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

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

506ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che, non essendo ancora pervenuti i
pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti dei dise-
gni di legge nn. 3367 (Conversione in legge del decreto-legge n. 44 del
2005 – enti locali) e 3368 (Conversione in legge del decreto-legge n. 45
del 2005 – sicurezza pubblica), il seguito dell’esame, in sede referente,
di quei provvedimenti non potrà avere luogo.

Avverte che il relatore FALCIER (FI) ha presentato un ulteriore
emendamento (3.0.100) al disegno di legge n. 3367 e che il senatore CO-
VIELLO ha riformulato un emendamento precedentemente presentato (1.4
testo 2); tali proposte sono pubblicate in allegato al presente resoconto.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pa-
reri è convocata immediatamente, per esprimere un parere urgente alla 5ª
Commissione su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 3344 (Con-
versione in legge del decreto-legge n. 35 – competitività).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3367

1.4 (testo 2)

Coviello, Mancino, D’Andrea, Gruosso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per il triennio 2005-2007, i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti ubicati nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2, recanti in bilan-
cio entrate derivanti dalla riscossione delle aliquote di prodotto della col-
tivazione di idrocarburi, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, possono eccedere i limiti di spesa di cui all’arti-
colo 1, comma 21 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel
limite delle suddette entrate, per investimenti infrastrutturali e produttivi
orientati allo sviluppo dell’occupazione e delle attività economiche, non-
ché per interventi di miglioramento ambientale, nei territori nel cui ambito
si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, ai sensi del comma
26 del medesimo articolo 1 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 12622 dell’8
febbraio 2005».

3.0.100

Falcier, relatore

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deroga all’articolo 10, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 465/97)

"1. I piccoli Comuni, appartenenti a Regioni diverse, posti in posi-
zione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricom-
presi in sezioni regionali diverse dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per assicurare e garantire
lo svolgimento delle mansioni delle Segreterie Comunali nel rispetto dei
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criteri di economicità, efficienza ed efficacia possono, nell’ambito di più
ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni
per l’ufficio di Segreteria Comunale o aderire a convenzioni già in atto.
La presente deroga non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato
né per gli Enti locali"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

467ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE. CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente Antonino CARUSO, constatato che non sussistono le
condizioni per l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, avverte
che la Commissione è ulteriormente convocata questa sera alle ore
21,15 per l’esame del disegno di legge n. 3336-B, recante disposizioni
urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei de-
creti di condanna, se modificato dalla Camera dei deputati e assegnato in
tempo utile.

La seduta termina alle ore 12,10.

468ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il ministro della giustizia Castelli.

La seduta inizia alle ore 19.
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IN SEDE REFERENTE

(3336-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.

17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali

e dei decreti di condanna, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e

nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, ai sensi dell’articolo
104 del Regolamento, l’esame sarà limitato alle sole modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, fatta salva la votazione finale.

Il relatore CIRAMI (UDC), dopo aver stigmatizzato con forza il man-
cato coordinamento tra i due rami del Parlamento che, a pochi giorni dalla
scadenza del termine costituzionale per la conversione del decreto-legge in
titolo, ha determinato la necessità di ritornare sulle ulteriori modifiche in-
trodotte dalla Camera dei deputati, reputa non comprensibili molte delle
modificazioni introdotte ed in particolare la soppressione degli articoli
2-bis e 2-ter – che, rispettivamente intervenivano sugli articoli 571 e
603 del codice di procedura penale – ricordando che l’opposizione non
aveva sollevato perplessità al riguardo. Si prospetta dunque l’alternativa
tra modificare ancora una volta il testo che giunge dalla Camera, con la
conseguenza di determinare la decadenza del decreto-legge non essendovi
tempo per una ulteriore lettura ovvero addivenire, come sembrerebbe pre-
feribile, alla conversione del decreto-legge per senso di responsabilità an-
che se con riferimento ad un testo che lascia insoddisfatti.

Si sofferma quindi brevemente sulle modifiche introdotte dall’altro
ramo del Parlamento che non sembrano aver migliorato il provvedimento,
giudicando positivamente soltanto il fatto che non sia stata decisa la rein-
troduzione della lettera d-bis) al comma 1 dell’articolo 1, come invece
l’andamento dell’esame alla Camera lasciava prefigurare.

Esprime quindi amarezza per il comportamento del Governo che, pur
condividendo le modifiche approvate dal Senato, non ha avuto la forza di
difenderle presso l’altro ramo del Parlamento.

Il ministro CASTELLI considera quanto avvenuto un esempio di una
delle patologie di cui è affetto il sistema del bicameralismo perfetto, che
ha determinato la paradossale situazione nella quale ci si trova e che vede
la contrapposizione di posizioni tra loro inconciliabili, fortemente soste-
nute dai due rami del Parlamento, rispetto alle quali il Governo ha cercato
di mediare nel presupposto del riconoscimento della medesima dignità ad
entrambe le Camere. Raccomanda quindi l’approvazione del disegno di
legge di conversione in titolo, nel testo che perviene dall’altro ramo del
Parlamento, non solo per senso di responsabilità, ma anche perché il prov-
vedimento, privo di riflessi politici, mira a conformare l’ordinamento na-
zionale alle decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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Il senatore FASSONE (DS-U), riferendosi alle considerazioni del Mi-
nistro, sottolinea come nel caso di specie non si trattava tanto di optare tra
orientamenti contrapposti di pari dignità dogmatica ma di scegliere sem-
plicemente tra interventi conformi e coerenti con il dettato normativo vi-
gente – quali sono quelli approvati dal Senato – e soluzioni che non pre-
sentano tale pregio, rispetto alle quali il Governo ben sarebbe stato in
grado di effettuare una valutazione di preferenza, non certo lesiva della
pari dignità dei due rami del Parlamento in alcun modo. Adduce quindi
come esempio, a sostegno di quanto riferito, l’intervento operato dal Se-
nato sull’articolo 603 del codice di procedura penale che rispondeva ad
una esigenza tecnica ben precisa e che è stato incomprensibilmente
espunto dalla Camera dei deputati.

Il senatore CALVI (DS-U), pur condividendo le perplessità del rela-
tore e del senatore Fassone, ritiene che, in considerazione della mancanza
del tempo necessario per consentire una ulteriore lettura dell’altro ramo
del Parlamento e nonostante le imperfezioni esistenti, appare prevalente
l’esigenza di ottemperare alle decisioni della Corte europea dei diritti del-
l’uomo adeguando coerentemente l’ordinamento nazionale. Ritiene quindi,
sulla base di una valutazione di natura politica, il dovere del suo Gruppo
di assumere una precisa responsabilità in proposito e, dopo aver ricordato
il voto di astensione espresso in occasione della precedente lettura in Se-
nato, preannuncia questa volta il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia che la sua parte politica,
modificando l’atteggiamento assunto nel corso dell’esame in prima lettura
presso il Senato, voterà a favore della conversione del decreto-legge in ti-
tolo, e ciò essenzialmente per senso di responsabilità istituzionale in con-
siderazione del rischio di una decadenza del provvedimento d’urgenza e
del rilievo dello stesso dal punto di vista della posizione dell’Italia in Eu-
ropa. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno peraltro ef-
fettivamente peggiorato il testo, fatta eccezione per l’attenuazione dell’o-
nere che viene a gravare sugli avvocati per effetto delle modifiche appor-
tate all’articolo 157 del codice di procedura penale. È stata poi, fortuna-
tamente, fatta salva la modifica introdotta dal Senato all’articolo 175,
comma 2, del codice di procedura penale, modifica per effetto della quale
viene affermato il principio che la restituzione nel termine per proporre
impugnazione è sempre concessa all’imputato contumace che ne fa richie-
sta, salvo che non risultino positivamente elementi dai quali desumere che
l’imputato stesso, avendo avuto effettiva conoscenza del procedimento o
del provvedimento, ha volontariamente rinunciato rispettivamente a com-
parire o ad impugnarlo. La nuova formulazione voluta dal Senato e con-
fermata dalla Camera fa sı̀ quindi che, nei casi dubbi – a differenza della
originaria previsione contenuta nel decreto-legge – il giudice dovrà co-
munque concedere la restituzione nel termine, soluzione questa che appare
senz’altro più coerente con le indicazioni contenute nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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Il senatore CENTARO (FI), pur facendo proprie le perplessità sui
contenuti delle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento già
espresse negli interventi fin qui svolti, annuncia il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia esclusivamente per senso di responsabilità istitu-
zionale.

Il senatore AYALA (DS-U), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia
che non parteciperà al voto, giudicando inaccettabile il netto peggiora-
mento del testo che la Commissione si accinge a licenziare conseguente
agli interventi modificativi della Camera dei deputati.

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del Gruppo Al-
leanza Nazionale, sottolineando peraltro come le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati abbiano significativamente peggiorato il testo
del disegno di legge di conversione in titolo, che era stato invece miglio-
rato dal Senato con disposizioni che riuscivano a conciliare l’esigenza di
un maggior rispetto delle garanzie previste dall’articolo 6 della Conven-
zione dei diritti dell’uomo e la necessità di evitare soluzioni che si prestas-
sero al rischio evidente di facili strumentalizzazioni nel funzionamento dei
meccanismi processuali. Il voto favorevole della sua parte politica è
quindi un voto che viene espresso per senso di responsabilità istituzionale
per evitare la decadenza del provvedimento d’urgenza, ma non è certo un
voto libero ed espressione di condivisione del lavoro svolto dall’altro
ramo del Parlamento.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), tenuto conto dei profili
problematici da più parti segnalati nel corso del dibattito in Commissione,
ritiene opportuno che la sua parte politica confermi il voto di astensione
già espresso nel corso dell’esame in prima lettura in Senato.

Il senatore TIRELLI (LP) annuncia il voto favorevole del Gruppo
Lega Padana.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che le modalità con cui il
disegno di legge in titolo è stato modificato nell’ultimo passaggio alla Ca-
mera e quindi trasmesso al Senato, dimostrano palesemente il modo spe-
ricolato e illogico con cui i componenti dell’altro ramo del Parlamento
hanno ritenuto di esercitare la loro funzione.

Il momento contingente in cui versa la maggioranza ed il Governo,
oggi dimissionario, momento a tutti da giorni noto, avrebbe infatti consi-
gliato di approvare senza un ulteriore quarto passaggio un decreto-legge di
rilevante significato, anche agli effetti della reputazione del Paese nel con-
testo europeo senza porlo al rischio dell’ulteriore confronto parlamentare,
cui oggi il Senato è costretto, per modifiche che a ben vedere, non solo
appaiono assolutamente non condivisibili, ma che certamente non hanno
il dono della indispensabilità.
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In merito a quanto accaduto ritiene opportuno aggiungere che nella
giornata di oggi, nel corso di alcuni contatti con componenti dell’altro
ramo del Parlamento si è cercato di pervenire a soluzioni migliorative ri-
spetto a quanto sembrava profilarsi. In particolare non è stata reintrodotta
la previsione contenuta nella lettera d-bis), originariamente inserita nell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge in conversione nel corso dell’esame in prima
lettura presso la Camera dei deputati e poi espunta dal Senato in conside-
razione degli effetti gravemente negativi che la stessa avrebbe avuto sul
piano della funzionalità dei meccanismi processuali.

Segue una breve interruzione del senatore CENTARO (FI) il quale
sottolinea che in caso di reintroduzione della disposizione di cui alla testé
menzionata lettera d-bis) egli avrebbe ritenuto preferibile che il Senato op-
tasse per la non conversione del decreto-legge.

Il presidente Antonino CARUSO, riprendendo il suo intervento, evi-
denzia altresı̀ di essere pervenuto nel corso dei predetti contatti informali
anche ad un’intesa che avrebbe dovuto far salva la sostanza dell’intervento
proposto dal Senato in merito all’articolo 603 del codice penale mediante
una modifica esplicativa della formulazione del medesimo. Purtroppo a
ciò non è stato possibile dare concretamente seguito per un disguido ve-
rificatosi nello svolgimento dei lavori nell’Aula della Camera dei deputati.

Da ultimo il Presidente ritiene di dover dare atto del senso di respon-
sabilità istituzionale manifestato da alcune forze di opposizione che, al
fine di favorire la conversione definitiva del decreto-legge in titolo, hanno
modificato, preannunciando il voto favorevole, la posizione assunta nel
corso dell’esame in prima lettura del Senato.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza
del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato al
relatore Cirami a riferire in senso favorevole sul disegno di legge di con-
versione del decreto-legge in titolo nel testo risultante per effetto delle
modificazioni da ultimo apportate dalla Camera dei deputati, autorizzan-
dolo altresı̀ a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,30.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

667ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle imminenti riunioni
di alcuni Gruppi parlamentari in vista delle comunicazioni che il Presi-
dente del Consiglio dei ministri svolgerà in Assemblea alle ore 15,30 di
oggi, propone di aggiornare i lavori della Commissione procedendo alla
ripresa dell’esame del disegno di legge n. 3344 – recante conversione
del decreto-legge n. 35 del 2004 in materia di competitività – dopo lo
svolgimento delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.
In tal modo, inoltre, si avrebbe ulteriore tempo utile per il dovuto appro-
fondimento sugli emendamenti che sono stati accantonati, in particolare su
quelle proposte che affrontano il nodo della riforma delle professioni.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene opportuno procedere comun-
que all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 14 e 15 del de-
creto-legge n. 35 del 2004, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un) si associa alle considerazioni
espresse dal senatore Morando.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione con-
viene sulla proposta avanzata dal Presidente di proseguire l’esame del di-
segno di legge n. 3344 immediatamente dopo lo svolgimento delle comu-
nicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, previste all’ordine del
giorno dell’Assemblea per le ore 15,30, qualora le stesse non siano seguite
da dibattito.
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SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana della
Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi alle ore 10,35,
non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,05.

668ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono il ministro della giustizia Castelli, il vice ministro delle

attività produttive Urso, i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Vegas e per l’istruzione, l’università e la ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione delle imminenti riunioni
di alcuni Gruppi parlamentari dopo le comunicazioni che il Presidente del
Consiglio dei ministri ha appena svolto in Assemblea, propone di aggior-
nare i lavori della Commissione per il seguito dell’esame del disegno di
legge n. 3344 – decreto-legge n. 35 del 2004 – dopo le ore 17,30.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 17,45.

Il presidente AZZOLLINI, dopo averne verificato l’ammissibilità,
ammette la presentazione dei subemendamenti 9.0.200, x1.0.101/500 e
x1.0.101/501, a firma del Relatore.
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Si procede quindi all’esame degli emendamenti presentati all’articolo
14 del decreto-legge in titolo, nonché degli emendamenti volti ad intro-
durre articoli aggiuntivi.

Il senatore NOCCO (FI) illustra l’emendamento 14.1 che mira ad
estendere le agevolazioni fiscali relative ad erogazioni liberali in favore
di università, fondazioni universitarie ed enti di ricerca.

Si sofferma quindi sull’emendamento 14.4a avente l’obiettivo di
estendere le predette agevolazioni fiscali anche a favore di fondazioni
ed associazioni che assolvono compiti di tutela, promozione e valorizza-
zione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.

Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento 14.4a,
chiede se tra le fondazioni sono ricompresse anche quelle di natura ban-
caria.

Il senatore GRILLOTTI (AN) osserva che quanto proposto dall’emen-
damento 14.4a si potrebbe ritenere già disciplinato da parte della norma-
tiva vigente.

Il relatore IZZO (FI) ritiene che occorra effettuare un approfondi-
mento per comprendere se tra le fondazioni indicate nell’emendamento
14.4a siano incluse anche quelle bancarie.

Il senatore TAROLLI (UDC) segnala all’attenzione della Commis-
sione gli emendamenti 14.6 e 14.15 con i quali si intendono estendere
le agevolazioni fiscali per le erogazioni effettuate a favore di consorzi, or-
ganismi ed enti universitari a prevalente partecipazione pubblica. Si sof-
ferma poi sull’emendamento 14.19 che estende le medesime agevolazioni
con riferimento alle fondazioni bancarie e sull’emendamento 14.21 con il
quale si tende a garantire una uniformità nel trattamento economico dei
dipendenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, in considerazione delle accresciuta complessità di funzioni e com-
piti assegnati a tale dicastero.

Illustra infine l’emendamento 14.23 che, prevedendo la soppressione
del comma 7-bis dell’articolo 2 della legge finanziaria n. 289 del 2002,
permetterebbe di procedere in modo più spedito alla concessione dei con-
tributi in favore delle famiglie che iscrivono i figli alle scuole paritarie.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) ritiene necessario che nell’emenda-
mento 14.21 si precisi che l’intesa prevista debba concludersi con le orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

I senatori NOCCO (FI) e FASOLINO (FI) sottoscrivono gli emenda-
menti 14.21, 14.22, 14.23 e 14.24.
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Il presidente AZZOLLINI in merito all’emendamento 14.21 si riserva di
effettuare la valutazione di ammissibilità per i profili concernenti la materia.

Il sottosegretario VEGAS, con riferimento all’emendamento 14.23, fa
presente che la soppressione proposta, eliminando la disposizione relativa
ai limiti di reddito, potrebbe comportare problemi di spesa.

Il senatore TAROLLI (UDC) osserva che attraverso tale soppressione
non si determinerebbe un allargamento della platea dei destinatari dei
contributi.

Il sottosegretario SILIQUINI sottolinea che l’approvazione del-
l’emendamento 14.23 consentirebbe di procedere alla erogazione dei con-
tributi che sono attualmente bloccati. Con riferimento poi all’emenda-
mento 14.21 ritiene che tale proposta garantirebbe una uniformità di trat-
tamento economico fra tutti i dipendenti del Ministero dell’Istruzione e
non rappresenterebbe quindi un’ipotesi di incremento stipendiale. Pertanto,
con tale emendamento si risolverebbe una vicenda che si protrae ormai da
diversi anni e sulla quale sono state avanzate precise richieste da parte
delle organizzazioni sindacali.

Il presidente AZZOLLINI invita il Relatore ad illustrare l’emenda-
mento 14.302.

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) ritiene che l’emendamento
14.302, come del resto altre proposte che sono state presentate in corso
di seduta, apportano delle sostanziali modificazioni alla versione originaria
del decreto-legge in esame che la maggioranza dovrebbe evitare di avan-
zare, soprattutto in concomitanza della grave crisi politica che ha investito
il Governo da essa sostenuto. Invita pertanto il Presidente a non consentire
la presentazione ad horas di ulteriori proposte emendative.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver assicurato il senatore Giaretta
che già nelle sedute precedenti si è inteso osservare un limite alla presen-
tazione di emendamenti in corso di seduta, sottolinea che l’emendamento
14.302 era stato già presentato dal Relatore.

Il relatore IZZO (FI) illustra l’emendamento 14.302 il quale si pone
l’obiettivo di sostenere la ricerca universitaria, prevedendo che i proventi
conseguiti dalle università e dagli enti pubblici di ricerca sono esclusi
dalle imposte sui redditi. Inoltre, si propone la non applicazione fino al
31 dicembre 2006 della tassa sulle concessioni governative sugli atti con-
cernenti i brevetti per invenzioni e modelli industriali. Ritira infine
l’emendamento 14.300.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione ai profili di copertura finan-
ziaria dell’emendamento 14.302, esprime alcune riserve, soprattutto in me-

20 Aprile 2005 5ª Commissione– 14 –



rito alla utilizzazione delle proiezioni dell’accantonamento relativo al Mi-
nistero degli affari esteri.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime perplessità sulla congruità
della esatta quantificazione degli oneri connessi all’emendamento 14.302
anche perché si dovrebbe disporre del dato riguardante il gettito dell’im-
posta sulle concessioni governative.

Il sottosegretario VEGAS preannuncia che, in sede di votazione del-
l’emendamento 14.302, il Governo fornirà chiarimenti in merito a quanto
sottolineato dal senatore Morando.

Il senatore MICHELINI (Aut) illustra l’emendamento 14.0.14 che mira
ad introdurre la clausola di salvaguardia per le competenze spettanti alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di formulare un giudizio di am-
missibilità per materia sugli emendamenti 14.0.300 e 14.0.301.

Poiché nessun altro Senatore chiede di intervenire, i restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 14 e volti a introdurre dopo lo stesso articoli ag-
giuntivi si intendono illustrati.

Il relatore IZZO (FI) esprime parere favorevole sugli emendamenti
14.1, 14.3, 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 14.23, 14.24, 14.301, 14.302,
14.0.300 e 14.0.301, mentre si rimette alle valutazioni del Rappresentante
del Governo sugli emendamenti 14.18 e 14.19. Ritira invece la proposta
14.300 e formula parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE informa che, a seguito del nuovo calendario dei la-
vori testé stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, la Commissione bilancio è appena stata chiamata ad esaminare in
sede referente il decreto-legge n. 16 del 2005 (Atto Senato n. 3356-B) ap-
pena trasmesso dalla Camera dei deputati. Propone, pertanto, di rinviare il
seguito dell’esame del provvedimento in titolo alla seduta notturna.

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

(3356-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per la viabilità e per la si-
curezza pubblica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuova-

mente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra la modifica al decreto-legge in
titolo da ultimo introdotta dalla Camera dei deputati, concernente la sop-
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pressione del secondo periodo del comma 9 dell’articolo 1. Esso preve-
deva che le maggiori entrate rivenienti dall’aumento dell’aliquota di accisa
riscossa nei territori delle Regioni a statuto speciale fosse riservato alla
Stato per il finanziamento del concorso statale al rinnovo del contratto
del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore
del trasporto pubblico locale.

Prende la parola il senatore MORANDO (DS-U) per rilevare che il
testo all’esame del Senato, ove si intendano ricomprese nel comma 3 del-
l’articolo 1 tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, determina il
riconoscimento di un doppio beneficio alle Regioni e province dotate della
suddetta speciale autonomia. In tal caso il provvedimento presenterebbe
anche profili finanziari critici in quanto non verrebbe più garantita la cor-
rispondenza tra nuovi e maggiori oneri e le risorse di copertura.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) si sofferma sul comma
3 dell’articolo 1 rilevando come la formulazione, nel rispetto dell’autono-
mia delle Regioni a statuto speciale, non configuri problemi di copertura
finanziaria assicurando l’equilibrio finanziario complessivo del provvedi-
mento, in quanto rappresenta una formulazione che, non citando le Re-
gioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano,
non può che intendersi riferita alle sole Regioni a statuto ordinario.

Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, il PRESI-
DENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone altresı̀ di fis-
sare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore
19,20 di oggi.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Si passa alla replica del relatore e del Governo.

Il relatore GRILLOTTI (AN) fa presente che il comma 3 dell’articolo
1, nella sua formulazione originaria, lasciava già aperte questioni interpre-
tative, analoghe a quelle del testo in esame, in merito all’ambito di appli-
cazione delle norme di cui al comma 3.

Il sottosegretario VEGAS, in sede di replica, dichiara di non condi-
videre le preoccupazioni espresse dal senatore Morando, in quanto non
si determineranno maggiori spese prive di copertura finanziaria. Tuttavia,
rileva che, attribuendo alle autonomie a statuto speciale il gettito delle ac-
cise riscosso nei rispettivi territori, potrà scaturire uno squilibrio nella di-
stribuzione delle risorse che penalizzerà le aree più deboli a vantaggio di
quelle più ricche.
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Il presidente AZZOLLINI avverte che non sono stati presentati emen-
damenti al disegno di legge in titolo e che non sono pervenute richieste di
intervento in dichiarazione di voto finale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, su proposta del
PRESIDENTE, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a ri-
ferire positivamente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo
trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, autorizzandolo, altresı̀, a svol-
gere la relazione orale.

La seduta, nuovamente sospesa alle ore 19,30, riprende alle ore 20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stanti i concomitanti lavori dell’Assem-
blea, propone di riprendere l’esame del disegno di legge n. 3344, recante
la conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 in materia di competiti-
vità, nella seduta notturna.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANA E NOTTURNA DELLA

SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le odierne sedute pomeridiana e not-
turna della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente,
alle ore 15,15 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,05.

669ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,35.
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IN SEDE REFERENTE

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni

urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.

Il presidente AZZOLLINI propone di dedicare la seduta alla tratta-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 14, del decreto-legge nonché
agli altri emendamenti al decreto ed al disegno di legge di conversione
non ancora esaminati (pubblicati in allegato al resoconto) per poi passare
domani all’esame delle proposte previamente accantonate.

Dopo un breve intervento del senatore MORANDO (DS-U), che ri-
leva che per consentire un esame più approfondito di tutte le questioni sot-
tese agli emendamenti accantonati sarebbe opportuno iniziare quanto più
puntualmente la seduta di domani, la Commissione conviene, infine, con
la proposta del Presidente.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore ha reso alcuni pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 14 nonché
su quelli recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo. Invita il re-
latore a esprimere il parere sui restanti emendamenti.

Il relatore IZZO (FI) si rimette al Governo sulle proposte 14.23,
14.24, 14.0.2 (identica o analoga alle altre 14.0.3, 14.0.6 e 14.0.7) e
14.0.9, nonché sulle proposte 14.0.300 e 14.0.301 di cui condivide le fina-
lità meritorie.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 14.0.14, proponendo,
altresı̀, di accantonare l’esame della proposta 14.302.

Esprime, infine, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, pur rilevando che molte proposte emenda-
tive hanno ad oggetto questioni di estrema rilevanza, ritiene tuttavia ne-
cessario garantire una sostanziale omogeneità alle norme che faranno parte
del decreto-legge nel suo testo finale. A tale argomentazione si aggiunge
anche la necessità di evitare l’introduzione di ulteriori emendamenti re-
canti nuove o maggiori spese non corredati da una adeguata istruttoria fi-
nanziaria volta a garantire il rispetto del dettato costituzionale. Queste ra-
gioni sono alla base del parere contrario che, indipendentemente dalla fi-
nalità delle proposte, verrà, in taluni casi, espresso dal Governo.

Dichiara pertanto il proprio parere favorevole sulle proposte 14.1,
14.18 (identica alla proposta 14.19) e sull’emendamento 14.0.14, a condi-
zione che venga riformulato con il medesimo testo indicato nel comma
569 dell’articolo 1 della legge finanziaria per l’anno 2005.
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Propone di accantonare gli emendamenti 14.301 e 14.21 (esprimendo
in alternativa parere contrario su quest’ultimo in quanto richiederebbe la
predisposizione di una relazione tecnica).

Sugli emendamenti per i quali il relatore si è rimesso al Governo,
nonché su tutte le restanti proposte esprime parere contrario.

Il relatore IZZO (FI) dichiara di ritirare le proposte 14.3, 14.11 e, su
espresso invito del GOVERNO, gli emendamenti 14.0.300 e 14.0.301.

I senatori NOCCO (FI) e FASOLINO (FI) aggiungono la propria
firma alle proposte 14.21 e 14.22.

Il presidente AZZOLLINI, stante il parere favorevole del relatore e
del Governo sulla proposta 14.1, sostitutiva dell’articolo 14, avverte che
tutti gli altri emendamenti allo stesso articolo sono riformulati come sube-
mendamenti all’emendamento 14.1, salvo l’emendamento 14.301.

Sono quindi accantonati i subemendamenti 14.1/1, 14.1/2, 14.1/3,
14.1/4 e 14.1/5.

Si passa quindi alla votazione dei restanti subemendamenti all’emen-
damento 14.1.

Con separate votazioni i subemendamenti sono tutti respinti.

È quindi accantonato l’esame del’emendamento 14.1

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la proposta 14.300 è stata riti-
rata nella precedente seduta dal Relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U), in dichiarazione di voto sulla propo-
sta 14.301, rileva che, seppure vi sia un sostanziale apprezzamento del-
l’opposizione per i contenuti dell’articolo 14 – peraltro analogo ad una
proposta emendativa, a propria firma e di altri rappresentanti della mag-
gioranza, alla scorsa legge finanziaria – tuttavia tale intervento richiede
un ingente volume di risorse di copertura. La proposta in esame, di cui
il Governo ha chiesto l’accantonamento, appare suscettibile di allargare
la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali rispetto al testo del de-
creto in titolo con ulteriori significativi effetti sulla finanza pubblica.
Stante l’elevato importo del tetto di deducibilità delle erogazioni liberali,
richiama l’attenzione della Commissione sull’esigenza di mantenere un
controllo vigile sui profili finanziari degli emendamenti che si intendes-
sero approvare sull’argomento. Infine, per quanto attiene all’estensione
delle suddette norme alle fondazioni bancarie – che tra l’altro già benefi-
ciano di significative agevolazioni fiscali – solleva alcune perplessità sul-
l’opportunità di introdurre ulteriori misure agevolative.
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Il presidente AZZOLLINI fornisce ampie rassicurazioni che su tali
questioni di cui si è disposto l’accantonamento saranno svolte accurate
analisi dei profili finanziari sottesi.

La Commissione conviene poi di accantonare l’emendamento 14.301.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame delle proposte recanti
articoli aggiuntivi dopo l’articolo 14.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti da 14.0.1 a
14.0.13.

Il senatore MICHELINI (Aut), accogliendo il suggerimento del Go-
verno, riformula la proposta 14.0.14.

Posto ai voti, l’emendamento 14.0.14 (testo2) viene quindi approvato.

La Commissione respinge poi la proposta 14.0.15.

Si passa all’esame delle proposte riferite all’articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che, all’articolo 15, è stato presentato sol-
tanto l’emendamento 15.100 del Relatore.

Con il parere favorevole del GOVERNO, la Commissione approva
poi l’emendamento 15.100.

Si passa all’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti
al disegno di legge di conversione del decreto-legge (pubblicati in allegato
al resoconto).

Prendono la parola i senatori MORANDO (DS-U) e MARINO
(Misto-Com) per lamentare l’avvenuta presentazione di numerosi emenda-
menti del Governo contenenti norme di delega. Si tratta di una prassi che,
seppure molto diffusa nel recente passato, non appare tuttavia conforme al
dettato costituzionale ed avverso alla quale anche nella Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari si è inteso limitarne il ricorso.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accanto-
nare l’ordine del giorno 0/3344/1/5ª.

Il PRESIDENTE ricorda che le proposte X1.0.100 (testo 3) ed i re-
lativi subemendamenti sono stati trattati nella seduta antimeridiana di gio-
vedı̀ 14 aprile scorso e che la proposta X1.0.102 ed i relativi subemenda-
menti, nonché le proposte X1.0.103 e X1.0.104, sono state esaminate nella
seduta pomeridiana del medesimo giorno.
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Vengono poi ritirati gli emendamenti X1.0.1, X1.0.9, X1.0.2, X1.0.3,
X1.0.4, X1.0.5, X1.0.6, X1.0.7, X1.0.8, X1.0.10 e X1.0.11.

La Commissione conviene poi di accantonare l’esame degli emenda-
menti X1.0.12 e X1.0.101 con i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame, secondo
l’orientamento già deciso, alla seduta antimeridiana di domani.

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

La seduta termina alle ore 22,35.
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EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo del decreto-legge

Art. 14.

14.1/1 (già 14.18)
Grillo

All’emendamento 14.1, al comma 7, lettera c), aggiungere la se-
guente:

«c-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle
lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle let-
tere a), f), g) e l-quater)».

14.1/2 (già 14.19)

Eufemi

All’emendamento 14.1, al comma 1, dopo la lettera aggiungere la
seguente:

«c-bis;) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle
lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle let-
tere a), f), g) e l-quater)».

14.1/3 (già 14.21)

Tarolli, Nocco, Fasolino

All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e
dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato sup-
porto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attua-
zione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività am-
ministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi
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in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere
dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione
della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al
soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di
cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corri-
spondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

14.1/4 (già 14.22)

Asciutti, Nocco, Fasolino

All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e
dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato sup-
porto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attua-
zione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività am-
ministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi
in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere
dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione
della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al
soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di
cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corri-
spondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

14.1/5 (già 14.302)

Il Relatore

All’emendamento 14.1, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Non si applica fino al 31 dicembre 2006 la tassa sulle conces-
sioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai
brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai
brevetti per modelli e disegni ornamentali. Fino al 31 dicembre 2006, le
istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di
brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di
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brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bollo in modo

assoluto.

3-ter. I proventi conseguiti dalle università, dagli enti pubblici di ri-

cerca e dalle istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali,
anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali ovvero di

attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano
svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto og-
gettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano

accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività
istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

3-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-bis del
presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2005 e 11,1 mi-

lioni di euro per l’anno 2006, si provvede quanto a ...,5 milioni di euro
per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, e quanto a 11,1 milioni di euro per l’anno 2006 me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base

"Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per

l’anno 2006 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3-ter del presente articolo,
pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2006 e 1,3 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito del-

l’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo uti-

lizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri».

14.1/6 (già 14.2)

Zanda, Soliani, D’Andrea

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti all’imposta sul reddito delle
società in favore di» inserire le seguenti: «università ed enti di ricerca

pubblici, se finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione
di borse di studio o di borse di ricerca,».
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14.1/7 (già 14.4)

Nocco

Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» ag-
giungere le seguenti: «e delle organizzazioni maggiormente rappresenta-
tive dei lavoratori e delle imprese».

14.1/8 (già 14.4a)

Nocco

Al comma 1 dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383,» inserire le seguenti: «e in favore di fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promo-
zione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggi-
stico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

14.1/9 (già 14.5)

Asciutti

Al comma 7, lettera a) dopo le parole: «di istituzioni universitarie
pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «di istituzioni universitarie
pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».

Al comma 8, dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche»,
inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».

14.1/10 (già 14.6)

Eufemi

Al comma 7, lettera a), dopo le parole «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».
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14.1/11 (già 14.7)

Grillo

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».

14.1/12 (già 14.8)

Cantoni, Nocco

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «regionali e nazionali» ag-

giungere le seguenti: «e delle fondazioni e associazioni regolarmente rico-
nosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica.

All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di
conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze».

14.1/13 (già 14.9)

Cantoni, Nocco

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, del periodo dopo la pa-

rola: «nazionali» le seguenti: «, per le fondazioni e le associazioni rego-
larmente riconosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica».

14.1/14 (già 14.10)

Zanda, Soliani, D’Andrea

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di
borse di studio o di borse di ricerca,».
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14.1/15 (già 14.12)

Asciutti

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 100, comma 2,»
sopprimere le seguenti: «lettera a) le parole: "o finalità di ricerca scienti-
fica" sono soppresse; nel medesimo comma, la».

14.1/16 (già 14.13)

Salerno

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fonda-
zioni anche di diritto privato sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ri-
cerca scientifica,».

14.1/17 (già 14.14)

Salerno

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fonda-
zioni anche di diritto privato riconosciute dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ricerca scienti-
fica,».

14.1/18 (già 14.15)

Eufemi

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».
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14.1/19 (già 14.16)

Grillo

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».

14.1/20 (già 14.17)

Zanda, Soliani, D’Andrea

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di
borse di studio o di borse di ricerca,».

14.1/21 (già 14.20)

Zanda

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Ai fini dell’applicazione del regime di deducibilità di cui al-
l’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), e all’articolo 100, comma 2, let-
tera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come
individuati ai sensi del comma 7-ter, purché finalizzate al concorso al fi-
nanziamento ovvero all’istituzione di borse di studio per studenti e ricer-
catori italiani.

7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere
del Consiglio universitario nazionale, l’elenco delle istituzioni universita-
rie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle
erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti cri-
teri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie
sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato e di collaborazione, per fi-
nalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici na-
zionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegna-
mento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e ti-
toli rilasciati dalle università italiane.
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7-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco di cui al comma 7-ter,
il medesimo decreto individua altresı̀ le forme e modalità di verifica del-
l’effettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della
deducibilità fiscale».

14.1/22 (già 14.23)
Tarolli, Nocco, Fasolino

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto
2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è abrogato».

14.1/23 (già 14.24)
Asciutti, Nocco, Fasolino

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto
2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è abrogato».

14.1
Nocco, Fasolino

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 10, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche in favore di organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e
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9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono deducibili dal red-
dito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del
reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro an-
nui."; nel medesimo comma, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore
di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonché degli enti parco regionali e nazionali.";

b) all’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), le parole: "delle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)", sono soppresse;

c) all’articolo 100 comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le erogazioni liberali effettuate a favore di università, fondazioni uni-
versitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pub-
blici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto superiore di sanità e l’I-
stituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli
enti parco regionali e nazionali."; nello stesso comma, la lettera h) è so-
stituita dalla seguente: "h) le erogazioni liberali nella misura del 10 per
cento del reddito di impresa dichiarato e, comunque, per un importo mas-
simo di 70.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, nonché per un importo non superiore a 2.065,83 euro o
al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato a favore di iniziative uma-
nitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed
enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all’OCSE;".

2. Le deduzioni previste dagli articoli 10, comma 1, lettera g) e 100,
comma 2, lettere c) ed h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, non sono cumulabili con altre deduzioni o detra-
zioni di imposta, previste da altre disposizioni di legge.

3. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di univer-
sità, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli
enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’Istituto supe-
riore di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse
e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto, nonché dai diritti
dovuti a qualunque titolo; gli onorari notarili relativi agli atti di donazione,
effettuate ai sensi degli articoli 10, comma 1, lettera l-quater) e 100,
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comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, sono ridotti del novanta per cento.».

14.2

Zanda, Soliani, D’Andrea

Al comma 1, dopo le parole: «soggetti all’imposta sul reddito delle
società in favore di» inserire le seguenti: «università ed enti di ricerca
pubblici, se finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione
di borse di studio o di borse di ricerca,».

14.3

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460,», inserire le seguenti: «e successive modificazioni,».

14.300

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383,», inserire le seguenti: «e in favore di fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promo-
zione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesag-
gistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

14.4

Nocco

Al comma 1 dopo le parole: «legge 7 dicembre 2000, n. 383,» ag-

giungere le seguenti: «e delle organizzazioni maggiormente rappresenta-
tive dei lavoratori e delle imprese».
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14.4a

Nocco

Al comma 1 dopo le parole: «articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7
dicembre 2000, n. 383,» inserire le seguenti: «e in favore di fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promo-
zione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggi-
stico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,».

14.301

Il Relatore

All’articolo 14 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera a). quarto rigo, dopo le parole: «enti di ri-
cerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fon-
dazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»;

b) al comma 7, lettera b), quarto rigo, dopo le parole: «enti di ri-
cerca pubblici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fon-
dazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228»:

c) al comma 7 lettera b) dopo le parole: «enti di ricerca pubblici»
inserire le seguenti: «le fondazioni e le associazioni regolarmente ricono-
sciute a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica»;

d) al comma 8, secondo rigo, dopo le parole: «enti di ricerca pub-
blici» inserire le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico pubblici e privati (IRCCS), gli IRCCS trasformati in fondazioni ai
sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 228».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.750.000
per l’anno 2006 e ad euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2007, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di
base «fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni
per i predetti anni dell’accantonamento relativo al Ministero della salute.
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14.5

Asciutti

Al comma 7, lettera a) dopo le parole: «di istituzioni universitarie
pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».

Al comma 7, lettera b) dopo le parole: «di istituzioni universitarie
pubbliche», inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».

Al comma 8, dopo le parole: «di istituzioni universitarie pubbliche»,
inserire le parole: «di istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508».

14.6

Eufemi

Al comma 7, lettera a), dopo le parole «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».

14.7

Grillo

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».

14.8

Cantoni, Nocco

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «regionali e nazionali» ag-
giungere le seguenti: «e delle fondazioni e associazioni regolarmente rico-
nosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione
di attività di ricerca scientifica.

All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
20052007, nell’ambito dell’unità previsionale di base "Fondo speciale di
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conto capitale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze».

14.9

Cantoni, Nocco

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, del periodo dopo la pa-

rola: «nazionali» le seguenti: «, per le fondazioni e le associazioni rego-
larmente riconosciute, a norma del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica».

14.10

Zanda, Soliani, D’Andrea

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di
borse di studio o di borse di ricerca,».

14.11

Il Relatore

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: «lettera a), le parole:
"o finalità di ricerca scientifica" sono soppresse; nel medesimo comma,».

14.12

Asciutti

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «all’articolo 100, comma 2,»
sopprimere le seguenti: «lettera a) le parole: "o finalità di ricerca scienti-
fica" sono soppresse; nel medesimo comma, la».
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14.13

Salerno

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fonda-
zioni anche di diritto privato sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ri-
cerca scientifica,».

14.14

Salerno

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro,» aggiungere le seguenti: «delle fonda-
zioni anche di diritto privato riconosciute dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed operanti nel campo della ricerca scienti-
fica,».

14.15

Eufemi

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».

14.16

Grillo

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti parco regionali e nazio-
nali» aggiungere le seguenti parole: «e dei consorzi, organismi ed enti
universitari a prevalente partecipazione pubblica».
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14.17
Zanda, Soliani, D’Andrea

Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «an-
che finalizzate al concorso al finanziamento ovvero alla istituzione di
borse di studio o di borse di ricerca,».

14.18
Grillo

Al comma 7, lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle
lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle let-
tere a), f), g) e l-quater)».

14.19
Eufemi

Al comma 7, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 146, comma 1, le parole: "gli oneri indicati alle
lettere a), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri indicati alle let-
tere a), f), g) e l-quater)».

14.20
Zanda

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Ai fini dell’applicazione del regime di deducibilità di cui al-
l’articolo 10, comma 1, lettera l-quater), e all’articolo 100, comma 2, let-
tera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono ammesse le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università ed istituti di istruzione universitari o di ricerca stranieri, come
individuati ai sensi del comma 7-ter, purché finalizzate al concorso al fi-
nanziamento ovvero all’istituzione di borse di studio per studenti e ricer-
catori italiani.

7-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, individua con proprio decreto, adottato su conforme parere
del Consiglio universitario nazionale, l’elenco delle istituzioni universita-
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rie e di ricerca straniere per le quali è applicabile il regime fiscale delle

erogazioni liberali di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti cri-

teri:

a) riconosciuta rilevanza scientifica delle istituzioni universitarie

sul piano internazionale;

b) sussistenza di accordi di partenariato e di collaborazione, per fi-

nalità didattiche e di ricerca, con università o enti di ricerca pubblici na-

zionali;

c) coerenza dei percorsi formativi e dei programmi di insegna-

mento delle istituzioni universitarie rispetto ai corrispondenti percorsi e ti-

toli rilasciati dalle università italiane.

7-quater. Ai fini della permanenza nell’elenco di cui al comma 7-ter,

il medesimo decreto individua altresı̀ le forme e modalità di verifica del-

l’offettiva destinazione delle erogazioni liberali ammesse al regime della

deducibilità fiscale».

14.21

Tarolli, Nocco, Fasolino

All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«8-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e

dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato sup-

porto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attua-

zione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività am-

ministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi

in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere

dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione

della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al

soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di

cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corri-

spondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1,

comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’econo-

mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio».
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14.22

Asciutti, Nocco, Fasolino

All’emendamento 14.1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione dell’accresciuta complessità delle funzioni e
dei compiti assegnati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato sup-
porto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attua-
zione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività am-
ministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi
in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere
dall’anno 2005, d’intesa con le organizzazioni sindacali, all’incentivazione
della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al
soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell’onere di
cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, per un corri-
spondente importo, dell’autorizzazione di spesa iscritta all’articolo 1,
comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

14.302

Il Relatore

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Non si applica fino al 31 dicembre 2006 la tassa sulle conces-
sioni governative sulle istanze, sugli atti e sui provvedimenti relativi ai
brevetti per invenzioni industriali, ai brevetti per modelli di utilità ed ai
brevetti per modelli e disegni ornamentali. Fino al 31 dicembre 2006, le
istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di
brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di
brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bllo in modo as-
soluto.

8-ter. I proventi conseguiti dalle università, dagli enti pubblici di ri-
cerca e dalle istituzioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali,
anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali ovvero di
attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano
svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto og-
gettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano
accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività
istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

8-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-bis del
presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2005 e 11,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2006, si provvede quanto a ...,5 milioni di euro
per l’anno 2005 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
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spesa di cui all’articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e succes-
sive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, e quanto a 11,1 milioni di euro per l’anno 2006 me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
"Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, allo scopo utilizzando le proiezioni per
l’anno 2006 dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 8-ter del presente articolo,
pari a 2,3 milioni di euro per l’anno 2006 e 1,3 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo uti-
lizzando le proiezioni per i predetti anni dell’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri».

