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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 27 APRILE 2005

508ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

La seduta inizia alle ore 15.

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 di quei provvedi-
menti è rinviato ad altra seduta successiva.

Avverte che il relatore Falcier ha presentato un ulteriore emenda-
mento (3.0.200) al disegno di legge n. 3367; tale proposta è pubblicata
in allegato al presente resoconto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.



27 Aprile 2005 1ª Commissione– 4 –

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3367

al testo del decreto-legge

Art. 3.

3.0.200
Falcier, relatore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 116 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al presente comma non
trovano applicazione nei confronti delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e dell’Unioncamere che abbiano rispettato le con-
dizioni di equilibrio economico finanziario di cui al decreto del Ministro
delle attività produttive del 24 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004"».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

470ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle

norme di commercializzazione dell’olio di oliva (n. 470)

(Esame e rinvio)

Il relatore BUCCIERO (AN), riferendo sullo schema di decreto legi-
slativo in titolo, rappresenta che l’articolato in esame si caratterizza per
l’individuazione delle sanzioni amministrative da applicare per le viola-
zioni delle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, previste dal
regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002,
ricordando che l’Ispettorato centrale repressione frodi è stato individuato
quale l’organo di controllo per l’applicazione delle disposizioni di cui al
predetto regolamento. Si sofferma quindi brevemente sul trattamento san-
zionatorio di cui agli articoli da 1 a 5 dello schema ritenendo le sanzioni
indicate ben calibrate e proporzionate alle diversa gravità e rilevanza delle
fattispecie cui sono riferite. Non altrettanto può dirsi invece per le san-
zioni previste con riferimento alle fattispecie di cui ai commi 3 e 4 del-
l’articolo 3. La sanzione correlata al mancato aggiornamento del registro
di carico e scarico gli appare infatti inadeguata in quanto la fattispecie,
specialmente nei casi in cui il mancato aggiornamento si protragga per
un non trascurabile periodo di tempo, può considerarsi sostanzialmente
equivalente alla mancata tenuta del registro. Conseguentemente non gli
appare corrispondente alla rilevanza della fattispecie l’aver indicato esclu-
sivamente una sanzione amministrativa pecuniaria, ben potendosi riferire
anche al mancato aggiornamento del registro la sanzione accessoria della
sospensione temporanea del riconoscimento, cosı̀ come previsto per la si-
tuazione di non tenuta del registro di carico e scarico.
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Con riferimento all’articolo 6, il relatore Bucciero, dopo aver dato
lettura delle relative disposizioni, ritiene che debba essere migliorata la
formulazione delle norme che nell’attuale testo determina incertezze inter-
pretative, in particolare circa il rapporto da ritenere esistente con il regime
sanzionatorio previsto negli articoli che precedono. In altri termini non è
chiaro se si tratti di una sanzione aggiuntiva o, come invece sembrerebbe
più logico, di una diversa calibrazione della sanzione in relazione al fatto
che vengano o meno in rilievo determinate quantità di prodotto. Una volta
chiarito tale aspetto nel senso da ultimo evidenziato, appare censurabile
l’aver riferito il medesimo regime sanzionatorio a fattispecie di diversa ri-
levanza,quali sono quelle previste negli articoli da 1 a 5, venendo in tal
modo meno quella necessaria proporzionalità della sanzione. In via ulte-
riore andrebbe chiarito se le disposizioni di cui all’articolo 6 dello schema
possano trovare applicazione con riferimento ad illeciti, come quelli pre-
visti dai commi 3 e 4 dell’articolo 3, rispetto ai quali non vi è alcun rife-
rimento alle quantità di prodotto per la configurazione dell’illecito. Rife-
rendosi infine all’articolo 7 esprime perplessità sul carattere facoltativo
della diffida ivi prevista che potrebbe indurre a comportamenti non cor-
retti. Più in generale andrebbe chiarita la formulazione della disposizione
probabilmente nel senso di prevedere che all’ottemperanza alla diffida
consegua una sanzione di minor entità.

Il senatore CALLEGARO (UDC), intervenendo in discussione gene-
rale, con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore con riguardo
al comma 4 dell’articolo 3, giudica condivisibile la proposta di riferire al
mancato aggiornamento anche la sanzione accessoria della sospensione del
riconoscimento per un dato periodo di tempo.

Il presidente Antonino CARUSO si chiede al riguardo se non sia in-
vece preferibile prevedere un inasprimento della sanzione solo qualora il
mancato aggiornamento del registro si protragga oltre un certo tempo,
in quanto l’assimilazione con la fattispecie della mancata tenuta del regi-
stro potrebbe determinarsi solo in tal caso, risultando altrimenti eccessiva
la sospensione del riconoscimento. Al riguardo ritiene preferibile limitarsi
a dare un’indicazione al Governo per il rafforzamento della sanzione rife-
rita alla fattispecie di cui al comma 4 nel modo delineato, lasciando alla
valutazione del medesimo l’individuazione dell’arco temporale da assu-
mere a riferimento, sulla base di un’attenta disamina della fattispecie.

Seguono brevi interventi del senatore GUBETTI (FI) – il quale, con-
dividendo le perplessità del relatore, si chiede se non possa essere suffi-
ciente innalzare il massimo edittale della sanzione prevista al comma 4
in misura corrispondente al minimo edittale della sanzione indicata al
comma 3 – del senatore MANFREDI (FI) – che invita invece a verificare
se le previsioni sanzionatorie indicate siano omogenee a quelle previste
nell’ordinamento con riguardo alla commercializzazione di altri prodotti
assimilabili all’olio d’oliva – e del relatore BUCCIERO (AN) che, repli-
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cando al senatore Manfredi ed in senso contrario alla proposta dal mede-
simo formulata, evidenzia le peculiarità della commercializzazione dell’o-
lio d’oliva, rispetto alla quale vi è l’esigenza di introdurre un regime san-
zionatorio particolarmente rigoroso, ricordando la battaglia dell’Italia in
sede europea per la difesa del prodotto nazionale.

Il senatore FASSONE (DS-U), riferendosi all’osservazione del rela-
tore in merito all’articolo 6, condivide l’esigenza di migliorare la formu-
lazione della disposizione chiarendone la portata applicativa, nonché la
preoccupazione espressa circa la necessità di assicurare una maggiore pro-
porzionalità dell’impianto sanzionatorio. Andrebbe altresı̀ specificato, con
riferimento soprattutto alle previsioni del secondo comma di cui all’arti-
colo 6, che in ogni caso resterebbe non pregiudicata l’applicazione della
sanzione amministrativa accessoria.

Il presidente Antonino CARUSO ritiene che, nel caso di cui al già
menzionato articolo 6, non si tratterebbe di un’ulteriore sanzione ammini-
strativa oltre quelle previste negli articoli che precedono, ma di un mec-
canismo diretto ad introdurre una diminuzione ovvero un aumento della
sanzione in relazione alle quantità di prodotto che di volta in volta ven-
gono in rilievo. In considerazione di ciò giudica però inadeguato lo stru-
mento tecnico individuato, ritenendo preferibile una previsione che di-
sponga la riduzione ovvero l’aumento in termini percentuali delle sanzioni
previste dagli articoli precedenti dello schema.

Il relatore BUCCIERO (AN), ritiene condivisibile la proposta
espressa dal Presidente, precisando che la Commissione potrebbe limitarsi
ad indicare al Governo il criterio, lasciando allo stesso la individuazione
della percentuale in aumento o in diminuzione da prevedere in relazione
alla quantità di prodotto.

Con riferimento all’articolo 7 seguono brevi interventi del senatore
CALLEGARO (UDC) – che esprime perplessità sulla discrezionalità del
potere di diffida – del senatore FASSONE (DS-U) – il quale giudica
non accettabile la previsione di una pena fissata in modo rigido per il
caso di inottemperanza alla diffida – e del senatore Luigi BOBBIO
(AN) – il quale propone di prevedere la diffida come obbligatoria nei
soli casi di prima infrazione, consentendo in tal modo all’autore della vio-
lazione di beneficiare di una sanzione ridotta qualora si uniformi nel ter-
mine al precetto espresso con la diffida.

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

La seduta termina alle ore 16,15.
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D I F E S A (4ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

165ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PALOMBO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il senatore PERUZZOTTI (LP) propone di va-

lutare la possibilità di effettuare una visita presso i reparti della Legione

straniera dell’esercito francese ubicati in Corsica, nonché, alternativa-

mente, presso il comando della Legione, ubicato a Marsiglia. La missione,

prosegue l’oratore, già deliberata dalla Commissione nella seduta del 26

giugno 2002 per il 4 ed il 5 novembre dello stesso anno e successivamente

differita, potrebbe infatti fornire ai commissari importanti elementi cono-

scitivi.

Il presidente PALOMBO dichiara di condividere le osservazioni

poc’anzi formulate dal senatore Peruzzotti.

Ricorda altresı̀ che lunedı̀ 9 e martedı̀ 10 si effettuerà la visita presso

il reggimento bersaglieri ubicato nella caserma Giannettino ed il 37º

stormo dell’aeronautica militare, entrambi situati a Trapani. Infine, la mis-

sione presso la scuola alpina dell’Arma dei carabinieri di Selva di Val

Gardena potrebbe effettuarsi nelle giornate di giovedı̀ 9 e venerdı̀ 10

giugno.

