naturale
non può essere esercitato prima del termine minimo di scadenza del pe-
riodo transitorio previsto da decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
cosı̀ come modificato dalla legge n. 239 del 2004».

7.0.20

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Tenuta delle liste elettorali). – 1. All’articolo 32 del
testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) il quinto comma e’sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2) e 3)
devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni»;

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione
elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5)," sono sostituite
dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4)
e 5)"».
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7.0.6

Falcier, Magnalbò

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Modifiche al testo unico delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo) – 1. All’articolo 32 del testo unico delle leggi per
la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 de-
vono essere notificate agli interessati entro dieci giorni";

b) al sesto comma, le parole: "le deliberazioni della commissione
elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5," sono sostituite
dalle seguenti: "le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4
e 5"».

7.0.21

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari) – 1.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e con effetto per l’esercizio 2005, i comuni con pro-
prie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone se-
condo le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di cal-
colo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 62
medesimo. A decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione
terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT».

7.0.7

Guasti, Falcier, Magnalbò

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Misura del canone) – 1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con va-
lenza per l’esercizio 2005, i comuni, con proprie deliberazioni, ridetermi-
nano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui al-
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l’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come inte-
grato dall’articolo 10, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d)

del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A decorrere dall’esercizio di bi-
lancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla
base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-
gati rilevato dall’ISTAT».

7.0.8

Tirelli, Brignone

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Pubblicità negli impianti per manifestazioni sportive
dilettantistiche) – 1. Al comma 470 dell’articolo 1 della legge n. 311
del 2004, dopo le parole: "’decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 640" sono inserite le seguenti: "e successive modifica-
zioni"».

7.0.9

Tirelli, Brignone

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Operazione di permuta) – 1. Al comma 114 dell’arti-
colo 3 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole: "né alienati o permu-
tati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di operazioni di permuta
per l’acquisizione di beni immobili da destinarsi ad uso governativo o
per interessi nazionali e/o governativi"».

7.0.10

Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Impugnazione dei provvedimenti amministrativi relativi
a misure comunitarie) – 1. Il comma 551 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è soppresso.»
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7.0.11
Eufemi, Iervolino

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Determinazione della rendita catastale) – 1. Al comma
540 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «anche se fisicamente
non incorporati al suolo» sono soppresse».

7.0.12
Fabbri

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Attività di formazione ai dipendenti della pubblica am-

ministrazione) – 1. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, aggiungere la seguente lettera:

«g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica
amministrazione».

7.0.13
Fabbri

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Monopoli di Stato) – 1. All’articolo 1, comma 97, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero
dell’economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa, e dopo le parole:
"agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "e dell’Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato"«.

7.0.13 (nuovo testo)
Fabbri

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Monopoli di Stato) – 1. All’articolo 1, comma 97, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera f), dopo le parole: "Ministero
dell’economia e delle finanze" la parola: "e" è soppressa e dopo le parole:
"agenzie fiscali" sono inserite le seguenti: "ivi inclusa l’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato"».
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7.0.14
Fabbri

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Restituzione dei contributi) – 1. La restituzione dei
contributi versati di cui all’articolo 14 bis, comma 4, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 1993, n. 96, viene effettuata, a domanda, a favore del perso-
nale che non abbia optato per la posizione pensionistica di provenienza e
sia cessato, dopo aver preso servizio presso le amministrazioni di destina-
zione, successivamente al 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995. La
restituzione riguarda i soli contributi a carico del lavoratore.»

7.0.15/1
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone

Turroni, Zancan

Sostituire l’emendamento 7.0.15 con il seguente:

«Art. 7-bis. - (Istituzione del reddito sociale minimo) – 1. Al fine di
garantire a ciascun cittadino un’esistenza libera e dignitosa, per sé e la sua
famiglia, in attuazione dell’articolo 36 della Costituzione, si istituisce il
reddito sociale minimo.

2. Dal 31 gennaio 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai soggetti in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;
b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti

dall’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente delle Re-
pubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5
mila euro, fatta salva l’ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile an-
nuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e
a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore com-
ponente del nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4
mila euro.

3. L’importo massimo del reddito sociale minimo da corrispondere
annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma
1 è di 8 mila euro, nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7,
e non è soggetto ad alcuna tassazione. L’importo del reddito sociale è ri-
valutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della
vita.

4. L’importo indicato dal comma 2 è ridotto della metà per i soggetti
che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore
all’ammontare del reddito sociale minimo.
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5. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai
fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.

6. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il
reddito sociale minimo nell’ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro
a tempo pieno.

7. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai
soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell’Obiettivo 1. Dal 1º gen-
naio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

8. Per l’attuazione del presente articolo si provvede nel limite di
spesa di 2,5 miliardi di euro annui».

Conseguentemente, aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 7-ter. 1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge
18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

Art. 7-quater. 1. A partire dal 1º gennaio 2005, i redditi di natura fi-
nanziaria sono assoggettati all’imposizione progressiva sui redditi secondo
le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l’imposizione
sostitutiva al 25 per cento.

Art. 7-quinquies. 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 16, comma 1, le parole "nonché nei commi 1 e 2
dell’articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "e nel comma 1 dell’arti-
colo 45, nonché l’aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli ar-
ticoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con
fatturato superiore a 516 milioni di euro";

b) il comma 2 dell’articolo 45 è abrogato».

7.0.15/2

Montagnino

All’emendamento 7.0.15, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previ-
sti", sono sostituite con le seguenti: "il limite degli stanziamenti già pre-
visti"».
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7.0.15

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Reddito minimo di inserimento) – 1. All’articolo 80,
comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole "31 di-
cembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

2. Le somme non spese da parte dei Comuni entro il termine di cui al
comma 1 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449».

7.0.16

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria) – 1. All’articolo 3, comma 137, quarto periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile
2005" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2005"».

7.0.17

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Italia lavoro S.p.A) – 1. Fatte salve le previsioni di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed
all’articolo 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, nell’esercizio delle proprie funzioni in ma-
teria di politiche del lavoro, dell’occupazione, della tutela dei lavoratori, e
delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale,
quale ente strumentale, di Italia Lavoro S.p.A.

2. Per la promozione e la gestione di attività riconducibili agli ambiti
di cui al comma 1, le altre amministrazioni centrali dello Stato possono
avvalersi di Italia Lavoro S.p.A. d’intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

3. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro S.p.A. 10 milioni di euro
quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di strut-
tura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui
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all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

7.0.18
Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Norma di interpretazione autentica) – 1. L’articolo 1,
comma 19, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che
l’attività di monitoraggio effettuata dall’INPS volta a verificare il raggiun-
gimento del numero massimo di 10.000 lavoratori aventi diritto a fruire
dei benefici di cui al comma 18 del predetto articolo, è riferita al mo-
mento di cessazione del rapporto di lavoro secondo le fattispecie indicate
rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 18 suddetto.»

7.0.19
Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7 bis. - (Modifiche alla disciplina del Collegio dei sindaci del-
l’ENPALS) – 1. Il collegio dei sindaci dell’ENPALS è composto da cinque
membri di qualifica non inferiore a dirigente, di cui tre in rappresentanza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e due in rappresentanza
del Ministero dell’economia e delle finanze. Uno dei rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di presi-
dente. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.»

7.0.22
Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Norme per accelerare l’erogazione dei contributi nelle

aree depresse) – 1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire
il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi
concessi a valere sui bandi di cui all’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni – limitatamente ai
bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministe-
riale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129
alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui gra-
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duatorie sono state approvate con decreto ministeri aie in data 12 febbraio
2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale
n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state
approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 105 alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio
2003 – alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibi-
lità al cofinanziamento dell’Unione europea e che ne facciano richiesta en-
tro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo,
nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi,
può essere effettuata l’erogazione parziale delle quote di contributo delle
quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investi-
menti effettivamente realizzati. L’erogazione parziale dell’ultima quota
di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contri-
buto concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l’impresa abbia
ultimato gli investimenti, l’erogazione dell’ultima quota del contributo av-
viene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale
di spesa, fermo restando l’obbligo di presentare detta documentazione
nei tempi prescritti dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al de-
creto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 otto-
bre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investi-
mento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di
cui all’articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi».

7.0.24/1

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

Turroni, Zancan

All’emendamento 7.0.24 sopprimere la lettera a).

7.0.24

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Forniture di interesse nazionale). – 1. All’articolo 4,
comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifica-
zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: ", di forniture di
interesse nazionale";
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b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, com-

presi gli eventuali atti di delega all’incasso accettati dall’Amministrazione,

non possono essere compresi nell’ambito di procedure concorsuali, anche

straordinarie."».

7.0.25

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, con-

vertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) – 1. All’ar-

ticolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: "Ferma restando l’invarianza della spesa com-

plessiva come rideterminata dal primo periodo del presente comma gra-

vante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri

di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il

limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi

eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del

Ministro competente."».

7.0.26

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7- bis. - (Proroga di termini in materia di esercizio della pro-

fessione di autotrasportatore di cose). – 1. All’articolo 22, comma 1-bis,

del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifica-

zioni, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 di-

cembre 2005"».
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7.0.31

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Trattamento di malattia degli autoferrotranvieri) – 1.
All’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sop-
presso il secondo periodo».

7.0.28

Favaro

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7- bis. - (Trattamento di malattia degli autoferrotranvieri) – 1.
All’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il se-
condo periodo è soppresso».

7.0.29

Il Governo

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Proroga dei termini per lo smaltimento delle scorte dei

preparati pericolosi). – 1. Il termine di dodici mesi, previsto dal comma 3
dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smal-
timento delle scorte dei preparati pericolosi già immessi sul mercato, è
prorogato di diciotto mesi, purchè conformi alla previgente normativa.

2. Il termine di sei mesi, previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, per lo smaltimento delle scorte
dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore, è differito
di dodici mesi, purchè conformi alla previgente normativa».

7.0.30

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis. - (Disposizioni in materia di tessera sanitaria) – 1. Al-
l’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) nel comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Mini-
stero dell’economia e delle finanze può prevedere periodi transitori, du-
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rante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice
fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell’assistito riportato
sulla ricetta, tale difformità non costituisce impedimento per l’erogazione
della prestazione e l’utilizzazione della relativa ricetta medica ma costitui-
sce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8";

b) nel comma 8, dopo le parole: "al Ministero dell’economia e
delle finanze", sono inserite le seguenti: "entro il giorno 10 del mese suc-
cessivo a quello di utilizzazione della ricetta medica";

c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

8 bis. La mancata trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di due euro per ogni
ricetta per la quale la violazione si è verificata; l’accertamento della vio-
lazione stessa è effettuato dalla Guardia di finanza, che trasmette il rela-
tivo rapporto, ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689, alla Direzione provinciale dei servizi vari compe-
tente per territorio, per i conseguenti adempimenti. Dell’avvenuta apertura
del procedimento e della sua conclusione viene data notizia, a cura della
Direzione provinciale dei servizi vari, alla coesistente Ragioneria provin-
ciale dello Stato».

Art. 8.

8.1
Asciutti, relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 1 comma 2,
pari ad euro 29.248.636 per l’anno 2005, euro 44.366.700 per l’anno
2006, euro 45.436.965 per l’anno 2007, euro 28.333.439 per l’anno
2008 ed euro 18.783.436 a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo
5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come deter-
minata dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

426ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 16,10.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

Su richiesta del relatore, senatore Cicolani, il presidente GRILLO
propone di rinviare l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo,
recante la riforma della parte aeronautica del codice della navigazione.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta della Commissione, già
convocata per domani, mercoledı̀ 23 febbraio 2005, alle ore 14,30, è po-
sticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

290ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI informa che il ministro Alemanno non potrà
partecipare alla seduta odierna per la prevista audizione sui problemi rela-
tivi all’etichettatura dei prodotti alimentari, nonché sulla situazione dei
settori produttivi del grano duro e della pasta italiana, precisando che l’au-
dizione potrà avere luogo in un momento successivo.

La Commissione prende atto.

In considerazione della avvenuta presentazione di un ulteriore dise-
gno di legge in materia di prezzi di acquisto dei prodotti ortofrutticoli,
da inserire all’ordine del giorno, il PRESIDENTE propone pertanto di ini-
ziare i lavori della Commissione con l’esame congiunto dei disegni di
legge n. 3190 e 3240.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(3190) AGONI ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica dei
bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’identificazione degli animali
inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei con-
sorzi di produzione di carne

(3240) ROLLANDIN ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettronica
degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AGONI (LP) rileva che i disegni di legge in titolo preve-
dono l’introduzione di nuovi sistemi di identificazione e di registrazione
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elettronica degli animali da latte. Si tratta di iniziative sostanzialmente si-
mili nel contenuto, volte a superare gli attuali sistemi identificativi e di
registrazione degli animali da latte, rivelatisi non soddisfacenti e non com-
pletamente affidabili sotto diversi profili. L’attuale sistema basato sui mar-
chi auricolari, prosegue il relatore, non fornisce infatti sufficienti garanzie
di immodificabilità dei dati relativi all’animale da latte, tanto più nell’at-
tuale periodo, nel quale sono crescenti le esigenze di assicurare la più
completa tracciabilità in ambito agroalimentare. L’introduzione di un si-
stema di identificazione elettronica potrebbe invece, a suo avviso, consen-
tire di disporre di un sistema informativo in grado di indicare con certezza
il numero di capi di bestiame, al fine di prevenire le frodi commerciali: in
tal modo, anche l’anagrafe bovina potrebbe disporre di dati identificativi e
quantificativi certi ed univoci.

Il disegno di legge n. 3190 persegue anche l’ulteriore finalità di ren-
dere obbligatorio il deposito di un campione del DNA per tutti i bovini
iscritti ai libri genealogici o appartenenti ai consorzi di produzione della
carne: ciò consentirebbe, tra l’altro, di conservare preziose informazioni
in ordine alle caratteristiche genetiche delle razze autoctone, contribuendo,
in prospettiva, anche a realizzare finalità di salvaguardia della biodiversità.

Ricorda inoltre che, in ambito comunitario, crescente è l’interesse
verso le forme di registrazione elettronica degli animali, la cui sostanziale
realizzabilità è stata avvalorata dai risultati ottenuti dalla realizzazione del
progetto IDEA (Identification Electronique des Animaux), promosso dalla
Commissione europea.

Segnatamente, il disegno di legge n. 3190 si compone di cinque ar-
ticoli: l’articolo 1 prevede l’introduzione di un nuovo sistema di identifi-
cazione, per via elettronica, realizzata attraverso l’applicazione nel reticolo
ruminale dell’animale di un dispositivo di identificazione elettronica (co-
siddetto transponder), inserito in una capsula di ceramica chiamata bolus.
Il transponder è infatti uno strumento in grado di ricevere e trasmettere
informazioni sotto forma di segnali radio, attraverso il collegamento ad
un microchip contenente i principali dati identificativi dell’animale. L’ar-
ticolo 2 prevede l’adozione di un regolamento del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell’economia e
delle finanze, dell’innovazione tecnologica e delle politiche comunitarie,
atto a stabilire le nuove modalità di identificazione e registrazione dei bo-
vini da latte e le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione della
nuova metodologia di identificazione. Segnala, peraltro, che il disegno
di legge n. 3240 attribuisce a tale regolamento anche il compito di definire
la disciplina applicabile agli scambi ed importazioni degli animali da latte.