14.23

Tarolli, Nocco, Fasolino

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto
2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è abrogato».

14.24

Asciutti, Nocco, Fasolino

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Il comma 7-bis dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002,
n. 282 come modificato e integrato dall’articolo 13 del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto
2003, n. 200 e dall’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è abrogato».
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14.0.1

Nocco

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi per la ricerca universitaria)

1. Le somme trasferite a qualsiasi titolo dalle società e dagli altri sog-
getti passivi all’IRES a favore di università di enti di ricerca e di istitu-
zioni universitarie sono integralmente deducibili dal reddito imponibile.

2. I trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, di enti di ri-
cerca e di istituzioni universitarie sono esclusi da imposte, tasse e diritti
dovuti a qualsiasi titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione
fatti ai sensi del presente articolo sono ridotti del 90 per cento.

3. È soppressa la tassa sulle concessioni governative sulle istanze, su-
gli atti e sui provvedimenti relativi ai brevetti per invenzioni industriali, ai
brevetti per modelli di utilità ed ai brevetti per modelli e disegni ornamen-
tali. Le istanze, gli atti e i provvedimenti relativi al riconoscimento in Ita-
lia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e
di brevetti e disegni ornamentali sono esenti dall’imposta di bollo in modo
assoluto.

4. I proventi conseguiti dalle università, di enti di ricerca e di istitu-
zioni universitarie nell’esercizio di attività commerciali, anche occasionali,
svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie,
sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità
agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza diret-
tamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività
poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale
loro strumento di finanziamento.

5. In attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi:

a) nell’articolo 100, comma 2), lettera c), 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, le parole: ", per un am-
montare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito di im-
presa dichiarato", sono soppresse;

b) sono soppressi gli articoli 9 e 10 della nuova tariffa delle tasse
sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle fi-
nanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 1995;

c) nella tabella di cui all’allegato B annessa al decreto del Presi-
dente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
relativa agli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo
assoluto, dopo l’articolo 27-ter è aggiunto il seguente: "27-quater. Istanze,
atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per in-
venzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per mo-
delli e disegni ornamentali".
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6. Le disposizioni di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicem-
bre 2003, n. 355, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47, e successive modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 376,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano, sino al 30 settembre
2006, con riferimento ai beni immobili strumentali all’esercizio dell’atti-
vità commerciale ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e alle aree edificabili
che costituiscono immobilizzazioni materiali o beni alla cui produzione
o scambio è diretta l’attività d’impresa, posseduti al 1º gennaio 2005.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede mediante utilizzo:

a) di quota parte delle risorse disponibili sul Fondo per gli inter-
venti strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell’articolo
10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modifica-
zioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
del comma 6.

14.0.2
Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23
agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 di euro a va-
lere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del de-
creto legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione
del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 di euro, mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e, 10
commi 2, 3 e 4.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre
1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, con-
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vertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli instal-
latori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei vei-
coli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti
per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GP o dalle aziende titolari di
stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo moda-
lità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero delle
attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresenta-
tive, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio
2003, n. 183, recante norme di attuazione dell’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni,
nella legge 25 novembre 1997, n. 403"».

14.0.3

Lauro

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23
agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 euro a valere
sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-
legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge
3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore
siderurgico, e, quanto a 70.000.000 euro, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e, 10 commi 2, 3 e 4.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre
1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, con-
vertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli instal-
latori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei vei-
coli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti
per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari
di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo mo-
dalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero
delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappre-
sentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183, recante norme di at-
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tuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito con modificazioni, nella legge 25 novembre 1997,
n. 403"».

14.0.4
Nocco

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Promozione utilizzo GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23
agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 di euro a va-
lere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del de-
creto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione
del settore siderurgico, intendendosi corrispondentemente ridotta la rela-
tiva autorizzazione di spesa e, quanto a 70.000.000 di euro mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9-ter

della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, come deter-
minata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 de decreto legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre
1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli instal-
latori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei vei-
coli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti
per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari
di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo mo-
dalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero
delle attività produttive e e associazioni di settore maggiormente rappre-
sentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di at-
tuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997,
n. 403"».
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14.0.5
Ciccanti

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23
agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 euro a valere
sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-
legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge
3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore
siderurgico, e, quanto a 70.000.000 euro, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre
1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, con-
vertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli instal-
latori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei vei-
coli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti
per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari
di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo mo-
dalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero
delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappre-
sentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di at-
tuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997,
n. 403"».

14.0.6
Giaretta

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25
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settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23
agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 euro a valere
sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-
legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, nella legge
3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione del settore
siderurgico, e, quanto a 70.000.000 euro, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10 commi 2, 3 e 4.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre
1997, n. 403 è inserito il seguente comma:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, con-
vertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli instal-
latori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei vei-
coli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti
per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari
di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo mo-
dalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero
delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappre-
sentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di at-
tuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997,
n. 403"».

14.0.7

Collino, Tofani

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e me-
tano per autotrazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 no-
vembre 1997, n. 403, come modificato dai commi 53 e 54 della legge 23
agosto 2004, n. 239, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 100 milioni
di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 30.000.000 di euro a va-
lere sulle disponibilità di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del de-
creto-legge 29 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1994, n. 481, recante interventi per la ristrutturazione
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del settore siderurgico, e, quanto a 70.000.000 di euro, mediante utilizzo
di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3 e 10
commi 2, 3 e 4.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre
1997, n. 403 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L’importo delle agevolazioni per l’installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito
di imposta di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, con-
vertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dagli instal-
latori o dalle imprese costruttrici di impianti per l’alimentazione dei vei-
coli a metano o a GPL o dalle aziende commerciali di vendita di impianti
per l’alimentazione dei veicoli a metano o a GPL o dalle aziende titolari
di stazioni di distribuzione metano e/o GPL per autotrazione, secondo mo-
dalità, che verranno definite con accordo di programma fra il Ministero
delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappre-
sentative, ai sensi del decreto 2 luglio 2003, n. 183 recante norme di at-
tuazione dell’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1997,
n. 403"».

14.0.8
Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di attività cooperativa)

1. L’Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale
ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, è trasformato in Fon-
dazione. Lo statuto della Fondazione concernente anche l’individuazione
degli organi dell’istituto, della composizione e dei compiti, è approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
attività produttive. Il patrimonio della Fondazione è costituito ed incre-
mentato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività,
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti
pubblici e privati. In particolare, alla Fondazione è assegnata una quota
non inferiore al 60% dei fondi di cui all’articolo 29-bis del decreto legi-
slativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, non-
ché una quota non inferiore al 30% degli importi versati ai fondi coope-
rativi dalle società non aderenti alle associazioni rappresentative del mo-
vimento cooperativo, ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge 31 gen-
naio 1992, n. 59. Alla Fondazione possono essere concesso in comodato
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beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e in-
disponibile dello Stato. Il Presidente e i componenti del Consiglio di am-
ministrazione dell’ente restano nell’incarico fino alla nomina del primo
Consiglio di amministrazione successivamente all’acquisto della persona-
lità giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente
della Repubblica.

2. Le entrate di cui all’articolo 8 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, come integrato dal-
l’articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè quelle di cui al-
l’articolo 11 della stessa legge, non utilizzate nell’anno di riassegnazione,
possono essere impegnate negli anni successivi.

3. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185, le seguenti parole «non aventi scopi mutualistici» sono soppresse. Al-
l’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 «ed
alle società aventi scopi mutualistici» sono soppresse.

4. L’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, è sosti-
tuito dal seguente: «Per esigenze organizzative ed in relazione alla situa-
zione del mercato, l’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di am-
ministrazione, può stabilire nei confronti del socio, successivamente all’in-
staurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto sia di lavoro, in
forma subordinata o autonoma, sia in qualsiasi altra forma, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce
comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dalla instaurazione dei
predetti rapporti associativi ed eventualmente di lavoro di qualsiasi forma,
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri
effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in
quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi
o da qualsiasi altra fonte.

5. Al comma 2 dell’articolo 19-ter del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, le parole "31 marzo" sono sostituite con le parole "30 giu-
gno"».

14.0.9

Nocco, Boscetto

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’art. 10 del D.P.R. 22.12.1936, n. 917 dopo il comma 3-bis in-
serire il seguente:

"3-ter. Ulteriore deduzione di euro 10.000 è riconosciuta al reddito
dei frontalieri derivante dal rapporto di lavoro dipendente prestato all’e-
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stero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. Viene
considerato tale anche il reddito da pensione percepito all’estero e conse-
guito a seguito della citata attività".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo determi-
nato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 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 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze».

14.0.10

Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto
il seguente comma:

"3. Le entrate di cui al comma 1, non utilizzate nel corso dell’anno di
riassegnazione, permangono nelle disponibilità del fondo, di cui al comma
2, per gli anni successivi. Le somme impegnate e non liquidate possono
essere comunque utilizzate per le finalità previste dalla presente norma".

2. Le disponibilità del Fondo di cui all’articolo 21 del decreto legi-
slativo 11 marzo 1995, n. 111, non impegnati alla fine dell’esercizio fi-
nanziario possono essere utilizzati negli esercizi successivi».

14.0.11

Pedrini

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

2. All’art. 16, comma 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, le
parole "31 marzo 2002" sono sostituite d alle seguenti: "31 marzo 2006".
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3. La riapertura dei termini per la proposizione dell’istanza di cui al-

l’art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001 disposta dai commi prece-

denti rende improcedibile l’applicazione delle sanzioni».

14.0.12

Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’art. 1, comma 43, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le pa-

role: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

14.0.13

Vizzini

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. All’art. 26, comma 5, primo periodo della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, dopo la parola: "Stato" aggiungere le seguenti: "fatto salvo quanto

previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall’arti. 2 comma 5 lettera

c) del D:P:R: 27 gennaio 1998, n. 25"».
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14.0.14 (testo 2)

Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le norme dei rispettivi Statuti».

14.0.14
Michelini, Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni particolari per le Regioni a Statuto speciale

e per le Province autonome di Trento e di Bolzano)

Sono fatte salve le competenze spettanti alle Regioni a Statuto spe-
ciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli Sta-
tuti speciali, delle relative norme di attuazione e dell’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, nonché quanto previsto dalle In-
tese Istituzionali e dagli accordi, comunque denominati, stipulati tra lo
Stato le Regioni a Statuto speciale e le province autonome».

14.0.15
Girfatti, Nocco

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. In attuazione del Regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del
29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata,
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la somma di 12 milioni di
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euro per il completamento degli interventi di cui all’articolo 3 della legge
16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione Europea con deci-
sione SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001.

2. La concessione dei contributi di cui all’articolo 3 della legge n. 88
del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, ad im-
prese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta
tenuto conto del massimo grado di avanzamento desumibile dalle rileva-
zioni, nell’anno 2003, degli organismi di classificazione preposti al con-
trollo tecnico sulle costruzioni navali. Nel caso in cui più iniziative risul-
tino avere pari grado di avanzamento, sono assistite con precedenza, nel-
l’ordine:

le iniziative che assicurino i più elevati standard di sicurezza e di
tutela dell’ambiente marino, con precedenza in tale ambito per le navi ci-
sterna a basso impatto ambientale;

le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali.

3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti
dall’art. 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

14.0.300

Il Relatore

Dopo l’articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 40 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i dipendenti appartenenti alle qualifiche delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione di cui alla legge
10 agosto 2000, n. 251, sono costituite, senza alcun onere aggiuntivo di
spesa a carico delle amministrazioni interessate, distinte discipline nel-
l’ambito del contratto del comparto sanità alla cui definizione partecipano,
in deroga a quanto previsto dall’art. 43, anche le rispettive organizzazioni
sindacali di categoria che vantino una rappresentatività non inferiore al 5
per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale; a tal fine il dato associativo è espresso dalla percentuale delle
deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle
deleghe rilasciate dai dipendenti appartenenti alle qualifiche delle profes-
sioni sanitarie infermieristiche tecniche e della riabilitazione, di cui alla
legge 10 agosto 2000, n. 251, il dato elettorale viene espresso dalla per-
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centuale dei voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze unitarie del
personale rispetto al totale dei voti espressi dai dipendenti appartenenti
alle qualifiche delle professioni infermieristiche, tecniche e della riabilita-
zione di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251».

14.0.301
Il Relatore

Dopo il Capo VIII aggiungere il seguente:

Capo VIII-bis – Disposizioni in materia di magistratura onoraria

«Art. 14-bis.

(Disposizioni concernenti i giudici onorari di tribunale

ed i vice procuratori onorari)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, comma 1,
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari di tribunale
ed i vice procuratori onorari già confermati, che esercitano le funzioni
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto di pro-
roga nell’incarico, sono ulteriormente confermati per un periodo di altri
due anni dopo il termini dell’incarico».

Art. 15.

15.100
Il Relatore

Al comma 1, nell’alinea, dopo le parole: «per l’anno 2006», soppri-

mere la seguente: «e».
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «degli stanziamenti

iscritti» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto»; sostituire le parole:
«Fondo speciale di parte corrente» con le seguenti: «di parte corrente
"Fondo speciale"» e sopprimere le parole: «all’uopo».

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli stanziamenti
iscritti» con le seguenti: «dello stanziamento iscritto»; sostituire le parole:
«"Fondo speciale di conto capitale"» con le seguenti: «di conto capitale
"Fondo speciale"» e sopprimere le parole: «all’uopo».

Al comma 3, sopprimere le parole: «per l’attuazione del presente de-
creto».
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ORDINE DEL GIORNO,

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 3344

al testo di conversione del decreto-legge

0/3344/1/5ª
Rollandin, Thaler, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta, Andreotti,

Cossiga, Pedrini, Frau

Il Senato,

premesso che:

la grave crisi economica sta producendo una forte riduzione delle
presenze turistiche nelle regioni alpine, con particolare riferimento alla
Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige;

le imprese operanti nel settore turistico alberghiero rappresentano
per queste regioni un importante bacino occupazionale;

impegna il Governo a intervenire, tenendo conto delle effettive esi-
genze reali e operative delle imprese di tale settore, individuando in tempi
rapidi, gli strumenti necessari che possano far fronte alla crisi occupazio-
nale attualmente in atto nelle Regioni citate, destinando allo scopo parte
delle risorse di cui all’articolo 13 del disegno di legge n. 3344.

x1.0.1

Eufemi, Tarolli

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il

seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la modifica de la Commissione Centrale
Cooperative e del Comitato Centrale presso il Ministero delle Attività

Produttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a modificare la
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composizione della Commissione Centrale Cooperative e del Comitato
Centrale cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del D.L.C.P.S.
n. 1577/47, al fine di adeguarne il funzionamento al vigente assetto nor-
mativo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono:

a) indicati la composizione, il funzionamento e i compiti della
Commissione Centrale Cooperative e del Comitato Centrale Cooperative;

b) determinati i criteri e le modalità di partecipazione delle asso-
ciazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tute a del movimento
cooperativo, in modo da garantire un numero di membri proporzionato ri-
spetto all’effettivo grado di rappresentatività, misurato secondo il disposto
di cui al comma 7, dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 220, del 2002;

c) individuati, i Ministeri, oltre al Ministero delle Attività Produt-
tive, direttamente interessati e coinvolti, i cui rappresentanti devono far
parte della Commissione e del Comitato;

d) stabilite le funzioni proprie de suddetti organi, in modo da ren-
derli più funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto la Commissione
Centrale ed il Comitato devono essere ricostituiti secondo la nuova nor-
mativa.

3. Il decreto legislativo di cui ai commi precedenti è adottato su pro-
posta del Ministro per le Attività Produttive ed è trasmesso al Parlamento
perché sia espresso il parere entro sessanta giorni dalla lata della trasmis-
sione; decorso tale termine il decreto è emanato, anche in mancanza del
parere».

x1.0.9

Tarolli

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il
seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per la modifica de la Commissione Centrale

Cooperative e del Comitato Centrale presso il Ministero delle Attività
Produttive)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a modificare la
composizione della Commissione Centrale Cooperative e del Comitato
Centrale cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del D.L.C.P.S.
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n. 1577/47, al fine di adeguarne il funzionamento al vigente assetto nor-
mativo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono:

a) indicati la composizione, il funzionamento e i compiti della
Commissione Centrale Cooperative e del Comitato Centrale Cooperative;

b) determinati i criteri e le modalità di partecipazione delle asso-
ciazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tute a del movimento
cooperativo, in modo da garantire un numero di membri proporzionato ri-
spetto all’effettivo grado di rappresentatività, misurato secondo il disposto
di cui al comma 7, dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 220, del 2002;

c) individuati, i Ministeri, oltre al Ministero delle Attività Produt-
tive, direttamente interessati e coinvolti, i cui rappresentanti devono far
parte della Commissione e del Comitato;

d) stabilite le funzioni proprie de suddetti organi, in modo da ren-
derli più funzionali alle esigenze della pubblica amministrazione.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto la Commissione
Centrale ed il Comitato devono essere ricostituiti secondo la nuova norma-
tiva.

3. Il decreto legislativo di cui ai commi precedenti è adottato su pro-
posta del Ministro per le Attività Produttive ed è trasmesso al Parlamento
perché sia espresso il parere entro sessanta giorni dalla data della trasmis-
sione; decorso tale termine il decreto è emanato, anche in mancanza del
parere».

x1.0.2

Ciccanti

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il
seguente:

«Art. 1-bis.

(Liberalizzazione dell’attività di impresa)

1. L’avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell’attività d’impresa
non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di as-
senso, comunque denominati, salvo che:

a) nei casi espressamente previsti dalla leggi vigenti a tutela dei
diritti e interessi garantiti dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione;

b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa co-
munitaria.
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2. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di rias-
setto normativo volti a individuare, nelle materie di legislazione concor-
rente ed esclusiva dello Stato, tutte le attività di impresa per le quali, in
deroga al principio generale di cui al comma 1, siano ancora necessari
atti di autorizzazione, di licenza o di assenso, comunque denominati, da
parte di amministrazioni pubbliche.

Ogni deroga al principio generale di cui al comma 1, da individuare
nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

– che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricor-
rendo a metodi di analisi di impatto della regolazione;

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

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

3. Sono automaticamente abrogate, al momento dell’entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e rego-
lamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di as-
senso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi».

x1.0.3

Nocco

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il

seguente:

«Art. 1-bis.

(Liberalizzazione dell’attività di impresa)

1. L’avvio, lo svolgimento e la trasformazione dell’attività d’impresa
non sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione, di licenza o di as-
senso, comunque denominati, salvo che:

a) nei casi espressamente previsti dalle leggi vigenti a tutela dei
diritti e interessi garantiti dall’art. 41, secondo comma, della Costituzione;

b) nei casi derivanti dagli obblighi imposti dalla normativa comu-
nitaria.

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

Ogni deroga al principio generale di cui comma 1, da individuare
nell’esercizio della presente delega, deve fondarsi sui seguenti presupposti:

– che ne sia congruamente giustificata la necessità, anche ricorrendo
a metodi di analisi di impatto della regolazione;

– che sia stata verificata l’assenza, per ciascun caso, di valide alter-
native al meccanismo autorizzatorio e discrezionale;

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

3. Sono automaticamente abroga e, al momento dell’entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 2, le disposizioni legislative e rego-
lamentari relative ai procedimenti di autorizzazione, di licenza o di as-
senso comunque denominati non contenute nei decreti legislativi stessi».

x1.0.4

Ciccanti, Tarolli

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il
seguente:

«Art. 1-bis.

(Riordino e sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è
sostituito dai seguenti:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle at-
tività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui
alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli im-
pianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali secondo i princı̀pi di sussidiarietà e di leale collabora-
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zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza uni-
ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabi-
liti alle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno ef-
fetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma precedente"».

x1.0.5

Franco Paolo

Dopo l’articolo 1, della legge di conversione, aggiungere il
seguente:

«Art. 1-bis.

(Riordino sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è
sostituito dai seguenti:

"44. Entro dodici mesi da, la data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle at-
tività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui
alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli im-
pianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali secondo i princı̀pi di sussidiarietà e di leale collabora-
zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Uni-
ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabi-
liti alle lettere a) e b).

«44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
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hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui aI comma precedente"».

x1.0.6

Eufemi, Tarolli

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il

seguente:

«Art. 1-bis.

(Riordino e sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è
sostituito dai seguenti:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle at-
tività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princı̀pi
e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui
alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli im-
pianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e
degli Enti locali secondo i princı̀pi di sussidiarietà e di leale collabora-
zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza uni-
ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabi-
liti alle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno ef-
fetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma precedente"».
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x1.0.7

Bastianoni, Giaretta

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il

seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino e sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è

sostituito dai seguenti:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle at-

tività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princı̀pi

e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione

degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui

alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli im-

pianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e

degli Enti locali secondo i princı̀pi di sussidiarietà e di leale collabora-

zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Uni-

ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabi-

liti alle lettere a) e b)".

"44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di cui al comma precedente"».
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x1.0.8

Chiusoli, Maconi, Garraffa, Baratella, Caddeo

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il

seguente:

«Art. 4-bis.

(Riordino e sicurezza degli impianti)

1. All’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 44 è

sostituito dai seguenti:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle at-

tività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princı̀pi

e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione

degli impianti all’interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui

alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli im-

pianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e

degli Enti locali secondo i princı̀pi di sussidiarietà e di leale collabora-

zione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Uni-

ficata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabi-

liti alle lettere a) e b)".