Dopo un breve dibattito, la Commissione delibera infine di effettuare

la missione presso il museo militare di Piana delle Orme nelle giornata di

giovedı̀ 19 maggio, convenendo altresı̀ sulla proposta poc’anzi formulata

dal Presidente in ordine all’effettuazione della visita presso la Scuola al-

pina dell’Arma dei carabinieri di Selva di Val Gardena.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell’area tecnico-

industriale del Ministero della difesa (n. 472)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6

luglio 2002, n. 137, e dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore ARCHIUTTI (FI), ri-
levando preliminarmente che gli enti dell’area tecnico-industriale del Mi-
nistero della difesa sono dotati di autonomia gestionale e svolgono la loro
attività secondo programmi di lavoro previsti annualmente dal competente
ispettorato di forza armata.

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone quindi in ordine
alla forma degli atti previsti dal piano di spesa degli enti dell’area tec-
nico-industriale del Ministero della difesa dipendenti dagli ispettorati di
forza armata.

Per quanto concerne le procedure e gli atti formali, correlati ai pro-
grammi di attività annuale, l’attuale normativa prevede che il piano di
spesa sia determinato con l’indicazione delle risorse finanziarie suddivise
in specifici capitoli. L’articolo 2 comma 4 della legge 28 novembre 1997
n. 459 stabilisce poi la denominazione dei singoli capitoli. L’applicazione
operativa della norma vigente, prosegue il relatore, solleva tuttavia alcuni
problemi legati a come classificare in modo omogeneo le voci di spesa,
nonché in merito a come scrivere e interpretare i documenti finanziari.
In particolar modo, le norme in materia di bilancio richiedono che la clas-
sificazione delle voci di spesa preveda capitoli separati per l’acquisto di
beni e per l’acquisizione di servizi.

Dai richiamati limiti operativi della normativa vigente emergono
quindi le ragioni delle modifiche proposte dallo schema di decreto legisla-
tivo in esame. Esse sono rese necessarie dell’esigenza di superare l’incoe-
renza tra la classificazione delle voci di spesa prevista dall’articolo 2,
comma 4, della legge 28 novembre 1997 n. 459 e quella delle poste finan-
ziarie iscritte nello stato di previsione di spesa del Ministero della difesa.

Le direttive previste dal presente provvedimento in titolo, quindi, ol-
tre a soddisfare esigenze di coerenza ed omogeneità dei criteri di classifi-
cazione delle voci e dei capitoli di spesa, semplificano le procedure am-
ministrative in oggetto nel senso della chiarezza e trasparenza dei docu-
menti di bilancio.

Conclude proponendo alla Commissione l’emissione di un parere fa-
vorevole con la raccomandazione che, oltre la realizzazione della gestione
delle spese venga ulteriormente perseguito l’obiettivo di eliminare o ri-
durre le spese superflue e gli sprechi.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della

difesa (n. 473)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 6

luglio 2002, n. 137, e dell’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore PASCARELLA (DS-U), rilevando che
l’articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186 aveva rinnovato la delega
al Governo (già conferita dall’art. 5 della legge 6 luglio 2002, n. 137)
per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integra-
tive e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia
di personale civile del Ministero della difesa. Successivamente, l’articolo
9 della legge 27 dicembre 2004, n. 306, aveva prorogato i termini della
predetta delega al 31 dicembre 2005.

In attuazione di tali disposizioni, è stato predisposto lo schema di de-
creto legislativo ora all’attenzione della Commissione: l’iniziativa nasce
dall’esigenza di completare la riqualificazione del personale civile in ser-
vizio presso gli enti periferici dell’area tecnico-operativa e tecnico-ammi-
nistrativa, interessati dal processo di ristrutturazione tuttora in atto, preve-
dendo che le relative procedure siano attuate con riguardo agli organici
globalmente individuati su base regionale. Il provvedimento non reca
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensı̀ determina
una riduzione dei costi, come evidenziato nella relazione tecnica.

L’oratore prosegue la sua esposizione osservando che appare del tutto
evidente che il provvedimento interviene sulla definizione delle esigenze
organiche su base regionale, modalità che concretamente aiuta la realizza-
zione del processo di riqualificazione del personale civile della Difesa ma
che da sola non sembra sufficiente, perché il programma di riqualifica-
zione del personale civile, (che si rende peraltro necessario in relazione
alla ristrutturazione dello strumento militare, per adeguarne la colloca-
zione funzionale alle nuove esigenze della Difesa), deve misurarsi con
due procedure differenti. Quando il nuovo inquadramento comporta il pas-
saggio di unità di personale da un’area funzionale ad un’altra area deve
infatti essere adottato (come previsto dalla legge 265 del ’97), il procedi-
mento del corso-concorso, che necessita di un suo specifico finanzia-
mento, mentre quando il reinquadramento funzionale avviene all’interno
della stessa area può essere realizzato attraverso accordi definiti con il
contratto integrativo e finanziato con il Fondo Unico di Amministrazione.
In questo secondo caso di tratterebbe, a ben vedere di un gesto di gene-
rosità dei lavoratori, che accetterebbero di pagare con i propri soldi il
nuovo inquadramento sicuramente più gratificante ma comunque autofi-
nanziato.

Osserva quindi che gli organici del personale civile della Difesa sono
passati dalle 45.000 unità previste nel 2003 alle 43.900 del 2004, mentre
ad aprile di quest’anno, in virtù dei tagli previsti dalla finanziaria nel pub-
blico impiego, saranno ridotti a 41.000 unità. Con questi tagli sono stati
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peraltro reperiti i 5 milioni di euro per incrementare la dotazione del
Fondo Unico di Amministrazione per l’amministrazione della Difesa. Tut-
tavia anche in questo caso il sacrificio di organico configurerebbe in ul-
tima analisi di un autofinanziamento.

Rileva inoltre che tra i 41.000 dipendenti della Difesa ve ne sono
2.550 collocati nell’area funzionale A 1, cioè la qualifica iniziale operaia
e ciò benché si tratti di personale esperto e che svolge funzioni superiori
da anni. Costoro, proprio in ragione della professionalità posseduta sono
collocati in esubero rispetto alle tabelle organiche e debbono transitare
nell’area B 1. Questo passaggio ha un costo molto contenuto perché pur
prevedendo il passaggio da un’area funzionale all’altra in molti casi, que-
sto avviene nell’ambito dello stesso livello. In altri casi, invece, è neces-
sario il passaggio di livello retributivo. In ogni caso il costo procapite in-
ciderà per circa 70/75 euro lordi mensili, e quindi in totale l’onere com-
plessivo è inferiore a 3 milioni di euro. Queste risorse finanziarie dovreb-
bero essere reperite per avviare, partendo da quelli che hanno retribuzioni
più basse pur svolgendo mansioni superiori, l’intero progetto di riqualifi-
cazione da realizzare con i successivi decreti legislativi. La Commissione
su questo potrebbe impegnare il Governo in quanto è un atto che può
compiersi solamente nelle prerogative e nelle disponibilità dell’esecutivo,
considerato che, per il caso in questione, i reinquadramenti sopraccitati
non possono, per legge, essere finanziati con i fondi dei contratti integra-
tivi.

L’accoglimento di questa esigenza determinerebbe pertanto le condi-
zioni per un parere favorevole anche se deve rilevarsi l’inadeguatezza del-
l’incremento previsto per il Fondo Unico di amministrazione per realiz-
zare l’intero processo di riqualificazione: uno stanziamento adeguato do-
vrebbe, infatti, attestarsi su una cifra non inferiore ai 12/13 milioni di
euro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorve-

glianza e controllo di obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta

del 24 marzo 2005 (n. 474)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 18, della legge 26

marzo 2001, n. 128. Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il relatore PERUZZOTTI (LP),
osservando che sin dall’ottobre 2001 le Forze armate contribuiscono alla
protezione dei cosiddetti obiettivi sensibili: siti che, in virtù del loro ele-
vato valore simbolico, sono giudicati bersagli potenziali di un attacco ter-
roristico.

Il contingente inizialmente assegnato a questa missione interna, iden-
tificata dallo Stato Maggiore dell’Esercito con il nome di operazione Do-
mino, era pari a 4.000 unità, successivamente ridotte a 1.692 e poi nuova-
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mente riportate all’entità originaria del marzo 2003, in coincidenza con
l’avvio dell’operazione Iraqi Freedom.

Lo schema del nuovo decreto sottoposto all’esame della Commis-
sione conferma in larga misura le scelte fatte a quell’epoca e successiva-
mente più volte ribadite, disponendo l’ulteriore proroga sino al 30 settem-
bre 2005 del Programma di protezione, in quanto la situazione di pericolo
non sembra essere venuta meno. Tuttavia, il nuovo provvedimento prende
altresı̀ atto del fatto che le probabilità di un attacco sul nostro territorio
metropolitano sembrano diminuite e di conseguenza riduce sensibilmente
l’apporto quantitativo dato dalla Difesa alla lotta antiterroristica con il
suo programma di protezione contro il rischio terroristico generico.