Sempre al fine di modernizzare i sistemi di raccolta ed identifica-
zione dei dati relativi agli animali, l’articolo 3 reca disposizioni per la rac-
colta e la conservazione del DNA stabilendo che, a partire dal termine ivi
indicato, a tutti gli animali che entrino a far parte di un libro genealogico
o registro anagrafico istituiti dal MIPAF, venga prelevato un campione di
tessuto contenente cellule da cui si possibile estrarre il DNA; tale cam-
pione dovrà essere quindi identificato in modo permanente con il numero
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identificativo definito dall’anagrafe del bestiame, e conservato per un
tempo illimitato e posto a disposizione per le necessità di legge.

L’articolo 4 definisce, in una scala di adempimenti di carattere pro-
gressivo, i termini per la raccolta del DNA. Segnatamente, il disegno di
legge n. 3190 prevede che, dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006, vengano
effettuati la raccolta e l’immagazzinamento dei campioni contenenti il
DNA di tutti gli animali facenti parte di un libro genealogico o registro
anagrafico istituiti dal MIPAF prima dell’anno 2000. Nell’anno successivo
dovrà essere raccolto e immagazzinato il campione del DNA degli animali
registrati nati tra il 2000 e il 2001. Nell’anno ancora successivo dovrà es-
sere raccolto il campione del DNA degli animali rimanenti.

L’articolo 5, infine, prevede che tutti gli animali non iscritti ai libri
genealogici o ai registri anagrafici, facenti parte di aziende aderenti ai
consorzi di produzione di carne, vengano sottoposti al prelievo del
DNA. Tale campione può essere estratto in qualsiasi momento prima della
macellazione e dovrà essere conservato per almeno 90 giorni dal momento
della dichiarazione di macellazione.

Poiché il disegno di legge n. 3190 risulta presentato precedentemente,
prosegue il relatore Agoni, i termini ivi previsti, potranno essere modifi-
cati nel corso dell’esame in Commissione, in quanto risultano estrema-
mente prossimi ed in taluni casi già scaduti.

Osserva che il disegno di legge n. 3240 è caratterizzato da un conte-
nuto sostanzialmente omogeneo rispetto al precedente, ricalcandone l’arti-
colazione ed il contenuto, pur avendo un ambito di applicazione più am-
pio, in quanto reca norme per l’identificazione e la registrazione elettro-
nica non solo dei bovini da latte, ma altresı̀ degli ovini e dei caprini.

Rileva poi che l’altra differenza principale che lo distingue dal pre-
cedente disegno di legge n. 3190 è da individuarsi nei termini previsti
dalle singole disposizioni per gli adempimenti resi necessari dall’entrata
in vigore di tale normativa, in quanto tali termini risultano posti in un mo-
mento successivo, coerentemente con la più recente presentazione di tale
iniziativa.

Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU (DS-U), nel convenire preliminarmente
sull’utilità delle soluzioni proposte dai disegni di legge in titolo, ritiene
peraltro necessario richiamare all’attenzione della Commissione alcune
questioni. In primo luogo, entrambi i disegni di legge offrono una descri-
zione estremamente puntuale e minuziosa delle caratteristiche del micro-

chip cui affidare l’identificazione degli animali. A suo avviso, una defini-
zione cosı̀ precisa delle caratteristiche dello strumento tecnico da utilizzare
implica il rischio di condizionare la scelta tra le possibili alternative, rap-
presentate da strumenti tecnici consimili, presenti sul mercato. Chiede per-
tanto chiarimenti sul punto.

In secondo luogo, non si comprende chiaramente – prosegue l’oratore
– per quale motivo la disciplina prevista risulti applicabile esclusivamente

22 Febbraio 2005 9ª Commissione– 228 –



ad animali da latte e non, anche, ai bovini da carne, per i quali i pericoli
di contraffazione non sono meno gravi.

Con riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 di en-
trambi i disegni di legge, manifesta alcune perplessità, in quanto tali di-
sposizioni non quantificano il costo necessario da sostenere per avviare
i sistemi di raccolta e conservazione del DNA, né individuano i mezzi
per farvi fronte. Non è infatti chiaro, a suo avviso, se l’onere economico
connesso a tali adempimenti debba ricadere sullo Stato, sulle regioni, ov-
vero direttamente sugli allevatori.

Infine, prosegue il senatore Murineddu, non risulta chiaro dal testo
dei provvedimenti in esame se gli allevatori possano verificare la corret-
tezza dei dati relativi ai propri animali ovvero se le banche dati saranno
impenetrabili a qualsiasi forma di controllo o raffronto successivo.

Il senatore BASILE (Misto) esprime il proprio apprezzamento per il
contenuto dei disegni di legge in esame che rappresentano un significativo
passo in avanti verso la predisposizione di sistemi chiari ed univoci di
identificazione degli animali, anticipando, sotto alcuni profili, la stessa
normativa in ambito comunitario.

A tale proposito, si chiede se tali strumenti possano costituire, in pro-
spettiva un efficace strumento per risolvere il problema delle frodi negli
aiuti comunitari.

Ripercorre quindi le caratteristiche salienti del progetto IDEA, già ci-
tato dal relatore, inizialmente limitato a soli sei paesi chiedendo, a tale ri-
guardo, quali conseguenze potrebbe determinare l’introduzione di un si-
stema di identificazione elettronica nei confronti dei nuovi Stati membri
dell’Unione europea.

Dichiara inoltre di condividere le osservazioni formulate dal senatore
Murineddu circa la mancata indicazione delle risorse finanziarie che do-
vrebbero essere utilizzate per attuare le disposizioni previste nei disegni
di legge.

Domanda infine ulteriori chiarimenti sulle modalità attraverso le quali
il nuovo sistema basato sul microchip potrebbe contribuire a salvaguardare
la biodiversità degli animali.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) osserva preliminarmente di aver pre-
sentato il disegno di legge n. 3240 a seguito della positiva esperienza ac-
quisita con l’attuazione del progetto IDEA nella regione Valle d’Aosta,
che ha prodotto risultati estremamente soddisfacenti sotto il profilo dell’i-
dentificazione degli animali. A suo avviso, proprio in considerazione dei
lusinghieri risultati ottenuti, è di grande importanza estendere immediata-
mente il sistema identificativo elettronico anche agli ovini ed ai caprini,
proprio in quanto, sotto il profilo sanitario, la prevenzione e l’eradicazione
delle malattie degli animali non può prescindere da una certa identifica-
zione dei medesimi e delle loro caratteristiche.

Osserva inoltre che lo stesso sistema di microchip appare in costante
evoluzione, in quanto è già possibile disporre oggi di nuovi microchip di
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tipo sottocutaneo. Ritiene pertanto che vi siano sin d’ora tutti gli elementi
per procedere nell’esame dei provvedimenti in titolo, auspicandone la ra-
pida approvazione.

Il senatore OGNIBENE (FI) prende la parola per richiamare l’atten-
zione della Commissione sulla opportunità di istituire un comitato ristretto
per l’elaborazione di un testo unificato, che tenga conto di entrambe le
iniziative.

Il senatore PIATTI (DS-U) fa osservare come la materia affrontata
nei disegni di legge in esame risulti estremamente complessa e caratteriz-
zata da una commistione di profili di carattere tecnico e politico. A tal
proposito, richiama l’attenzione della Commissione sulla necessità che
l’intervento del Parlamento non affronti questioni di carattere squisita-
mente tecnico, anche al fine di preservare i necessari ambiti di autonomia,
spettanti all’Esecutivo.

Ritiene che i provvedimenti in esame hanno il pregio di affrontare un
problema di grande rilevanza per il settore zootecnico, quale è quello del
mancato o insoddisfacente funzionamento del sistema di anagrafe bovina;
ritiene tuttavia che sia necessario per la Commissione effettuare un’attenta
analisi delle cause di tale mancato funzionamento, prima di procedere
verso la sperimentazione di soluzioni alternative. In particolare, occorre-
rebbe, a suo avviso, effettuare una valutazione estremamente accurata
della passata esperienza dell’anagrafe citata, verificando quali soluzioni
sono state intraprese, quali risorse finanziarie sono state impiegate, al
fine di individuare le cause dei risultati insoddisfacenti e, eventualmente,
le connesse responsabilità. Solo allora, prosegue il senatore Piatti, si potrà
ipotizzare la sperimentazione di un nuovo sistema.

Ribadisce pertanto la necessità di svolgere un’attenta verifica, sia a
livello tecnico che politico, sulle questioni implicate dai provvedimenti
in titolo e sul rapporto con l’attuale sistema di anagrafe bovina, tenendo
conto anche dei costi già sostenuti per la sua implementazione e di quelli
previsti in futuro per la sua operatività.

Il PRESIDENTE dichiara di convenire sulla proposta di istituire un
comitato ristretto per la redazione di un testo unificato. Ritiene pertanto
che si potrà dar luogo a ulteriori approfondimenti di carattere conoscitivo,
anche attraverso lo svolgimento di audizioni sia a livello tecnico che po-
litico sui profili già evidenziati nel dibattito, incluse le questioni di ordine
finanziario.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

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

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive

Dell’Elce.

La seduta inizia alle ore 16,15.

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

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente PONTONE avverte che è stato presentato un solo emen-
damento sul disegno di legge n. 3263, già assunto quale testo base. Rinvia
quindi il seguito della discussione congiunta al fine di acquisire i previsti
pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3263

Art. 3.

3.1
Montagnino, Vallone, Bastianoni

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 5», inserire le se-

guenti: «, comma 2».
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

298ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Sacconi e Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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
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(3255) MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

– e petizione n. 799 ad essi attinente

(Esame del disegno di legge n. 3255, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei

disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280, 1290, 2420 e rinvio. Seguito

dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 122, 266, 422, 870, 924, 986, 1242, 1280,

1290, 2420, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 3255 e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio
scorso.

Il relatore alla Commissione TOFANI (AN), illustra il disegno di
legge n. 3255, osservando preliminarmente che il provvedimento, pur am-
pio ed articolato, si discosta vistosamente sia dagli orientamenti prevalenti
emersi nel corso delle audizioni informali svolte presso l’Ufficio di Presi-
denza, sia dall’impostazione che il Comitato ristretto a suo tempo istituito
ha adottato, anche recependo talune indicazioni emerse nel corso delle au-
dizioni stesse, per la predisposizione dello schema di testo unificato, illu-
strato nella seduta del 1º febbraio.

Il RELATORE segnala in particolare tre elementi significativi che
costituiscono, a suo avviso, gli indicatori delle notevoli distanze tra il testo
all’esame e lo schema elaborato dal Comitato ristretto: in primo luogo,
mentre il testo del Comitato ristretto si propone di fornire una definizione
ampia e flessibile del fenomeno del mobbing, il disegno di legge n. 3255,
all’articolo 1, comma 2, svolge un’elencazione dettagliata – anche se,
sembrerebbe, non esaustiva – di atti e comportamenti ostili, suscettibile
di irrigidire eccessivamente il disposto normativo e, in ultima analisi, di
ridurre le possibilità di tutela per il lavoratore oggetto di persecuzione psi-
cologica.

Un secondo profilo riguarda, all’articolo 2, comma 3, l’inversione
dell’onere della prova, che il Comitato ristretto ha invece ritenuto di esclu-
dere, per evitare il proliferare del contenzioso dovuto all’assenza di pre-
supposti di fatto ben definiti.

La tutela penalistica, di cui all’articolo 3, risulta poi del tutto estranea
all’impostazione che il Comitato ristretto ha voluto adottare. Su tale ul-
timo profilo, il relatore ricorda che è stato sostanzialmente recepito il
punto di vista espresso dall’associazione dei mobizzati, dalle organizza-
zioni sindacali e datoriali e dagli esperti consultati, che hanno concordato
nel raccomandare al legislatore di limitare la tutela ai soli profili civili-
stici, evidenziando l’inutilità nel caso di specie di una specifica normativa
penalistica, rientrando le situazioni in questione nell’ambito applicativo di
disposizioni vigenti: si pensi ad esempio alle fattispecie criminose inerenti
alle molestie sessuali, oppure alla violenza privata.

Per tali motivi, poiché ricorrono le condizioni oggettive di cui al
comma 1 dell’articolo 51 del Regolamento, il relatore propone di abbinare
il disegno di legge n. 3255 – che peraltro è il secondo disegno di legge
che il senatore Magnalbò presenta in materia di mobbing, essendo già
iscritto all’ordine del giorno della Commissione il disegno di legge
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n. 422 – ai disegni di legge n. 122 e connessi, nel presupposto che, in ra-
gione di quanto sopra esposto, resti comunque confermata la decisione già
assunta dalla Commissione di adottare come testo base – al quale potranno
essere pertanto riferiti eventuali futuri emendamenti – lo schema di testo
unificato illustrato nella seduta del 1º febbraio.

La Commissione conviene sulla proposta di abbinamento formulata
dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, da parte di al-
cuni Gruppi politici era stata segnalata l’esigenza di acquisire l’avviso del
Governo sullo schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.
Dà quindi la parola al sottosegretario Sacconi, che ringrazia per avere sol-
lecitamente accolto l’invito rivoltogli dalla Commissione.

Il sottosegretario SACCONI rileva preliminarmente che il Governo è
fortemente interessato alla problematica della disciplina legislativa della
tutela dei lavoratori dal mobbing e, in particolare, sta partecipando con
impegno e convinzione, in sede comunitaria, all’ipotesi di pervenire al
varo di una direttiva dell’Unione europea sulla questione, direttiva che po-
trebbe concorrere in modo determinante ad individuare un punto di equi-
librio adeguato tra i diversi interessi in campo e, al tempo stesso, assi-
curerebbe una disciplina omogenea nell’ambito dello spazio comune
europeo.

Per quanto riguarda l’iniziativa legislativa all’esame, il Governo sta
vagliando sia l’ipotesi di predisporre un proprio disegno di legge – per
il quale è già in corso il concerto tra le diverse amministrazioni interessate
– sia l’eventualità di tradurre gli stessi contenuti normativi in emenda-
menti allo schema di testo unificato. Quest’ultima ipotesi, peraltro, po-
trebbe rivelarsi preferibile, ma, nelle more di una decisione sulle modalità
con cui l’Esecutivo parteciperà alla messa a punto della disciplina norma-
tiva relativa al mobbing, potrebbe essere opportuna una breve pausa nel-
l’esame dei disegni di legge in titolo.