"44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

hanno effetto, se compatibili a decorrere dalla data di entrata in vigore

dei decreti legislativi di cui al comma precedente"».
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x1.0.10

Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, aggiungere il

seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega per l’adeguamento della normativa nazionale in materia di con-

correnza al Regolamento CE del Consiglio n. 1/2003 e al Regolamento
CE del Consiglio n. 139/2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, e, con le modalità di cui all’ar-
ticolo 1, commi 2, 3 e 5 della legge n. 23 ottobre 2003, n. 306, uno o più
decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale di tutela
della concorrenza, di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla nuova di-
sciplina comunitaria introdotta dal Regolamento CE del Consiglio n. 1/
2003 e dal Regolamento CE del Consiglio n. 139/2004, nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) rendere la normativa nazionale coerente con quella comunitaria,
con particolare riferimento alla disciplina delle autorizzazioni in deroga
delle intese restrittive della concorrenza, e alla tutela giurisdizionale;

b) adeguare i poteri decisionali, cautelari e istruttori dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nel quadro di una stretta collabo-
razione con le Autorità dell’Unione europea e degli Stati membri;

c) adeguare le previsioni inerenti i termini procedurali e le soglie
di rilevanza alle mutate condizioni del sistema produttivo, anche preve-
dendo forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle im-
prese».

x1.0.11
Nocco, Lauro

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il
seguente:

«Art. 1-bis.

1-bis. Il comma 44 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito
dal seguente:

"44. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle at-
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tività produttive e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi
per il riordino e l’adeguamento delle vigenti disposizioni in materia di im-
piantistica all’interno degli edifici, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi;

a) revisione, razionalizzazione e semplificazione della normativa
tecnica, in conformità alla disciplina comunitaria e alle regole uniformi
adottate in ambito internazionale, anche al fine di tutelare la concorrenza;

b) definizione dei princı̀pi generali della materia, con particolare
riguardo alla tutela della salute;

c) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono es-
sere garantiti su tutto il territorio nazionale;

d) promozione di un efficace sistema di controlli e di verifiche su-
gli impianti;

e) rafforzamento della tutela della sicurezza degli utilizzatori degli
impianti, in conformità ai princı̀pi comunitari e nazionali relativi alla pro-
tezione del consumatore e alla promozione della concorrenza;

f) individuazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e de-
gli enti locali, garantendo forme adeguate di coordinamento, nel rispetto
del principio di leale collaborazione;

g) revisione della disciplina sanzionatoria, con particolare riguardo
alla previsione di adeguate sanzioni per le violazioni degli obblighi riguar-
danti le verifiche e i controlli sugli impianti’".

x1.0.12

Nocco, Boscetto

Dopo l’articolo 1, del disegno di legge di conversione, inserire il
seguente:

«Art. 12-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo
diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1º
gennaio 2006, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pub-
bliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) soppressione dell’imposta comunale sulla pubblicità e della
tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
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b) concentrazione in un’unica obbligazione fiscale ed in un’unica

modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto

impositivo dei due tributi;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle

procedure gestionali dei prelievi;

d) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per en-

trambi i tributi, anche con riferimento alle insegne di esercizio;

e) armonizzazione della normativa con il diritto sulle pubbliche

affissioni;

f) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per

quanto concerne gli impianti pubblicitari da parte di chi dispone dell’im-

pianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed ammortizzazione del procedimento di accertamento

e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplifica-

zione delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi e omoge-

neizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia dell’e-

quilibrio finanziario complessivo;

j) determinazione forfetaria della tassa per l’occupazione del suolo,

del sottosuolo e del soprasuolo, comunale con linee elettriche, cavi, con-

dutture e simili;

k) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, commisurata

alle superfici ed alla durata, con articolazione delle tariffe secondo il be-

neficio economico ritraibile, prevedendo differenziazioni in relazione al

numero degli aiutanti dei comuni e maggiorazione in ragione della diffe-

rente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionaliz-

zando le attuali fattispecie imponibili;

l) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposi-

zioni di attuazione della presente delega.

2. Dall’attuazione della delega di cui al presente articolo non devono

derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell’esercizio della

delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princı̀pi e criteri diret-

tivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni

integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie

per il margine per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».
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x1.0.101/1
Cavallaro

All’emendamento x1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-bis» con i

seguenti:

«Art. 1-bis.

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 33, quinto comma,
35 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria,
disciplina l’esercizio e le forme organizzative delle professioni intel-
lettuali.

Art. 1-ter.

(Princı̀pi generali)

1. Le disposizioni della presente legge stabiliscono i princı̀pi fonda-
mentali in materia di professioni intellettuali.

Art. 1-quater.

(Scopi)

1. La presente legge:

a) garantisce il libero esercizio delle professioni intellettuali in
qualunque modo e forma esercitate, anche in forma subordinata o collet-
tiva, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge
ad esse ricollega, ed allo scopo di garantire ai fruitori dei servizi profes-
sionali la qualità e la correttezza della prestazione richiesta;

b) provvede affinché le professioni intellettuali siano svolte se-
condo modalità che garantiscano il rispetto dei princı̀pi della personalità
della prestazione, del pluralismo, dell’indipendenza, della responsabilità
diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia le-
gittimamente stabilite;

c) individua i criteri per garantire la libera competizione professio-
nale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professio-
nali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali.

Art. 1-quinquies.

(Attività professionali regolamentate ed ordini professionali)

1. L’esercizio dell’attività professionale è libero.
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2. La legge stabilisce quando l’esercizio dell’attività professionale,
anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all’iscrizione
ad appositi albi od elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile,
e individua le attività professionali regolamentate, disponendo la forma-
zione di appositi albi professionali e la costituzione degli ordini professio-
nali di cui fanno parte gli iscritti nei rispettivi albi, nonché la verifica pe-
riodica degli albi da parte degli ordini, la certificazione attestante la qua-
lificazione professionale degli iscritti agli albi e la qualità delle prestazioni
professionali.

3. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati a livello locale
e nazionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle singole profes-
sioni, ai sensi di quanto stabilito dalla presente legge e dai rispettivi ordi-
namenti.

Art. 1-sexies.

(Istituzione di nuovi ordini)

1. Fatti salvi gli Ordini professionali attualmente esistenti l’istituzione
di nuovi Ordini è subordinata alla necessita di tutelare interessi costituzio-
nalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate da gravi
asimmetrie informative e dal rischio di rilevanti danni sociali conseguenti
ad eventuali prestazioni non adeguate.

Art. 1-septies.

(Riconoscimento delle associazioni professionali)

1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non
rientranti nella previsione di cui all’articolo 2229 del codice civile e non
soggette all’iscrizione in appositi albi, se in possesso dei requisiti e nel
rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 1-nonies possono es-
sere riconosciute.

2. Il riconoscimento è disposto su conforme parere del Consiglio na-
zionale dell’economia e del lavoro, dal Ministro della Giustizia con l’iscri-
zione in apposito registro presso il Ministero.

3. Il riconoscimento non attribuisce alcun diritto di esclusiva all’eser-
cizio dell’attività professionale, né di sovrapposizione alle attività comun-
que riservate agli Ordini professionali.

Art. 1-octies.

(Natura delle associazioni professionali)

1. Le associazioni riconosciute ai sensi del precedente articolo 1-sep-
ties sono di natura privata, sono costituite su base volontaria e possono
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rilasciare periodicamente agli iscritti previe le necessarie verifiche un at-
testato in ordine al possesso di requisiti professionali, all’aggiornamento
professionale ed al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento del-
l’attività professionale.

Art. 1-nonies.

(Decreti legislativi delegati in materia di associazioni

professionali riconosciute)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rap-
presentative del settore, uno o più decreti legislativi per precisare i requi-
siti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel registro ed ai professio-
nisti per l’attestato di cui agli articoli precedenti, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) esistenza di uno statuto dell’associazione che garantisca un or-
dinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, deter-
mini l’ambito dell’attività professionale, preveda l’elaborazione e l’ado-
zione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme
di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’eserci-
zio dell’attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture
organizzative e tecnicoscientifiche per curare la determinazione dei livelli
di qualificazione professionale, la verifica delle professionalità degli
iscritti il relativo aggiornamento professionale, nonché l’effettiva applica-
zione del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato.

Art. 1-decies.

(Natura degli ordini professionali)

1. Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non econo-
mici.

2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958,
n. 259, e successive modificazioni.

3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dal-
l’articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni.

4. Gli Ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determi-
nano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con
appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi
vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze.
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Art. 1-undecies.

(Competenze)

1. Gli ordini professionali sono competenti nelle seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento degli albi;

b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscri-
zione;

c) deontologia professionale;

d) pubblicità professionale;

e) certificazione della qualificazione professionale;

f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizza-
zione e funzionamento degli organi rappresentativi;

g) formazione e aggiornamento professionale;

h) accreditamento dei percorsi formativi;

i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;

l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;

m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni, an-
che in relazione alle norme di deontologia professionale;

n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole
prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative
norme tecniche;

o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni.

Art. 1-duodecies.

(Controllo e vigilanza sugli atti degli Ordini – Scioglimento
degli organi nazionali, regionali e locali)

1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professionali è
affidata al Ministro della Giustizia.

2. Ai fini di cui al comma I, le deliberazioni concernenti I ’approva-
zione dello statuto e dei regolamenti sono inviate, entro quindici giorni
dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli
eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal rice-
vimento.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli
sbocchi professionali devono essere altresı̀ notificati al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca scientifica che, qualora formuli even-
tuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevi-
mento. In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi
cosı̀ adottati.

4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vi-
gilanza di altri Ministri, d’intesa con il Ministro della Giustizia, in rela-
zione alla specificità delle singole professioni.
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5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consi-
glio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia in caso di grave
violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono
essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del
Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge
o di impossibilità di funzionamento.

8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Art. 1-terdecies.

(Accesso)

1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è libero, senza
vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi dell’articolo 33
della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abilitazione all’e-
sercizio della professione ove previsto dalla legge.

2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del
numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di
particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbli-
che funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il
ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Le Università e gli istituti d’istruzione secondaria, d’intesa e in
collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di forma-
zione per la preparazione all’esame di Stato.

Art. 1-quaterdecies.

(Esame di Stato)

1. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valuta-
zione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva
del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgi-
mento dell’attività professionale.

2. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di
imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia
un’adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali.
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Art. 1-quindecies.

(Tirocinio)

1. Lo svolgimento dell’attività professionale deve essere preceduto da
un adeguato tirocinio professionale.

2. Il tirocinio si conforma a criteri che garantiscono l’effettività del-
l’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicu-
rare il miglior esercizio della professione.

3. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il percorso
formativo e non può avere comunque durata superiore a tre anni.

4. Lo svolgimento del tirocinio dovrà in ogni caso garantire l’acqui-
sizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione.

Art 1-sexdecies.

(Formazione professionale permanente)

1. Gli Ordini professionali curano l’aggiornamento periodico obbliga-
torio degli iscritti organizzando appositi corsi, anche di intesa con altre
amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e cul-
turali.

2. Per l’organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento
gli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di idonee
strutture anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

3. In ogni caso l’organizzazione dei corsi non costituisce esercizio di
attività commerciale.

Art. 1-sexdecies.

(Codici deontologici)

1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un codice deon-
tologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del medesimo ordine,
elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza e la qualità
della prestazione professionale, secondo i princı̀pi dettati dalla presente
legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento professionale.

2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’or-
dine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il
testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine è inviato,
entro quindici giorni dall’approvazione al Ministro della giustizia, ed
eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di con-
certo con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osserva-
zioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verifi-
cata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi
che regolano l’ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto
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del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri
vigilanti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli Na-
zionali degli ordini di cui all’allegato elenco A sono tenuti ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1-septdecies.

(Tariffe)

1. Il compenso spettante al professionista è fissato con determina-
zione consensuale fra le parti.

2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’inca-
rico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento
del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del
Ministro della Giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali.

3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consi-
gliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della
prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.

4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del
cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati
dalle parti.

Art. 1-octodecies.

(Pubblicità)

1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché sia ef-
fettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle
norme deontologiche.

Art. 1-novodecies.

(Assicurazione obbligatoria)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di as-
sicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza dei se-
guenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma
individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’e-
sercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o colla-
boratori;

b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di coper-
tura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione professio-
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nale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione di
tale obbligo;

c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicurativa
solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comunque,
solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’articolo 1-
quinquies, comma 2;

d) prevedere m ogni caso una specifica disciplina agevolativa in
ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel
che riguarda la fase di avvio dell’attività professionale.

Art. 1-vicies.

(Organi degli Ordini professionali)

1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti, in
conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle profes-
sioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione
al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso forma-
tivo. 2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazionale
durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statutaria e
sono:

a) il Presidente nazionale;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Consiglio nazionale.

3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica
quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio.

4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Ordini
locali.

5. In tal caso Le Federazioni Regionali:

a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con gli
organi politici e amministrativi della Regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali del-
l’ordine e dei Consigli Nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Consigli
locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su que-
stioni che interessano l’esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed altre
attività anche su commessa della pubblica amministrazione;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li
diffondono tra gli iscritti all’Ordine;

f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di ag-
giornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;
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g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo an-
nuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni
regionali.

6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è
costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revi-
sione contabile.

7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono
eleggibili per più di due mandati consecutivi.

8. I Consigli Nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali
dell’Ordine. anche dl professioni diverse, possono definire reciproci rap-
porti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241.

Art. 1-unvicies.

(Funzioni degli organi statutari)

1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste dagli
statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il Con-
siglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i
provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del
Consiglio nazionale.

3. Il Consiglio nazionale:

a) predispone lo statuto dell’Ordine;

b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente
legge agli ordini professionali;

c) approva il codice di deontologia professionale;

d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata
agli organi nazionali per l’espletamento delle proprie funzioni;

e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i pro-
grammi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;

f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con po-
teri sostitutivi in caso di inerzia;

g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento pro-
fessionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi formativi;

h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre isti-
tuzioni nazionali ed europee;

i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed or-
gani di carattere nazionale ed internazionale;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche ammini-
strazioni;

k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle
professioni intellettuali;
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l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe profes-
sionali.

4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che viene
eletto secondo le modalità previste dagli statuti.

5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.

6. Il Consiglio locale:

a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla ve-
rifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;

b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi interni
di livello nazionale e regionale ove esistenti;

c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle diret-
tive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale di-
pendente;

f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere
alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;

g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli
iscritti;

h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la co-
pertura delle spese di funzionamento;

i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento professio-
nale obbligatori;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni lo-
cali;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Con-
siglio Nazionale e alle Federazioni Regionali e svolge ogni altra funzione
prevista dalla legge e dallo statuto.

7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodica-
mente al Consiglio Nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.
8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli indirizzi
e dei princı̀pi adottati i materia dai consigli nazionali.

Art. 1-duovicies.

(Potestà statutaria e regolamentare)

1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un’assemblea congressuale
composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto del rap-
porto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Mi-
nistro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica
della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi
che regolano l’ordinamento professionale.
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3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire
le elezioni dei nuovi organi statutari.

4. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle competenze
attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono approvati
dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale dei sin-
goli ordini.

5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è tra-
smesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa
verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre
leggi che regolano l’ordinamento professionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini prov-
vedono all’approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regolamenti
di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge
medesima.

Art. 1-tervecies.

(Sistemi elettorali)

1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai regolamenti
adottati ai sensi dell’articolo 22 e garantiscono la trasparenza delle opera-
zioni, la partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabili-
scono inoltre la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità de-
cadenza.

Art. 1-quatervicies.

(Funzione disciplinare e commissioni disciplinari)

1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione ed il
funzionamento di organi elettivi diversi da quelli di cui all’articolo 1-vi-

cies, e che assumono la denominazione di commissioni disciplinari, ai
quali sono affidate l’istruzione e la decisione, in sede amministrativa ed
in unica istanza, delle questioni disciplinari.

2. Gli statuti possono prevedere l’istituzione di un’unica commissione
disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna
competenza per un determinato ambito territoriale.

3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione
delle commissioni disciplinari assicurando l’indipendenza e l’imparzialità
delle stesse e stabilendo in ogni caso:

a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia previ-
sta l’impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all’interno dell’ordine e
che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza
del termine di cui alla successiva lettera b);
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b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica
sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in oc-
casione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica diffe-
renziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga
di volta in volta in modo parziale;

c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano es-
sere immediatamente rieletti dopo la cessazione da tale carica;

d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque
in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.

Art. 1-quinvicies.

1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme stabilite
dai regolamenti di cui all’articolo 1-duovicies sulla base dei princı̀pi di
cui all’articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura
civile.

2. Il procedimento ha inizio d’ufficio su segnalazione di chiunque vi
abbia interesse.

3. All’incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:

a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;

b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che for-
mano il fascicolo;

c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del
proprio ordine professionale;

d) di presentare memorie a discolpa;

e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.

4. Nell’ambito del procedimento disciplinare è altresı̀ assicurata la di-
stinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motiva-
zione e la pubblicità dei provvedimenti.

5. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione
dell’illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro
ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione
del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.

Art. 1-sexvicies.

1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste dalla pre-
sente legge. Esse sono:

a) l’avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all’inte-
ressato;

b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione che consiste nell’inibizione dell’esercizio della
professione per un periodo massimo di due anni;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall’albo.
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2. I regolamenti degli ordini determinano le condizioni e le procedure
per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare
dall’esercizio della professione.

3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo,
sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di effica-
cia del provvedimento di radiazione.

Art. 1-septvicies.

1. Importano di diritto la radiazione dall’albo:

a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore
ai tre anni ovvero l’interdizione dalla professione per uguale durata;

b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti
dall’articolo 222 del codice penale oppure l’assegnazione ad una colonia
agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura o di custodia.

Art. 1-octovicies.

1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle norme
professionali e deontologiche applicabili all’esercizio della professione in
forma individuale.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del
socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che
esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la viola-
zione è stata commessa nell’interesse della società medesima.

3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del
socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società me-
desima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell’interesse
della società ed è ricollegabile all’inosservanza dei doveri di vigilanza al-
l’interno della stessa.

Art. 1-novovicies.

1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in materia
di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all’albo e in materia elettorale, e
quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impugnate dall’inte-
ressato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, davanti
ad una sezione specializzata della Corte d’appello del distretto in cui ha
sede il consiglio o la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giu-
dicante è integrato da due esperti appartenenti all’ordine dal quale pro-
viene l’incolpato.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione
specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore
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delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d’appello
di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto.
quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli
esperti sono scelti tra gli iscritti all’albo che siano cittadini italiani, di
età non inferiore a quarant’anni e con un’anzianità di iscrizione non infe-
riore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere
nuovamente nominati.

4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della
permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono ri-
vestire alcuna carica all’interno dell’ordine di appartenenza.

5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di
consiglio, con sentenza, sentito l’interessato.

6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera impu-
gnata.

7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola
violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sen-
tenza medesima.

Art. 1-tricies.

(Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)

1. L’attività professionale regolamentata può essere esercitata in
forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra profes-
sionisti.

2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente
Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la so-
cietà in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del co-
dice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche per-
sone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove
non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in acco-
mandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Libro V del codice
civile.

3. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una
«Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L’iscrizione ha
funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita
secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.

4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle al-
tre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali,
per la costituzione di associazioni tra professionisti.
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Art. 1-untricies.

(Incarico e prestazione professionale)

1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti

che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome,

dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti

legali per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, ai quali potrà es-

sere affidata con esclusione di altri soci l’esecuzione della prestazione pro-

fessionale.

2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al

comma 1 per l’esecuzione dell’incarico. In difetto di scelta la società,

prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione professionale richiesta,

comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al

comma 1.

3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione pre-

scritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente

devono risultare da atto scritto. 4. La prestazione professionale è eseguita

direttamente dal professionista incaricato, secondo le regole anche deonto-

logiche della professione di appartenenza.

Art. 1-duotricies.

(Responsabilità)

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente re-

sponsabili, in solido con la società tra professionisti, per l’attività profes-

sionale svolta in esecuzione dell’incarico. È esclusa la responsabilità degli

altri soci.

2. In difetto delle comunicazioni previste dall’articolo 1-untricies, per

le obbligazioni derivanti dall’attività professionale svolta da uno o più soci

sono altresı̀ responsabili solidalmente ed illimitatamente i soci ammini-

stratori.

3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale

rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori

con esclusione della responsabilità degli altri soci.

4. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è

efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei con-

fronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in

giudizio e possono impugnare la sentenza.
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Art. 1-tertricies.

(Rapporti con gli ordini professionali)

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale
degli albi professionali concernenti l’esercizio delle relative professioni in-
teressate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali,
l’ordine professionale competente, anche per l’iscrizione dei soci, è quello
individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società
impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell’attività professionale.
Per i soci professionisti l’esecuzione dell’incarico professionale resta co-
munque subordinato all’iscrizione all’albo professionale al quale sono
iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.

2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in
quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il re-
gime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti
alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei con-
fronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal
capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

Art. 1-quatertricies.

(Società multiprofessionali)

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone
fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata.
In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio
in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed limiti stabiliti
dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ri-
tenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con
quelle della società tra professionisti.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le pre-
stazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più
soci abilitati all’esercizio di tale professione.

4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipa-
zione alle società multi professionali.

Art. 1-quatertricies.

(Società partecipate da soci non professionisti)

1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non profes-
sionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società
in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle
predette società solo come soci accomandanti.
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2. I decreti legislativi di cui Art. 1-sexiesquadragies anche in consi-
derazione della specifica natura delle diverse attività professionali, pos-
sono introdurre particolari vincoli o divieti al possesso o al trasferimento
delle partecipazioni sociali ovvero consentire che analoghe previsioni
siano contenute negli statuti sociali.

Art. 1-quinquiestricies.

(Costituzione della società e oggetto sociale)

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità,
per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.

2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi Art. 1-sexiesquadra-

gies sono determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle so-
cietà e per la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le
professioni ovvero per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in
comune della professione o delle professioni, in caso di società multipro-
fessionali, dei propri soci.

4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi na-
tura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi
attività diretta a tale scopo.

5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costi-
tuita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla
locuzione «ed altri», con l’indicazione «società tra professionisti in
nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione del-
l’attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ra-
gione sociale deve indicare altresı̀ il nome ed il titolo professionale di al-
meno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professio-
nali svolte dalla società. Nel caso della società di cui all’articolo 1-untri-

cies la ragione sociale contiene inoltre l’indicazione società tra professio-
nisti in accomandita semplice, in forma abbreviata s.t.p.a.s.