A decorrere dal 1º aprile 2005, il contingente viene infatti portato da
4000 a 2500 unità, salva la sua temporanea reintegrazione in funzione
delle elezioni amministrative e del voto referendario sulla procreazione as-
sistita del prossimo 12 giugno, e parallelamente si decurta il novero delle
Province beneficiate dal programma.

Procede quindi alla disamina dell’articolato. In particolare, in base al-
l’articolo 1, è prorogata sino al 31 marzo 2005 la missione del contingente
militare di 4.000 unità scaduta il 31 dicembre 2004, cosı̀ come rimangono
invariate tutte le caratteristiche del programma deliberato nel marzo 2003.
L’articolo 2 stabilisce invece che il predetto contingente sia ridotto a 2500
unità, incluse quelle adibite al supporto logistico, nel periodo compreso tra
il 1º aprile ed il 30 settembre 2005. I militari del contingente saranno im-
piegati nella sorveglianza e nel controllo nelle aree esterne ai principali
porti ed aeroporti nazionali, alle maggiori basi militari atlantiche e statu-
nitensi in Italia, ad impianti vari ed ai siti che saranno interessati dalle
Olimpiadi Invernali di Torino 2006. Ove lo ritengano opportuno, i prefetti
potranno deliberare l’impiego dei contingenti militari loro assegnati anche
all’interno dei porto e degli aeroporti soggetti a sorveglianza esterna. Le
province interessate scendono quindi da 88 a 61. Il contingente massimo
è assegnato alle province di Torino (290 militari, ad evidente riprova della
maggior importanza assunto nel nuovo programma dalla protezione dei siti
olimpici), Napoli (124), Roma (80), Catania (68), Palermo (68) e Latina
(62).

Ai sensi dell’articolo 3, la protezione di siti diversi da quelli appar-
tenenti alle categorie esplicitamente menzionate potrà ancora essere richie-
sta dal Prefetto interessato, che dovrà darne immediata comunicazione al
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, che di
concerto con il Ministro della difesa provvederà ad autorizzarla. Il Consi-
glio dei ministri informerà le Camere delle modifiche apportate al pro-
gramma.

L’articolo 4 mette inoltre a disposizione dei Prefetti un ulteriore con-
tingente militare di 1500 unità, da assegnare alla vigilanza dei seggi elet-
torali, limitatamente al periodo di svolgimento delle elezioni regionali,
provinciali e comunali del 3 e 4 aprile e del 16 e 17 aprile nonché della
successiva consultazione referendaria del 12 giugno.
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L’articolo 5 conferma infine le disposizioni di carattere economico
concernenti il personale militare utilizzato nell’ambito del programma, sta-
bilendo che si applicheranno le disposizioni dell’articolo 20 della legge n.
128 del 2001. Ai soldati spetterà quindi una indennità onnicomprensiva
che sarà determinata dal Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con i Ministri dell’interno e della difesa.

Il relatore conclude la sua esposizione dando conto delle osservazioni
formulate dalla Commissione Affari Costituzionali lo scorso 19 aprile. In
particolare, in esse si invita la Commissione di merito a valutare la con-
formità dell’articolo 3 alle procedure previste dall’articolo 18 della legge
n. 128 del 2001, esprimendo quindi parere non ostativo a condizione che
la detta norma sia integrata specificando che le modifiche al programma
in esame debbono essere sottoposte immediatamente alla ratifica del Con-
siglio dei ministri e che esse debbono essere esaminate dalle Camere con
le stesse modalità e i medesimi effetti di cui al richiamato articolo 18,
consentendo cosı̀ una tempestiva valutazione delle modifiche stesse e ga-
rantendo al parere dei componenti organi del Parlamento il ruolo che la
legge gli riconosce. Vi è un invito, infine, a valutare l’opportunità di se-
gnalare al Governo l’esigenza di riformulare in termini più stringenti l’ar-
ticolo 3, prevedendo la possibilità di modalità di impiego delle forze ar-
mate difformi da quelle indicate dagli articoli 1 e 2 in via d’urgenza e
nel caso ricorrano esigenze eccezionali e imprevedibili.

Tali osservazioni e condizioni ben potrebbero, a suo avviso, essere
recepiti nel parere che la Commissione si accinge a deliberare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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B I L A N C I O (5ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

673ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione

del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del con-

trollo della pesca marittima (n. 456)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI (AN) in ordine al provvedimento in titolo,
alla luce degli elementi di chiarimento offerti dal Governo nella prece-
dente seduta, illustra il seguente schema di osservazioni: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di de-
creto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni fa-
vorevoli, a condizione che:

al capoverso 2 dell’alinea 14-bis dell’articolo 2, comma 1, le pa-
role: "è ridotto fino al 50 per cento" vengano sostituite dalle altre: "è fis-
sato fino al 50 per cento";

venga soppresso l’articolo 3, comma 3.».

Il PRESIDENTE si sofferma sull’esigenza, già in passato evidenziata,
di individuare degli strumenti idonei a consentire la verifica del recepi-
mento delle osservazioni espresse dalla Commissione sugli atti del Go-
verno.

Al fine di consentire un’adeguata valutazione dello schema di osser-
vazioni presentati dal Relatore, propone, infine, di rinviare il seguito del-
l’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, stante la mancata acquisizione degli elementi di
chiarimento richiesti al Governo dal relatore Ferrara nella precedente se-
duta, propone di rinviare il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.

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

La seduta termina alle ore 9,15.

674ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze

Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione

del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del con-

trollo della pesca marittima (n. 456)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con condizioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il re-
latore ha illustrato una proposta di osservazioni sullo schema in esame.
Rileva, peraltro, la necessità di precisare meglio, al secondo punto della
suddetta proposta, che il limite ivi indicato del 50 per cento è da intendere
come tetto massimo entro il quale possono essere concessi i contributi sui
premi assicurativi di cui alla norma ivi indicata.
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Il relatore GRILLOTTI (AN), accogliendo la segnalazione del Presi-
dente, riformula la proposta di osservazioni sullo schema in titolo nei ter-
mini seguenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, osservazioni favorevoli, a condizione che:

al capoverso 2 dell’alinea 14-bis dell’articolo 2, comma 1, le pa-
role: "è ridotto fino al 50 per cento" vengano sostituite dalle altre: "è ri-
conosciuto fino alla misura del 50 per cento";

venga soppresso l’articolo 3, comma 3.».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la
proposta di osservazioni del relatore, cosı̀ riformulata.

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)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Ministero del-
l’economia e delle finanze se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti
sullo schema in esame nel corso delle precedenti sedute.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che non sono an-
cora disponibili tutti gli elementi di informazione necessari per corrispon-
dere alle richieste della Commissione, riservandosi, pertanto, di replicare
in una successiva seduta.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di
rinviare il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

270ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTELLANI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza

supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di

investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della

consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471)

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

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

Il relatore GIRFATTI (FI) svolge la relazione illustrativa dello
schema di decreto, riepilogando gli aspetti maggiormente meritevoli di at-
tenzione. Fa anzitutto presente che il decreto recepisce la direttiva
n. 2002/87/CE, introduttiva di nuove norme per quanto riguarda la vigi-
lanza prudenziale su cosiddetti conglomerati finanziari, ovvero quei
gruppi, in prevalenza finanziari, che comprendono imprese appartenenti
ai diversi settori (bancario, assicurativo e dei servizi d’investimento). In
particolare, tale direttiva comunitaria prevede nuove norme volte a realiz-
zare un miglior coordinamento tra le autorità di vigilanza coinvolte attra-
verso la creazione della figura del «coordinatore» unico che coincide, di
norma, con l’autorità che vigila sull’impresa finanziaria capogruppo, cui
sono attribuiti poteri in materia di raccolta di informazioni e verifica del-
l’adeguatezza patrimoniale, da esercitarsi in stretto coordinamento con le
altre autorità rilevanti, senza che ciò comporti una deresponsabilizzazione
delle autorità che vigilano sui diversi settori; in materia di adeguatezza pa-
trimoniale sono stati inoltre introdotti dei correttivi alla normativa vigente
al fine di evitare il doppio computo del capitale nell’ambito del gruppo.

Si sofferma quindi a descrivere nel dettaglio il contenuto dello
schema di decreto. Per quanto concerne il campo di applicazione della
nuova disciplina, analizza gli articoli recanti la nozione e i criteri di indi-
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viduazione del conglomerato finanziario: l’articolo 1 reca le definizioni

utili per l’applicazione delle norme successive; l’articolo 2 riguarda la fi-
nalità e i destinatari della vigilanza supplementare, specificando le esi-
genze di salvaguardia della stabilità del conglomerato finanziario nel

suo complesso e delle imprese che ne fanno parte, nonché di prevenzione
degli effetti destabilizzanti sul sistema finanziario derivanti da eventuali
crisi delle imprese appartenenti ad un conglomerato; l’articolo 3 stabilisce

la nozione di conglomerato finanziario e l’articolo 4 ne reca i criteri di
individuazione.

