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I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marit-
tima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione. Rimessione all'Assemblea)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge n. 3358.

Prima di riprendere la discussione generale, sospesa nella seduta

dello scorso 8 luglio, ricordo che il senatore GermanaÁ, al quale do la pa-

rola, ha preannunziato, a nome di un quinto dei componenti della Com-

missione, la richiesta di rimettere il disegno di legge in titolo all'esame

e alla deliberazione dell'Assemblea.

GERMANAÁ . Signor Presidente, come preannunziato ieri da me e dal

collega Cusimano nei nostri rispettivi interventi, intendo formalizzare la

richiesta di trasferimento alla sede referente del disegno di legge n. 3358.

Infatti, dopo aver ascoltato nel corso di un'audizione informale in Uf-

ficio di presidenza gli operatori del settore, ci siamo resi conto che il di-

segno di legge in titolo non vuole essere una modifica alla legge 14 luglio

1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, ma un provvedimento

di per seÂ poco utile alla soluzione dei problemi sul tappeto e soprattutto

altamente penalizzante e sanzionatorio per l'intero comparto.

Oggi parlando con un magistrato onorario sono venuto a conoscenza

del fatto che in Italia questi magistrati sono circa 3.000 e, pur essendo lau-

reati, non percepiscono piuÁ di un milione di stipendio. EÁ strano pensare

che l'ente gestore di un parco possa nominare per la vigilanza un agente

giurato, che potrebbe anche non avere nessun titolo di studio, quando esi-

stono persone che dopo aver studiato una vita percepiscono stipendi da

miseria.

Detto questo, ritengo opportuno rimettere il disegno di legge all'As-

semblea per proseguire l'esame in sede referente. Non si puoÁ negare, in-

fatti, che gli atti parlamentari in Aula hanno una cassa di risonanza mag-

giore dal momento che lo stenografico viene puntualmente pubblicato

dopo poche ore. Viceversa, il resoconto stenografico delle Commissioni

ci viene consegnato anche dopo 55 giorni, come eÂ accaduto per la discus-

sione relativa alla legge n. 164 del 1998. Nel corso della discussione di

quel disegno di legge era emerso che l'articolo 3, concernente il fermo

biologico, avrebbe riguardato l'intera nazione, incluse quindi le regioni Si-

cilia e Sardegna, in base a quanto affermato dal rappresentante del Go-

verno e dal collega Cusimano e riportato nello stenografico. Un decreto
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ministeriale attuativo in materia di misure sociali di accompagnamento,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio, ha peroÁ ribaltato il conte-

nuto della legge da noi approvata.

Ritengo pertanto opportuno prestare maggiore attenzione all'assegna-

zione in Commissione di disegni di legge in sede deliberante, percheÂ

spesso accade che gli atti da noi deliberati vengano stravolti da qualche

decreto successivo.

PRESIDENTE. Colleghi, comunico che in data odierna eÂ pervenuta

alla Presidenza, a nome dei senatori GermanaÁ, Antolini, Cusimano, Reccia

e Bettamio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento del

Senato, la richiesta che il disegno di legge in discussione sia rimesso al-

l'Assemblea.

Avverto che, conseguentemente, l'esame del disegno di legge prose-

guiraÁ in sede referente, dandosi per acquisito tutto il dibattito svoltosi in

precedenza.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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