La riflessione in corso in seno all’Esecutivo si riferisce a problema-
tiche specifiche, prese in considerazione anche nell’articolato elaborato dal
Comitato ristretto. Vi è in primo luogo il problema della definizione nor-
mativa del fenomeno delle persecuzioni o violenze psicologiche: su questo
tema, il lavoro svolto dalla Commissione è indubbiamente lodevole, ma il
Governo intende porre in rilievo una forte esigenza di certezza. Sotto que-
sto aspetto, occorre sottolineare, ad esempio, che, nel testo predisposto dal
Comitato ristretto, non figura un riferimento esplicito all’intenzionalità
della condotta, come peraltro è previsto nella disciplina comunitaria vi-
gente in materia di molestie e nei relativi atti di recepimento nel diritto
interno. Sempre nel testo del Comitato ristretto si riscontrano poi delle
espressioni che, per la loro genericità, sono suscettibili di produrre un in-
cremento spropositato del contenzioso giudiziario. Un altro ordine di pro-
blemi è posto all’articolo 3, che, nel porre a carico del datore di lavoro o
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del committente l’obbligo di fornire, su richiesta del lavoratore interessato,
tutte le informazioni pertinenti ai motivi soggettivi del richiedente e rile-
vanti, relative all’assegnazione degli incarichi, ai trasferimenti, alle varia-
zioni delle mansioni e delle qualifiche e all’utilizzo dei lavoratori, detta
una disposizione suscettibile di prestarsi ad un uso distorto, in danno
dei poteri di organizzazione dell’azienda, propri e tipici dell’imprenditore.
Una simile disposizione, peraltro, al di là delle intenzioni apprezzabili che
la hanno ispirata, potrebbe provocare anche un inasprimento dei rapporti
all’interno dei luoghi di lavoro, provocare contrasti tra i lavoratori e,
quindi, ritorcersi proprio contro coloro in favore dei quali si apprestano
gli strumenti di tutela.

Pertanto, prosegue il Sottosegretario, il Governo si propone di assu-
mere iniziative idonee a pervenire ad un assetto definitorio certo e a mec-
canismi normativi tali da scongiurare il rischio dell’eterogenesi dei fini e,
più in particolare, della penalizzazione delle prerogative proprie dell’im-
prenditore quanto all’esercizio dei poteri di organizzazione. Per tutti questi
aspetti, il rappresentante del Governo ricorda di avere a suo tempo
espresso apprezzamento per l’impostazione del disegno di legge d’inizia-
tiva del senatore Tofani, basata sul concetto di soft law, e, in quanto tale,
ritenuta un positivo punto di partenza per i successivi approfondimenti.

Il senatore GRUOSSO (DS-U), nel prendere atto della posizione
espressa dal rappresentante del Governo, esprime apprezzamento per l’im-
pegno dell’Esecutivo volto a promuovere l’adozione di una direttiva co-
munitaria in materia di tutela dei lavoratori dal mobbing. Nel prosieguo
dell’esame sarà anche possibile svolgere una riflessione sulle modalità
di ulteriore prosecuzione dello stesso e, successivamente, sui contenuti
delle proposte specifiche che il Governo formulerà. Il Gruppo Democratici
di sinistra-l’Ulivo ritiene comunque che lo schema di testo unificato pre-
disposto dal Comitato ristretto costituisca l’apprezzabile risultato di un la-
voro di sintesi tra i vari disegni di legge d’iniziativa parlamentare all’e-
same congiunto della Commissione, arricchito ed integrato dagli spunti
e dalle indicazioni emersi nel corso delle audizioni informali a suo tempo
svolte: tale schema offre pertanto un’utile base di partenza per realizzare
una normativa che offra una prospettiva equilibrata alle esigenze e agli in-
teressi dei soggetti interessati ad essa, a partire dalla definizione normativa
del fenomeno in discussione. Sotto questo aspetto vi è in primo luogo il
rischio di ripetere l’errore della legge varata dalla regione Lazio – della
quale la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato l’illegittimità –
quanto all’eccessiva vaghezza nella individuazione degli atti e dei com-
portamenti per i quali si può parlare di violenza o persecuzione psicolo-
gica. Sul versante opposto si è collocato chi ha ritenuto opportuno,
come risulta in alcuni dei disegni di legge all’esame, procedere ad una
elencazione tassativa degli atti e dei comportamenti predetti, con il ri-
schio, però, di escludere ulteriori fattispecie e, pertanto, di ridurre la pos-
sibilità di tutela dei lavoratori. Vi è poi una terza posizione, secondo la
quale le norme vigenti sono idonee ad assicurare la tutela dei lavoratori
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dal mobbing e, di conseguenza, una nuova normativa non risulterebbe ne-
cessaria.

Scartando tale ultima ipotesi, il testo predisposto dal Comitato ri-
stretto ha optato per una definizione sufficientemente elastica, idonea a ri-
comprendere gli atti e i comportamenti riconducibili alla violenza o per-
secuzione psicologica: la formulazione adottata può senz’altro essere
resa più completa attraverso l’accoglimento di specifici emendamenti
che, però, dovranno tenere conto adeguatamente della novità della materia
trattata e della sua complessità. In tale ambito, appare opportuno definire
il comportamento persecutorio senza un riferimento temporale rigido,
mentre risulta discutibile la scelta di inserire nella norma definitoria l’ele-
mento della finalità di danneggiare l’integrità psicofisica della lavoratrice
o del lavoratore: secondo il Gruppo Democratici di sinistra-l’Ulivo, infatti,
il mobbing va represso a prescindere dalle finalità che lo ispirano. Esso,
inoltre, può produrre conseguenze gravi non solo per i destinatari dei com-
portamenti devianti, ma anche per l’azienda, dato che il determinarsi di
situazioni di tensione nell’ambiente di lavoro penalizza la produttività e
la riduce: per tale motivo, occorre attribuire una notevole importanza
alle attività di prevenzione, a tale scopo cercando di utilizzare al meglio
le figure professionali già previste dalla legislazione vigente ed evitando,
di converso, di creare nuove professionalità o di dare vita ad organi col-
legiali ad hoc, costosi e di difficile gestione. Nella nuova normativa, per-
tanto, dovrebbe essere valorizzato il ruolo del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
e del medico competente.

Sempre nell’ottica del consolidamento di un approccio prevenzioni-
stico, assume anche un particolare rilievo la formazione e lo sviluppo
delle competenze necessarie ad affrontare le sfide poste dall’innovazione
tecnologica e dai mutamenti dell’organizzazione del lavoro.

Non va peraltro trascurata – prosegue il senatore Gruosso – l’impor-
tanza della predisposizione di misure sanzionatorie adeguate, fermo re-
stando che sono condivisibili i rilievi, già richiamati dal relatore, sulla inu-
tilità della tutela penale, poiché le situazioni all’esame rientrano ampia-
mente nell’ambito applicativo delle disposizioni vigenti.

È infine necessario rendere esplicito l’obbligo dell’imprenditore di
adottare, oltre a quanto già previsto dall’articolo 2087 del Codice civile,
tutte le misure idonee a rafforzare la vigilanza e la prevenzione nei con-
fronti di atti e comportamenti riconducibili al mobbing. Sui temi illustrati,
conclude il senatore Gruosso, i senatori del Gruppo Democratici di sini-
stra-l’Ulivo si riservano di presentare specifici emendamenti.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) rileva preliminarmente che il disegno
di legge n. 3255 è stato elaborato dopo un ampio approfondimento istrut-
torio, volto ad analizzare gli orientamenti giurisprudenziali in materia di
mobbing intervenuti a partire dall’anno 2000 fino ad oggi: esso, pertanto,
si propone di offrire un contributo al dibattito in corso presso la Commis-
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sione, al fine di perfezionare ulteriormente la disciplina contemplata nello
schema di testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo aver fatto presente al senatore Gruosso che la dichiarazione di
incostituzionalità relativa alla legge della regione Lazio, da lui richiamata,
aveva riguardo ai profili attinenti al riparto di competenze legislative tra
Stato e regioni, senza alcun riferimento quindi agli aspetti definitori del
fenomeno del mobbing, il senatore Magnalbò sottolinea che il disegno
di legge da lui predisposto contempla nell’ambito della definizione del
mobbing un elenco di fattispecie concrete che riveste tuttavia una valenza
meramente esemplificativa, senza quindi alcun carattere tassativo che pre-
cluda alla magistratura la facoltà di applicare le disposizioni di tutela in
questione a casi non espressamente citati.

Relativamente ai profili attinenti alla tutela penalistica, va eviden-
ziato che sono emerse due tesi interpretative alternative, l’una volta a sot-
tolineare l’inopportunità di tale impostazione, l’altra invece atta a prospet-
tare l’utilità di tale approccio penalistico – incentrato sulla previsione di
un dolo generico, e non quindi specifico, per la configurabilità della fatti-
specie criminosa in questione – anche in una prospettiva di garanzia ri-
spetto alla posizione del datore di lavoro.

Qualora tuttavia la Commissione opti per l’esclusione di una tutela
penalistica specifica, sarebbe in tal caso opportuno prefigurare una disci-
plina analoga a quella prevista nell’ordinamento francese – similmente an-
che a quanto disposto nella legge n. 146 del 1990, relativa allo sciopero
nei servizi pubblici essenziali – imperniata sulla ripetizione giornaliera
della sanzione diversa da quella penale, fino a quando non cessi il com-
portamento illecito.

Va peraltro precisato che la giurisprudenza intervenuta in materia di
mobbing ha considerato risarcibile non solo il danno patrimoniale subito
dal lavoratore mobbizzato, ma anche il danno biologico e il danno esisten-
ziale, atteso che la violenza o la persecuzione psicologica è suscettibile di
ledere la dignità e la vita di relazione del lavoratore.

Il senatore VANZO (LP) dopo avere espresso apprezzamento per il
proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto, sottolinea il rischio di usi
strumentali dei moduli di tutela previsti nel testo unificato, evidenziando
l’opportunità di prevedere idonee misure di salvaguardia anche a favore
dei soggetti accusati falsamente di aver posto in essere comportamenti
persecutori nei confronti dei lavoratori.

Il relatore TOFANI (AN) segnala al senatore Vanzo che la preoccu-
pazione da lui espressa costituisce l’oggetto specifico del comma 2 del-
l’articolo 4 dello schema di testo unificato.

La senatrice DATO (Mar-DL-U), dopo aver sottolineato preliminar-
mente la complessità della materia attinente al mobbing, dichiara di con-
dividere l’esigenza, espressa dal rappresentante del Governo, di attendere
l’emanazione di una normativa comunitaria in merito a tale fattispecie.
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L’approccio al fenomeno del mobbing deve essere comunque impron-
tato ad un atteggiamento di grande prudenza, considerato che le implica-
zioni psicologiche di esso sono numerose ed articolate, e tali da produrre
effetti molto rilevanti sulla situazione dei singoli lavoratori, sulle condi-
zioni di lavoro e sull’andamento delle imprese.

La puntuale elencazione in sede definitoria dei comportamenti confi-
gurabili quali mobbing risulta pertanto inopportuna, in quanto rischia di
irrigidire inutilmente la disciplina in questione che invece, atteso il carat-
tere psichico nonché la connotazione sistemica dei comportamenti per-
secutori posti in essere in ambito aziendale, richiede necessariamente
un’elasticità nella definizione del fenomeno, nonché un’adeguata profes-
sionalità dei soggetti deputati all’accertamento delle situazioni concrete.
Peraltro una configurazione elastica della disciplina in materia di mobbing
risulta opportuna anche in relazione alla condivisibile esigenza di evitare il
rischio di un uso distorto e strumentale delle diverse forme di tutela, ri-
chiamato dal senatore Vanzo nel corso del proprio intervento.

Occorrerebbe procedere, nel corso dell’esame, ad un approfondito ri-
scontro, volto da una parte ad individuare la riconducibilità di taluni com-
portamenti persecutori a fattispecie già tutelate da disposizioni vigenti,
dall’altra a focalizzare le situazioni concrete che esulino dall’ambito appli-
cativo di tali norme.

Il senatore FABBRI (FI), dopo aver espresso le proprie perplessità in
ordine alla opportunità di un intervento legislativo in materia di mobbing,
evidenzia tuttavia che il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto è
opportunamente improntato a criteri di soft law.

Dopo aver precisato che il fenomeno in questione è riscontrabile so-
prattutto nell’ambito del pubblico impiego, valuta preferibile l’ipotesi che
l’Esecutivo intervenga in via emendativa sul testo unificato in esame – an-
ziché con un apposito disegno di legge governativo – anche alla luce del-
l’ampio e proficuo approfondimento istruttorio svolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea la necessità che la Commissione assuma le
opportune decisioni in ordine alle modalità di prosecuzione dell’esame con-
giunto, alla luce dell’esigenza, prospettata nella seduta odierna dal rappre-
sentante del Governo, di un breve periodo di sospensione della trattazione
dei disegni di legge in titolo, utile all’Esecutivo per assumere le opportune
decisioni in ordine alle opzioni prospettate dal sottosegretario Sacconi.

Il relatore TOFANI (AN), rinviando a una successiva fase dell’esame
le riflessioni specifiche in merito alle questioni emerse in sede di discus-
sione generale, evidenzia tuttavia che lo schema di testo unificato redatto
dal Comitato ristretto è idoneo a fugare la maggior parte dei timori e dei
dubbi espressi da taluni senatori nel corso dei propri interventi.

La finalità di fondo sottesa al testo predisposto dal Comitato ristretto
non è certo quella di incrementare il contenzioso giudiziario, quanto
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quella di prevenire i fenomeni di mobbing attraverso un’adeguata azione
deterrente.

L’approccio seguito dalla Commissione risulta a suo avviso del tutto
adeguato alla complessità della problematica all’esame, considerato anche
che è già stata verificato in via informale un assenso di massima del Go-
verno circa l’impostazione di fondo del disegno di legge n. 986, di cui è
primo firmatario, nonché sullo schema di testo unificato predisposto dal
Comitato ristretto, sia pure con le precisazioni prospettate dal rappresen-
tante dell’Esecutivo nella seduta odierna.

Peraltro nelle successive fasi procedurali si potranno introdurre ulte-
riori profili migliorativi in ordine allo schema di testo unificato.

Non è condivisibile l’opinione di coloro che prospettano l’opportunità
di arrestare l’iter legislativo in corso in attesa dell’emanazione di una nor-
mativa comunitaria in materia di mobbing, in quanto tale scelta si confi-
gurerebbe come uninopportuna autolimitazione della sovranità nazionale,
nonché delle prerogative del Parlamento italiano.

Il relatore propone infine di rinviare per un periodo di due settimane
il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, al fine di
consentire al Governo di assumere le proprie decisioni in merito alle op-
zioni prospettate dal sottosegretario Sacconi.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver dichiarato di apprez-
zare l’analisi del fenomeno del mobbing svolta nell’intervento della sena-
trice Dato, dichiara di condividere la proposta del relatore, di una breve
sospensione dell’esame congiunto, auspicando tuttavia che l’iter legisla-
tivo riprenda sollecitamente dopo tale pausa di riflessione.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere la proposta testé formulata
dal relatore Tofani, esprimendo tuttavia l’auspicio che il Governo opti
per la presentazione di emendamenti in Commissione in ordine allo
schema di testo unificato adottato quale testo base – anziché per l’elabo-
razione di un nuovo disegno di legge governativo – alla luce dell’ampio e
proficuo approfondimento istruttorio espletato dalla Commissione lavoro
in riferimento alla materia in questione.