Con riferimento al regime di vigilanza, il Relatore descrive le norme
che definiscono la figura del coordinatore. In particolare, l’articolo 5 pre-

vede che l’autorità di vigilanza responsabile per il coordinamento e l’eser-
cizio della vigilanza supplementare, denominata coordinatore, è indivi-
duata tra le autorità competenti a vigilare sulle singole imprese del con-

glomerato, indicando altresı̀ i compiti di vigilanza supplementare di tale
soggetto. Nell’ambito della cooperazione tra le autorità competenti, l’arti-

colo 6 prevede che il coordinatore e le dette autorità preposte all’esercizio
della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglome-
rato finanziario debbano cooperare strettamente tra loro fornendo a richie-

sta tutte le informazioni pertinenti e comunicando di propria iniziativa
tutte le informazioni essenziali.

Riguardo le regole di vigilanza, il Relatore rileva che lo schema di
decreto pone le regole che connotano il regime della vigilanza supplemen-
tare in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare, con-

centrazione dei rischi, operazioni intragruppo e controlli interni. Più spe-
cificatamente, l’articolo 7, in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale

supplementare, stabilisce che le imprese regolamentate appartenenti a un
conglomerato finanziario devono assicurare che il totale dei mezzi propri
disponibili a livello di conglomerato finanziario sia in ogni momento al-

meno equivalente ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti sulla
base di uno dei metodi di calcolo indicati in allegato. A norma dell’arti-
colo 8 le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria

mista devono riferire, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale,
al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a

livello del conglomerato finanziario, mentre la soglia di significatività
viene definita dal coordinatore. Con riguardo alle operazioni intragruppo,
l’articolo 9 dispone obblighi analoghi a quelli sanciti dal precedente arti-

colo 8. Con riguardo ai controlli interni, l’articolo 10 prescrive alle im-
prese regolamentate di porre in essere nell’ambito del conglomerato finan-
ziario adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del

rischio, comprese idonee procedure amministrative e contabili.

Per quanto concerne, peraltro, la periodicità delle verifiche svolte dal
coordinatore e delle comunicazioni prescritte per le imprese regolamentate
o le società di partecipazione finanziaria mista, ritiene necessario un ap-

profondimento circa l’adeguatezza delle previsioni per cui esse sono effet-
tuate con cadenza almeno annuale.



27 Aprile 2005 6ª Commissione– 19 –

Dopo aver ricordato che, con riferimento alle società di partecipa-
zione finanziaria mista, l’articolo 11 detta norme in tema di requisiti di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali, si sofferma a descri-
vere le disposizioni riguardanti i poteri che le autorità di vigilanza compe-
tenti possono esercitare ai fini del controllo del conglomerato finanziario:
l’articolo 12 riguarda l’effettuazione di ispezioni, l’articolo 13 concerne i
poteri supplementari e le misure di esecuzione, mentre l’articolo 14 indica
le sanzioni applicabili nei confronti delle società di partecipazione finan-
ziaria mista.

Con riferimento alle disposizioni relative alle imprese madri con sede
al di fuori dell’Unione europea, il Relatore osserva che l’articolo 15 sot-
topone a vigilanza supplementare le imprese regolamentate che non rien-
trano nel campo di applicazione della vigilanza supplementare a livello di
conglomerato e la cui impresa madre sia un’impresa regolamentata o una
società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un Paese
non appartenente all’Unione europea.

Passa infine ad analizzare le disposizioni in tema di disciplina delle
assicurazioni, che tengono conto delle modifiche alle direttive comunitarie
in materia assicurativa apportate dalla direttiva 2002/87/CE, descrivendo,
in particolare, gli articoli 16 e 17.

In conclusione, ricorda che l’allegato allo schema di decreto reca in-
dicazioni sui diversi metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patri-
moniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti a un
conglomerato finanziario, nonché l’indicazione di altri principi tecnici,
fra i quali rileva l’eliminazione del computo multiplo degli elementi am-
messi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato.

Il Relatore si riserva di predisporre uno schema di parere a conclu-
sione della discussione generale, dichiarandosi peraltro disponibile a valu-
tare con attenzione i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente CASTELLANI, in relazione all’orario di inizio della se-
duta antimeridiana di domani dell’Assemblea, avverte che l’Ufficio di Pre-
sidenza, già convocato per domani giovedı̀ 28 aprile alle ore 9 per l’audi-
zione dell’Associazione magistrati tributari, avrà inizio alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

383ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRIGNONE (LP), relatore designato sui disegni di legge

nn. 240 e 2216, recanti modifiche alla legge n. 508 del 1999, propone di

anticipare a domani la prossima riunione del Comitato ristretto istituito per

la redazione di un testo unificato delle due proposte, originariamente pre-

vista per martedı̀ prossimo, 3 maggio.

Le senatrici SOLIANI (Mar-DL-U) e ACCIARINI (DS-U) ritengono

preferibile mantenere la convocazione del Comitato ristretto per martedı̀ 3

maggio.

Prende atto il relatore BRIGNONE (LP), il quale preannuncia per-

tanto per domani un mero incontro informale con il responsabile per l’Alta

formazione artistica e musicale del Ministero, cui saranno comunque invi-

tati tutti i membri del Comitato ristretto e su cui riferirà successivamente

in sede plenaria.

Quindi il PRESIDENTE avverte che, data l’assenza del numero le-

gale richiesto dal Regolamento, non si potrà procedere all’esame degli

atti del Governo già all’ordine del giorno della seduta odierna.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani alle
ore 15 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

451ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 20 aprile 2005 con il pro-
sieguo della discussione generale.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) interviene invitando il relatore, se-
natore Pessina, a tener conto delle osservazioni del Consiglio di Stato e
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella formulazione del
parere relativo all’atto del Governo in esame. Osserva quindi che l’ema-
nando Testo Unico, pur se di natura esclusivamente compilativa, contiene
disposizioni che, anche se – a una prima lettura – possono sembrare di
semplice coordinamento dei testi normativi vigenti, finiscono invece per
incidere nel merito delle questioni disciplinate. Fa inoltre presente che
per facilitare la comprensione del testo è necessario richiamare espressa-
mente le norme vigenti, riferendole più chiaramente all’articolato del Te-
sto Unico, poiché la tabella riepilogativa riportata in allegato non è suffi-
cientemente intelligibile. Sempre al fine di una chiara comprensione delle
norme che regolano il settore della radiotelevisione, è poi opportuno pro-
cedere all’inserimento organico all’interno del Testo Unico degli interi ar-
ticoli delle norme trasfuse e non di singoli commi: tale modo di procedere
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lascia infatti sopravvivere brandelli di articoli e ne sopprime altri, ren-
dendo cosı̀ disagevole l’interpretazione da parte degli operatori del settore.
Per quanto riguarda poi la legificazione delle delibere dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, osserva che la formulazione dell’articolo 55,
comma 3, sembra far discendere la potestà regolamentare della stessa
Autorità dal Testo Unico, laddove tale prerogativa trova invece fonda-
mento nella legge n. 249 del 1997. È necessario inoltre chiarire i riferi-
menti alle disposizioni transitorie della legge n. 112 del 2004, cosiddetta
legge Gasparri, poiché alcune di queste disposizioni potranno avere una
durata considerevole, visti i tempi di attuazione della legge medesima.
In merito poi all’articolo 5, comma 1, lettera i), che prevede l’obbligo
per le emittenti radiofoniche e televisive private di diffondere il medesimo
contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abili-
tativo, osserva che la disposizione di legge originaria fa riferimento alla
diffusione di programmi e non di contenuti, configurando cosı̀ una fatti-
specie sostanzialmente diversa da quella disciplinata dal Testo Unico.
Per quanto concerne poi l’articolo 31, relativo all’obbligo di redazione
di una Carta dei servizi da parte dei fornitori di trasmissioni televisive a
pagamento (pay per view), non ritiene che sussistano motivazioni suffi-
cienti a giustificarne l’adozione. In materia di controllo societario nel set-
tore della radiotelevisione, fa infine presente che il Testo Unico configura
una definizione di controllo societario diversa da quella prevista dall’arti-
colo 2359 del Codice Civile, dalla quale non ritiene consigliabile disco-
starsi.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara preliminarmente di condi-
videre le osservazioni del senatore Paolo Brutti. Sottolinea quindi alcune
incertezze interpretative relative in particolare all’articolo 37, in materia
di interruzioni pubblicitarie, laddove si prevede che gli spot pubblicitari
e di televendita isolati debbano costituire «eccezioni» e non si chiarisce
cosa si intenda per parti autonome di programmi sportivi e di spettacoli.
Per quanto riguarda poi la questione relativa alla legificazione delle deli-
berazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esprime la
propria perplessità sul testo in esame ed in particolare sull’articolo 55
che, intervenendo sulla gerarchia delle fonti ed elevando al rango primario
le delibere, limita l’azione dell’Autorità e rischia di creare un enorme con-
tenzioso.