6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conser-
vato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti
più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anterior-
mente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denomina-
zione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e
che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che
abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

Art. 1-sexiestricies.

(Modificazioni statutarie)

1. L’atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di
tutti i soci salva diversa previsione statutaria.
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Art. 1-septiestricies.

(Invalidità)

1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annulla-
mento non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società.

2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento no-
mina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purchè profes-
sionisti esercenti la medesima professione della società.

3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è
stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta
nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nul-
lità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.

Art 1-octiestricies.

(Utili e perdite)

1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli
utili ed alle perdite che, in difetto, si ripartiscono in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere at-
tribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.

Art. 1-noniestricies.

(Durata)

1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di
almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

Art. 1-quadragies.

(Amministrazione)

1. L’amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci
professionisti e non può essere affidata a terzi.

2. Salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

3. I soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione.
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Art. 1-unquadragies.

(Soci)

1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professio-
nale con provvedimento definitivo.

2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclu-
sione dalla società.

3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipa-
zione ad altra società professionisti e con l’esercizio della medesima atti-
vità professionale a titolo individuale.

Art. 1-duoquadragies.

(Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I
decreti legislativi di cui Art. 1sexiesquadragies della presente legge pos-
sono prevedere ulteriori cause di scioglimento.

2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.
3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società,

in ogni caso, previa comunicazione all’ordine professionale di apparte-
nenza, può intraprendere in nome e conto proprio l’esercizio della relativa
attività professionale.

Art. 1-terquadragies.

(Responsabilità del professionista e della società)

1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai
sensi dell’articolo 2236 del codice civile.

2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il
socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da
terzi in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.

Art. 1-quaterquadragies.

(Subentro di nuovi soci)

1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono
essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la
quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero con-
tinuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi
vi acconsentano.
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3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica
l’articolo 2322 del codice civile.

Art. 1-quinquiesquadragies.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costitui-
scono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spet-
tante ad un solo professionista, salva espressa deroga pattuita con clausola
approvata per iscritto dal cliente.

3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli ob-
blighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività
individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa
misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’ar-
ticolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, e successive modi-
ficazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla perce-
zione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
stessi.

5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministra-
zione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e profes-
sioni.

6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco
di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costitui-
scono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n 917, e sono assoggettati a contribuzione a
favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono consi-
derati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

Art. 1-sexiesquadragies

(Coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vi-
gore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme
di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di
coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere
transitorio.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in
ogni caso conformarsi ai princı̀pi e criteri direttivi risultanti dalla presente
legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non
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in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle diret-

tive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei sin-

goli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in

materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma I sono trasmessi,

dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli

nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del pa-

rere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono

entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i

decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo

è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del

parere delle Commissioni parlamentari.

Art. 1-septiequadragies.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coor-

dinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa

previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali

apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie. Si appli-

cano le disposizioni del comma 3 dell’articolo 44.

Art. 1-octiesquadragies.

(Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa

previsti si applicano anche ai «collegi professionali».

2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la forma-

zione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

Art. 1-noniesquadragies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante

l’eventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti».

20 Aprile 2005 5ª Commissione– 85 –



x1.0.101/501
Il Relatore

All’emendamento x.1.0.101, apportare le seguenti modifiche:

a) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, dopo le parole:
«1-quinquies» le seguenti: «sentiti i consigli nazionali»;

b) nel capoverso «1-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «Sugli schemi di decreti legislativi concernenti le professioni in-
tellettuali non organizzate in ordini professionali il Governo acquisisce an-
che il previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»;

c) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera oo), n. 6, dopo la pa-
rola: «clienti», sopprimere la parola: «che» e dopo la parola: «compensi»,
sopprimere dalla parola: «possono», sino alla parola: «consumatori»;

d) nel capoverso «1-bis», comma 2, lettera pp), n. 2, aggiungere in
fine, le seguenti parole: «qualora lo statuto non preveda l’Assemblea na-
zionale, le relative competenze sono attribuite al Consiglio nazionale»;

e) nel capoverso «1-ter», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «sentiti i Consigli nazionali»;

f) nel capoverso «1-ter», dopo comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze,
anche riservate, nonchè le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro
autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie,
con cui sono esercitate le professioni di cui all’allegato A, la cui disciplina
esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e territoriali, sono rin-
novati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in
vigore del provvedimento, normativo o statutario che completa la riforma
del settore prevista dalla presente legge».

x1.0.101/2
Cavallaro

All’emendamento x1.0.101, al capoverso «Art. 1-bis», comma 2, so-
stituire la lettera a) con la seguente:

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali, am-
mettendo l’esercizio in forma collettiva nella forma della società tra pro-
fessionisti, secondo i principi seguenti:

aa) (Esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria)

1. L’attività professionale regolamentata può essere esercitata in
forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra profes-
sionisti.

2. La società tra professionisti è regolata dalle norme del presente
Capo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la so-
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cietà in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del Libro V del co-
dice civile. La società tra professionisti alla quale partecipano anche per-
sone fisiche non esercenti la professione regolamentata è disciplinata, ove
non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in acco-
mandita semplice di cui al capo IV del titolo V del Iibro V del codice
civile.

3. Ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una
«Sezione speciale relativa alle società tra professionisti». L’iscrizione ha
funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita
secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.

4. La società tra professionisti non è soggetta a fallimento ed alle al-
tre disposizioni che regolano le procedure concorsuali.

5. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939,
n. 1815, e successive modificazioni e dagli ordinamenti professionali,
per la costituzione di associazioni tra professionisti.

ab) (incarico e prestazione professionale)

1. L’incarico professionale è conferito alla società tra professionisti
che, prima della conclusione del contratto, informa il cliente del nome,
dei titoli e delle qualifiche professionali, dei soci, in possesso dei requisiti
legali per l’esercizio dell’attività professionale richiesta, ai quali potrà
essere affidata con esclusione di altri soci l’esecuzione della prestazione
professionale.

2. Il cliente ha diritto di scegliere uno o più soci tra quelli indicati al
comma 1 per l’esecuzione dell’incarico. In difetto di scelta la società,
prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione professionale richiesta,
comunica al cliente il nome di uno o più soci incaricati tra quelli di cui al
comma 1.

3. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione pre-
scritti dai commi 1 e 2 e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente
devono risultare da atto scritto.

4. La prestazione professionale è eseguita direttamente dal professio-
nista incaricato, secondo le regole anche deontologiche della professione
di appartenenza.

ac) (Responsabilità)

1. Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente re-
sponsabili, in solido con la società tra professionisti, per l’attività profes-
sionale svolta in esecuzione dell’incarico. È esclusa la responsabilità degli
altri soci.

2. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale
rispondono la società con il suo patrimonio e tutti i soci amministratori
con esclusione della responsabilità degli altri soci.

3. La sentenza pronunciata nei confronti della società fa stato ed è
efficace anche nei confronti del socio o dei soci incaricati ovvero nei con-
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fronti dei soci illimitatamente responsabili i quali possono intervenire in
giudizio e possono impugnare la sentenza.

ad) (Rapporti con gli ordini professionali)

1. Le società tra professionisti sono iscritte in una sezione speciale
degli albi professionali concernenti l’esercizio delle relative professioni in-
teressate. In presenza di articolazioni territoriali degli ordini professionali,
l’ordine professionale competente, anche per l’iscrizione dei soci, è quello
individuato dalla sede della società. La mancata iscrizione della società
impedisce alla società ed ai soci lo svolgimento dell’attività professionale.
Per i soci professionisti l’esecuzione dell’incarico professionale resta co-
munque subordinato all’iscrizione all’albo professionale al quale sono
iscritti per legge tutti gli esercenti la medesima attività professionale.

2. Nei confronti delle società e dei soci professionisti si applicano, in
quanto compatibili, gli ordinamenti professionali che stabiliscono il re-
gime delle incompatibilità relativo alla partecipazione dei professionisti
alla società tra professionisti. Gli ordini professionali esercitano nei con-
fronti dei soci e della società tutte le funzioni ed i poteri previsti dal
capo II della presente legge e dai singoli ordinamenti professionali.

ae) (Società multiprofessionali)

1. Possono essere soci della società tra professionisti anche persone
fisiche non esercenti la medesima professione intellettuale regolamentata.
In tal caso la società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio
in comune delle professioni dei soci, secondo le modalità ed i limiti sta-
biliti dai Consigli nazionali degli ordini professionali interessati.

2. Non è consentita la partecipazione di soggetti esercenti attività ri-
tenute per legge, regolamento o norma deontologica, incompatibili con
quelle della società tra professionisti.

3. Le società previste dal presente articolo possono effettuare le pre-
stazioni proprie di una determinata professione solo attraverso uno o più
soci abilitati all’esercizio di tale professione.

4. I singoli statuti possono porre limitazioni o divieti alla partecipa-
zione alle società multi professionali.

af) (Società partecipate da soci non professionisti)

1. Le società tra professionisti alle quali partecipano soci non profes-
sionisti possono essere costituite esclusivamente nella forma della società
in accomandita semplice. I soci non professionisti possono partecipare alle
predette società solo come soci accomandanti.

ag) (Costituzione della società e oggetto sociale)

1. La costituzione della società deve avvenire, sotto pena di nullità,
per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate o per atto pubblico.

2. Con i decreti legislativi da emanare ai sensi della lettera au) sono
determinate tutte le altre condizioni per la costituzione delle società e per
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la loro iscrizione nell’albo professionale, valevoli per tutte le professioni
ovvero per le singole professioni.

3. La società tra professionisti ha per oggetto esclusivo l’esercizio in
comune della professione o delle professioni, in caso di società multipro-
fessionali, dei propri soci.

4. La società può rendersi acquirente di beni e diritti di qualsiasi na-
tura che siano strumentali all’esercizio professionale e compiere qualsiasi
attività diretta a tale scopo.

5. La società tra professionisti agisce sotto una ragione sociale costi-
tuita dal nome e dal titolo professionale di uno o più soci, seguito dalla
locuzione «ed altri», con l’indicazione «società tra professionisti in
nome collettivo», in forma abbreviata s.t.p.n.c, e con la specificazione del-
l’attività professionale svolta. In caso di società multiprofessionali la ra-
gione sociale deve indicare altresı̀ il nome ed il titolo professionale di al-
meno un socio per ciascuna professione e, in sintesi, le attività professio-
nali svolte dalla società.

6. Il nome di uno o più professionisti non più soci può essere conser-
vato nella ragione sociale a condizione che il socio cessato non eserciti
più la professione, che vi sia il suo consenso, espresso anche anterior-
mente alla cessazione, o dei suoi eredi, che sia introdotta nella denomina-
zione un’indicazione idonea circa la cessazione della sua partecipazione e
che nella società continui ad esercitare almeno uno dei professionisti che
abbia esercitato nella società stessa insieme al socio cessato.

ah) (Modificazioni statutarie)

1. L’atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di
tutti i soci salva diversa previsione statutaria.

ai) (Invalidità)

1. La dichiarazione di nullità della società o la pronuncia di annulla-
mento non pregiudicano l’efficacia degli atti compiuti in nome della so-
cietà.

2. La sentenza che dichiara la nullità o pronuncia l’annullamento no-
mina uno o più liquidatori, in persona dei soci o di terzi, purché profes-
sionisti esercenti la medesima professione della società.

3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è
stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta
nella sezione speciale del registro delle imprese.

4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nul-
lità o dall’annullamento dell’atto costitutivo.

al) (Utili e perdite)

1. Lo statuto determina la misura della partecipazione dei soci agli
utili ed alle perdite che in difetto, si ripartiscono in parti uguali.

2. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.

3. Una quota degli utili, non superiore al 50 per cento, può essere at-
tribuita ai soci in ragione dei conferimenti effettuati.
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am) (Durata)

1. La durata della società è stabilita nell’atto costitutivo.

2. È in ogni caso consentito il recesso dalla società con preavviso di
almeno un anno, salvo che ricorra una giusta causa.

an) (Amministrazione)

1. L’amministrazione della società tra professionisti spetta ai soci
professionisti e non può essere affidata a terzi.

2. Salva diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a
ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

3. I soci accomandatari sono esclusi dall’amministrazione.

ao) (Soci)

1. È escluso di diritto il socio cancellato o radiato dall’albo professio-
nale con provvedimento definitivo.

2. La sospensione di un socio dall’albo è causa legittima di esclu-
sione dalla società.

3. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipa-
zione ad altra società professionisti e con l’esercizio della medesima atti-
vità professionale a titolo individuale.

ap) (Scioglimento)

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I
decreti legislativi di cui alla lettera au) possono prevedere ulteriori cause
di scioglimento.

2. Possono essere nominati liquidatori solo soci professionisti.

3. Ciascun socio, verificatasi una causa di scioglimento della società,
in ogni caso, previa comunicazione all’ordine professionale di apparte-
nenza, può intraprendere in nome e conto proprio l’esercizio della relativa
attività professionale.

aq) (Responsabilità del professionista e della società)

1. Il professionista incaricato è responsabile dell’attività svolta, ai
sensi dell’articolo 2236 del codice civile.

2. La società risponde, con il suo intero patrimonio, in solido con il
socio o i soci incaricati della prestazione per gli eventuali danni subiti da
terzi in conseguenza dell’espletamento dell’incarico professionale.

ar) (Subentro di nuovi soci)

1. Le quote di partecipazione alla società tra professionisti possono
essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo.

2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri soci devono liquidare la
quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero con-
tinuarla con uno o più eredi in possesso dei requisiti professionali e questi
vi acconsentano.

20 Aprile 2005 5ª Commissione– 90 –



3. Per il trasferimento della quota del socio accomandante si applica
l’articolo 2322 del codice civile.

as) (Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall’attività professionale dei soci costitui-
scono crediti della società.

2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spet-
tante ad un solo professionista. salva espressa deroga pattuita con clausola
approvata per iscritto dal cliente.

3. L’attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli ob-
blighi ed ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l’attività
individuale; i contributi di carattere integrativo sono dovuti nella stessa
misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della società è determinato in base all’ar-
ticolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla perce-
zione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
stessi.

5. I compensi percepiti per l’attività prestata negli organi amministra-
zione della società si considerano derivanti dall’esercizio di arti e profes-
sioni.

6. I redditi derivanti dall’attività di amministratore, revisore e sindaco
di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costitui-
scono redditi separati a tutti gli effetti a quelli di cui all’articolo 49,
comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a
favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loro conferimenti sono consi-
derati, ai fini fiscali, come redditi di capitale.

at) (Coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall’entrata in vi-
gore della presente legge mediante uno o più decreti legislativi, le norme
di attuazione delle disposizioni contenute nella medesima, le norme di
coordinamento con le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere
transitorio.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo deve in
ogni caso conformarsi ai princı̀pi e criteri direttivi risultanti dalla presente
legge e dalle altre leggi speciali in materia di professioni intellettuali non
in contrasto con la presente legge, dai trattati internazionali e dalle diret-
tive comunitarie, e deve comunque tenere conto delle specificità dei sin-
goli ordinamenti professionali quali risultanti dalla normativa vigente in
materia.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi,
dopo l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato e sentiti i consigli
nazionali degli ordini professionali, alle Camere per l’acquisizione del pa-
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rere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono
entro centoventi giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i
decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Il Governo
è tenuto a motivare l’adozione di disposizioni che non tengano conto del
parere delle Commissioni parlamentari.

au)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro tre anni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge un testo unico nel quale riunire e coor-
dinare le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa
previsti con la legislazione vigente in materia di professioni intellettuali
apportando esclusivamente le modifiche a tale fine necessarie.

2. Si applicano le disposizioni del comma 3 della lettera au).

av) (Collegi professionali)

1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi da essa
previsti si applicano anche ai «collegi professionali».

2. I collegi professionali, per l’accesso ai quali è prevista la forma-
zione universitaria, assumono la denominazione di «ordini».

az) (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l’e-
ventuale adeguamento dei contributi a carico degli iscritti.

x1.0.101/3

Cavallaro

All’emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera t), con la

seguente:

«t) 1.Gli ordini professionali sono enti pubblici nazionali non econo-
mici.

2. Agli ordini professionali non si applica la legge 21 marzo 1958,
n. 259, e successive modificazioni.

3. Essi non rientrano fra le amministrazioni pubbliche previste dal-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni.

4. Gli ordini hanno autonomia patrimoniale e finanziaria, determi-
nano la propria organizzazione mediante uno statuto e disciplinano con
appositi regolamenti, nel rispetto della presente legge e delle altre leggi
vigenti in materia, l’esercizio delle proprie competenze».
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x1.0.101/4

Cavallaro

All’emendamento x1.0.101, comma 2, sostituire la lettera u) con la
seguente:

«u) 1. La vigilanza sull’attività e la gestione degli Ordini professio-
nali è affidata al Ministro della Giustizia.

2. Ai fini di cui al comma 1, le deliberazioni concernenti l’approva-
zione dello statuto e del regolamenti sono inviate, entro quindici giorni
dalla loro approvazione, al Ministro della giustizia che, qualora formuli
eventuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal rice-
vimento. In caso contrario il Ministro provvede ai sensi dell’articolo 22,
commi 2 e 5.

3. I provvedimenti relativi alla formazione, all’aggiornamento ed agli
sbocchi professionali devono essere altresı̀ notificati al Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca scientifica che qualora formuli even-
tuali osservazioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni dal ricevi-
mento: In caso contrario i provvedimenti acquistano efficacia intendendosi
cosı̀ adottati.

4. La legge stabilisce eventuali specifici compiti di controllo e di vi-
gilanza di altri Ministri, d’intesa con il Ministro della Giustizia, in rela-
zione alla specificità delle singole professioni.

5. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine può essere sciolto con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consi-
glio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, in caso di grave
violazione della legge o di impossibilità di funzionamento.

6. Con il decreto di cui la comma 5 è nominato un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo.

7. Le Federazioni Regionali e i Consigli locali degli ordini possono
essere sciolti con decreto del Ministro della Giustizia, previo parere del
Consiglio Nazionale dell’Ordine, in caso di grave violazione della legge
o di impossibilità di funzionamento.

8. Con il decreto di cui al comma 7 è nominato un commissario che
esercita le attribuzioni conferitegli dal decreto medesimo».

x1.0.101/5

Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera aa) con la seguente:

«aa) 1. L’accesso all’esercizio delle professioni intellettuali è li-
bero, senza vincoli di predeterminazione numerica, fatto salvo ai sensi del-
l’articolo 33 della Costituzione il superamento l’esame di Stato per l’abi-
litazione all’esercizio della professione ove previsto dalla legge.
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2. La legge può tuttavia prevedere una preventiva determinazione del
numero di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di
particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbli-
che funzioni. In tali casi l’accesso professionale si consegue mediante il
ricorso a procedure di evidenza pubblica.

3. Le Università e gli istituti d’istruzione secondaria, d’intesa e in
collaborazione con gli Ordini professionali, istituiscono corsi di forma-
zione per la preparazione all’esame di Stato.

4. La disciplina dell’esame di Stato deve garantire l’uniforme valuta-
zione dei candidati su tutto il territorio nazionale e la verifica oggettiva
del possesso delle conoscenze ed abilità tecniche necessarie allo svolgi-
mento dell’attività professionale.

5. Le commissioni giudicatrici sono formate nel rispetto dei canoni di
imparzialità e di adeguata qualificazione tecnica, prevedendo che vi sia
un’adeguata partecipazione di rappresentanti degli ordini professionali».

x1.0.101/6

Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:

«dd) 1. Gli ordini professionali sono obbligati ad emanare un co-
dice deontologico, valido per tutte le articolazioni territoriali del mede-
simo ordine, elaborando le regole ritenute idonee a garantire la correttezza
e la qualità della prestazione professionale, secondo i princı̀pi dettati dalla
presente legge e dalle leggi che regolano ciascun ordinamento profes-
sionale.

2. Il codice deontologico è approvato dal consiglio nazionale dell’or-
dine con deliberazione assunta previa consultazione degli organi locali. Il
testo del codice approvato dal Consiglio nazionale dell’ordine è inviato,
entro quindici giorni dall’approvazione al Ministro della giustizia, ed
eventualmente agli altri Ministri vigilanti. Il Ministro, se del caso di con-
certo con gli altri Ministri vigilanti, qualora formuli eventuali osserva-
zioni, ne richiede il riesame entro trenta giorni. In caso contrario, verifi-
cata la rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi
che regolano l’ordinamento professionale, il codice è adottato con decreto
del Ministro della giustizia, se del caso di concerto con gli altri Ministri
vigilanti.

3. In sede di prima applicazione della presente legge i Consigli nazio-
nali degli ordini di cui all’allegato elenco A sono tenuti ad emanare, entro
un anno dall’entrata in vigore della presente legge il codice deontologico
di cui al comma 1».
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x1.0.101/7

Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera ff) con la seguente:

«ff) 1. Il compenso spettante al professionista è fissato con deter-
minazione consensuale fra le parti.

2. Il professionista è tenuto a rendere nota la complessità dell’inca-
rico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento
del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del
compenso si applicano le tariffe professionali approvate con decreto del
Ministro della giustizia, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali.

3. Il decreto di cui al comma precedente individua gli onorari consi-
gliati, che indicano compensi rapportati al costo ed al valore medio della
prestazione, comprensivo delle spese e dell’onorario del professionista.