La Commissione conviene sulla proposta di rinvio formulata dal re-
latore.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2924) ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa alla tutela
della maternità delle donne dirigenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 novembre 2004.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che gli è stata trasmessa,
dal Presidente della Commissione bilancio, il testo della relazione tecnica,

22 Febbraio 2005 11ª Commissione– 240 –



a suo tempo richiesta da tale Commissione ai sensi dell’articolo 76-bis

comma 3 del Regolamento del Senato, sul disegno di legge n. 2924, re-
cante modifica della normativa relativa alla tutela della maternità delle
donne dirigenti. La relazione è accompagnata da una nota del Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell’eco-
nomia, che, dopo aver segnalato l’esigenza di modificare l’articolo 2 del
disegno di legge all’esame, al fine di rendere coerente l’indicazione dei
maggiori oneri recati dalla nuova normativa con l’importo di 11,7 milioni
di euro annui, quantificato dalla stessa relazione tecnica, fa presente di
avere verificato positivamente la relazione tecnica predisposta dal Dica-
stero del lavoro per quanto attiene agli oneri e alla copertura finanziaria
indicata, risultando le maggiori entrate contributive previste idonee a ga-
rantire il finanziamento della maggiore spesa. Lo stesso Dipartimento ri-
scontra però l’assenza della prescritta clausola di salvaguardia, di cui al
decreto legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 264 del 2002, necessaria in presenza di una previsione di spesa con-
nessa all’introduzione di un diritto soggettivo.

Il PRESIDENTE osserva quindi che il parere contrario all’ulteriore
corso del provvedimento, espresso dalla Ragioneria nella predetta nota,
pur autorevole, non è però tale da condizionare l’ulteriore iter del provve-
dimento. Si riserva pertanto di formulare, in qualità di relatore, gli emen-
damenti di carattere finanziario idonei a consentire, anche in relazione al
parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio, l’ulteriore prosecu-
zione dell’iter del disegno di legge n. 2924.

Il sottosegretario BRAMBILLA, nel sottolineare l’esigenza di intro-
durre alcune modifiche al testo del disegno di legge n. 2924, nel senso
indicato dal Presidente, segnala a sua volta l’opportunità di integrare il
comma 1 dell’articolo 1 introducendo, dopo le parole «alla maternità» il
riferimento al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo n.
151 del 2001, nonché di sopprimere, allo stesso comma 1, la parola «an-
che», dopo le parole «datori di lavoro privati». Al comma 2 dell’articolo 1
appare altresı̀ opportuno sopprimere le parole «lettera b)», dopo il riferi-
mento all’articolo 79, comma 1, del citato decreto legislativo n. 151 del
2001 aggiungendo, in fine, le parole: «in considerazione dei diversi settori
produttivi».

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE

N. 3138

Il senatore FABBRI (FI) comunica che alcune associazioni dei datori
di lavoro gli hanno rappresentato l’esigenza di essere ascoltate sul disegno
di legge n. 3138, recante modifiche alla disciplina del collocamento al la-
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voro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. Ove il Presi-
dente e la Commissione consentano, al fine di snellire l’istruttoria legisla-
tiva, propone di procedere egli stesso, in qualità di relatore, all’audizione
informale delle organizzazioni che ne faranno richiesta. Prospetta inoltre
l’opportunità di prorogare il termine di presentazione degli emendamenti
fissato per le ore 16 della giornata odierna, eventualmente adottando in
altra seduta la decisione relativa alla fissazione di un nuovo termine.

Il PRESIDENTE conviene con il senatore Fabbri e propone di confe-
rirgli il mandato di procedere alle audizioni in argomento, informandone
tempestivamente i componenti della Commissione, al fine di consentire,
a chi sia interessato, di prendere parte ad esse.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE si riserva di fissare il nuovo termine per la presen-
tazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3138 nella prima seduta
utile.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

257ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1437) ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni
di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2279) RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato
e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2943) TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 16 febbraio
2005.

Ha inizio la discussione generale sul disegno di legge n. 2943, as-
sunto come testo base.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) pone in evidenza la complessità e
la rilevanza del tema oggetto dei disegni di legge in titolo, concernente
l’autodeterminazione dell’individuo in relazione alle cure mediche. Au-
spica pertanto che l’esame in Commissione si traduca in un consenso am-
pio se non unanime. Dopo avere espresso contrarietà in ordine a qualsiasi
ipotesi di legittimazione dell’eutanasia, manifesta preferenza per l’uso di
«scelta» anziché di «consenso», cosı̀ da far risaltare il momento della li-
bera determinazione dell’individuo, necessariamente basato su un’informa-
zione completa.

In merito alle modalità di conferimento del mandato in previsione
dell’incapacità, esprime perplessità sullo strumento dell’atto pubblico, rite-
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nendo più agevole il ricorso ad un semplice atto scritto con data certa e
sottoscrizione autenticata, nonché a dichiarazioni di volontà esclusiva-
mente orali, da rendere in presenza di testimoni. In relazione alla previ-
sione di cui all’articolo 13, comma 6, ritiene necessario ricorrere ad una
formulazione migliore, che tenga conto della natura della medicina, non
suscettibile di fornire risposte assolutamente certe ed inoppugnabili in
ogni singolo caso.

Il senatore TREDESE (FI) considera un auspicabile atto di civiltà e
libertà l’approvazione del provvedimento, da considerare consequenziale
al costante aumento del livello di informazione dei cittadini e dei pazienti
rispetto alle patologie ed alle relative terapie. Sottolinea inoltre come ri-
spetto all’attuale diffusa consapevolezza resti comunque della massima
importanza il ruolo del medico nel supportare le scelte del paziente attra-
verso la propria opera di informazione.

La senatrice BOLDI (LP) rileva a sua volta l’importanza e la delica-
tezza del tema oggetto dei disegni di legge in titolo. Osserva in proposito
come il legislatore sia in questa fase chiamato ad adeguare la legislazione
italiana ad altri ordinamenti che già prevedono la disciplina delle dichia-
razioni di volontà anticipate. Sottolinea quindi che, anche a fronte di un
più alto grado di preparazione, i pazienti sono tuttora bisognosi delle in-
dicazioni del medico per assumere le proprie decisioni in maniera consa-
pevole ed informata. Dopo avere espresso alcune considerazioni in merito
alla difficile distinzione fra eutanasia passiva e cessazione dell’accani-
mento terapeutico, rappresenta l’opportunità di far sı̀ che il testo licenziato
dalla Commissione contenga disposizioni chiare, tali da lasciare il minimo
spazio ad interpretazioni opinabili od arbitrarie e considera della massima
importanza la previsione di procedure il più possibile semplici per il con-
ferimento del mandato in previsione dell’incapacità, al fine di non scorag-
giare l’utilizzo dell’istituto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

398ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Intervengono ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Ana-
cleto Busà, coordinatore della segreteria nazionale di Ambiente e/è vita,

la dottoressa Gaia Pallottino, segretario generale di Italia Nostra, accom-
pagnata dal collaboratore dottor Salvatore Sanna, il dottor Stefano Cia-

fani, coordinatore dell’Ufficio scientifico di Legambiente, accompagnato
dal professor Fabrizio Aumento, docente di scienze ambientali presso l’u-
niversità La Tuscia di Viterbo, la dottoressa Patrizia Fantilli, responsabile

per l’Ufficio legale ed istituzionale per il WWF Italia, accompagnata dal
dottor Vincenzo Migaleddu, consulente e il professor Sandro Degetto, ri-

cercatore dell’Istituto di chimica inorganica e delle superfici per il CNR.

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 sulla situazione ambientale dell’Arcipelago di La

Maddalena: seguito dell’audizione di rappresentanti di Legambiente, del WWF Italia,

di Italia Nostra, di Ambiente e/è vita e del CNR

Riprende l’esame dell’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella se-
duta del 1º febbraio scorso.
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Il professor AUMENTO fa presente che l’università La Tuscia di Vi-
terbo ha effettuato uno studio specifico nell’area di La Maddalena, utiliz-
zando tecniche di rilevamento che, rispetto a quelle normalmente usate,
consentono di avere a disposizione una molteplicità di campionamenti.
Questi campionamenti hanno tra l’altro consentito di elaborare una map-
patura dei vari elementi radioattivi presenti nella zona; si è ricavato un li-
vello di radioattività media inferiore rispetto ai livelli presenti nell’Unione
europea. In particolare, si è constatato che la presenza del Torio 234 è
ascrivibile a cause naturali, rispetto alla presenza del plutonio che la let-
teratura scientifica collega a cause artificiali, come i test nucleari effettuati
negli anni ’60 o l’esplosione avvenuta a Cernobyl. In particolari zone di
La Maddalena si è constatata una concentrazione di plutonio, seppur a li-
velli quantitativamente bassi e non nocivi, la quale sembrerebbe dovuta ad
un inquinamento localizzato e recente. Tuttavia questo dato esige di essere
ulteriormente approfondito, attraverso la raccolta e il prelievo di altri cam-
pioni, soprattutto in merito alla catena alimentare.

Il senatore MULAS (AN) sollecita il professor Degetto a fornire pre-
cisazioni in ordine a quanto da lui dichiarato nella precedente seduta.

Il professor DEGETTO, dopo aver ribadito che il CNR non ha effet-
tuato indagini specifiche nell’area di La Maddalena, ma in altre zone, fa
presente che il Torio 234 si forma attraverso il decadimento dell’uranio ed
ha una particolare capacità di fissarsi su tutto ciò che incontra. Bisogna
tuttavia confermare che la presenza di Torio 234 nell’area in questione
non risulta sorprendente, essendo legata alle condizioni di particolato pre-
senti in quei mari. In ogni caso, una indagine sulla presenza di tale so-
stanza deve necessariamente partire dal suo predecessore, cioè l’uranio.

Per quanto concerne invece la presenza di plutonio, essa, in via ge-
nerale, è collegata a cause artificiali, tant’è vero che tale sostanza risulta
maggiormente presente nelle vicinanze delle centrali di riprocessamento.
Del resto, concentrazioni maggiori di plutonio possono essere determinate
da specifiche condizioni: ad esempio, nei canali di Venezia si registrano
concentrazioni 10 volte superiori alla media a causa di correnti che con-
sentono di accumulare le particelle di tali sostanze. In ogni caso, i livelli
di plutonio che sarebbero stati riscontrati presso l’arcipelago di La Mad-
dalena dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento.

Il presidente NOVI ricorda ai soggetti auditi che la finalità principale
dell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione è quella di fare
chiarezza in merito alla situazione ambientale dell’arcipelago di La Mad-
dalena, soprattutto in vista dell’approssimarsi della stagione turistica.
Dalle risultanze fin qui emerse sembrerebbe essere esclusa una concentra-
zione anomala di Torio 234, come, peraltro, confermato da una rete di
controllo attiva fin dal 1978. Anche per quanto riguarda la presenza di
plutonio non sembrano essere rilevati eccessi o alterazioni degni di
nota. A questo punto, pertanto, bisogna interrogarsi sulla necessità di pro-
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seguire in tale tipo di audizioni, verificando se esse potranno permettere
alla Commissione di pervenire a qualche conclusione in merito alla pro-
blematica in esame.

Il dottor SANNA ritiene che la questione richiamata dal presidente
Novi sia senz’altro degna di considerazione. Tuttavia, quand’anche si ac-
certasse con sicurezza assoluta che i livelli di Torio 234 e plutonio pre-
senti nell’area non sono affatto preoccupanti resterebbe il problema aperto
della compatibilità della base di sommergibili nucleari con il parco isti-
tuito a La Maddalena. Inoltre, la rete di monitoraggio, pur essendo costi-
tuita dal 1978, non pare aver brillato per i propri risultati, a dimostrazione
di un sistema di controllo e di allarme che resta inadeguato, come del re-
sto testimoniato dall’incidente avvenuto al sottomarino USS Hartford nel
2003.

A questa situazione già di per sé preoccupante bisogna aggiungere la
clamorosa assenza di un piano di emergenza e di evacuazione, anche per
la mancata emanazione di un specifico decreto attuativo che avrebbe do-
vuto individuare fonti ed oggetto delle informazioni. Quanto accaduto nel
2003, a causa dell’incidente menzionato, conferma la necessità di disporre
di un piano di sicurezza prima, durante e dopo l’accadimento di simili
eventi. Alla luce di tali considerazioni, Italia Nostra ritiene pertanto che
l’indagine conoscitiva debba utilmente proseguire, proprio per fare chia-
rezza sulle problematiche sottolineate.

Il dottor MIGALEDDU ricorda che il WWF, insieme alla CRIIRAD,
ha avviato una specifica indagine sulla presenza di Torio 234 nell’arcipe-
lago di La Maddalena. In particolare, l’istituto francese partiva da una se-
rie di valori attesi di Torio 234, riscontrati soprattutto in zone dove si di-
smettono scorie nucleari.

Il presidente NOVI fa presente al dottor Migaleddu che, da quanto
risulta, il CRIIRAD sembrerebbe aver escluso che il Torio 234 potesse es-
sere il prodotto di un reattore nucleare.

Il dottor MIGALEDDU ricorda che in realtà l’indagine condotta dal
CRIIRAD sembrerebbe aver appurato la presenza di Torio 234 a livelli
superiori rispetto a quelli attesi. Tali dati, peraltro, non risultano essere
stati smentiti né dall’APAT né dall’ICRAM, sebbene necessitino di ulte-
riore verifica che dovrebbe considerare anche quanto riscontrato nel parco
dell’Asinara dove si registrerebbero presenze di Torio 234 addirittura su-
periori rispetto a quelle dell’arcipelago di La Maddalena. Inoltre, l’affida-
bilità dello studio condotto dal CRIIRAD è avvalorata dal fatto che sono
stati coinvolti altri istituti internazionali nella raccolta di dati ed informa-
zioni circa la concentrazione di Torio 234 nelle alghe.

D’altra parte, proprio analizzando i dati forniti dall’APAT e dall’I-
CRAM, si desumono altri elementi di interesse perché se, da un lato, si
sostiene che esiste una notevole differenza nella concentrazione di Torio
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234 tra la parte settentrionale e quella meridionale della Sardegna, dall’al-
tro, invece, emerge che una corrispondente differenza non si rinviene per
quanto concerne la presenza di Uranio 238 e 235 nelle acque.

Un discorso a parte merita poi la presenza di plutonio, la quale non
sembra essere stata oggetto di apposita indagine da parte degli studi effet-
tuati dall’APAT e dall’ICRAM. Per tale ragione, la presenza di livelli di
plutonio dovrebbe essere oggetto di monitoraggio continuo, il quale peral-
tro dovrebbe estendersi ad altri gas radioattivi, come il trizio ed il kripto.
Infine, l’incidente verificatosi al sommergibile Hartford dimostra che tali
eventi sono possibili e, anche per tale motivo, risulta indispensabile avere
un efficace piano di evacuazione.

Il presidente NOVI ricorda che, nel corso di un’audizione, si è ap-
preso che i risultati delle indagini condotte dal Centro interforze studi
ed applicazioni militari (CISAM) sono pubblici. Pertanto, sarebbe utile
comprendere se essi sono stati effettivamente richiesti dai vari soggetti
coinvolti nelle vicende in esame.

Il dottor SANNA fa presente che i dati richiamati dal presidente Novi
non sembrano essere stati messi a disposizione.