Il senatore CHIRILLI (FI) interviene nel dibattito ricordando le os-
servazioni rese dalla 14ª Commissione sull’articolo 31 del Testo Unico,
condividendone le perplessità riportate nel parere e richiamando la neces-
sità di corrispondere ai rilievi mossi dalla Commissione Europea circa la
inadeguatezza ed inefficacia delle disposizioni sanzionatorie in materia di
pubblicità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



27 Aprile 2005 8ª Commissione– 24 –

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte ae-

ronautica del codice della navigazione» (n. 481)

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

legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-lege 8 settembre 2004,

n. 237. Esame e rinvio)

Il senatore CICOLANI (FI), relatore, illustra le modifiche apportate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti allo schema di decreto le-
gislativo in titolo, in seguito alla emissione dei pareri delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni. A tale ri-
guardo osserva tuttavia che nel testo in esame non risultano ancora accolte
le osservazioni, particolarmente significative, contenute nel parere formu-
lato dalla Commissione nella seduta del 2 marzo scorso, relative alla ge-
stione e manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL)
da parte dell’ENAV e alla verifica che il recepimento delle norme tecni-
che ICAO non produca disparità di trattamento con riferimento alla utiliz-
zazione di elicotteri e, più in generale, con riguardo agli eliporti e alle eli-
superfici. In considerazione della prossima scadenza della delega legisla-
tiva e della conseguente necessità di concludere, in breve termine, l’esame
del provvedimento in titolo, illustra pertanto la proposta di parere favore-
vole con osservazioni (riportata in allegato al resoconto della seduta
odierna).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 481

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,

esaminato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 9 novem-
bre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre
2004, n. 237, il nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme
per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione»
(n. 481),

premesso che

con l’articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conver-
sione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il
livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo,
di razionalizzare e semplificare l’assetto normativo e regolamentare nel
settore dell’aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è
stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è
aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Mini-
stro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della
parte aeronautica del codice della navigazione;

i decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai
principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresı̀ il necessario coor-
dinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare,
con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7
dicembre 1944 sull’aviazione civile internazionale;

il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, oltre alla razionaliz-
zazione dell’assetto normativo nel settore dell’aviazione civile, la finalità
dell’innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre in re-
lazione ai principi e criteri direttivi debbono essere affrontati gli aspetti
nevralgici (organizzazione, fonti, aeroporti, servizi) del quadro normativo
di riferimento del settore medesimo;

la riforma non può comportare ulteriori oneri per la finanza pub-
blica;

il Governo ha predisposto, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della
citata legge di delega, uno schema di decreto legislativo, approvato in via
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preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2005,
recante uno schema di nuovo articolato della parte aeronautica del codice
della navigazione, e sul quale l’ottava Commissione del Senato della Re-
pubblica si è espressa favorevolmente in data 2 marzo 2005, con alcune
condizioni ed osservazioni, essendo chiamata dalla legge ad esprimere
un parere preliminare che indichi specificatamente le eventuali disposi-
zioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di de-
legazione;

il Governo medesimo, dopo aver apportato varie modifiche, in gran
parte sollecitate dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché dalla
Conferenza Stato-Regioni, ha riapprovato nella seduta del Consiglio dei
Ministri del 7 aprile 2005, in sede di seconda valutazione preliminare,
lo schema di decreto legislativo in discussione, che è stato trasmesso
alle Commissioni parlamentari competenti per materia per il prescritto pa-
rere definitivo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è necessario effettuare un’ulteriore valutazione circa l’opportu-
nità di porre rimedio normativo ad eventuali disparità di trattamento rela-
tive all’utilizzazione degli elicotteri;

b) pur prendendo atto dell’opera di individuazione degli assetti or-
ganizzativo-funzionali a livello aeroportuale, con il recepimento dell’os-
servazione in merito ad una precisa definizione degli ambiti di manovra
del gestore, e della difficoltà di trovare definizioni sufficientemente pre-
cise delle nozioni di «aeroporto» e di «aeroporto di interesse nazionale»,
nonché della possibilità di apportare le necessarie modifiche ed integra-
zioni entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo codice, è necessario
ribadire l’esigenza di una definizione puntuale delle competenze e delle
responsabilità di tutti gli altri soggetti operanti nell’ambito aeronautico;

c) all’articolo 703, in relazione alla cessazione del rapporto di con-
cessione, appare coerente il riconoscimento dell’ammortamento residuo
degli investimenti, a carico del concessionario subentrante, non rimesso
ad una mera facoltà;

d) all’articolo 705, in ordine alle funzioni del gestore aeroportuale,
non appare sufficientemente chiarito, alla lettera f), cosa si intenda per
«struttura aeroportuale» e quali siano gli effetti che ne conseguono sulla
gestione e manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa
(AVL), che non risultano più nel testo del provvedimento. A tale riguardo
deve essere chiarito che la manutenzione dei medesimi impianti deve es-
sere gestita dall’ENAV;

e) con riguardo al collocamento di segnali, di cui all’articolo 712, è
opportuno definire i compiti posti a carico del gestore aeroportuale limi-
tandoli al monitoraggio dell’efficienza dei segnali stessi, apposti su costru-
zioni, opere e rilievi orografici per finalità di sicurezza della navigazione
aerea, senza attribuire al medesimo l’onere manutentivo;

f) appare opportuno l’inserimento, all’articolo 20, della previsione
di una entrata in vigore della disciplina novellata del Codice posticipata
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rispetto all’entrata in vigore del decreto legislativo stesso: ciò permetterà
infatti di porre in essere le attività propedeutiche all’attuazione della
nuova normativa nonché l’effettiva operatività delle disposizioni transito-
rie di salvaguardia contenute nel decreto (si veda ad esempio la norma
contenuta nell’articolo 3, comma 2, sui procedimenti in corso per il rila-
scio delle gestioni aeroportuali) contenute nel decreto.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

307ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e

forestali Delfino e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del

regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle

norme di commercializzazione dell’olio di oliva (n. 470)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore OGNIBENE (FI) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo in esame recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del rego-
lamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, relativo alle norme di
commercializzazione dell’olio di oliva. Al riguardo precisa che, con de-
creto ministeriale del 29 aprile 2004, l’organismo incaricato dei controlli
per irregolarità e violazioni delle norme di commercializzazione è stato
individuato nell’Ispettorato centrale repressione frodi, in attuazione degli
articoli 8 e 10 del citato regolamento comunitario.

Lo schema in esame mira peraltro ad un più completo adempimento
degli obblighi comunitari in ordine alla piena attuazione nel nostro ordi-
namento delle norme regolamentari.

In particolare, il provvedimento si compone di otto articoli: l’articolo
1 definisce i limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da
comminarsi a chi venda oli in imballaggi preconfezionati non conformi
alle norme comunitarie, mentre l’articolo 2 prevede una sanzione ammini-
strativa in caso di utilizzo di etichette non conformi alle norme vigenti.

L’articolo 3, in tema di designazione dell’origine, prevede sanzioni
per chi utilizzi la designazione d’origine prevista al citato regolamento,
senza aver ottenuto il necessario riconoscimento, cosı̀ come, al comma
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2, per le imprese di condizionamento riconosciute che confezionino ed im-

mettano al consumo olio senza indicare sull’imballaggio o sull’etichetta i

loro estremi di identificazione. Sono altresı̀ previste sanzioni per la man-

cata tenuta del registro di carico e scarico e per il mancato invio perio-

dico, all’organo di controllo incaricato, dei cosiddetti riepiloghi.

L’articolo 4 prevede sanzioni per chi abbia utilizzato le indicazioni

facoltative definite dal regolamento 1019/2002 senza aver rispettato le

prescritte procedure, mentre l’articolo 5 sanziona il mancato rispetto delle

procedure sull’identificazione dei recipienti utilizzati nel processo di stoc-

caggio e lavorazione degli oli.

L’articolo 6 definisce differenti limiti edittali a seconda dei quantita-

tivi di oli interessati, mentre l’articolo 7 prevede che l’organo di controllo,

prima delle applicazioni delle predette sanzioni amministrative pecuniarie,

possa diffidare il contravventore ad adempiere alle prescrizioni previste

entro quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, si applicano le

sanzioni previste dallo schema in esame nella misura massima fissata

per ciascuna fattispecie.

L’articolo 8, infine, stabilisce che le regioni e le province autonome

di Trento e Bolzano provvedono, nell’ambito delle proprie competenze,

all’erogazione delle sanzioni previste nello schema.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, ricordato che alle ore 13 di oggi è scaduto il

nuovo termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato sui

disegni di legge nn. 31, 3178 e 3303, riguardanti la formazione dei prezzi

dei prodotti agroalimentari, propone – alla luce dell’andamento dei lavori

parlamentari per la crisi di Governo- di fissare un nuovo termine per la

presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 17 di merco-

ledı̀ 4 maggio.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, preso quindi atto della mancanza del numero legale

prescritto dal Regolamento per l’esame dei vari provvedimenti in sede

consultiva su atti del Governo previsti per la seduta odierna, apprezzate

le circostanze, rinvia il seguito dell’esame degli argomenti iscritti all’or-

dine del giorno ad altra seduta.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI avverte che la seduta della Commissione, già
convocata domani, giovedı̀ 28 aprile alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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I N D U S T R I A (10ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

254ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo

unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005 (n. 476)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, della legge

23 dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore OGNIBENE (FI) illustra lo schema di decreto ministeriale
in titolo che procede, secondo quanto previsto dall’articolo 52 della legge
n. 448 del 1998, alla ripartizione tra i vari interventi agevolativi gestiti dal
Ministero delle attività produttive delle risorse assegnate al Fondo unico
per gli incentivi alle imprese per il 2005.

In termini di competenza, la dotazione complessiva del capitolo 7420
ammonta a circa 2.326,5 milioni di euro per il 2005, a 2.012,1 milioni di
euro per il 2006 e a 431,3 milioni di euro per il 2007.