4. Le tariffe possono prevedere prestazioni per le quali, a tutela del
cliente, sono fissati i corrispettivi massimi che devono essere rispettati
dalle parti».

x1.0.101/8

Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera hh) con la seguente:

«hh) 1. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia
di assicurazione obbligatoria dell’attività professionale con l’osservanza
dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere che il professionista sia tenuto a stipulare in forma
individuale o collettiva idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’e-
sercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o colla-
boratori;

b) prevedere in via prioritaria il ricorso a forme collettive di co-
pertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione profes-
sionale riconosciuta assuma le deliberazioni necessarie per l’attuazione
di tale obbligo;

c) prevedere il ricorso a forme individuali di copertura assicura-
tiva solo qualora risulti impossibile il ricorso a forme collettive e, comun-
que, solo per le attività professionali diverse da quelle indicate nell’arti-
colo 4, comma 2;

d) prevedere in ogni caso una specifica disciplina agevolativa in
ordine alle modalità dl attuazione della copertura assicurativa per quel che
riguarda la fase di avvio dell’attività professionale».
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x1.0.101/9

Cavallaro

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

«hh-bis) prevedere che le competenze degli ordini professionali si
riferiscano alle seguenti materie:

a) tenuta e aggiornamento degli albi;

b) verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l’iscri-
zione;

c) deontologia professionale;

d) pubblicità professionale;

e) certificazione della qualificazione professionale;

f) misura degli oneri associativi destinati alle spese di organizza-
zione e funzionamento degli organi rappresentativi;

g) formazione e aggiornamento professionale;

h) accreditamento dei percorsi formativi;

i) monitoraggio del mercato delle prestazioni;

l) ricognizione dei contenuti tipici delle prestazioni;

m) controllo della qualità e della correttezza delle prestazioni,
anche in relazione alle norme di deontologia professionale;

n) informazione del pubblico sui contenuti minimi delle singole
prestazioni professionali, anche mediante la diffusione delle relative
norme tecniche;

o) espressione di pareri alle pubbliche amministrazioni».

x1.0.101/10

Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettere da ll) a uu) con le seguenti:

«ll) 1. Gli Ordini professionali si organizzano mediante loro statuti,
in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’accesso alle profes-
sioni ed individuano distinti ambiti per le varie professionalità in relazione
al diverso grado di capacità e competenza acquisito con il percorso for-
mativo.

2. Gli organi di governo degli Ordini professionali a livello nazio-
nale durano in carica quattro anni salvo diversa inferiore previsione statu-
taria e sono:

a) il Presidente nazionale;

b) il Comitato esecutivo;

c) il Consiglio nazionale.
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3. Gli organi a livello di decentramento territoriale durano in carica
quattro anni, salvo diverse inferiori previsioni statutarie, e sono:

a) il Presidente;

b) il Consiglio.

4. Gli statuti possono prevedere coordinamenti regionali degli Or-
dini locali.

5. In tal caso le Federazioni regionali:

a) rappresentano i Consigli locali dell’Ordine nei rapporti con
gli organi politici e amministrativi della Regione;

b) formulano pareri non vincolanti a favore dei Consigli locali
dell’ordine e dei Consigli nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione di rappresentanza dei Con-
sigli locali dell’Ordine, presso qualsiasi organismo a livello regionale su
questioni che interessano l’esercizio della professione;

d) costituiscono commissioni di studio, compiono indagini ed al-
tre attività anche su commessa della pubblica amministrazione;

e) raccolgono informazioni, notizie e dati di interesse regionale e
li diffondono tra gli iscritti all’Ordine;

f) promuovono e coordinano sul piano regionale le attività di ag-
giornamento e di formazione fra gli iscritti all’Ordine;

g) determinano e provvedono alla riscossione del contributo an-
nuale degli iscritti per la copertura delle spese di funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei confronti delle amministra-
zioni regionali.

6. Presso il Consiglio nazionale e presso ciascun Consiglio locale è
costituito, per il controllo dei bilanci e della gestione, un organo di revi-
sione contabile.

7. I componenti degli organi degli Ordini professionali non sono
eleggibili per più di due mandati consecutivi.

8. I Consigli nazionali, le Federazioni regionali ed i Consigli locali
dell’Ordine, anche di professioni diverse, possono definire reciproci rap-
porti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241.

mm) 1. Il Presidente nazionale è eletto secondo le modalità previste
dagli statuti e rappresenta l’Ordine in tutte le sedi istituzionali, presiede il
Consiglio nazionale e coordina l’attività del Comitato esecutivo.

2. Il Comitato esecutivo, eletto in conformità dello statuto, adotta i
provvedimenti attribuiti alla sua competenza, secondo le indicazioni del
Consiglio nazionale.

3. Il Consiglio nazionale:

a) predispone lo statuto dell’Ordine;

b) approva i regolamenti nelle materie attribuite dalla presente
legge agli ordini professionali;

c) approva il codice di deontologia professionale;
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d) determina la quota degli oneri a carico degli iscritti destinata
agli organi nazionali per l’espletamento delle proprie funzioni;

e) indica al Comitato esecutivo gli obiettivi, le priorità ed i pro-
grammi relativi all’attività di amministrazione e di gestione dell’Ordine;

f) esercita l’attività di controllo sugli organi locali, anche con
poteri sostitutivi in caso di inerzia;

g) promuove e cura la formazione continua, l’aggiornamento
professionale obbligatori e procede all’accreditamento dei percorsi for-
mativi;

h) promuove i rapporti con i Ministeri competenti e con altre
istituzioni nazionali ed europee;

i) designa i rappresentanti dell’ordine presso commissioni ed or-
gani di carattere nazionale ed internazionale;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle pubbliche ammi-
nistrazioni;

k) partecipa ad organismi internazionali di rappresentanza delle
professioni intellettuali;

l) compila, propone ed aggiorna ogni due anni le tariffe pro-
fessionali.

4. A livello locale l’Ordine è rappresentato dal Presidente che
viene eletto secondo le modalità previste dagli statuti.

5. Egli presiede il Consiglio e ne coordina l’attività.

6. Il Consiglio locale:

a) provvede alla tenuta degli albi, al loro aggiornamento e alla
verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;

b) formula le proposte ed i pareri nei confronti degli organi in-
terni di livello nazionale e regionale ove esistenti;

c) provvede all’attuazione dei piani, dei programmi e delle diret-
tive generali, al controllo dell’attività dei dirigenti e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

e) cura l’organizzazione degli uffici e la gestione del personale
dipendente;

f) autorizza il Presidente del Consiglio a promuovere o resistere
alle liti con l’eventuale potere di conciliare e transigere;

g) vigila sul corretto esercizio della professione da parte degli
iscritti;

h) determina e riscuote il contributo annuale degli iscritti per la
copertura delle spese di funzionamento;

i) promuove la formazione continua e l’aggiornamento profes-
sionale obbligatori;

j) formula pareri e proposte nei confronti delle amministrazioni
locali;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al
Consiglio nazionale e alle Federazioni regionali e svolge ogni altra fun-
zione prevista dalla legge e dallo statuto.
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7. I Consigli locali dell’Ordine sono tenuti a comunicare periodica-
mente al Consiglio nazionale i dati di cui alla lettera a) del comma 6.

8. Le deliberazioni degli organi locali devono tenere conto degli
indirizzi e dei princı̀pi adottati in materia dai consigli nazionali.

nn) 1. Lo statuto degli Ordini è approvato da un’assemblea con-
gressuale composta dai delegati di ciascun Ordine territoriale nel rispetto
del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.

2. Il testo dello statuto approvato dall’assemblea è trasmesso al Mi-
nistro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica
della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre leggi
che regolano l’ordinamento professionale.

3. Il Consiglio nazionale di ciascun ordine provvede, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui al comma 2, a indire le
elezioni dei nuovi organi statutari.

4. I regolamenti per l’organizzazione e l’esercizio delle compe-
tenze attribuite agli ordini professionali dalla presente legge sono appro-
vati dai Consigli nazionali, previa consultazione della realtà territoriale
dei singoli ordini.

5. Il testo dei regolamenti approvato dai Consigli nazionali è tra-
smesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa
verifica della rispondenza con le norme della presente legge e delle altre
leggi che regolano l’ordinamento professionale.

6. In sede di prima applicazione della presente legge gli ordini
provvedono all’approvazione degli statuti di cui al comma 1 e dei regola-
menti di cui al comma 4 entro un anno dalla data di entrata in vigore della
legge medesima.

oo) 1. Le procedure elettorali sono definite dagli statuti e dai rego-
lamenti del Consiglio e garantiscono la trasparenza delle operazioni, la
partecipazione degli iscritti, la tutela delle minoranze e stabiliscono inoltre
la disciplina in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza».

x1.0.101/11

Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera vv) con le seguenti:

vv) 1. Gli statuti degli Ordini professionali prevedono l’istituzione
ed il funzionamento di organi elettivi e che assumono la denominazione di
commissioni disciplinari, ai quali sono affidate l’istruzione e la decisione,
in sede amministrativa ed in unica istanza, delle questioni disciplinari.

2. Gli statuti possono prevedere l’istituzione di un’unica commissione
disciplinare a livello nazionale ovvero di più commissioni aventi ciascuna
competenza per un determinato ambito territoriale.
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3. Gli statuti disciplinano la composizione e le modalità di elezione
delle commissioni disciplinari assicurando l’indipendenza e l’imparzialità
delle stesse e stabilendo in ogni caso:

a) che per i componenti della Commissione disciplinare sia previ-
sta l’impossibilità di rivestire qualsiasi altra carica all’interno dell’ordine e
che tale incompatibilità permanga nei cinque anni successivi alla scadenza
del termine di cui alla successiva lettera b);

b) che i componenti delle Commissioni disciplinari durino in carica
sei anni, fatta eccezione per la prima costituzione delle medesime in oc-
casione della quale saranno previsti termini di permanenza in carica diffe-
renziati affinché successivamente il rinnovo della Commissione avvenga
di volta in volta in modo parziale;

c) che i componenti delle commissioni disciplinari non possano es-
sere immediatamente dopo la cessazione da tale carica;

d) che i componenti delle commissioni disciplinari siano comunque
in numero non inferiore a quattro effettivi e due supplenti.

Vv1) 1. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le norme
stabilite sulla base dei principi di cui all’articolo 111 della Costituzione
e di quelli del codice di procedura civile.

2. Il procedimento ha inizio d’ufficio su segnalazione di chiunque vi
abbia interesse.

3. All’incolpato è in ogni caso assicurato il diritto:

a) di conoscere le violazioni che gli sono contestate;

b) di prendere cognizione ed estrarre copia dei documenti che for-
mano il fascicolo;

c) di nominare come difensore un avvocato ovvero un collega del
proprio ordine professionale;

d) di presentare memorie a discolpa;

e) di essere personalmente sentito dalla commissione disciplinare.

4. Nell’ambito del procedimento disciplinare è altresı̀ assicurata la di-
stinzione fra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti, nonché la motiva-
zione e la pubblicità dei provvedimenti.

5. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione
dell’illecito ed il procedimento deve concludersi a pena di decadenza entro
ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione
del procedimento previste dai regolamenti di cui al comma 1.

Vv2) 1. Non sono ammesse sanzioni diverse da quelle previste
dalla presente legge. Esse sono:

a) l’avvertimento, che consiste in un richiamo scritto all’inte-
ressato;

b) la censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica;

c) la sospensione che consiste nell’inibizione dell’esercizio della
professione per un periodo massimo di due anni;

d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall’albo.
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2. I regolamenti di cui al comma I dell’articolo 24-bis determinano le
condizioni e le procedure per le quali l’iscritto può essere eccezionalmente
sospeso in via cautelare dall’esercizio della professione.

3. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all’albo,
sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di effica-
cia del provvedimento di radiazione.

Vv3) 1. Importano di diritto la radiazione dall’albo:

a) l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o di durata superiore
ai tre anni ovvero l’interdizione dalla professione per uguale durata;

b) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario nei casi previsti
dall’articolo 222 del codice penale oppure l’assegnazione ad una colonia
agricola, ad una casa di lavoro, o ad una casa di cura o di custodia.

Vv4) 1. La società tra professionisti risponde delle violazioni delle
norme professionali e deontologiche applicabili all’esercizio della profes-
sione in forma individuale.

2. La responsabilità disciplinare della società concorre con quelle del
socio che riveste funzioni di amministrazione o di direzione ovvero che
esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo della società se la viola-
zione è stata commessa nell’interesse della società medesima.

3. La responsabilità disciplinare della società concorre con quella del
socio se la violazione è ricollegabile a direttive impartite dalla società me-
desima ovvero se la violazione è stata comunque commessa nell’interesse
della società ed è ricollegabile all’inosservanza dei doveri di vigilanza al-
l’interno della stessa.

Vv5)1. Le decisioni dei Consigli nazionali e dei Consigli locali in
materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione all’albo e in materia
elettorale, e quelle delle commissioni, disciplinari, possono essere impu-
gnate dall’interessato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifi-
cazione, davanti ad una sezione specializzata della Corte d’appello del di-
stretto in cui ha sede il consiglio o la commissione che ha emesso la de-
cisione impugnata.

2. Presso la sezione specializzata di cui al comma 1 il collegio giu-
dicante è integrato da due esperti appartenenti all’ordine dal quale pro-
viene l’incolpato.

3. In relazione a quanto previsto dal comma 2, per ciascuna sezione
specializzata, sono nominati ogni quinquennio dal Consiglio superiore
delle magistratura o, per sua delega, dal presidente della Corte d’appello
di ciascun distretto sei esperti per ciascun ordine avente sede nel distretto,
quattro dei quali come componenti effettivi e due come supplenti. Gli
esperti sono scelti tra gli iscritti all’albo che siano cittadini italiani, di
età non inferiore a quarant’anni e con un’anzianità di iscrizione non infe-
riore a dieci anni. Al termine del quinquennio gli esperti possono essere
nuovamente nominati.

4. Gli esperti nominati ai sensi del comma 3, durante il periodo della
permanenza in carica nonché nei cinque anni successivi, non possono ri-
vestire alcuna carica all’interno dell’ordine di appartenenza.
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5. La sezione specializzata di cui al comma 1 provvede in camera di
consiglio, con sentenza, sentito l’interessato.

6. La sentenza può annullare, revocare o modificare la delibera im-
pugnata.

7. Avverso la sentenza è proponibile ricorso per cassazione per sola
violazione di legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sen-
tenza medesima.

x1.0.101/12
Cavallaro

Al comma 2, sostituire la lettera zz) con la seguente:

«zz) 1. La pubblicità delle attività professionali è consentita, purché
sia effettuata garantendo la correttezza dell’informazione e il rispetto delle
norme deontologiche».

x1.0.101/500
Il Relatore

All’emendamento x.1.0.101, sostituire il capoverso «Art. 1-ter» con il

seguente:

«Art. 1-ter.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, ad
adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’Alle-
gato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a
professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o so-
ciale.

2. Il Governo è altresı̀ delegato a procedere entro 180 giorni, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla costituzione di uno o
più ordini per le professioni sanitarie indicate nell’allegato B, disciplinate
dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, ed individuate dal decreto ministeriale
29 marzo 2001 del Ministro della sanità, in corrispondenza delle diverse
aree di attività specifiche dalla predetta legge, mantenendo distinte l’orga-
nizzazione professionale degli infermieri, quella delle ostetriche, e preve-
dendo l’istituzione della funzione di coordinamento per le professioni in-
fermieristiche».

Conseguentemente, l’allegato B è cosı̀ sostituito:

1. infermiere;

2. ostetrico;

3. infermiere pediatrico;
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4. podologo;

5. fisioterapista;

6. logopedista;

7. ortottista;

8. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;

9. tecnico della riabilitazione psichiatrica;

10. terapista occupazionale

11. educatore professionale;

12. tecnico sanitario di radiologia medica;

13. tecnico audiometrista;

14. tecnico di laboratorio biomedico;

15. tecnico di neurofisiopatologia;

16. tecnico ortopedico;

17. tecnico audioprotesista;

18. tecnico della fisiopatologica cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare;

19. igienista dentale;

20. dietista;

21. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di la-
voro;

22. assistente sanitario;

23. tecnici delle scienze motorie e dello sport;

24. fisico-medico.

x1.0.101/13

Nania, Grillotti, Battaglia

Al capoverso «Art. 1-ter», aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono fatte salve le disposizioni concernenti le competenze,
anche riservate, nonchè le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro,
autonomo o subordinato, e le forme individuali, associative o societarie,
con cui sono eserciate le professioni di cui all’allegato A, la cui disciplina
esula dalla presente legge e i cui organi, nazionali e territoriali, sono rin-
novati alla scadenza naturale del mandato in essere alla data di entrata in
vigore del provvedimento, normativo o statutario, che completa la riforma
del settore prevista dalla presente legge».
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x1.0.101

Il Governo

Dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione inserire i

seguenti:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali,
con l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli
articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies. La riforma, nel rispetto ed in coe-
renza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai cri-
teri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordina-
mento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal pre-
sente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di con-
certo con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca e suc-
cessivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da
parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in
mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo
del presente comma o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è pro-
rogata di trenta giorni.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attua-
zione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in
coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l’esercizio e le
forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai se-
guenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali eserci-
tate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al
fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse
ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza
della prestazione professionale richiesta;

b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte se-
condo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità
della prestazione professionale, del pluralismo, dell’indipendenza, della re-
sponsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di
deontologia legittimamente stabilite;

c) individuare i criteri per garantire la libera competizione profes-
sionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni profes-
sionali e con l’organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto
dell’art. 41 della Costituzione;

d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;
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f) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio
della professione e quindi l’affidamento della clientela e della collettività;

g) garantire l’indipendenza di giudizio e l’autonomia del profes-
sionista;

h) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e
dignità, nonché l’effettiva partecipazione dei professionisti all’organizza-
zione economica, politica e sociale del Paese;

i) disciplinare i requisiti per l’iscrizione agli albi professionali sulla
base dell’esame di Stato e del relativo percorso formativo;

I) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle profes-
sioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associa-
zioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della
Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il ricono-
scimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposi-
zioni normative e da ordinamenti professionali;

m) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico,
individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono es-
sere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della atti-
vità ed escludendo che possa essere considerata professione un’attività re-
golamentata o tipica delle professioni di interesse generale;

n) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, an-
che relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Mi-
nistero della Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza
sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, ac-
quisito il parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro;

o) prevedere, altresı̀, che la vigilanza sull’esercizio della profes-
sione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore
economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e
sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della Giusti-
zia, che deve effettuare periodiche verifiche;

p) ai fini dell’esercizio del potere di riconoscimento di cui alle let-
tere precedenti, il Ministero della Giustizia svolge, anche sentendo i sog-
getti interessati, un’istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato
delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in asso-
ciazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera
q) da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la
domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della
Giustizia;

3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti pre-
cedenti;

4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio Nazionale dell’E-
conomia e del Lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Asso-
ciazioni rappresentative dei professionisti interessati;
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q) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l’iscrizione nel
registro e ai professionisti per l’iscrizione alle associazioni, nonché per
l’ottenimento dell’attestato circa la qualificazione professionale degli asso-
ciati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l’esistenza di uno statuto dell’associazione che preveda
espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professio-
nali degli iscritti verso la collettività e quindi:

1.1) che garantisca un ordinamento interno a base demo-
cratica;

1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che co-
munque siano compatibili con le finalità della presente legge;

1.3) che determini l’ambito della professione;
1.4) che preveda l’elaborazione e l’adozione di un codice

deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione
per la responsabilità professionale;

2) la disponibilità da parte dell’associazione di adeguate strutture
organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requi-
siti per l’iscrizione all’associazione e curare la determinazione dei livelli
di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli asso-
ciati, il relativo aggiornamento professionale nonché l’effettiva applica-
zione in sede disciplinare del codice deontologico;

3) la previsione di un limite temporale di validità dell’attestato
di cui alla lettera q) del presente articolo;

r) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Mi-
nistero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le
modalità di tenuta del registro medesimo;

s) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale
è necessaria l’iscrizione all’albo siano organizzati in Ordine professionale,
con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di
rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;

t) prevedere che l’Ordine professionale, quale ente pubblico non
economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con sta-
tuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni
della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Mini-
stero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti
di vigilanza sugli ordini;

u) disciplinare che la vigilanza sull’attività e la gestione degli or-
dini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire
eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri,
in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:

1) le deliberazioni dell’Assemblea nazionale concernenti l’ap-
provazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni,
nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l’approva-
zione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale
può richiederne il riesame;
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2) i provvedimenti relativi all’aggiornamento professionale siano
altresı̀ notificati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
scientifica che può richiederne il riesame;

v) prevedere che il consiglio nazionale dell’ordine possa essere
sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità
di funzionamento;

z) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti
con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale
dell’Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di fun-
zionamento;

aa) prevedere che l’accesso all’esercizio delle professioni intellet-
tuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo supe-
ramento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle profes-
sioni per le quali la legge richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi;

bb) prevedere la possibilità di terminare preventivamente il numero
di coloro che possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di particolari
attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche
funzioni;

cc) prevedere che lo svolgimento dell’attività professionale debba
essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la neces-
sità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le
norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;

dd) stabilire l’obbligo per gli ordini di emanare un codice deonto-
logico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo or-
dine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della
prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi
che regolano ciascun ordinamento di categoria;

ee) prevedere che l’ordinamento di categoria determini le sanzioni
disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico,
nonché le condizioni e le procedure con le quali l’iscritto può essere so-
speso in via cautelare dall’esercizio della professione;

ff) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell’interesse ge-
nerale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro
competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consi-
glio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;

gg) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il
compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;

hh) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordi-
namenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:

1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma indivi-
duale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’e-
sercizio dell’attività professionale propria e dei propri dipendenti o colla-
boratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al
momento dell’assunzione dell’incarico;
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2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura as-
sicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le delibe-
razioni necessarie per l’attuazione di tale obbligo;

3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine
alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che ri-
guarda la fase di avvio dell’attività professionale;

4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali
delle polizze assicurative da rischio professionale;

5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni pre-
vedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della po-
lizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni
non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;

ii) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante
loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l’ac-
cesso alle professioni;

ll) prevedere che l’Ordine professionale si articoli in:

1) Consiglio nazionale dell’Ordine, che assume la denomina-
zione di Consiglio Nazionale dell’Ordine della categoria, con i compiti
di cui alla successiva lettera qq);

2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: «Or-
dine» della categoria secondo l’organizzazione territoriale prevista dal re-
lativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera oo);

mm) prevedere che all’Ordine professionale non si applichino la
legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e succes-
sive modificazioni;

nn) prevedere che l’Ordine territoriale sia cosı̀ articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto
al numero degli iscritti all’albo; è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni;
il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte
consecutive dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio no-
mina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del-
l’Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma
restando la responsabilità dell’intero Consiglio;

2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all’albo; elegge il Con-
siglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello
consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio;
esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria;

3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero de-
gli iscritti all’albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all’elenco
dei revisori; è eletto dall’Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei
conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinno-
vato per non più di due volte consecutive;
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oo) prevedere che al Consiglio dell’Ordine territoriale spettino i se-
guenti compiti:

1) garantire l’osservanza dei principi della presente legge nel
proprio ambito di competenza territoriale;

2) la tenuta e l’aggiornamento dell’albo e la verifica periodica
della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione dandone comunicazione al
Consiglio Nazionale;

3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del
contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il fi-
nanziamento dell’Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo
medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conse-
guente potere disciplinare sugli iscritti;

5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei com-
pensi ai agli iscritti all’Ordine;

6) l’esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra
gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono
farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministra-
zioni territoriali su materie di interesse locale;

8) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria o
delegata dal Consiglio Nazionale;

pp) prevedere che il Consiglio nazionale sia cosı̀ articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto
al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di
ciascun Ordine; è eletto dall’Assemblea degli Ordini territoriali ogni cin-
que anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre
volte consecutive dall’entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio
nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del
Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consi-
glieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello
statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilan-
cio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio Nazionale, ap-
prova lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;

3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra
gli iscritti all’elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia
ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il
mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte con-
secutive;

qq) prevedere che al Consiglio Nazionale spettino i seguenti
compiti:

1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione
di obblighi comunitari;
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3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall’Or-
dine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante
prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e
nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni
ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo
svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base
di bilanci di previsione approvati dall’Assemblea nazionale, la misura del
contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla
presente legge che deve essere corrisposto dall’Ordine territoriale previa
esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo,
mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

8) la determinazione degli standard qualitativi propri delle pre-
stazioni professionali;

9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall’ordinamento di
categoria;

10) coordinare l’aggiornamento professionale;

11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle
modalità di esercizio della professione;

12) ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento di categoria
per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

rr) prevedere l’istituzione di organismi di coordinamento regionale
degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente
su base nazionale o regionale;

ss) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i
consigli locali dell’ordine, anche di professioni diverse, possano definire
reciproci rapporti con accordi di programma di cui all’articolo 15 della
legge 7 agosto 1990 n. 241;

tt) prevedere che gli ordini curino l’aggiornamento periodico obbli-
gatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d’in-
tesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scien-
tifiche e casse di professionisti;

uu) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la traspa-
renza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle mi-
noranze;

vv) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il pro-
cedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all’arti-
colo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:

1) la contestazione degli addebiti;

2) il diritto di difesa;
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3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

5) la facoltà dell’esponente di partecipare al procedimento.

zz) prevedere che l’esercizio della professione, in qualunque modo
e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa
e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente
nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle
associazioni, in particolare dal codice deontologico.