Il senatore MULAS (AN) ritiene indispensabile proseguire nell’inda-
gine conoscitiva promossa dalla Commissione anche per comprendere in
quale modo si potranno risarcire i danni e le ripercussioni negative che
le problematiche in questione hanno provocato sulla tranquillità della po-
polazione locale e sull’economia dell’area. I dati finora appresi, nel corso
delle audizioni, sembrerebbero convergere sulla presenza di livelli di ra-
dioattività inferiori rispetto alla media. La stessa incidenza dei tumori –
che avrebbe un particolare picco proprio nella zona dell’arcipelago di
La Maddalena e soltanto relativamente alla popolazione maschile – si at-
tesa comunque su livelli inferiori al dato nazionale.

Inoltre, bisognerebbe ribadire che l’attenzione dell’indagine conosci-
tiva dovrebbe limitarsi a verificare i livelli di inquinamento presenti nel-
l’arcipelago di La Maddalena chiarendo, tra l’altro, se i campioni prelevati
dall’ASL competente sono stati sottoposti al vaglio di altri istituti e labo-
ratori e dove gli stessi campioni sono stati prelevati. Tuttavia, soprattutto
da parte degli organi di stampa, si sta continuando ad alimentare un ingiu-
stificato allarmismo, nonostante il lavoro della Commissione si sia finora
contraddistinto per la sua serietà. Del resto, non appare opportuno conti-
nuare a confondere due problematiche che, pur connesse, devono restare
distinte, cioè quella dell’inquinamento ambientale dell’arcipelago di La
Maddalena e quella riguardante una base di sommergibili nucleari. In con-
clusione, ribadisce la necessità di proseguire i lavori dell’indagine cono-
scitiva dal momento che è urgente fare chiarezza per una regione che
sta ricevendo un danno oggettivo dalla vicenda.
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Il professor DEGETTO fa presente che un’indagine seria sui livelli di
concentrazione del Torio 234 deve necessariamente risalire all’uranio. Per-
tanto, se la concentrazione di uranio è nella norma non si può ipotizzare
uno sversamento anomalo di Torio 234. Ribadisce, inoltre, che la presenza
di Torio 234 è per lo più ascrivibile a particolari condizioni naturali come,
ad esempio, la bassa presenza di particolato nelle acque.

Il presidente NOVI, dopo aver richiamato il dato fornito dalle analisi
dell’APAT che rivelano l’inesistenza di una concentrazione anomala di
uranio, sottolinea la necessità che le conclusioni dell’indagine conoscitiva
siano in grado di far emergere, se necessario, eventuali responsabilità, ina-
deguatezza e approssimazioni scientifiche.

Il professor AUMENTO ritiene utile precisare che nell’arcipelago di
La Maddalena esiste oltre alla base di sommergibili a propulsione nucleare
anche una nave madre che cura il ripristino degli stessi sommergibili.
Inoltre, è emerso che fino all’incidente avvenuto nel 2003, non erano state
effettuate indagini approfondite, anche perché molto spesso le analisi sono
costose e laboriose. In particolare, il sistema di monitoraggio si è rivelato
particolarmente carente nella misurazione degli elementi trans-uranici. Se
la presenza di Torio 234 è legata a motivazioni geologiche e comunque
naturali, ben più preoccupante è invece la presenza di tracce di plutonio.

Il professor DEGETTO precisa che le analisi sulle sostanze tran-ura-
niche, per quanto costose, sono state già effettuate dal CNR. Per quanto
attiene poi alla asserita, anomala concentrazione di tracce di plutonio nel-
l’arcipelago di La Maddalena, prima di giungere a conclusioni su questo
aspetto, bisognerebbe svolgere un’attenta indagine, escludendo in primo
luogo che la presenza di plutonio sia legata a fattori naturali.

Ad avviso del senatore DETTORI (Mar-DL-U) le diverse interpreta-
zioni da parte dei soggetti intervenuti nell’odierna seduta confermano la
valenza dell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione, la quale
si è trovata di fronte ad una particolare situazione di allarmismo che sta
ancora affliggendo l’area di La Maddalena. A tale riguardo, non si può
che condividere l’impostazione adottata dal presidente Novi circa l’oppor-
tunità di una forte iniziativa politica che scaturisca dal confronto che la
Commissione sta avendo con vari tecnici ed esperti. In particolare, sta
emergendo la necessità di disporre di risposte affidabili ed il più possibile
rassicuranti, le quali, d’altra parte, non dovrebbero prescindere da un’ipo-
tesi di dismissione della base di sommergibili nucleari che resta avvertita
come elemento di sofferenza. Si augura pertanto che i lavori dell’indagine
conoscitiva possano proseguire proficuamente affinché si giunga ad una
necessaria valutazione politica delle problematiche che si stanno esami-
nando.
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Secondo il presidente NOVI occorre richiamare tutti i soggetti in
qualche modo coinvolti ad un maggior senso di equilibrio affinché non
si alimentino allarmismi, protagonismi o letture apodittiche di una vicenda
che rischia soltanto di destabilizzare un’area preziosa come è quella del-
l’arcipelago di La Maddalena. Proprio per queste ragioni l’indagine cono-
scitiva dovrà proseguire senza essere condizionata da un inutile sensazio-
nalismo, il quale non darebbe alcun conforto alle analisi e alle valutazioni
che si rendono necessarie.

Il dottor MIGALEDDU, concordando con le considerazioni appena
espresse dal presidente Novi, ribadisce l’estrema serietà ed affidabilità
delle indagini compiute dal WWF, le quali, l’anno scorso, sono state
rese pubbliche solo dopo la conclusione delle elezioni tenutesi in Sarde-
gna, per impedire qualsiasi strumentalizzazione politica. Il WWF ritiene
che sia interesse primario di tutti proteggere i cittadini dell’arcipelago di
La Maddalena. In ogni caso, pur avendo l’associazione da sempre criticato
la presenza di una base di sommergibili nucleari in quella zona, si è man-
tenuto un atteggiamento serio e sereno, lontano da qualsiasi forma di anti-
americanismo.

Il dottor BUSÀ tiene a sottolineare che Ambiente e/è vita è contrario
a qualsiasi ipotesi di catastrofismo ambientale, ritenendo doveroso fare
chiarezza sulla situazione ambientale dell’arcipelago di La Maddalena at-
traverso un’apposita sede di confronto tra i vari soggetti coinvolti affinché
si verifichino le diverse metodologie di indagine finora applicate. Questo
obiettivo, se conseguito, permetterebbe di sdrammatizzare le vicende esa-
minate sulle quali, purtroppo, è stato alimentato dagli organi di stampa un
ingiustificato allarmismo, particolarmente pregiudizievole per una zona ad
alta vocazione turistica. A tale proposito, sarebbe auspicabile maggiore
prudenza da parte dei mass-media.

Il dottor SANNA richiama l’attenzione sul fatto che Italia Nostra ha
sempre sostenuto l’incompatibilità tra la presenza di una base di sommer-
gibili nucleari e quella del parco nell’arcipelago di La Maddalena. D’altro
canto, queste valutazioni furono avanzate dall’associazione nel momento
in cui si decise di istituire un’area protetta in quella zona.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato i soggetti intervenuti per le
analisi e le valutazioni espresse, dichiara conclusa l’odierna audizione e
rinvia il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 17,05.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia e di minori

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

47ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 febbraio 2005.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è
stata completata l’illustrazione degli emendamenti, fa presente che è de-
corso il termine per la presentazione dei subemendamenti inerenti all’e-
mendamento 1.1000, presentato dal relatore, e che sono pervenuti prima
della scadenza tre subemendamenti.

Vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori i subemenda-
menti 1.1000/1, 1.000/2 e 1.1000/3.

Si passa all’espressione dei pareri del relatore e del rappresentante
del Governo sui subemendamenti ed emendamenti presentati.

Il relatore CALLEGARO (UDC) esprime parere contrario sull’emen-
damento 1.1, sui subemendamenti 1.1000/1 e 1.1000/2, nonché sugli
emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 e 1.2. Si pronuncia invece favore-
volmente sul subemendamento 1.1000/3, raccomandando altresı̀ l’accogli-
mento degli emendamenti 1.1000, 1.8 e 1.10.
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Riguardo agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 esprime parere contrario,
evidenziando che il riferimento al provvedimento motivato del giudice,
contenuto negli stessi, risulta improprio e fuorviante, in quanto è suscetti-
bile di circoscrivere l’obbligo di motivazione in questione solo a talune
fattispecie e non, come invece sarebbe opportuno, a tutti i casi di colloca-
zione del minore prefigurati dalla disciplina in questione.

Relativamente all’emendamento tit. 1, invita il Presidente a riformu-
lare lo stesso, inserendo in luogo della parola «rapporti» la dizione «rela-
zioni», maggiormente consona a sottolineare la continuità e il carattere
pregnante dei contatti tra minore e nonni.

Dopo che il PRESIDENTE ha riformulato l’emendamento per ultimo
citato dal relatore nella nuova versione tit. 1 (testo 2), il RELATORE
esprime parere favorevole in ordine allo stesso.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere contrario sull’e-
mendamento 1.1, nonché sui subemendamenti 1.1000/1 e 1.1000/2.

Riguardo agli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, nonché alle proposte
emendative 1.0.1 e 1.0.2, formula il proprio avviso contrario, precisando
che alla Camera dei Deputati è in itinere un provvedimento legislativo
in materia di affido condiviso dei minori, che affronta la materia in que-
stione in una prospettiva più organica e complessiva, prefigurando una
modifica dell’articolo 155 del Codice civile.

Esprime invece parere favorevole sul subemendamento 1.1000/3,
nonché sugli emendamenti 1.1000, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.2 e tit. 1 (testo2).

Si passa alla votazione degli emendamenti e subemendamenti relativi
all’articolo 1.

Il PRESIDENTE, dichiara di far propri tutti gli emendamenti a firma
della senatrice Alberti Casellati al solo fine di evitare la decadenza degli
stessi per l’assenza della presentatrice. Successivamente, previa verifica
del numero legale, pone ai voti l’emendamento 1.1, che viene respinto
dalla Commissione.

Con separate votazioni sono poi respinti i subemendamenti 1.1000/1
e 1.1000/2.

Posto ai voti viene accolto il subemendamento 1.1000/3.

Il senatore LEGNINI (DS-U) preannuncia, a nome del gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sull’emendamento 1.1000,
evidenziando che lo stesso recepisce opportunamente l’esigenza, emersa
anche nel corso della discussione generale, di incentrare la disciplina in
questione sul diritto del minore alle relazioni affettive con gli ascendenti,
anziché sul mero diritto di visita dei nonni.
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Preannuncia inoltre, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza,
il voto contrario in ordine a tutti gli emendamenti volti a introdurre mo-
difiche all’articolo 155 del codice civile o alla legge n. 184 del 1983 –
ossia gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.0.1 e 1.0.2 – evidenziando
in particolare che la delicatezza dei profili in questione richiederebbe un
approccio più organico e complessivo. Peraltro, come ha sottolineato il
rappresentante del Governo, essendo in itinere alla Camera dei deputati
un provvedimento legislativo inerente alla materia dell’affido dei minori,
è inopportuno che il Senato intervenga nell’ambito del disegno di legge
in titolo su tale disciplina.

Posto ai voti, viene accolto l’emendamento 1.1000 – cosı̀ come mo-
dificato a seguito dell’approvazione del subemendamento 1.1000/3 – con
conseguente preclusione degli emendamenti 1.3 e 1.2 e con assorbimento
degli emendamenti 1.4, 1.5, e 1.6.

Dopo che il relatore CALLEGARO (UDC) ha dichiarato di ritirare
gli emendamenti 1.8 e 1.10, con separate votazioni vengono respinte le
proposte emendative 1.7 e 1.9.

Posto ai voti viene approvato l’articolo 1 del disegno di legge in ti-
tolo, nel testo conseguente alle modifiche introdotte attraverso l’accogli-
mento delle proposte emendative 1.1000/3 e 1.1000.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all’articolo 1.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.0.1 e
1.0.2.

Posto ai voti, viene accolto l’emendamento tit. 1 (testo 2).

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di conferimento del man-
dato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 21,05.
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SUBEMENDAMENTI ED 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».

2. 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,».

1.1000/1

Franco Vittoria, Legnini, Di Girolamo, Rotondo, Stanisci

Al capoverso 317-ter, al comma secondo, sostituire la parola: «ultra-
decenne» con le seguenti: «che abbia superato i 12 anni».

1.1000/2

Legnini, Franco Vittoria, Di Girolamo, Rotondo, Stanisci

Al capoverso 317-ter, alla fine del comma 2 inserire le seguenti pa-

role «nel rispetto degli interessi del minore.».
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1.1000/3

Franco Vittoria, Legnini, Di Girolamo, Rotondo, Stanisci

Al capoverso 317-ter, sostituire la rubrica con la seguente: «Diritto
dei minori alle relazioni con gli ascendenti».

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 se-
guente:

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 quarto comma.
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1.5

Alberti Casellati

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

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)

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"».

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)

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

Titolo 1.

Tit. 1
Bucciero

Sostituire il titolo con il seguente:

«Diritto dei minori ai rapporti con gli ascendenti».

Tit. 1 (testo 2)
Bucciero

Sostituire il titolo con il seguente:

«Diritto dei minori alle relazioni con gli ascendenti».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3263) BULGARELLI ed altri. – 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’unificazione dei disegni di legge Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed

altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D’Agrò ed altri; Didoné

(Parere alla 10ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riferisce alla Commissione il senatore ZORZOLI, il quale esordisce
rilevando come il disegno di legge in titolo, approvato in prima lettura
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-
gni di legge numeri 2542, 3008, 3325, 3484, 3492 e 4555, sia volto a in-
tegrare la normativa in materia di vendita diretta contenuta nel decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 114 – recante riforma della disciplina relativa
al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della Legge
15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare nell’articolo 19 – delineando un’a-
nalitica disciplina dei relativi profili contrattuali. Esso è volto nel con-
tempo a contrastare il fenomeno delle cosiddette vendite piramidali.

Caratteristica delle vendite piramidali è quella di porsi come obiettivo
la moltiplicazione dei livelli di vendita: i venditori non perseguono lo
scopo di ottenere delle provvigioni a fronte dei beni o servizi venduti
ma quello di acquisire lo status di venditore dietro pagamento di un corri-
spettivo, e di avviare immediatamente un’attività di ricerca di nuovi ven-
ditori ai quali far pagare il diritto di accesso.

Il provvedimento in esame prevede una specifica normativa che, oltre
a vietare le vendite piramidali, come già avvenuto in molti paesi europei,
provvede a regolamentare l’esercizio dell’attività di vendita diretta a do-
micilio, alla quale tali forme di vendita possono apparire simili.
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In particolare, l’articolo 1 reca, al comma 1, lettera a), la definizione
della vendita diretta a domicilio e alla lettera b) dell’incaricato alla ven-
dita; al comma 2, circoscrive l’ambito di applicazione del provvedimento,
prevedendo che le sue disposizioni, con l’eccezione del divieto di vendite
piramidali e delle relative sanzioni ed ipotesi presuntive, non si applichino
a talune fattispecie concernenti – tra l’altro – il settore finanziario, assicu-
rativo ed immobiliare.