Tali importi – prosegue il relatore – corrispondono agli stanziamenti
previsti dalla legislazione vigente: si riferiscono quindi agli interventi per i
quali già nel decreto di ripartizione emanato per lo scorso anno erano pre-
senti risorse per il 2005 e scontano quindi gli effetti dell’ultima legge fi-
nanziaria che, come si ricorderà, ha disposto la rimodulazione e la ridu-
zione di alcune delle autorizzazioni di spesa ricomprese nel Fondo per
gli incentivi.

Per ciò che concerne le rimodulazioni, nel presente decreto viene per-
tanto registrato lo slittamento dal 2005 al 2006 di 50 milioni di euro nel-
l’ambito degli stanziamenti per gli interventi di cui alla legge n. 488 del
1992 e di 1.400 milioni di euro nell’ambito degli stanziamenti per la pro-
secuzione degli interventi nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del
1998.

Si deve inoltre aggiungere l’ulteriore slittamento di 50 milioni di
euro, previsto sempre per gli stessi anni dalla tabella F della finanziaria
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a valere sulle disponibilità complessive del Fondo, che viene poi suddiviso
con lo schema in esame in una variazione negativa di 25 milioni di euro
per ciascuno degli interventi rispettivamente previsti dall’articolo 16 della
legge n. 266 del 1997, recante il cofinanziamento dei programmi regionali
per il settore commerciale e turistico e dall’articolo 5 della legge n. 135
del 2001, finalizzato al cofinanziamento dei sistemi turistici locali per i
progetti di sviluppo che coinvolgano ambiti interregionali o sovranazio-
nali.

Per quanto riguarda poi le riduzioni delle autorizzazioni di spesa, gra-
vano sugli interventi ricompresi nel Fondo per gli incentivi alle imprese le
disposizioni contenute nei commi 234 e 361 dell’articolo 1 della legge fi-
nanziaria per il 2005. In particolare, il comma 234 ha stanziato 25 milioni
di euro annui per la copertura del finanziamento dei programmi di inter-
vento dell’IPI, variando anche il capitolo di destinazione, che fino al 2004
era stato proprio quello relativo al Fondo unico per gli incentivi alle im-
prese. In attuazione di quanto disposto da tale disposizione, con il decreto
in esame pertanto si procede a ridurre di 16,5 milioni di euro, sia per il
2005 che per il 2006, gli stanziamenti già previsti per l’IPI nel decreto
emanato lo scorso anno. Per raggiungere lo stanziamento previsto di 25
milioni di euro si riducono inoltre di 4,25 milioni di euro ciascuna le auto-
rizzazioni di cui alle leggi n. 488 del 1992 e n. 208 del 1998, in riferi-
mento alla programmazione negoziata.

Per quanto riguarda poi il comma 361 dell’articolo 1 della finanziaria
2005, esso ha previsto la riduzione delle disponibilità del Fondo unico per
gli incentivi di 25 milioni di euro per il 2005 e di 50 per il 2006, al fine di
garantire la copertura degli oneri relativi al Fondo rotativo per la conces-
sione di finanziamenti agevolati per il sostegno alle imprese e per gli in-
vestimenti in ricerca, disciplinato dai commi da 354 a 360 dello stesso ar-
ticolo 1 della finanziaria. Con il presente decreto la variazione per il 2005
viene posta a carico degli stanziamenti per il finanziamento dei programmi
regionali nel settore commerciale e turistico; per il 2006, poi, vengono ri-
dotti rispettivamente di 12,9 milioni di euro e di 12,1 milioni di euro gli
stanziamenti per il cofinanziamento dei sistemi turistici locali e quelli per
le agevolazioni gestite dal Fondo per l’innovazione tecnologica (legge n.
46 del 1982).

Al netto delle rimodulazioni e delle riduzioni fin qui illustrate, il de-
creto quindi prevede che per il 2005 al cofinanziamento dei programmi
regionali per il commercio e il turismo vengano destinati 25 milioni di
euro, mentre gli stanziamenti per gli interventi di cui alla legge 488 del
1992 ammontano a 358,7 milioni di euro, quelli per la legge n. 208 del
1998 a 1.038,5 milioni di euro e quelli infine per il finanziamento del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a 10,1 milioni di euro.

Sempre con riferimento al 2005, rimangono invariate le somme desti-
nate al finanziamento degli interventi per l’industria aeronautica e aero-
spaziale (600,8 milioni di euro) e al fondo per l’innovazione tecnologica
(23,4 milioni di euro).
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Lo schema fissa infine la percentuale di fondi da assegnare agli inter-
venti la cui gestione è stata demandata alle regioni dal decreto legislativo
n. 112 del 1998, con specifico riferimento alla Sicilia e alla Valle d’Aosta,
uniche tra le regioni a statuto speciale per le quali non sia stato ancora
possibile l’effettivo conferimento delle funzioni trasferite, non avendo
esse ancora adeguato i rispettivi statuti. Viene cosı̀ stabilito che, in analo-
gia con quanto previsto per lo scorso anno, il 14,70 per cento delle risorse
assegnate a tali regioni debba essere destinato alla concessione dei bene-
fici fiscali per l’innovazione di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 79
del 1997 (legge n. 140 del 1997); il 19,10 per cento agli incentivi per il
commercio ed il turismo di cui all’articolo 11 della legge n. 449 del 1997;
il 66,20 per cento alla concessione di incentivi automatici di cui all’arti-
colo 8 della legge n. 266 del 1997.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

97ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul

lavoro (n. 479)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Re-

golamento, e rinvio)

Il relatore TREDESE (FI) illustra il provvedimento in titolo che rior-
ganizza la materia della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di la-
voro, con l’intento di ovviare a quell’eccesso di regolamentazione legisla-
tiva lamentato nel Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia dell’otto-
bre 2001, dovuto alla compresenza di norme di recepimento di numerose
direttive europee e di disposizioni normative obsolete. Peraltro, la carenza
di norme rispondenti alle «buone prassi» e di criteri in materia di preven-
zione degli infortuni per le Piccole e Medie Imprese e per l’agricoltura,
nonché l’inesistenza di normative specifiche per la tutela delle nuove
forme di lavoro, hanno indotto la necessità di provvedere al riassetto nor-
mativo in materia di sicurezza sul lavoro che costituisce l’oggetto della
delega conferita al Governo in virtù dell’articolo 3 della legge 29 luglio
2003, n. 229. Il primo dei criteri direttivi per l’adozione del testo unico
è proprio quello che finalizza il riordino, il coordinamento, l’armonizza-
zione e la semplificazione delle disposizioni vigenti all’adeguamento
alle normative comunitarie e alle convenzioni in materia. Quindi, come te-
stualmente indicato nella relazione di accompagnamento al decreto «la de-
lega deve essere esercitata innanzitutto in profonda aderenza alle direttive
comunitarie, affinché il nostro ordinamento non presenti alcun arretrato ri-
spetto ai livelli di prevenzione e sicurezza previsti e garantiti in Europa
assicurando la piena esecuzione della normativa comunitaria in materia
di salute e sicurezza, sia di quella già attuata che di quella in fieri». In
coerenza con i criteri di delega specificatamente indicati nell’articolo 3



27 Aprile 2005 14ª Commissione– 35 –

della citata legge n. 229, il testo unico in esame assume come priorità

«l’innalzamento della qualità e della sicurezza del lavoro attraverso una

strategia prevenzionistica incentrata su obiettivi sostanziali e non soltanto

su regole formali, valorizzando adeguatamente il dialogo sociale sul terri-

torio e la bilateralità, quale fattore di controllo sociale, e inducendo le im-

prese, anche con norme premiali e incentivanti, a perseguire condotte so-

cialmente responsabili». Con riferimento al rinnovato assetto istituzionale

previsto dal Titolo V della Costituzione, rileva che la materia della «tutela

e sicurezza del lavoro» è stata riservata alla legislazione concorrente tra

Stato e Regioni: il testo unico tende a dettare una disciplina fondamentale

sui diritti e gli obblighi nei rapporti di lavoro e relativi alle condizioni di

sicurezza e di salute negli ambienti di lavoro ed è in tal senso diretto a

fissare principi e livelli essenziali della tutela. La relazione di accompa-

gnamento si sofferma sulla tecnica legislativa seguita per la redazione

del testo unico ed in tale contesto sottolinea che l’individuazione di un nu-

cleo intangibile di norme individuato nelle disposizioni comunitarie in ma-

teria di salute e sicurezza ha consentito di riportare il sistema normativo

italiano in materia ad una stretta adesione allo spirito e alla lettera del cor-

pus normativo comunitario costituito dalla direttiva madre n. 89/391 e da

tutte le successive. In tal modo la razionalizzazione e l’armonizzazione

delle leggi vigenti in una logica unitaria realizzano l’obiettivo della esigi-

bilità ed accessibilità delle norme prevenzionistiche. Tra le più importanti

novità della normativa antinfortunistica viene segnalato il sensibile am-

pliamento del campo di applicazione delle norme in materia di salute e

sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto a quello delimitato dal decreto legi-