Art. 1-ter.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, ad
adeguare l’ordinamento di categoria delle professioni indicate nell’allegato
A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a profes-
sioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale non-
ché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all’alle-
gato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

Art. 1-quater.

1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, un
regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell’articolo
1-bis a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della
presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell’articolo 17
della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio Nazionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge,
che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-bis.

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute
ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1-bis entro e non ol-
tre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancel-
lazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti sta-
biliti ai sensi dell’articolo 1-bis sono tenute a presentare apposita domanda
d’iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di en-
trata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che
abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto
il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del man-
tenimento dell’iscrizione all’associazione.
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Art. 1-quinquies

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all’articolo 1-bis, a rior-
dinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività eco-
nomiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valoriz-
zare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.

Conseguentemente, all’articolo 2 del decreto-legge, sopprimere i

commi 7 e 8.

Allegato A

1. agenti di cambio
2. agrotecnici e agrotecnici laureati
3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, archi-

tetti iuniores e pianificatori iuniores
4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali
5. attuari e attuari iuniores
6. avvocati
7. biologi e biologi iuniores
8. chimici e chimici iuniores
9. consulenti del lavoro

10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, bio-
tecnologi agrari

11. dottori commercialisti
12. farmacisti

13. geologi e geologi iuniores
14. geometri e geometri laureati
15. giornalisti
16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia
17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri del-

l’informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali
iuniores, ingegneri dell’informazione iuniores

18. medici chirurghi, odontoiatri
19. notai
20. ostetriche
21. periti agrari e periti agrari laureati
22. periti industriali e periti industriali laureati
23. psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali,

organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi
alla persona e alla comunità.

24. tecnici di radiologia medica
25. ragionieri
26. spedizionieri doganali
27. veterinari
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Allegato B

1. podologo
2. fisioterapista
3. logopedista
4. ortottista, assistente di oftalmologia
5. terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
6. tecnico della riabilitazione psichiatrica
7. terapista occupazionale
8. educatore professionale
9. tecnico audiometrista

10. tecnico sanitario di laboratorio biomedico
11. tecnico di neurofisiopatologia
12. tecnico ortopedico
13. tecnico audioprotesista
14. tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardio-

vascolare
15. igienista dentale
16. dietista
17. tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

381ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la prevista audizione del dottor Stu-
rani, sindaco di Ancona e referente per l’immigrazione dell’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), è stata rinviata ad altra data in conside-
razione delle pressochè concomitanti comunicazioni del Presidente del
Consiglio in Assemblea.

Constatata altresı̀ l’assenza del numero legale richiesto dal Regola-
mento per l’esame in sede consultiva su atti del Governo dei provvedi-
menti previsti per la seduta odierna, apprezzate le circostanze, toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

449ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Baldini e

per le infrastrutture e i trasporti Moffa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 16 della legge

3 maggio 2004, n. 112. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant) interviene in discussione generale
facendo presente che una delle finalità principali del testo unico della ra-
diotelevisione dovrebbe essere quella di mettere ordine in una materia in
cui le disposizioni legislative si sono stratificate nel tempo in modo con-
fuso. Tuttavia rispetto a questo obiettivo il testo in esame si rivela insuf-
ficiente poiché non riesce a dare alla normativa vigente la necessaria chia-
rezza e sistematicità: il rimando ad altre disposizioni di legge è infatti
piuttosto impreciso e necessita di correzioni sostanziali che rendano il te-
sto effettivamente fruibile per gli operatori del settore. Un altro aspetto
critico riguarda poi la legificazione che lo schema di decreto legislativo
opera di alcune delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Tale legificazione, oltre a irrigidire il sistema, pregiudica inevitabilmente
la possibilità per la predetta Autorità di poter nuovamente intervenire in
una materia, quella della radiotelevisione, soggetta alla costante evolu-
zione tecnologica: la delibera dell’Autorità, una volta elevata al rango
di disposizione primaria, può essere modificata soltanto con un altra legge
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e non più con una semplice delibera della stessa Autorità. Per quanto ri-

guarda poi il merito del provvedimento fa presente che il testo unico sulla

radiotelevisione non si limita ad essere un testo compilativo, come indi-

cato dalla legge di delega, ma finisce per innovare le disposizioni vigenti.

Un esempio per tutti è la definizione dell’ambito locale della radiofonia

rispetto al quale il provvedimento in esame fissa un limite legato soltanto

al numero massimo di utenti serviti dal segnale e quantificato in 15 mi-

lioni di abitanti. Tale limite è però individuato diversamente dalla disci-

plina vigente, laddove si fa riferimento a quattro regioni contigue con

un massimo di 15 milioni di abitanti, per il nord Italia, e a cinque regioni

contigue con un massimo di 15 milioni di abitanti, per il sud. Risulta per-

tanto evidente che il testo unico non tiene conto del criterio della conti-

guità territoriale, apportando una modifica sostanziale alle disposizioni at-

tualmente vigenti.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) interviene nel dibattito sottoli-

neando la scarsa qualità del decreto legislativo attuativo della delega con-

tenuta nella legge n. 112 del 2004, evidenziata peraltro dalle osservazioni

rese nei pareri dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del

Consiglio di Stato. Fa quindi presente la necessità di dedicare maggiore

attenzione alla discussione del provvedimento in esame che rischia di es-

sere sottovalutato alla luce delle attuali contingenze politiche e si riserva

di intervenire in una prossima seduta.

Il presidente GRILLO assicura che il dibattito relativo allo schema di

testo unico della radiotelevisione, lungi dall’essere concluso nella seduta

odierna, sarà messo all’ordine del giorno delle prossime convocazioni

della Commissione. Proprio al fine di svolgere un dibattito, il più ampio

possibile, si è ritenuto opportuno proseguirne l’esame nella seduta odierna,

in conformità all’orientamento emerso in sede di Conferenza dei capi-

gruppo svoltasi ieri, secondo cui di norma le Commissioni proseguiranno

i propri lavori per l’esame dei decreti-legge e degli atti del Governo in

scadenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta già convocata per oggi

mercoledı̀ 20 aprile 2005 alle ore 15 non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.
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ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il presidente GRILLO avverte che la riunione dell’Ufficio di Presi-
denza già convocata per oggi, mercoledı̀ 20 aprile 2005 alle ore 15,30,
è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

304ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera

dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta
la relazione. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (Verdi-Un) osserva preliminarmente che il
decreto-legge in esame è stato caratterizzato da un iter di approvazione
complesso e articolato presso l’altro ramo del Parlamento, lamentando
la conseguente ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione
e del Senato.

Ricorda che il provvedimento in titolo è stato adottato a seguito della
mancata conversione del precedente decreto-legge n. 280 del 2004, la-
sciato poi decadere, a suo avviso, in quanto le misure proposte non ave-
vano ricevuto alcun assenso, neanche informale, da parte della Commis-
sione europea.

Nell’esprimere perplessità per il ritardo con il quale è stato emanato
il provvedimento in esame, il quale, nella sua formulazione originaria, non
prevedeva alcuna definizione dello stato di crisi né misure per fronteggiare
il forte calo di reddito delle aziende agricole, rileva che nel corso del-
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l’esame presso l’Assemblea della Camera dei deputati il testo è stato pro-
fondamente modificato, anche grazie al contributo delle forze di opposi-
zione. Nel descrivere quindi analiticamente le modifiche introdotte nel
corso dell’esame in prima lettura, che hanno a suo avviso fortemente mi-
gliorato l’impostazione ed il contenuto originari, ritiene tuttavia che, allo
stato, il provvedimento non possa ancora ritenersi sufficiente, in quanto
non prevede misure e strumenti in grado di intervenire efficacemente
sui fattori eziologici dello stato di crisi. Inoltre – prosegue la senatrice
De Petris – non sono previste idonee misure di rilancio del settore, atteso
che le misure per il settore agricolo previste nel decreto legge sulla com-
petitività, attualmente all’esame della Commissione bilancio, si basano
principalmente sulla stabilizzazione dell’IVA agricola.

A suo avviso, sarebbe necessario introdurre ulteriori modifiche che
definiscano nuove regole nel rapporto tra produzione e grande distribu-
zione. A tale riguardo, nel ripercorrere le proposte sostenute anche di re-
cente dalla sua parte politica, richiama l’attenzione della Commissione
sulle nuove misure introdotte recentemente in Francia nella legge di mo-
dernizzazione del comparto primario. Ritiene inoltre necessario incenti-
vare il processo di aggregazione dell’offerta, fortemente deficitario ri-
spetto ai livelli raggiunti negli altri paesi dell’Unione europea.

Con riguardo al problema dei costi di produzione, sottolinea altresı̀ la
necessità di introdurre sgravi fiscali dei costi di certificazione della qualità
e nuovi interventi in campo energetico, che consentano di promuovere un
maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili in agricoltura.

In merito al problema delle quote latte, nel ricordare come da più
parti si sia proposto di abrogare il comma 551 dell’articolo 1 della legge
finanziaria 2005, ritiene preferibile un approccio diversificato, verificando
la corrispondenza tra quote assegnate ed effettiva capacità produttiva delle
aziende, piuttosto che affrontare la questione sul mero versante del con-
tenzioso.

Nel ribadire le proprie perplessità per l’eccessiva ristrettezza dei
tempi di approvazione del disegno di legge di conversione, preannuncia
comunque la presentazione di alcuni emendamenti in quanto ritiene ancora
insufficienti, seppur migliorate, le misure contenute nel decreto-legge in
esame.

Il senatore PIATTI (DS-U) dichiara di condividere pienamente le
considerazioni svolte dalla senatrice De Petris circa la ristrettezza dei
tempi di approvazione del provvedimento.

Si sofferma quindi analiticamente sul contenuto delle singole disposi-
zioni del decreto-legge, evidenziando in particolar modo le modifiche ap-
portate nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento; tali mo-
difiche – osserva l’oratore – pur potenziando fortemente le misure inizial-
mente previste, debbono considerarsi ancora insufficienti, in quanto si ba-
sano su una logica squisitamente emergenziale, costituendo per lo più un
semplice palliativo che non consente, allo stato, di risolvere efficacemente
i veri problemi strutturali del settore. Ritiene infatti che le imprese dovreb-
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bero essere maggiormente agevolate proprio in considerazione dei costi
che la politica attualmente perseguita dal MIPAF, tutta incentrata sulla
qualità e la tipicità, inevitabilmente comporta.

Nel ricordare l’atteggiamento costruttivo assunto dalle forze di oppo-
sizione alla Camera dei deputati, grazie alle quali è stato possibile intro-
durre miglioramenti significativi al decreto-legge in esame, auspica che vi
sia la possibilità di introdurre ulteriori perfezionamenti al testo, nonostante
la ristrettezza dei tempi a disposizione.

Il senatore BONGIORNO (AN) esprime soddisfazione per il conte-
nuto e l’impianto del decreto-legge, che viene incontro in modo efficace
alle richieste più volte manifestate dagli operatori del settore. Precisa, pe-
raltro, che i miglioramenti introdotti nel corso dell’esame in prima lettura
non possono essere attribuiti esclusivamente alle forze di opposizione e
costituiscono anzi un importante punto di incontro tra le differenti posi-
zioni, per dare risposte concrete ai bisogni della categoria dei produttori,
sottolineando che è stato possibile approvare il testo in esame proprio gra-
zie all’apporto decisivo delle forze di maggioranza.

Nel ribadire il proprio apprezzamento, richiama altresı̀ l’attenzione
della Commissione sulla necessità di valutare il decreto-legge in esame
dal punto di vista complessivo, tenendo conto della positiva azione posta
in essere dal Governo nel corso degli ultimi quattro anni per il comparto
primario, ed in particolare della fondamentale legge delega n. 38 del 2003
e dei successivi decreti legislativi di attuazione, in gran parte già adottati.

Per tali ragioni, ribadisce il proprio convinto apprezzamento.

Il presidente RONCONI ricorda che il decreto-legge in esame è stato
calendarizzato, alla luce della prossima scadenza prevista per il 30 aprile,
per l’esame in Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana prevista per
domani, rilevando conseguentemente che di fatto non sussistono i tempi
per l’approfondimento in Commissione di eventuali proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta di domani, già convo-
cata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

96ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente GRECO illustra il provvedimento in titolo, in sostitu-
zione del senatore Ruvolo, il quale – rende noto – è impossibilitato a par-
tecipare all’odierna seduta.

Il decreto-legge in conversione reca misure a sostegno del settore
agroalimentare, finalizzate a fare fronte alle situazioni di crisi dei comparti
come quello dell’ortofrutta, che, come si legge nella relazione illustrativa
del Governo, rischiano di estromettere definitivamente dal mercato mi-
gliaia di imprese agricole soprattutto nelle aree sottoutilizzate. Ricorda
che questa Commissione già ebbe modo, il 16 dicembre 2004, di esami-
nare misure dirette alla stessa finalità, contenute nel decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 280. Tale decreto è poi decaduto per decorrenza dei ter-
mini, ma alcune delle sue disposizioni sono riprese nel decreto-legge oggi
all’esame. Ricorda altresı̀ che, considerando il tenore degli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo – che annoverano an-
che le ipotesi di danni per calamità naturali e per avverse condizioni atmo-
sferiche –, e atteso che nella relazione illustrativa del decreto-legge veniva
reso noto che il progetto di intervento era stato notificato alla Commis-
sione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE,
con nota n. 29 del 10 novembre 2004, la 14ª Commissione aveva espresso
un parere favorevole. Passa poi all’illustrazione dell’articolato.

L’articolo 1, comma 1, prevede che il commissario ad acta (ex Agen-
sud) possa operare interventi, anche attraverso convenzioni con l’AGEA
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) a sostegno dei comparti agricoli
colpiti da crisi di mercato, in aree classificate come svantaggiate.
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A tale proposito occorrerebbe valutare se questi interventi possano
rientrare negli aiuti di stato compatibili con il mercato comune di cui al-
l’articolo 87, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
In tal caso andrebbero notificati alla Commissione europea.

Con i commi 1-bis e 1-ter, introdotti dalla Camera dei deputati, per le
imprese agricole che operano nelle aree dichiarate in crisi con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sono previste la sospensione
del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori
dipendenti per l’anno 2005, nonché finanziamenti a lungo termine finaliz-
zati alla ripresa economica di tali imprese; in alternativa possono essere
concessi contributi in conto capitale, nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1860/2004 sugli aiuti «de minimis» in agricoltura, che prevede aiuti
fino a 3.000 euro per impresa agricola per triennio.

Questi aiuti, rientrando nei limiti degli aiuti «de minimis» previsti dal
regolamento (CE) n. 1860/2004, non appaiono in contrasto con la norma-
tiva comunitaria.

Il successivo comma 2, che prevedeva l’assegnazione di 10 milioni di
euro all’UNIRE (Unione nazionale per l’incremento delle razze equine)
per le infrastrutture necessarie ai servizi istituzionali di tale ente, è stato
modificato dalla Camera dei deputati. Esso prevede ora 23,79 milioni di
euro per il 2005 e 22 milioni per il 2006 e il 2007, in favore di programmi
di valorizzazione e tutela delle razze di cavalli autoctoni.

Con i commi da 3-bis a 3-septies, la Camera dei deputati ha intro-
dotto una serie di disposizioni a sostegno del settore agricolo, tra cui la
possibilità di realizzare aperture di credito nei confronti delle regioni,
da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento di inter-
venti nei territori colpiti da emergenze sanitarie, calamità naturali e avver-
sità atmosferiche. È prevista anche l’elaborazione di un Piano ortofrutti-
colo nazionale, da parte del Governo, d’intesa con le regioni e le organiz-
zazioni dei produttori, per rilanciarne la competitività in termini di quan-
tità e di qualità delle produzioni.

A tale proposito si rileva che le aperture di credito alle regioni per
interventi nei territori colpiti da emergenze non rientrano negli aiuti di
Stato, nella misura in cui non aiutano imprese che non hanno effettiva-
mente subito dei danni. Parimenti, il Piano nazionale per essere compati-
bile non dovrà prevedere aiuti economici, perchè in tal caso questi andreb-
bero sottoposti alla valutazione della Commissione europea.

Inoltre, con il comma 4-bis, al fine di sostenere gli interventi a soste-
gno delle produzioni agricole colpite da crisi di mercato e di provvedere ai
controlli di qualità svolti dall’Agecontrol Spa, l’Ispettorato centrale repres-
sione frodi è autorizzato a predisporre programmi straordinari di controllo
volti a contrastare fenomeni fraudolenti che generano situazioni di concor-
renza sleale tra gli operatori.

Dopo l’articolo 1, la Camera dei deputati ha inserito l’articolo 1-bis
recante misure per le imprese agricole le cui difficoltà derivano non da
calamità naturali ma da crisi di mercato. Le produzioni che rientrano nella
PAC, per le quali si sia verificata una riduzione del 30 per cento nel red-
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dito medio annuo rispetto al trienno precedente, possono accedere a con-
tributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno e ad agevolazioni
nel credito agrario. Tali misure sono espressamente subordinate all’auto-
rizzazione da parte della Commissione europea (comma 3).

Infine l’articolo 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede
misure di agevolazione fiscale per le imprese agricole colpite da calamità
naturali. In particolare, le imprese colpite da eventi eccezionali, che ab-
biano un debito nei confronti degli enti gestori di forme previdenziali o
assistenziali obbligatorie, potranno accedere ad una rateizzazione del de-
bito fino a quaranta rate, rispetto alle attuali venti rate. Inoltre, le mede-
sime imprese potranno accedere a finanziamenti a lungo termine a tasso
agevolato o, alternativamente, a contributi in conto capitale nel limite
massimo di 50.000 euro per impresa.

Per questo aspetto sembra opportuno che anche queste misure di age-
volazione fiscale, di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capi-
tale vengano notificate alla Commissione europea.

L’articolo 2 incide sulle disposizioni sanzionatorie, a carico degli ac-
quirenti di quote latte, relative al mancato rispetto delle norme sugli adem-
pimenti mensili e sulla dichiarazione di fine periodo. Oltre alla commisu-
razione delle sanzioni ai quantitativi di latte oggetto del mancato adempi-
mento, come richiesto dalla regolamentazione comunitaria, vengono intro-
dotti dei limiti minimi e massimi che consentono ad esempio di punire al-
cune infrazioni relative alle dichiarazioni mensili pur in assenza di un pre-
lievo supplementare dovuto. Lo stesso articolo 2 prevede poi, ai commi 3,
4 e 5, alcune disposizioni dirette a recepire le novità introdotte dall’arti-
colo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1788/2003 che stabilisce
un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Infatti,
per stabilire il computo finale del prelievo, i quantitativi consegnati da cia-
scun produttore sono aumentati o ridotti per tener conto delle eventuali
differenze tra il tenore effettivo di grassi e il tenore di riferimento.

Infine, l’articolo 3 reca disposizioni per la ristrutturazione industriale
di grandi imprese in stato di insolvenza, consentendo, ai fini cautelari,
l’utilizzo del concordato previsto dall’articolo 4-bis del cosiddetto «de-
creto Marzano» (decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39) per il caso in cui i cre-
diti ammessi siano soddisfatti anche mediante l’attribuzione di azioni.

In conclusione si propone che la Commissione esprima, per quanto di
competenza, sul disegno di legge in titolo, un parere favorevole con osser-
vazioni dal seguente tenore:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

è opportuno prevedere la notifica alla Commissione europea per gli
interventi di cui all’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, ad esclusione dei con-
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tributi in conto capitale che rientrano negli aiuti de minimis previsti dal
regolamento (CE) n. 1860/2004;

è altresı̀ opportuno prevedere la notifica alla Commissione europea
anche per gli interventi di cui ai commi da 3-bis a 3-septies dello stesso
articolo 1».