L’articolo 2 disciplina l’esercizio dell’attività di vendita a domicilio,
mentre l’articolo 3 regola le forme giuridiche in base alle quali essa può
essere esercitata.

L’articolo 4 reca una specifica disciplina dei rapporti intercorrenti tra
l’incaricato alla vendita diretta a domicilio e l’impresa affidante.

L’articolo 5 sancisce il divieto delle attività e delle strutture di ven-
dita piramidali, recando una definizione di queste ultime, nonché il divieto
della promozione e dell’organizzazione di tutte quelle operazioni, tra le
quali le cosiddette «catene di S. Antonio», che configurano la possibilità
di guadagno attraverso il puro e semplice reclutamento di altre persone e
in cui il diritto a reclutarle si trasferisce all’infinito previo il pagamento di
un corrispettivo.

L’articolo 6 fornisce una indicazione degli elementi che, in via pre-
suntiva, fanno ritenere sussistente una operazione o una struttura di ven-
dita vietata ai sensi del sopra menzionato articolo 5.

Infine, l’articolo 7 prevede sanzioni in caso di violazione delle dispo-
sizioni concernenti il divieto delle forma di vendita a struttura piramidale
e di quelle relative al rapporto tra l’impresa affidante e l’incaricato alla
vendita diretta a domicilio.

È utile ricordare – rileva il senatore ZORZOLI – come diverse Re-
gioni abbiano approvato una propria normativa in materia di vendita a do-
micilio. In particolare, vengono dettate regole per la concessione dell’abi-
litazione all’attività di vendita a domicilio quale definita dal decreto legi-
slativo n. 114 del 1998. In generale, tali interventi legislativi, emanati in
attuazione del decreto n. 114 per la regolazione del commercio su aree
pubbliche, estendono l’abilitazione della vendita in forma itinerante alla
vendita a domicilio.

Cosı̀ si possono ricordare le leggi della regione Abruzzo n. 135 del
1999, della regione Calabria n. 18 del 1999, della regione Friuli-Venezia
Giulia n. 14 del 1999, della regione Lombardia n. 15 del 2000, della re-
gione Marche n. 26 del 1999, della regione Puglia n. 18 del 2001, della
regione Sicilia n. 18 del 1995, della regione Toscana n. 10 del 2003, della
regione Umbria n. 6 del 2000, della regione Veneto n. 10 del 2001 e della
regione Valle d’Aosta 20 del 1999, nonché le leggi della provincia auto-
noma di Trento n. 7 del 2000 e di Bolzano n. 4 del 2000, che abilitano
alla vendita a domicilio chi ha ottenuto la licenza per la vendita su aree
pubbliche in forma itinerante.

Tutto ciò premesso il disegno di legge persegue delle finalità del tutto
condivisibili, in un settore dove appare certamente opportuno intervenire
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con una disciplina stringente volta a garantire l’affidabilità dell’operazione
commerciale.

Tuttavia, va posta la questione della eventuale competenza regionale
– o anche regionale – in materia, vista le indubbie connessioni con il set-
tore del commercio ed in particolare della vendita a domicilio, già oggi
oggetto di normativa regionale, dalla quale la vendita diretta a domicilio
non sembra divergere radicalmente.

Occorre altresı̀ considerare che il provvedimento in esame non in-
tende intervenire solo al livello penale, ma si propone invece di regolare
organicamente la materia. Il contributo che le Regioni possono dare con
un loro intervento sinergico non dovrebbe essere pretermesso.

Il relatore, senatore ZORZOLI, propone pertanto uno schema di pa-
rere del seguente tenore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza esprime parere fa-
vorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l’opportunità di introdurre una disposizione
che faccia salva la legislazione regionale in materia, conformemente ai
principi fondamentali in materia di tutela del lavoro contenuti nel testo
normativo in esame;

valuti la Commissione l’opportunità di introdurre una disposizione
di applicabilità della disciplina recata dal testo in esame, alle Regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
quanto compatibile con le norme dei rispettivi statuti e con le relative
norme di attuazione».

Nessuno chiedendo la parola, viene infine posto ai voti ed approvato
lo schema di parere nel testo illustrato dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

MARTEDÌ 22 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’Istituto di previdenza

per il settore marittimo (IPSEMA)

(Rinvio dell’esame)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, avverte che l’e-
same congiunto del bilancio consuntivo 2003 e del bilancio preventivo
2004 relativi all’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)
è rinviato ad altra seduta.

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Istituto postelegrafo-

nici (IPOST)

(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 Nino LO PRESTI (AN), relatore, propone di esprimere le
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’Isti-
tuto postelegrafonici (IPOST);
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premesso che:

a) In ordine alla gestione caratteristica, l’aspetto che si ritiene di
dover sottolineare è l’impatto del ’provvedimento di decontribuzione|P’
il quale, nel ridurre la base imponibile (limitazione al 3 per cento), pre-
vede la medesima riduzione anche della base pensionabile, determinando,
pertanto, sia minori entrate contributive per l’IPOST sia un minore
esborso dell’ente in termini di prestazioni pensionistiche;

b) se quindi è indubbio che sotto il profilo economico tale provve-
dimento sia caratterizzato da una sostanziale "neutralità economica", in-
tesa come bilanciamento tra minori entrate e minore onere al momento
della liquidazione delle pensioni nei confronti dei beneficiari del provve-
dimento, ad oggi sotto il profilo finanziario, l’Istituto vede diminuire le
proprie entrate contributive, senza che la spesa pensionistica modifichi il
proprio trend evolutivo;

c) si osserva peraltro come gli importi delle erogazioni de quibus,
in luogo della contribuzione ordinaria, siano assoggettati a contributi di
solidarietà a carico di Poste S.p.A. e devoluti alla gestione pensionistica
cui sono iscritti i lavoratori decontribuiti;

d) sempre con riferimento alla gestione previdenziale, si conferma
la necessità di monitorare con attenzione l’evoluzione dell’indice di coper-
tura della spesa pensionistica, soprattutto alla luce del fatto che la platea
IPOST è un bacino chiuso che potrebbe soffrire di due problemi princi-
pali: contenimento delle assunzioni da parte di Poste S.p.A. o comunque
ricorso da parte di quest’ultima a formule contrattuali "flessibili" rientranti
nel perimetro di competenza INPS;

e) in ordine all’evoluzione dei costi, si evidenzia un incremento dei
costi degli organi sociali nonchè una crescita dei costi del personale in
servizio, peraltro compensata dalla riduzione delle spese per l’acquisto
di beni e servizi;

f) si apprezza l’impegno dimostrato, anche per il 2003 dall’Istituto,
nel ridurre la giacenza delle pratiche e dei ricorsi nonchè il livello di ser-
vizio reso all’utenza in termini di tempi medi di liquidazione delle presta-
zioni (pari a 11 giorni per le pensioni di vecchiaia e a 31 giorni per quelle
di invalidità e reversibilità);

esprime

considerazioni conclusive favorevoli».

La Commissione approva la proposta del relatore di considerazioni
conclusive favorevoli.

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

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,35.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, avverte che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicu-rata anche mediante
l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito)

Indagine conoscitiva sull’infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle

forme per la sua tutela ed accoglienza

Audizione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini

(Svolgimento e conclusione)

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ricorda che, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sull’infanzia in stato di abbandono o semiabban-
dono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza, l’ordine del giorno
della seduta odierna reca l’audizione del Sottosegretario di Stato per il la-
voro e le politiche sociali Grazia Sestini.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell’audizione.
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Svolge, quindi, un’ampia relazione Grazia SESTINI, sottosegretario

di Stato per il lavoro e le politiche sociali.

Alle domande di Maria BURANI PROCACCINI, presidente, e del
deputato Marida BOLOGNESI (DS-U), risponde Grazia SESTINI, sottose-

gretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ringrazia il sottosegreta-
rio Sestini e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21,40.
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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 22 FEBBRAIO 2005

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi e Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al re-
gio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia,
per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei
conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l’emana-
zione di un testo unico, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati, pre-

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

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

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

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

zionato sul testo; parere in parte favorevole, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) ricorda che il disegno di legge di riforma
dell’ordinamento giudiziario, approvato dal Parlamento nel dicembre
2004, è stato oggetto di rinvio alle Camere da parte del Presidente della
Repubblica.

Un primo rilievo formulato nel messaggio del Presidente investe l’ar-
ticolo 2, comma 31, lettera a), del testo approvato dalle Camere nella
parte in cui, prevedendo l’individuazione di «linee di politica giudiziaria
per l’anno in corso», si pone in evidente contrasto con gli articoli 101,
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104 e 110 della Costituzione, configurando un potere di indirizzo in capo
al Ministro della giustizia, mentre l’indicazione di «obiettivi primari che
l’attività giudiziaria dovrebbe perseguire» si pone in violazione dell’arti-
colo 112 della Costituzione. Dà quindi conto dell’emendamento 2.461
che il Governo ha presentato riformulando la disposizione colpita dal ri-
lievo del Presidente della Repubblica appena ricordata; tale riformulazione
è, a suo avviso, idonea a superare i rilievi di costituzionalità formulati dal
Capo dello Stato, adeguando il dettato del disegno di legge ai princı̀pi co-
stituzionali.

Un secondo motivo di rinvio alle Camere evidenziato nel messaggio
concerne l’articolo 2, comma 14, lettera c), del testo in esame che prevede
tra i criteri direttivi di delega l’istituzione di un ufficio per il monitoraggio
dell’esito dei procedimenti al fine di verificare l’eventuale sussistenza di
rilevanti livelli di infondatezza giudiziariamente accertata della pretesa pu-
nitiva manifestata con l’esercizio dell’azione penale; tale disposizione si
pone, secondo il Capo dello Stato, in palese contrasto con gli articoli
101, 104 e 110 della Costituzione in quanto affida a strutture del Mini-
stero della giustizia una funzione che esula dalla organizzazione e dal fun-
zionamento dei servizi relativi alla giustizia, che costituiscono il limite co-
stituzionale delle competenze del Ministro, con grave condizionamento dei
magistrati nell’esercizio delle loro funzioni. Con l’emendamento 2.441 del
Governo si propone la soppressione della lettera c) in questione: conse-
guentemente il rilievo di costituzionalità viene del tutto superato.

Un ulteriore profilo oggetto di rilievi da parte del Presidente della
Repubblica riguarda l’articolo 2, comma 1, lettera m), che prevede la fa-
coltà del Ministro della giustizia di ricorrere in sede di giustizia ammini-
strativa contro le delibere del CSM concernenti il conferimento o la pro-
roga di incarichi direttivi, ricorrendo alcune condizioni, per contrasto con
l’articolo 134 della Costituzione che attribuisce alla Corte costituzionale la
competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato,
compresi quelli tra CSM e Ministro della giustizia.

L’emendamento 2.53 del Governo, al capoverso 30, n. 1, riformula la
lettera m), n. 1) in questione, stabilendo che il Ministro della giustizia,
fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzione, possa ricorrere in
sede di giustizia amministrativa avverso le delibere concernenti il conferi-
mento o la proroga di incarichi direttivi. Tale riformulazione è volta a
configurare come ipotesi del tutto residuale l’impugnativa dinanzi alla giu-
risdizione amministrativa e a indicare come rimedio ordinario quello del
conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale; pur permanendo
taluni profili di perplessità sul mantenimento della possibilità di ricorso
dinanzi alla giustizia amministrativa, ritiene che la disposizione cosı̀ rifor-
mulata, configurandosi come norma di chiusura del sistema, non sia ma-
nifestamente irrazionale e che sia compatibile con i princı̀pi costituzionali.

Nel medesimo emendamento 2.53 trova, infine, idonea soluzione an-
che l’ultimo rilievo di costituzionalità contenuto nel messaggio del Presi-
dente della Repubblica, che aveva segnalato la menomazione dei poteri
del Consiglio superiore della magistratura come delineati dall’articolo
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105 della Costituzione da parte di numerose disposizioni della legge de-
lega concernenti le procedure concorsuali. In particolare, il messaggio evi-
denzia come il sistema delineato nella legge delega collochi al centro di
ogni procedura concorsuale la Scuola superiore della magistratura, strut-
tura esterna al CSM, e apposite commissioni, anch’esse esterne allo stesso
CSM; il rilievo del Presidente riguarda soprattutto la situazione di candi-
dati che non abbiano conseguito il favorevole giudizio o la positiva valu-
tazione da parte di tali strutture, poiché in tali casi al Consiglio superiore
della magistratura verrebbe preclusa la possibilità di prendere in conside-
razione la posizione del candidato escluso. Il richiamato emendamento
2.53, nel riformulare numerose disposizioni della legge delega, delinea
un diverso sistema di valutazione e scrutinio che consente al CSM una va-
lutazione secondo modalità, a suo avviso, rispettose delle competenze at-
tribuitegli dall’articolo 105 della Costituzione, escludendo, in particolare,
che le valutazioni della Scuola superiore e delle commissioni precludano
il vaglio del CSM.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo
del disegno di legge in titolo, a condizione che vengano approvati gli
emendamenti 2.461, 2.441 e 2.53. Propone di esprimere su tali proposte
emendative un parere favorevole, e un parere non ostativo sul complesso
dei restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.

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

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

Il presidente FALCIER riferisce che il relatore designato, senatore
Scarabosio, ha predisposto sul disegno di legge in titolo un parere favore-
vole, con il quale si invita tuttavia la Commissione di merito a valutare
l’opportunità di inserire l’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici
di Torino 2006 tra gli enti cui è riservato l’uso del simbolo olimpico di cui
all’articolo 2, comma 1, in quanto ente attuatore di tutti i progetti e delle
infrastrutture occorrenti per la realizzazione dei giochi.

La Sottocommissione concorda con il parere predisposto dal relatore.

(116) TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti
da cancro

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, volto ad approntare un programma di cure e assistenza per i malati
terminali affetti da cancro, prevedendo il ricorso alle cure palliative domi-
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ciliari. Si tratta di un disegno di legge il cui contenuto è riconducibile per
le sue finalità alla tutela di un diritto fondamentale quale quello alla vita,
in particolare finalizzato a garantire un livello accettabile di qualità della
vita e l’accompagnamento a una morte dignitosa, nonché a princı̀pi fonda-
mentali in materia di tutela della salute. Rileva come le disposizioni in
esame appaiano rispettose delle competenze regionali in materia di orga-
nizzazione delle strutture sanitarie, demandando alle Regioni l’organizza-
zione e il funzionamento dei servizi in questione, in conformità alla giu-
risprudenza costituzionale e in particolare alla sentenza n. 272 del 2001;
osserva poi che l’articolo 1 potrebbe utilmente essere integrato con la de-
finizione normativa delle cure palliative di cui si tratta; anche l’articolo 2,
comma 1, dovrebbe essere a suo avviso riformulato conformando la di-
zione di «pazienti in fase terminale colpiti da neoplasie» a quella recata
dal precedente articolo 1, comma 2, nonché dallo stesso titolo del disegno
di legge. Conclude proponendo alla Sottocommissione di esprimere un pa-
rere favorevole, con le osservazioni testé formulate, a condizione che l’ar-
ticolo 5 venga riformulato nel senso di demandare alle Regioni l’istitu-
zione delle scuole di formazione professionale ivi previste ovvero di rico-
noscere che la loro istituzione è – secondo il dettato costituzionale – di
competenza regionale.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 16,20.