slativo n. 626 del 1994: il testo unico si applica infatti alle nuove tipologie

lavorative del decreto n. 276 del 2003 ed è rivolto anche ai lavoratori

autonomi ed ai componenti dell’impresa familiare, con opportune modula-

zioni, ma anche in ossequio alla tendenza espansiva della giurisprudenza

formatasi dopo il 1994. Non vengono considerati destinatari di norme di

sicurezza unicamente i lavoratori domestici di cui alla legge 2 aprile

1958, n. 339, come previsto dalla direttiva n. 89/391/CEE, i lavoratori

che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa

l’assistenza domiciliare ai bambini, alle persone anziane ammalate o

con handicap e l’insegnamento privato supplementare. Nel testo proposto

si sottolinea inoltre la rilevante funzione di promozione della salute e della

sicurezza svolta dagli organismi bilaterali, che viene perciò accentuata. La

rivisitazione della normativa, ancorata agli anni ’50 e non in linea con le

innovazioni tecniche intervenute, ne ha imposto la ridefinizione in un am-

bito di buona tecnica e buona prassi secondo le norme CEN (Comitato Eu-

ropeo di normalizzazione), CENELEC (Comitato Europeo per la standar-

dizzazione Elettrotecnica), ISO (Organizzazione Internazionale per la

Standardizzazione), IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica),

UNI (Ente Nazionale di Unificazione), CEI (Comitato Elettronico Ita-

liano): in tal modo è stato introdotto nell’ordinamento giuridico un mec-

canismo di adeguamento automatico degli standards tecnici di sicurezza
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al progresso scientifico e tecnologico, con un rinvio ai principi generali di
sicurezza europei ed alle norme di buona tecnica e alle buone prassi.

Il testo provvede poi al riordino delle competenze istituzionali (lettera
i) della legge n. 229); mentre in attuazione della lettera d) della stessa
legge viene ridefinito l’apparato sanzionatorio, potenziandolo e rimodulan-
dolo (Titolo XIII). La descrizione tecnica del provvedimento, che si com-
pone di tredici titoli e quattordici allegati, è riportata nella relazione di ac-
compagnamento. I Titoli dedicati specificamente alla attuazione delle di-
rettive in materia di salute e sicurezza «figlie» rispetto alla normativa
«madre» contenuta nella direttiva n. 89/391 sono i seguenti: II – Luoghi
di lavoro (art. 41-44 del decreto); III – Attrezzature di lavoro (art. 45-
55); V – Uso dei dispositivi di protezione individuale (art. 62-65); VI –
Segnaletica di sicurezza (art. 66-69); VII – Movimentazione manuale
dei carichi (art. 70-72); VIII – Uso di attrezzature munite di videotermi-
nali (art. 73-78); IX – Protezione da agenti chimici (art. 79-116); X –
Agenti biologici (art. 116-130); XI – Agenti fisici (art. 131-155); XII –
Cantieri temporanei o mobili (art.156-173). Infine, il provvedimento in
esame indica in ognuno degli Allegati dal I al XVI la normativa nazionale
di riferimento, affiancandovi quella europea di riferimento. Nella relazione
di accompagnamento al decreto si precisa che tutti i detti titoli sono stati
riformulati tenendo conto innanzi tutto delle previsioni delle direttive di
volta in volta applicabili e dei rispettivi allegati, che hanno costituito il
parametro indefettibile di riferimento per individuare quale parte della
normativa italiana confermare, quale modificare e quale abrogare: questa
la metodologia di redazione che ha ispirato l’elaborazione degli articoli
del testo unico.

Concludendo l’illustrazione, il Relatore sottolinea che la stessa ha
cercato di offrire una puntualizzazione – desunta dalla relazione di accom-
pagnamento al decreto – dei criteri e del metodo che hanno guidato il Go-
verno nella stesura del testo in esame, soprattutto con riferimento alla ac-
centuata volontà di riorganizzare l’intero corpus normativo in materia di
salute e sicurezza sul lavoro alla luce e nel rispetto della normativa comu-
nitaria, e con il fine di innalzare i livelli di qualità e sicurezza. A suo av-
viso, la complessità dell’articolato non consente al momento una analisi
dettagliata nel merito ed è pertanto preferibile attendere gli spunti di ri-
flessione e le osservazioni che perverranno dal successivo – e sicuramente
approfondito – dibattito.

Il presidente GRECO ringrazia il relatore per l’approfondita esposi-
zione e dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore PIZZINATO (DS-U) osserva che il provvedimento in
esame modifica in diversi ambiti la normativa che ha dato attuazione
alle direttive comunitarie e in tal modo opera una regressione dei livelli
di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sottolinea quindi che è necessario svol-
gere un’attenta verifica, eventualmente anche mediante audizioni, sotto
questo specifico aspetto della rispondenza alla normativa europea. A suo



27 Aprile 2005 14ª Commissione– 37 –

avviso infatti non sono state rafforzate le garanzie per il rispetto delle
norme per la salute e la sicurezza, e tantomeno risulta accentuato il rile-
vante profilo della responsabilità delle aziende. Altri punti di criticità
riguardano le norme sulle attività nocive nonché l’annosa questione del-
l’esposizione all’amianto.

Il senatore BASILE (Misto) suggerisce di procedere prioritariamente
all’audizione di un esperto sulla normativa comunitaria in materia di sa-
lute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso la Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea, in modo da acquisire dati ed elementi cono-
scitivi specifici.

Il relatore TREDESE (FI) concorda con il tenore della proposta.

Il presidente GRECO raccoglie quindi l’orientamento favorevole
della Commissione di procedere al più presto all’audizione in questione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività

d’Intelligence italiana

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo GUZZANTI

La seduta inizia alle ore 14.

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.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti ulteriori documenti, il
cui elenco è in distribuzione, che sono stati acquisiti agli atti dell’in-
chiesta.

In particolare, il Governo bulgaro ha trasmesso, per via diplomatica,
copia dei documenti provenienti dagli archivi del Servizio di informazione
e sicurezza dell’ex DDR (STASI) relativi all’attentato al Sommo Pontefice
del 13 maggio 1981. In considerazione di ciò, il PRESIDENTE propone di
non procedere all’esame della rogatoria internazionale all’ordine del
giorno della seduta odierna, tendente ad acquisire gli atti in questione
presso le competenti Autorità bulgare.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE informa quindi che il collaboratore, generale Bruno
La Porta, ha depositato documentazione acquisita presso il Museo di storia
militare di Budapest riguardante presunte esercitazioni militari del Patto di
Varsavia e progetti di spionaggio elettronici da Mosca ai danni dell’Italia.
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Dopo un breve intervento del senatore ANDREOTTI, il PRESI-
DENTE comunica di aver richiesto al SISMI di consentire ai collaboratori
Capone, Corinaldesi, Pelizzaro, Matassa e Raugei di visionare i fascicoli
personali di alcuni soggetti i cui nomi sono emersi nel corso dell’audi-
zione del giudice Ilario Martella. Informa altresı̀ di aver incaricato i col-
laboratori Pelizzaro e Sechi di svolgere ricerche documentali sull’organiz-
zazione Separat e su questioni inerenti all’attentato al Sommo Pontefice
presso l’Archivio della Direzione generale della pubblica sicurezza, Divi-
sione Affari riservati, del Ministero dell’interno.

Sulla trasmissione dei documenti da parte delle Autorità bulgare
prende la parola il deputato BIELLI, al quale fornisce chiarimenti il Pre-
sidente.

Seguito dell’audizione del dottor Ilario Martella

La Commissione procede al seguito dell’audizione del dottor Ilario
Martella, iniziata nella seduta di mercoledı̀ 20 aprile 2005.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Martella per la disponibilità di-
mostrata e ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica e che è dun-
que attivato, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento interno,
l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse la ne-
cessità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, di-
sattiverà l’impianto per il tempo necessario.

Il dottor MARTELLA, dopo aver depositato documentazione richie-
sta dal Presidente nel corso della precedente seduta, fornisce alcune pre-
cisazioni, anche dando lettura di un brano della sentenza-ordinanza da
lui redatta.

Intervengono quindi per porre domande i senatori MARINO ed AN-
DREOTTI e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti formulati il dottor MARTELLA.

In considerazione dei concomitanti lavori dell’Assemblea della Ca-
mera dei deputati, il PRESIDENTE, dopo aver acquisito il consenso della
Commissione e la disponibilità dell’audito, rinvia il seguito dell’audizione
a mercoledı̀ 3 maggio 2005, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 14,55.



27 Aprile 2005 Commissioni bicamerali– 40 –

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito, nel quale intervengono il senatore MALABARBA e l’onorevole
CALDAROLA.

La seduta termina alle ore 13,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 12,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, la
pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione di Raffaele Lieto, rappresentante della Confederazione Generale Italiana

del Lavoro della regione Campania (CGIL)

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Raffaele LIETO, rappresentante della Confederazione Generale Ita-

liana del Lavoro della regione Campania, riferisce sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replica Raffaele LIETO, rappresentante della Confederazione gene-
rale Italiana del Lavoro della regione Campania.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il signor Raffaele Lieto, i colle-
ghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.