I senatori BEDIN (Mar-DL-U) e MAGNALBÒ (AN) concordano con
il tenore del parere testé illustrato.

Apprezzate le circostanze, il presidente GRECO rinvia il seguito del-
l’esame.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

195ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

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

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

sivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ai referendum abrogativi con-

cernenti la legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il RELATORE, presidente Petruccioli, avverte che si passerà all’illu-
strazione degli emendamenti e alla votazione dell’articolato.

Il deputato LAINATI, a nome del Gruppo Forza Italia, chiede che
non si passi alla votazione, in considerazione dell’assenza degli altri
Gruppi della maggioranza, e in particolare dello svolgimento in corso di
una riunione di Gruppo di Alleanza Nazionale.
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Il RELATORE fa presente che il Regolamento deve essere approvato
quanto prima per consentire l’inizio della campagna referendaria sulle reti
della RAI.

Egli propone quindi che si passi all’illustrazione degli emendamenti,
in modo da consentirgli di esprimere il suo parere, e che nella prossima
seduta si svolgano le dichiarazioni di voto e le votazioni sugli emenda-
menti e sugli articoli, nonché sul testo nel suo complesso.

La senatrice FRANCO segnala l’opportunità di chiarire nel titolo e
nel testo che la consultazione referendaria convocata per il 12 giugno pro-
seguirà anche nella mattinata di lunedı̀ 13

Il senatore FALOMI illustra gli emendamenti da lui presentati.

Mentre alcune delle proposte emendative – in particolare gli emenda-
menti 2.1, 5.3, 5.4, 5.6 e 7.1 – hanno carattere essenzialmente formale, le
altre rispondono a tre diverse forme di esigenze.

Gli emendamenti 4.1, 6.2 e 7.4 sono diretti a valorizzare lo specifico
ruolo dei Comitati promotori.

Gli emendamenti 5.1 e 6.1 sono volti ad allungare il periodo della
campagna referendaria sulle reti della RAI, stabilendo che esso abbia ini-
zio non trenta giorni prima delle elezioni, ma il decimo giorno successivo
a quello della pubblicazione delle disposizioni in discussione nella Gaz-
zetta Ufficiale.

Gli emendamenti 5.5, 5.7 e 7.3, poi, intendono rendere ancora più
stringente l’obbligo per la concessionaria del servizio pubblico di dare
adeguato risalto alla campagna elettorale, sia aumentando il numero della
tipologia e delle trasmissioni sia garantendone la migliore collocazione
oraria.

L’emendamento 5.2, infine, è stato presentato in coerenza con la sua
contrarietà, manifestata già ieri in discussione generale, alla proposta del
relatore di sopprimere i partiti politici in quanto tali dalla classificazione
dei soggetti legittimati a partecipare alle trasmissioni, e si propone quindi
di esplicitare che questi soggetti debbano essere invitati dalla RAI a par-
tecipare alle tribune e alle altre trasmissioni di comunicazione politica.

Il RELATORE, senatore Petruccioli, illustra gli emendamenti 3.1, di-
retto ad escludere, come era stato preannunciato nella discussione gene-
rale, i partiti politici in quanto tali dall’elenco dei soggetti legittimati a
partecipare alle trasmissioni, 7.2, che accogliendo un suggerimento del de-
putato Giulietti precisa che la RAI dovrà curare trasmissioni di informa-
zione e approfondimento sui referendum anche in trasmissioni satellitari
e in quelle per l’estero, e 8.0.1, diretto a garantire una adeguata informa-
zione sulla campagna referendaria anche ai cittadini non udenti.

Il deputato GIORDANO, nell’associarsi alle proposte emendative del
senatore Falomi, manifesta la sua contrarietà all’emendamento 3.1 del re-
latore.
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Egli rileva che tale proposta emendativa appare in sintonia con una
tendenza, che si manifesta anche nel modo in cui la RAI sta trattando l’in-
formazione sulla crisi di Governo, diretta a privilegiare il modello bipolare
a scapito del riconoscimento della soggettività e del ruolo istituzionale dei
partiti politici, che pure ha il suo fondamento nella Costituzione della Re-
pubblica.

Il RELATORE fa presente che l’emendamento 3.1 ha unicamente la
finalità di risolvere il problema derivante dal fatto che, in particolare in
occasione di questo referendum, vi sono forze politiche che hanno deciso
di non pronunciarsi sul quesito referendario e di lasciare libertà di co-
scienza ai loro aderenti.

L’esclusione dei partiti in quanto tali mira dunque a evitare che si
crei una situazione in cui a taluni partiti è negato l’accesso consentito
ad altri.

I partiti che invece intendono partecipare sostenendo un’opzione di
voto, hanno la possibilità di farlo, secondo la disposizione di cui alla let-
tera c) del comma 1 dell’articolo 3, costituendo individualmente un appo-
sito comitato.

Benché la dizione letterale della predetta lettera c) sia chiara, dal mo-
mento che in essa si parla di comitati, associazione ed altri organismi col-
lettivi rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale,
egli ritiene di venire incontro alle esigenze prospettate dal senatore Falomi
e dal deputato Giordano presentando il seguente emendamento all’arti-
colo 3:

3.1

Il Relatore

Alla lettera c), dopo le parole: «forze sociali e politiche» inserire le
altre: «e di Gruppi costituiti almeno in un ramo del Parlamento nazio-
nale».

Il RELATORE accoglie poi la correzione segnalata dalla senatrice
Franco.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Falomi,
il Relatore si dichiara favorevole all’emendamento 2.1 e contrario all’e-
mendamento 4.1.

E’ altresı̀ favorevole all’emendamento 5.1 e contrario all’emenda-
mento 5.2, che sarebbe peraltro precluso dall’eventuale approvazione del-
l’emendamento 3.1. È poi favorevole all’emendamento 5.3, mentre è con-
trario all’emendamento 5.4, dal momento che è la Commissione a deci-
dere sulla sussistenza di un interesse obiettivo e specifico dei comitati
ai quesiti referendari e tale decisione non può essere sconfessata dalla
RAI.
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Il senatore FALOMI ritira l’emendamento 5.4.

Il RELATORE si rimette quindi alla Commissione per quanto ri-
guarda l’emendamento 5.5, mentre è favorevole all’emendamento 5.6.

Si dichiara quindi favorevole all’emendamento 5.7, al quale ha pre-
sentato il sub-emendamento 5.7/1, diretto a chiarire le modalità con le
quali si scelgono i soggetti che partecipano alle conferenze stampa a so-
stegno dell’opzione contraria ai quesiti referendari.

Il parere è altresı̀ favorevole all’emendamento 6.1 e contrario all’e-
mendamento 6.2.

Infine il parere è favorevole agli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4.

Il deputato GIULIETTI richiama la Commissione alla necessità di ap-
provare il testo nella prossima seduta; la Commissione infatti è già in ri-
tardo e l’entrata in vigore delle disposizioni, che hanno carattere cogente,
appare indispensabile se si vuole garantire un minimo di informazione sui
referendum che la RAI si è finora rifiutata di fare nonostante le numerose
sollecitazioni della Commissione.

Concorda il RELATORE, il quale osserva che taluni emendamenti
del senatore Falomi sui quali egli ha espresso parere favorevole sono di-
retti a garantire un periodo di campagna referendaria più ampio di quello
indicato dal testo: un ritardo dell’approvazione definitiva delle disposi-
zioni oltre l’inizio della prossima settimana renderebbe difficile rispettare
anche i termini previsti nel testo originario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato GIULIETTI fa presente che l’ordinanza emanata in data
di ieri dalla Corte d’appello di Milano in merito al sistema di rilevazione
degli ascolti Auditel pone la Commissione nell’evidente urgenza di svol-
gere un approfondito dibattito su questa delicata questione.

Il PRESIDENTE Petruccioli concorda e assicura al deputato Giulietti
che la questione verrà affrontata nel prossimo Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 15.
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Allegato

EMENDAMENTI AL TESTO PROPOSTO
DAL RELATORE SU:

«Provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi auto-
gestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio
radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo ai
referendum abrogativi concernenti la legge n. 40/2004 in materia di

procreazione medicalmente assistita»

Art. 2.

2.1

Falomi

All’articolo 2, lettera c), sostituire la parola «relativi» con le altre:

«programmi di».

Art. 3

3.1

Il Relatore

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
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Art. 4.

4.1

Falomi

Al comma 2, dopo la parola: «Commissione», aggiungere le se-

guenti: «, che li valuta con le modalità di cui all’articolo 9, sentito il pa-
rere dei Comitati promotori». Sopprimere l’ultimo periodo.

Art. 5.

5.1

Falomi

Al comma 1, sostiture le parole: «12 maggio» con le altre:«decimo
giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
provvedimento».

5.2

Falomi

Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) I soggetti politici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) sono
invitati dalla RAI a prendere parte alle tribune; la partecipazione non può
aver luogo se non dopo che essi abbiano dichiarato, per ciascun quesito in
relazione ai quali intendano intervenire, se si dichiareranno favorevoli o
contrari».

5.3

Falomi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Rai» inserire le altre:«sen-
tita la Commissione»
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5.4

Falomi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole «di ciascuno», inserire le al-

tre:«e che abbiano un interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari»

5.5

Falomi

Al comma 6 sopprimere la parola: «preferibilmente».

5.6

Falomi

Al comma 6, dopo le parole: «sede di Roma», sostituire fino alla fine
con le seguenti: «di norma in diretta; l’eventuale registrazione, purché ef-
fettuata nelle ventiquattro ore precedenti l’inizio della messa in onda con-
testualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla Tribuna, deve es-
sere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni».

5.7

Falomi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Nelle due settimane precedenti al voto, la Rai organizza un
ciclo di conferenze stampa mandate in onda prima o dopo le principali
edizioni dei telegiornali, riservate a ciascun Comitato Promotore e ad
uno dei soggetti contrari ai quesiti».

5.7/1

Il Relatore

Al comma 7-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, individuato
d’accordo tra i soggetti contrari aventi diritto a partecipare alle trasmis-
sioni ovvero, in caso di disaccordo, estratto a sorte».
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Art. 6.

6.1
Falomi

Al comma 1 dopo la parola: «contenitori», sostituire le altre, fino
alla fine, con le seguenti: «entro il decimo giorno dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento».

6.2
Falomi

Al comma 3 dopo le parole: «ciascun soggetto», inserire le altre: «te-
nendo in ogni caso conto della necessità di assicurare uno spazio peculiare
ai Comitati promotori».

Art. 7.

7.1
Falomi

Al comma 1, sopprimere la parola «relativi».

7.2
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «rilevante presenza» sono inserite le al-
tre: «, anche nelle trasmissioni satellitari ed in quelle per l’estero,».

7.3
Falomi

Al comma 3, dopo la parola: «approfondimento», inserire le se-

guenti: «che dovranno essere messi in onda in orari di ottimo ascolto».
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7.4
Falomi

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente frase: «Tra i soggetti
favorevoli è in ogni caso assicurata la presenza dei Comitati promotori
dei referendum».

Art. 8.

8.0.1
Il Relatore

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasmissioni per non udenti)

1. Negli ultimi trenta giorni della campagna referendaria la RAI cura
la pubblicazione di pagine di televideo redatte dai soggetti legittimati di
cui all’articolo 3, recanti l’illustrazione delle argomentazioni favorevoli
e contrari ai quesiti referendari e le principali iniziative assunte nel corso
della campagna referendaria;

2. I messaggi autogestiti di cui all’articolo 6 possono essere organiz-
zati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano
la comprensione anche da parte dei non udenti».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

70ª seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata
per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e
che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha chiamato
a far parte della Commissione il senatore Guglielmo Castagnetti, in sosti-
tuzione del senatore Giampaolo Bettamio, entrato a far parte del Governo.
Rivolge al senatore Castagnetti un caloroso benvenuto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa di aver ritenuto opportuno trasmettere al
Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli, per le valutazioni di
sua competenza, gli atti riguardanti la sicurezza nucleare in Italia, deposi-
tati dal professor Scaramella e acquisiti agli atti della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica quindi di aver richiesto al direttore del
Museo di storia militare di Budapest di consentire ad un collaboratore
della Commissione l’accesso agli archivi del Museo al fine di visionare
documentazione d’interesse e verificare, in particolare, l’esistenza di car-
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teggi relativi a presunte esercitazioni militari del Patto di Varsavia riguar-
danti l’Italia e a presunti progetti di spionaggio elettronici commissionati
agli ungheresi da Mosca ai danni dell’Italia. A seguito delle determina-
zioni assunte nella riunione dell’Ufficio di presidenza del 13 aprile
2005, comunica di aver conferito al collaboratore della Commissione, ge-
nerale Piero La Porta, l’incarico di svolgere tale attività di acquisizione
documentale in Ungheria.

Il PRESIDENTE informa, infine, che sono pervenuti ulteriori docu-
menti, il cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti del-
l’inchiesta. In particolare, il direttore del quotidiano «la Repubblica», su
richiesta della Commissione, ha trasmesso copia integrale della documen-
tazione proveniente dagli archivi della STASI relativa all’attentato al
Papa, oggetto del servizio del giornalista Marco Ansaldo, nonché copia
della lettera di Ali Agca diretta al «signor Paolo Guzzanti» e parzialmente
pubblicata dal suddetto quotidiano.

Audizione del dottor Ilario Martella

La Commissione procede all’audizione del dottor Ilario Martella, giu-
dice della seconda istruttoria sull’attentato al Sommo Pontefice Giovanni
Paolo II del 13 maggio 1981.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Martella per la disponibilità a
corrispondere all’invito della Commissione e ricorda che i lavori si svol-
gono in forma pubblica e che è dunque attivato, ai sensi dell’articolo 12,
comma 2, del Regolamento interno, l’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Qualora se ne presentasse la necessità, in relazione ad argomenti
che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l’impianto per il tempo ne-
cessario.

Il dottor MARTELLA svolge una relazione introduttiva in cui sinte-
tizza alcuni aspetti dell’istruttoria da lui condotta.

Intervengono quindi, ripetutamente, per porre domande il deputato
FRAGALÀ, il senatore ANDREOTTI, nonché il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il dottor MARTELLA.

Dopo un intervento sui lavori della Commissione del senatore
MARINO, il PRESIDENTE ringrazia il dottor Martella per il contributo
fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell’audizione a
mercoledı̀ 27 aprile 2005, alle ore 13,30.

Rinvia altresı̀ l’esame di una proposta di rogatoria all’estero ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

Presidenza del Presidente

Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del capitano di vascello Giuseppe Bellantone

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giuseppe BELLANTONE, capitano di vascello, riferisce sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, e Donato PIGLIONICA (DS-U), ai quali re-
plica a più riprese Giuseppe BELLANTONE.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il capitano di vascello Giuseppe
Bellantone, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

20 Aprile 2005 Commissioni bicamerali– 136 –



Audizione dell’amministratore delegato di Bagnolifutura spa, Carlo Borgomeo, e del

direttore dei lavori per la bonifica del sito di Bagnoli, Gianfranco Caligiuri

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Carlo BORGOMEO, amministratore delegato di Bagnolifutura spa,

riferisce sui temi oggetto dell’audizione. Prende quindi la parola Gian-
franco CALIGIURI, direttore dei lavori per la bonifica del sito di Ba-

gnoli.

Intervengono ripetutamente, per porre quesiti e formulare osserva-
zioni, i deputati Paolo RUSSO, presidente, e Donato PIGLIONICA
(DS-U), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali repli-
cano a più riprese Carlo BORGOMEO, amministratore delegato di Ba-

gnolifutura spa, e Gianfranco CALIGIURI, direttore dei lavori per la bo-
nifica del sito di Bagnoli.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Carlo Borgomeo, il dot-
tor Gianfranco Caligiuri, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

Audizione di Rossano Ercolini e di Tommaso Esposito, rappresentanti della «Rete na-

zionale contro l’incenerimento dei rifiuti»

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Rossano ERCOLINI, rappresentante della «Rete nazionale contro
l’incenerimento dei rifiuti», riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il depu-
tato Paolo RUSSO, presidente, al quale replicano Rossano ERCOLINI e
Tommaso ESPOSITO, rappresentanti della «Rete nazionale contro l’ince-

nerimento dei rifiuti».

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Rossano Ercolini, il dot-
tor Tommaso Esposito, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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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

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

230ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,05.

(3344) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni
urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

(Parere su ulteriori emendamenti alla 5ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo

con condizione e osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo

con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) riferisce sugli ulteriori emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo.

In merito all’emendamento 11.0.200, con il quale si autorizza il
Governo ad adottare un regolamento di delegificazione per il riordino e
l’adeguamento delle vigenti disposizioni in materia di impiantistica all’in-
terno degli edifici, ritiene che l’ambito di intervento che viene in rilievo in
misura prevalente, considerate le finalità perseguite dalla disposizione in
esame, sia quello dell’incolumità dei cittadini: le norme in esame infatti
appaiono volte ad assicurare, attraverso la sicurezza degli impianti di tutti
gli edifici considerati in modo indifferenziato (siano essi destinati ad uso
abitativo, commerciale, lavorativo, scolastico, e cosı̀ via), e dunque a tu-
telare un diritto della personalità quale quello all’incolumità personale.
Tuttavia, venendo in rilievo numerosi ambiti di competenza legislativa re-
gionale, ad esempio in materia di tutela della salute, di tutela dei lavora-
tori, il parere su detto emendamento è di nulla osta a condizione che esso
venga riformulato come conferente al Governo una delega legislativa per
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la regolazione della materia indicata, nel rispetto delle competenze legisla-
tive regionali. Ciò appare tanto più necessario in quanto alcuni dei conte-
nuti indicati debbono trovare la loro disciplina in una fonte di rango pri-
mario: l’uso della fonte regolamentare appare incongruo infatti laddove
essa sia finalizzata a dettare – come sembrerebbe ad esempio dal disposto
della lettera b) – principi in materia di tutela della salute; analoga consi-
derazione vale per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale di cui alla let-
tera c); anche l’individuazione delle competenze dello Stato, delle regioni
e degli enti locali, di cui alla successiva lettera f) troverebbe più idonea
collocazione in disposizioni di rango legislativo, come pure la revisione
della disciplina sanzionatoria (lettera g).

Si sofferma quindi sull’emendamento 13.300, che interviene in mate-
ria di apprendistato, novellando l’articolo 49 della cosiddetta «legge
Biagi» (legge n. 276 del 2003): tale novella non appare confliggente
con i principi che la Corte costituzionale ha sancito in materia di appren-
distato nella recente sentenza n. 50 del 2005, e comunque non appare le-
sivo delle competenze regionali, trattandosi di una disposizione destinata a
operare solo in assenza di leggi regionali.

In merito all’emendamento 4.0.7 (testo 2), concernente il potenzia-
mento dell’uffici per il federalismo amministrativo, alla luce delle osser-
vazioni già formulate in relazione all’emendamento nel suo testo origi-
nario, si propone di esprimere per quanto di competenza un parere non
ostativo.

Sui restanti emendamenti trasmessi il parere è di nulla osta.

Ad integrazione del parere precedentemente reso sull’emendamento
x1.0.101 e sui relativi subemendamenti, alle osservazioni allora formulate
si aggiunge una condizione: si invita infatti la Commissione di merito a
riformulare detto emendamento assicurando al testo una maggiore confor-
mità al riparto di competenze legislative in materia di professioni deli-
neato dall’articolo 117, comma terzo, della Costituzione: la proposta in
esame, infatti, non solo non prefigura alcun ambito di intervento legisla-
tivo da parte delle regioni, ma neppure qualifica l’oggetto dei decreti le-
gislativi che il Governo è chiamato ad adottare quali «principi fondamen-
tali» nella materia stessa, come pure ha fatto la legge n. 131 del 2003 e
come impone lo stesso dettato costituzionale. Il ruolo delle regioni non
viene riconosciuto nemmeno attraverso un coinvolgimento procedurale
nell’iter di approvazione dei decreti legislativi in questione: sarebbe, al
contrario, necessario prevedere per i decreti legislativi che disciplineranno
le professioni intellettuali non organizzate in ordini professionali l’acqui-
sizione del previo parere della Conferenza Stato-Regioni, come già sancito
dalla richiamata legge «La Loggia».

Si osserva inoltre che l’emendamento in esame, nel definire l’orga-
nizzazione degli ordini professionali, appare caratterizzato da eccessiva ri-
gidità e tipizzazione, delineando una struttura tendenzialmente omogenea
per tutte le professioni considerate: appare, al contrario, necessario che
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vengano debitamente differenziate norme volte a disciplinare ordinamenti
professionali cui sono attribuite funzioni differenti, caratterizzate da un’or-
ganizzazione tradizionalmente differenziata e da prestazioni professionali
diverse, affinché le norme in questione possano considerarsi formulate
in secondo un principio di congruità.

Conclude quindi proponendo di integrare il parere sull’emendamento
x1.0.101 e sui relativi subemendamenti con la condizione e l’osservazione
ora formulate.

Dopo le dichiarazioni favorevoli dei senatori SCARABOSIO (FI),
BOSCETTO (FI) anche a nome del proprio Gruppo, e MAFFIOLI
(UDC), anche a nome del Gruppo UDC, la Sottocommissione concorda
con la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2005

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(3153) Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF),
con sede in Singapore: parere favorevole;

alla 11ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modi-

fica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del principio della

parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al

lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

(n. 478): rinvio dell’emissione delle osservazioni.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 21 aprile 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante

disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo eco-

nomico, sociale e territoriale (3344).

II. Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio

2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell’ambiente e per

la viabilità e per la sicurezza pubblica (3356-B) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività

di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli in-

formatori scientifici del farmaco (404-B) (Approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 21 aprile 2005, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio
2005, n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare (3393)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la mo-
dernizzazione dei settori dell’agricoltura e delle foreste (n. 455).

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di mo-
dernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenzia-
mento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).

– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in
materia di regolazione dei mercati (n. 466).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in ap-
plicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del
13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio
di oliva (n. 470).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,45
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