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

(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici inerenti il
riparto di competenze legislative delineato dal Titolo V della Costituzione,
propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

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

(Parere su emendamenti alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) dà conto degli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, segnalando che molti di essi ripropon-
gono emendamenti già presentati in occasione dell’esame del disegno di
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legge di conversione del decreto-legge n. 280 del 2004, poi decaduto. Pro-
pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul
complesso degli emendamenti, riservandosi di raccogliere le osservazioni
e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Interviene il senatore BASSANINI (DS-U) per esprimere la propria
sorpresa nel vedere riproposto, tra gli emendamenti in esame, una dispo-
sizione del decreto legge n. 280 del 2004, e segnatamente l’articolo 4 di
quel provvedimento: si tratta infatti di una disposizione sulla soppressione
della quale il rappresentante del Governo, durante l’esame in sede di con-
versione di quel decreto-legge, aveva espresso parere favorevole.

Il presidente FALCIER (FI) ricorda che sul comma 2 del richiamato
articolo 4 la Commissione bilancio del Senato aveva espresso parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; ricorda, altresı̀, che il
rappresentante del Governo, in quella occasione, sottolineando la stretta
connessione tra la disposizione recata dal comma 1 e quella di cui al
comma 2 dell’articolo in questione, ritenne di non poter mantenere l’una
disposizione senza l’altra e conseguentemente espresse parere favorevole
all’emendamento soppressivo dell’articolo, che di fatti venne soppresso.
Poi, come è noto, il decreto non venne convertito in legge.

Il senatore BASSANINI (DS-U) richiama l’attenzione della Sotto-
commissione sugli emendamenti all’articolo 5, che concernono una mate-
ria di stretta competenza della Commissione affari costituzionali, chiamata
in questa sede a rendere un mero parere alla Commissione cultura, in
quanto il decreto-legge è stato assegnato per l’esame in sede referente a
quest’ultima, in considerazione del contenuto prevalente del suo testo ori-
ginario, che si va tuttavia arricchendo, con la proposta dei numerosi emen-
damenti, di molteplici disposizioni in diverse materie, tra cui quella del
pubblico impiego. Sottolinea come, mentre alcuni emendamenti all’arti-
colo 5 recano norme di natura prevalentemente tecnica (benché in alcuni
casi sia da ritenersi preferibile demandarne la definizione alla contratta-
zione collettiva, come nel caso dell’emendamento 5.19), l’emendamento
5.3 proponga una disposizione che innova la disciplina sostanziale, in
modo censurabile: si ripropone, infatti, una disciplina, quale quella di
cui al ricordato articolo 4 del decreto-legge n. 280 del 2004, che è espres-
sione di una volontà di superamento del principio del pubblico concorso
per l’accesso alla dirigenza pubblica, consentendo la nomina a dirigente
di personale direttivo senza il superamento di qualunque procedura con-
corsuale e avanzamenti in assenza di ogni criterio meritocratico. Il ricorso
a un sistema di facili promozioni, svincolate dal superamento di ogni se-
lezione, demotiva la dirigenza pubblica e la condanna, a suo avviso, al de-
grado. Propone, pertanto di esprimere un parere contrario a tale emenda-
mento, di chiara natura clientelare. Anche sul successivo emendamento
5.4 propone di esprimere parere contrario, in quanto volto – come l’emen-
damento 5.3, comma 1-quater – a fare salvi gli effetti prodottisi in vi-
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genza del decreto-legge n. 280 del 2004: la volontà espressa dalle Camere
con la soppressione dell’articolo 4 era infatti proprio quella di impedire le
nomine e le promozioni ivi previste. Propone inoltre di esprimersi nello
stesso senso anche sul successivo emendamento 5.5.

Conclude, sottolineando che il parere sugli emendamenti richiamati
deve essere contrario non solo in termini di costituzionalità, poiché essi
si pongono in contrasto con il principio costituzionale del concorso pub-
blico, ma anche nel merito, ritenendo assolutamente inopportuno consen-
tire promozioni in massa di personale direttivo.

Il sottosegretario SAPORITO ricorda che è la stessa Costituzione a
consentire che le Camere possano regolare con legge i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il relatore presidente FALCIER (FI), pur dopo i rilievi del senatore
Bassanini, conferma la propria proposta di parere non ostativo sul com-
plesso degli emendamenti all’esame, ritenendo di non doversi discostare
dalle valutazioni che la Commissione aveva formulato in sede di esame
del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 280/2004, con
particolare riferimento al suo articolo 4, le cui disposizioni sono sostan-
zialmente riproposte o i cui effetti sono disciplinati dagli emendamenti in-
dicati dal senatore Bassanini.

Con il dissenso del senatore BASSANINI (DS-U), la Sottocommis-
sione, a maggioranza, concorda con la proposta di parere non ostativo for-
mulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,35.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

138ª Seduta

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

alla 1ª Commissione:

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005: parere in parte di nulla osta

e in parte favorevole con osservazioni su emendamento e subemendamenti;

alla 3ª Commissione:

(1959) Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell’Organizzazione internazionale
del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989: parere contrario;

alla 10ª Commissione:

(3248) Misure per la tutela del simbolo olimpionico in relazione allo svolgimento dei
Giochi invernali «Torino 2006»: parere di nulla osta con osservazioni e condizione;

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

non ostative.

22 Febbraio 2005 Sottocommissioni– 272 –



B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

427ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore16,35.

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

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

Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Il relatore MORO (LP), ricorda che il provvedimento è già stato il-
lustrato nella precedente seduta rilevando che, posto che la relazione tec-
nica non fornisce dettagli sullo stesso (limitandosi ad asserire che le dispo-
sizioni del decreto-legge in conversione, e in particolare l’articolo 5, non
comportano nuovi o maggiori oneri), occorre chiarirne i complessivi ef-
fetti sul sistema della finanza pubblica, con particolare riguardo ai rapporti
tra Stato e regioni, derivanti dall’articolo 4 del decreto-legge, che prevede
una procedura per la modifica del decreto legislativo n. 56 del 2000, re-
cante disposizioni in materia di federalismo fiscale, al fine di adeguarlo,
entro il 30 aprile 2005, ai principi contenuti nel titolo V della Costitu-
zione. Segnala, inoltre, che, fino alla suddetta data e in attesa della nuova
disciplina, l’articolo 4 dispone la sospensione dell’applicazione di alcune
significative norme del citato decreto legislativo n. 56, in particolare del-
l’articolo 7, che regola il Fondo perequativo nazionale e la ripartizione tra
le regioni a statuto ordinario del gettito della compartecipazione IVA, e
del connesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 mag-
gio 2004 (adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4 del medesimo decreto
legislativo n. 56), che fissava in via definitiva la compartecipazione al-
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l’IVA per l’anno 2002. In relazione alla sospensione dell’efficacia del de-
creto legislativo n. 56, osserva che occorre inoltre valutare le conseguenze
finanziarie derivanti dall’eventuale mancata adozione della nuova disci-
plina entro il previsto termine del 30 aprile 2005, poiché in tal caso le
norme sospese acquisterebbero nuovamente efficacia e si potrebbero, per-
tanto, porre problemi di coordinamento tra la disciplina vigente e quella
ancora da adottare, tenuto anche conto dell’esigenza di acquisire chiari-
menti sulla procedura di adozione della nuova disciplina, secondo la quale
il Governo «approva» le proposte normative di revisione, posto che non
vengono precisati né gli effetti giuridici di tale approvazione né le moda-
lità per l’esercizio dell’eventuale competenza parlamentare sui relativi atti
normativi.

Analogamente, occorre altresı̀ chiarire la relazione tra la prevista ri-
forma e le disposizioni dettate sulla medesima materia dalle precedenti
leggi finanziarie, posto che l’articolo 4 del decreto-legge in conversione
prevede in modo generico che le proposte normative di revisione siano
elaborate «nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie»,
senza peraltro specificare le disposizioni ovvero le leggi finanziarie cui si
intende fare riferimento.

L’articolo 4, infine, prevede che fino alla data del 30 aprile 2005 il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipa-
zioni alle regioni, salvo conguaglio, per assicurare l’ordinato finanzia-
mento della spesa sanitaria corrente. Sempre in materia di anticipazioni
a favore delle regioni, per gli anni 2005, 2006 e 2007 in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, rimangono in vigore le disposizioni dell’articolo 1, comma
184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Al ri-
guardo, posto il silenzio della relazione tecnica sul punto, come segnalato
dal Servizio del bilancio rileva tuttavia la necessità di chiarire se per de-
terminare il limite dell’anticipazione di tesoreria alle regioni trovano ap-
plicazione le modalità di concessione più stringenti stabilite con il decreto
21 febbraio 2001 di applicazione dell’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo n. 56 del 2000 oppure i limiti assai più ampi contenuti all’ar-
ticolo 1, comma 184 della legge n. 311 del 2004, nel qual caso andrebbero
chiariti i possibili effetti di cassa della misura, attesa l’alta percentuale
dell’anticipazione e il valore del parametro di riferimento al quale appli-
care detta percentuale, nonché l’indeterminatezza della tempistica dell’ero-
gazione.

Segnala poi l’articolo 5, che autorizza la prosecuzione fino al 31 di-
cembre 2005 dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla
Croce Rossa italiana, in deroga all’articolo 4 della legge n. 368 del
2001. Sia la relazione illustrativa che quella tecnica definiscono la norma
come meramente ordinamentale, escludendo effetti finanziari, in quanto
gli oneri derivanti dai contratti in essere sono coperti dagli introiti delle
convenzioni tra la Croce Rossa ed il Servizio sanitario nazionale che li
hanno determinati, per cui i relativi rinnovi sarebbero già scontati nei saldi
a legislazione vigente. In proposito, come osservato anche dal Servizio del
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bilancio, premessa l’esigenza di acquisire dettagliati elementi di quantifi-

cazione circa il numero ed i livelli professionali dei contratti interessati,

nonché circa i relativi oneri (distinti per ciascun livello), al fine di valutare

l’asserita invarianza di spesa, segnala che, in base all’articolo 27 della

legge 5 agosto 1978, n. 468, le leggi che comportano oneri a carico dei

bilanci degli enti pubblici (come è appunto la Croce Rossa) debbono co-

munque contenere l’indicazione della relativa copertura finanziaria, atteso

che il bilancio della Croce rossa, in quanto da costruire a legislazione vi-

gente, non dovrebbe scontare gli effetti delle suddette proroghe: in caso

contrario, oneri formalmente nuovi verrebbero ad essere coperti con mezzi

di bilancio. Qualora non si ritenga necessario reperire appositi mezzi di

copertura (essendo gli oneri a carico delle convenzioni), occorre comun-

que acquisire informazioni sulle singole convenzioni di riferimento e sul

relativo valore annuo, verificando che la proroga dei contratti avvenga

esclusivamente nei limiti delle risorse stabilite dalle citate convenzioni,

come del resto esplicitamente asserito in relazione illustrativa, convenzioni

la cui durata e validità dovrà pertanto necessariamente estendersi a tutto il

31 dicembre 2005. Inoltre, poiché con la proroga viene superato il limite

complessivo di durata dei contratti in esame fissato dall’articolo 4 della

legge 10 settembre, n. 368 (3 anni (comprensivi di prima stipula e pro-

roga), riscontra l’esigenza di acquisire conferma che ai contratti stessi

non si applichi l’articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che

prevede la possibilità che dalle posizioni a termine si originino ipso facto

contratti a tempo indeterminato, nel caso di prosecuzione in assenza di

esplicito rinnovo «oltre il trentesimo giorno dalla ordinaria scadenza». In-

fine, come segnalato dal Servizio del bilancio occorre verificare la compa-

tibilità dei rinnovi dei contratti previsti all’articolo 5 con i limiti stabiliti

dalla legge finanziaria 2005, sia per la stipula dei contratti a termine della

pubblica amministrazione (articolo 1, comma 116), sia per il rispetto della

cosiddetta «regola del due per cento» (articolo 1, commi 5 e 57).

Occorre poi valutare se possono derivare effetti di cassa dall’articolo

6, che riapre fino al 31 gennaio 2005 i termini delle domande per accedere

ai contributi alle attività di spettacolo dal vivo e consente, a determinate

condizioni, l’anticipazione dei contributi ancora da assegnarsi nella misura

del cinquanta per cento di quelli spettanti per l’anno precedente, sia pure a

valere su un fondo di importo predeterminato. In merito all’articolo 6-ter,

che differisce dal 31 dicembre 2004 al 30 giugno 2005 i termini per

l’inoltro, da parte delle imprese beneficiarie degli interventi agevolativi

(fondi di garanzia) concessi in relazione agli eventi alluvionali del novem-

bre 1994, dell’istanza avverso la revoca degli interventi medesimi, nonché

per la produzione della connessa documentazione di spesa, come rilevato

anche dal Servizio del bilancio, posto che la norma sembra riferirsi ai soli

procedimenti già in corso, occorre tuttavia acquisire informazioni circa

l’attuale capienza della dotazione dei fondi di garanzia, qualora il differi-

mento del termine per le istanze di revoca relative ai provvedimenti di so-

spensione possa determinare eventuali fabbisogni aggiuntivi, per effetto
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sia della restituzione degli importi già rimborsati sia della riammissione ai
benefici delle imprese inizialmente sospese.

Osserva che occorre altresı̀ acquisire chiarimenti in merito all’articolo
6-quinquies del decreto-legge in conversione, che proroga sino al 31 di-
cembre 2006 le disposizioni ivi richiamate (già prorogate al 31 dicembre
2005 dall’articolo 1 del decreto-legge n. 266 del 2004), concernenti la
possibilità di riammissione in servizio di infermieri e tecnici sanitari di ra-
diologia medica, nonché di ricorso con i medesimi soggetti a rapporti di
lavoro a termine – anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto col-
lettivo nazionale integrativo – e a prestazioni aggiuntive rese in regime
libero professionale e remunerate dal datore. Premesso che il nuovo ter-
mine è espressamente concesso «nel rispetto» delle norme in materia di
assunzioni nel pubblico impiego previste dai provvedimenti di finanza
pubblica, come rilevato dal Servizio del bilancio occorre valutare la com-
patibilità delle suddette disposizioni con quelle recate dalla finanziaria
2005 in tema di enti pubblici, tra cui l’ultimo periodo dell’articolo 1,
comma 93 (riduzione del 5 per cento delle dotazioni organiche della pub-
blica amministrazione), l’articolo 1, comma 116 (limitazioni alla stipula di
contratti a termine per il 2005, posto che la deroga ivi prevista per gli enti
del Servizio sanitario nazionale è limitata al solo personale «infermieri-
stico» e non anche al personale tecnico-sanitario) e l’articolo 1, commi
5 e 57 (relativo al vincolo di crescita della spesa complessiva).

Occorre poi acquisire chiarimenti in ordine ad eventuali effetti nega-
tivi sul gettito derivanti dalla proroga di cui all’articolo 6-sexies, che dif-
ferisce dal 1º gennaio 2005 al 1º gennaio 2006 l’entrata in vigore del
nuovo regime dell’IVA agevolata in agricoltura, che restringe la facoltà
dei contribuenti esercenti l’impresa agricola di optare per il regime ad
essi più favorevole (speciale o ordinario) in relazione alle attività accesso-
rie a quella principale. L’articolo 6-septies proroga al 31 dicembre 2005 il
termine, da ultimo fissato al 31 dicembre 2004, per l’iscrizione nelle liste
di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
imprese con meno di 15 dipendenti e conseguentemente estende al 2005
gli sgravi contributivi spettanti ai datori di lavoro per l’assunzione dei pre-
detti lavoratori, nel limite complessivo massimo pari a 45 milioni di euro,
a carico del Fondo per l’occupazione. Al riguardo, come rilevato anche
dal Servizio del bilancio, occorre acquisire ulteriori elementi di informa-
zione, per verificare se la quantificazione del suddetto onere tenga conto
del diverso regime applicabile in dipendenza delle fattispecie contrattuali e
delle aree territoriali nonché delle date di assunzione dei lavoratori, non-
ché acquisire conferma dell’effettiva disponibilità delle risorse richiamate
sul Fondo per l’occupazione. In merito all’articolo 6-nonies, che differisce
dal 31 gennaio al 1º luglio 2005 il termine da cui decorrono le sanzioni
amministrative pecuniarie per il possesso di libretti al portatore con saldo
superiore a 12.500 euro, poiché tale differimento (introdotto presso la Ca-
mera dei deputati con un emendamento) sposta un termine già decorso,
occorre valutare se non possa comportare la restituzione di eventuali san-
zioni già applicate o riscosse.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all’articolo 4
del disegno di legge in titolo, circa gli effetti della sospensione dell’appli-
cazione di alcune norme del decreto legislativo n. 56 del 2000, segnala
che i rapporti finanziari Stato-Regioni, nelle more delle modifiche norma-
tive al citato decreto legislativo, sono regolati dall’ultimo periodo del
comma 1 dell’articolo 4, laddove viene mantenuto fermo il livello di anti-
cipazioni stabilito dall’articolo 1, comma 184, della legge n. 311 del 2004.
Segnala, poi, che non si ravvisano problemi di coordinamento in caso di
mancata approvazione delle modifiche entro il 30 aprile 2005, atteso che
in tale ipotesi riprenderebbe efficacia l’attuale articolo 7 del medesimo de-
creto legislativo, con conseguente determinazione delle spettanze di cia-
scuna regione, cui rapportare le anticipazioni erogate ai fini dell’eventuale
conguaglio. Non condivide, altresı̀, le perplessità del relatore circa il li-
vello della anticipazioni per gli anni 2005, 2006 e 2007 a seguito delle
difformità che esisterebbero tra il decreto ministeriale 21 febbraio 2001
e l’articolo 1, comma 184, della legge n. 311 del 2004. Infatti, il rinvio
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è da intendere
come richiamo all’istituto delle anticipazioni, mentre il rinvio al comma
184 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2005, è necessario per la deter-
minazione del livello dell’istituto delle anticipazioni per gli anni 2005,
2006 e 2007. Infine, rileva che non risulta alcun effetto sul fabbisogno,
atteso che non è stato modificato il livello della anticipazioni già autoriz-
zate dal comma 184 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2004.

Per quanto riguarda l’articolo 5, fa presente che la norma in esame,
che proroga fino al 31 dicembre 2005 i contratti a tempo determinato di
cui alle predette convenzioni, si limita a rimuovere un vincolo meramente
oggettivo. In assenza di tale norma, infatti, la Croce rossa italiana po-
trebbe stipulare altri contratti a tempo determinati, ma con soggetti diversi
da quelli considerati. Esclude, infine, quanto dianzi prospettato circa la
possibilità di trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti
di lavoro a tempo indeterminato, in quanto verrebbe violato il principio
costituzionalmente sancito dell’accesso all’impiego per concorso pubblico,
nonché il divieto previsto dalla legge finanziaria per il 2005 in materia di
assunzioni di personale. Segnala, inoltre, che il vincolo finanziario non
può che essere quello degli oneri previsti dalle convenzioni e che, comun-
que, dovrà essere rispettata la normativa vigente relativa alla regola incre-
mentale del 2 per cento.

Per quanto riguarda l’articolo 6, non ritiene che sussistano effetti di
cassa nella proroga dei termini delle domande per accedere ai contributi
delle attività di spettacolo dal vivo. In merito all’articolo 6-ter, esclude
problemi di capienza della dotazione dei fondi di garanzia in quanto il
previsto differimento del termine non determina fabbisogni aggiuntivi.
In merito all’articolo 6-quinquies, rappresenta che la clausola ivi prevista,
che dispone la proroga dell’applicazione di talune norme fino al 31 dicem-
bre 2006 «nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai
provvedimenti di finanza pubblica», è volta a garantire che le riammis-
sioni in servizio, le assunzioni a tempo determinato e le prestazioni ag-
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giuntive rese dai tecnici sanitari di radiologia vengano contenute nei limiti
previsti dall’articolo 1, commi 98 e 116, della legge n. 311 del 2004. Pe-
raltro, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6
del decreto-legge n. 402 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 1 del 2002 sono state già prorogate (ai sensi dell’articolo 1 del
decreto-legge n. 266 del 2004) per l’anno 2005 con il medesimo vincolo
del rispetto della normativa prevista in materia di assunzioni da provvedi-
menti di finanza pubblica. Fa presente, inoltre, che l’articolo 1, comma
173, lettera e), della citata legge n. 311 del 2004, a cui occorre fare rife-
rimento per l’individuazione dei vincoli di crescita della spesa degli Enti
del Servizio sanitario nazionale esclude dai limiti ivi previsti i costi del
personale ai quali trova invece applicazione la specifica normativa di set-
tore recata, tra l’altro, dai menzionati commi 98 e 116 del medesimo ar-
ticolo. Segnala, poi, che la disposizione recata dall’articolo 6-septies è di-
retta a consentire anche per l’anno 2005 ai lavoratori licenziati da aziende
con meno di 15 dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo di
essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei da-
tori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla
legge 223 del 1991, con un onere pari a 45 milioni di euro posto a carico
del fondo per l’occupazione. In merito agli elementi richiesti, fa presente
che la quantificazione tiene conto delle risultanze dell’INPS e che il fondo
per l’occupazione presenta le necessarie disponibilità per il finanziamento
dell’intervento. Riguardo all’articolo 6-nonies, ritiene che il previsto diffe-
rimento non possa comportare la restituzione di sanzioni già erogate in
quanto la norma non ha carattere retroattivo. Fa presente, infatti, che il
differimento al 1º luglio 2005 del termine da cui decorreranno le sanzioni
amministrative pecuniarie a carico dei possessori di libretti al portatore su-
periori a 12.500 euro non comporta alcuna conseguenza sul piano finan-
ziario. In particolare, risulta esclusa l’eventualità che, in sede di conten-
zioso, possa essere stabilita la restituzione di somme già riscosse, ciò in
quanto non è stato emesso alcun decreto sanzionatorio per la violazione
del termine di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 143
del 1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 1991,
come modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 56
del 2004.

Su richiesta del senatore MORANDO (DS-U) la Sottocommissione
conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 17,05.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

22ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alla 7ª Commissione:

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

favorevole con osservazioni.
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COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2005

13ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Bucciero, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

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.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 4ª e 8ª RIUNITE

(4ª - Difesa)
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento per i lavori del Genio militare» (n. 445).

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

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 14,30

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).

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell’affare:

– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sul si-

stema delle fonti dell’ordinamento italiano e in particolare sulla norma-

tiva di rango costituzionale (n. 629).
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Isti-

tuzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica

dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia auto-

noma l’Arcipelago delle isole minori (1359).

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

conti (1709).

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

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

– 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).

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

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

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

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

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

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

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

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

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

– 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).

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

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

sona anziana (1635).

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

tenzione di armi (2283).

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

– 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).

X. 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).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell’articolo 9 della Costitu-

zione sul diritto all’ambiente (3288).

XI. 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
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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.

XII. Esame dei disegni di legge:

– 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

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).

– 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’Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-

l’Ulivo, Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del Regolamento).

– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di

nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in pro-

vincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

– 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).

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»

(3246).
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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 23 febbraio 2005, ore 8,30, 14,30 e 21

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condomi-

nio negli edifici (622).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad esso attinenti.

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condo-

minio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,

1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e

71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo

7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli

edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell’articolo 463 del codice civile

in materia di indegnità a succedere (2586).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifiche agli articoli 463 e

466 del codice civile in materia di indegnità a succedere (3077) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).
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IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-

plina del fallimento (1243).

– Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al

regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Mini-

stero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo

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

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

mente modificato dal Senato e nuovamente approvato dalla Camera dei

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

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

– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile

(1596).

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

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

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

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

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa

con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

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

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni
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di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

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

– ALBERTI CASELLATI ed altri.- Procedure specifiche in materia di se-

parazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bise 591-ter del codice di proce-

dura civile (836).

– CAVALLARO.- Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-

dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI.- Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,

in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

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

– Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno

ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al

codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atte-

nuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circo-

stanze di reato per i recidivi (3247) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati).

– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(260).

– FASSONE ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del reato

alla luce del principio di «ragionevole durata del processo» (2699).

– GUBETTI ed altri. – Norme per la tutela della certezza della pena e per

la prevenzione delle recidive (2784).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,

del progetto dell’atto normativo dell’Unione europea:

– Progetto di decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa

all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle deci-

sioni di confisca (10027/04) (n. 5).
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AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni 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).

– Ratifica ed esecuzione della Decisione VII/2 della Conferenza delle

Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione

delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai

Ministri dell’ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima,

nonchè dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Se-

gretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede

operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003

(3149).

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 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).

II. 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).

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.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

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

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).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante

disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività

culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobi-
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lità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti

relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

II. 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).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul trattamento fiscale del reddito fami-

liare e sulle relative politiche di sostegno: audizione del Consiglio Na-

zionale dei Dottori Commercialisti.

IN SEDE REFERENTE

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

– CHIUSOLI ed altri. – Norme in materia di cooperative, consorzi di ga-

ranzia mutualistica e società di mutua garanzia (193) (Fatto proprio dal

Gruppo parlamentare dei Democratici di Sinistra – l’Ulivo, ai sensi

dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione

dall’Assemblea il 28 febbraio 2002).

– PEDRIZZI ed altri. – Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei

fidi (1176).

– EUFEMI ed altri. – Disciplina delle cooperative e dei consorzi di garan-

zia collettiva dei fidi (1207).

– SAMBIN ed altri. – Riordino delle norme in materia di confidi e di

strumenti finanziari innovativi (1267).

– SCALERA. – Misure di sostegno per i consorzi e cooperative di garan-

zia collettiva fidi del Mezzogiorno (1992).

– SCALERA. – Misure di sostegno ed incentivazione al rating per i con-

sorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (2135).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione

del trattamento di fine rapporto (2468) (Approvato dalla Camera dei de-

putati).

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento

di fine rapporto (2875) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-

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

lamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell’articolo

53, comma 3, del Regolamento).

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del

trattamento di fine rapporto (2885) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Margherita-DL-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma

1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi

dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento).

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

III. 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 23 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).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– 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).

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione delle norme gene-

rali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’articolo 4 della

legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 439).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante

disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività

culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobi-

lità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti

relativi a imposte di bollo e tasse di concessione (3276).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame dei disegni di legge:

– CUTRUFO ed altri. – Disciplina delle strutture ricettive della nautica da

diporto (3144) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare dell’Unione

Democristiana e di Centro, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Re-

golamento).

– Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia

di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani;

Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della

parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

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

– Proposta di nomina del Presidente dell’Automobile Club d’Italia (ACI)

(n. 136).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle

politiche agricole e forestali sui problemi relativi all’etichettatura dei

prodotti alimentari, nonché sulla situazione dei settori produttivi del

grano duro e delle pasta italiana.

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. Esame del disegno di legge:

– BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti

agroalimentari e misure a sostegno dell’impresa agricola e della valoriz-

zazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

III. 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).
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IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

– AGONI ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettro-

nica dei bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’i-

dentificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri ana-

grafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di

carne (3190).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione

elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame del disegno 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).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei

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

niziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello;

Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

III. Esame del disegno di legge:

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazione.

II. Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori an-

ziani in Italia: audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro e le

politiche sociali Brambilla.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– ZANOLETTI ed altri. – Modifica della disciplina normativa relativa

alla tutela della maternità delle donne dirigenti (2924).

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

– TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o

dalla persecuzione psicologica (122).

– RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e

persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa (266).

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

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

– BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da vio-

lenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavora-

tiva (924)

– TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica

negli ambienti di lavoro (986).

– MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali

e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa (1242).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e

dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro

(1280).

– EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei

luoghi di lavoro (1290).

– BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing (2420).
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– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(3255).

– e della petizione n. 799 ad essi attinente.

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 14,30

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:

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di tratta-

mento (2943).

– 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).

II. 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) (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella se-

duta antimeridiana del 9 febbraio 2005).
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– 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) (Rinviato in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).

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’i-

niziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello;

Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).
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– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

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).

VII. Esame dei disegni di legge:

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (3172).

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 23 febbraio 2005, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, recante

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella

regione Campania (3307).
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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: «Attuazione della direttiva 2000/

76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei

rifiuti» (n. 444).

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Riassetto delle disposizioni vi-

genti in materia di tutela dei consumatori – Codice del consumo»

(n. 440).

– Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/

76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei

rifiuti» (n. 444).

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della

parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 446).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento,

del documento:

– Comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consi-

glio e al Parlamento europeo sulle prospettive finanziarie 2007-2013

(n. 562).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’attuazione degli obiettivi delineati

dalla Strategia di Lisbona: audizione del Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore generale della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 8,45

Undicesimo Comitato sulla strage di Portella delle Ginestre della Commis-

sione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organiz-

zata mafiosa o similare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla valenza, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare degli

enti previdenziali pubblici e privati:

– Audizione del presidente ingegner Marco Staderini, e del direttore ge-

nerale, dottor Luigi Marchione, dell’Istituto nazionale di previdenza

per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica (INPDAP).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 13,30, 14 e 14,30

Ore 13,30

– Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trie-

ste, Nicola Maria Pace.

Ore 14

– Audizione del colonnello Ivano Tore.

Ore 14,30

– Audizione del capitano di vascello Giuseppe Bellantone.

Al termine

– Esame della proposta di relazione territoriale sul Friuli Venezia Giulia.

COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 14

Comunicazione del Presidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 10 e 15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell’anagrafe tributaria e le ammini-
strazioni locali:

– Audizione del professor Mario Baldassarri, vice ministro del’economia
e delle finanze.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

Mercoledı̀ 23 febbraio 2005, ore 14,30

Seguito dell’audizione del senatore a vita Giulio Andreotti.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15
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