27 Aprile 2005 Commissioni bicamerali– 42 –

Audizione di Aniello Salzano, responsabile segreteria della Confederazione Generale

Italiana Sindacati Lavoratori della regione Campania (CISL), e di Ernesto Noviello,

segretario di categoria CISL Campania

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Aniello SALZANO, responsabile segreteria CISL della Confedera-
zione Generale Italiana Sindacati Lavoratori della regione Campania, ri-
ferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replicano Aniello SALZANO, responsabile segreteria CISL della
Confederazione Generale Italiana Sindacati Lavoratori della regione

Campania, e Ernesto NOVIELLO, segretario di categoria CISL Campa-
nia.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il signor Aniello Salzano, il si-
gnor Ernesto Noviello, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

Audizione di Giuseppe Ferrara, segretario regionale dell’Unione Italiana del Lavoro

della Campania (UIL)

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Giuseppe FERRARA, segretario regionale UIL di Napoli e della

Campania, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replica Giuseppe FERRARA, segretario regionale UIL Campania.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il signor Giuseppe Ferrara, i col-
leghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Vincenzo Guidotti, segretario generale della CISAL, Sindacato Azzurro

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Vincenzo GUIDOTTI, segretario generale della CISAL, Sindacato

Azzurro, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replica Vincenzo GUIDOTTI, segretario generale della CISAL, Sin-
dacato Azzurro. Lo stesso avanza quindi la richiesta che il suo intervento
prosegua in seduta segreta.

Paolo RUSSO, presidente, preso atto che la Commissione concorda,
dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta
pubblica).

Prende quindi la parola Paolo RUSSO, presidente, al quale replica
Vincenzo GUIDOTTI, segretario generale della CISAL, Sindacato Az-

zurro.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il signor Vincenzo Guidotti, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Domenico Merolla, segretario regionale Campania della CIL Ambiente e

Servizi, e di Francesco Napolitano, segretario responsabile della CIL Ambiente e

Servizi

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Domenico MEROLLA, segretario CIL Ambiente e Servizi della re-

gione Campania, riferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replicano Domenico MEROLLA, segretario CIL Ambiente e Servizi
della regione Campania, e Francesco Napolitano, segretario responsabile

della CIL Ambiente e Servizi.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il signor Domenico Merolla, il
signor Francesco Napolitano i colleghi intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
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Audizione di Antonio Di Nardo, segretario responsabile settore Ambiente dello

S.LA.I. COBAS, di Agnese Mugnolo, del coordinamento direttivo dello S.LA.I.

COBAS, e di Gianfranco Marzano, del coordinamento direttivo dello S.LA.I. COBAS

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.

Agnese MUGNOLO, responsabile direttivo dello S.L.A.I. COBAS, ri-
ferisce sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replicano Agnese MUGNOLO, responsabile direttivo dello S.L.A.I.
COBAS, Antonio DI NARDO, segretario responsabile settore Ambiente

dello S.L.A.I. COBAS, e Gianfranco MARZANO, responsabile del coordi-
namento direttivo dello S.L.A.I. COBAS.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la signora Agnese Mugnolo, il
signor Antonio Di Nardo, il signor Gianfranco Marzano, i colleghi inter-
venuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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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 27 APRILE 2005

232ª Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,30.

(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 emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) dà conto degli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di
competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

l’emendamento 3.940 corrisponde all’articolo 11-ter del disegno di
legge n. 3186 (semplificazione 2005) il cui esame in sede referente è stato
concluso dalla Commissione affari costituzionali: la sede normativa più
appropriata non può che essere il disegno di legge annuale di semplifica-
zione;

quanto all’emendamento x1.0.104, si formula un rilievo analogo
circa la collocazione normativa, perché un intervento cosı̀ ampio e radi-
cale sulla legislazione vigente non potrebbe essere realizzato in modo ap-
propriato con un emendamento a un decreto-legge. Inoltre, lo stesso emen-
damento contiene una delega legislativa e ciò rende ancora più incongrua
la sua collocazione nella legge di conversione di un decreto-legge;

quest’ultima obiezione va riferita anche agli emendamenti x1.0.103
e agli emendamenti x1.0.1000 e x1.0.1020;
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gli emendamenti x1.0.2 e x1.0.3 disciplinano una materia, quella
della semplificazione degli adempimenti amministrativi concernenti lo
svolgimento e la trasformazione dell’attività di impresa, che costituisce
l’oggetto di apposita e più ampia disciplina nel disegno di legge di sem-
plificazione 2005 (AS 3186, articolo 4) del quale la Commissione affari
costituzionali ha già terminato l’esame in sede referente: ciò renderebbe
evidentemente non condivisibile, per la stessa Commissione, l’approva-
zione di tali disposizioni nell’ambito del disegno di legge n. 3344. Gli
emendamenti in questione, inoltre, contengono una delega legislativa e
ciò rende ancora più incongrua la loro collocazione nella legge di conver-
sione di un decreto-legge, soprattutto ove si consideri che al Governo
viene conferita una delega al riassetto normativo in materia: si tratta, in-
fatti, di un contenuto tipico della legge di semplificazione e pertanto anche
sotto tale profilo deve ribadirsi che la sede normativa più appropriata non
può che essere, appunto, il disegno di legge annuale di semplificazione,
ormai in fase di relazione dinanzi all’Assemblea;

quanto all’emendamento 11.0.200, con il quale si autorizza il Go-
verno ad adottare un regolamento di delegificazione per il riordino e l’a-
deguamento delle vigenti disposizioni in materia di impiantistica all’in-
terno degli edifici, si segnala l’inopportunità del ricorso a una fonte rego-
lamentare: vengono infatti in rilievo numerosi ambiti di competenza legi-
slativa regionale, ad esempio in materia di tutela della salute, di tutela dei
lavoratori. L’esigenza di riservare a fonte di rango primario detta disci-
plina appare tanto più necessario ove si consideri come l’uso della fonte
regolamentare appaia incongruo laddove essa sia finalizzata a dettare –
ai sensi della lettera b) – principi in materia di tutela della salute; analoga
considerazione vale per la determinazione dei livelli essenziali delle pre-
stazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale di cui
alla lettera 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 re-
visione della disciplina sanzionatoria (lettera g);

parere non ostativo sull’emendamento 13.3000, che interviene in
materia 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 appare rispet-
toso delle competenze regionali, trattandosi di una disposizione destinata
a operare solo in assenza di disciplina regionale.

Propone, infine, di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo sul complesso dei restanti emendamenti, riferendo ad essi, in
quanto compatibili, le osservazioni formulate nei pareri precedentemente
resi alla Commissione di merito sul disegno di legge in titolo e gli emen-
damenti ad esso riferiti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
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Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore MALAN (FI) riferisce sullo schema di decreto legislativo,
attuativo della delega conferita al Governo dall’articolo 16 della legge
n. 112 del 2004, cosiddetta «legge Gasparri». Dopo aver illustrato i prin-
cipali contenuti del testo unico della radiotelevisione, rileva come le di-
sposizioni in esame siano riconducibili a principi fondamentali in materia
di ordinamento della comunicazione, ai sensi dell’articolo 117, comma
terzo, della Costituzione, nonché, in parte, alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» e in materia
di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di cui – ri-
spettivamente – all’articolo 117, comma secondo, lettere e) e g) della Co-
stituzione. Non ritenendo che vi siano profili problematici di carattere co-
stituzionale, propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso
non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

145ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

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): osservazioni non ostative con rilievi.
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D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

43ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALOMBO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i
provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni
urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte

aeronautica del codice della navigazione» (n. 481): osservazioni favorevoli.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

451ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e

forestali Scarpa Bonazza Buora e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3393) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, recante interventi urgenti nel settore agroalimentare

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo

ed esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte con-

trario, limitatamente all’articolo 1, comma 1 e all’articolo 1-ter, comma 1, sul testo. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli

emendamenti)

Riprende l’esame del testo, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA deposita agli atti
della Sottocommissione una documentazione recante ulteriori chiarimenti
del Governo.

Il relatore FERRARA (FI), sulla base degli elementi testé offerti, il-
lustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

a) preso atto dell’assicurazione resa dal Governo in merito alla di-
sponibilità delle risorse di cui all’articolo 5, comma 7, della legge n. 122
del 2001 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, nonché delle ri-
sorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della
legge n. 448 del 2001 richiamata ai fini della copertura dell’articolo 1,
comma 2;
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b) nel presupposto che i benefici recati dall’articolo 1, comma 1-

bis, e dall’articolo 1-ter, comma 4, siano modulabili in misura tale da ri-

spettare il limite di spesa costituito dalle disponibilità del fondo di solida-

rietà nazionale ivi rispettivamente richiamate, come incrementate dall’ar-

ticolo 1, comma 3-ter;

c) nel presupposto, inoltre, della disponibilità, confermata dal Go-

verno, delle risorse dei limiti d’impegno richiamati ai fini della copertura

finanziaria dell’articolo 1, commi 3, 3-sexies e 3-septies, ed in considera-

zione del fatto che il Governo ritiene la materia delle calamità naturali di

particolare rilievo, tale da giustificare l’impiego dei suddetti limiti d’impe-

gno anche in deroga a norme sulla contabilità di Stato;

d) preso altresı̀ atto dell’assicurazione resa dal Governo che dal ri-

conoscimento della qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria non derivi

alle unità di personale richiamate all’articolo 1, comma 4-quater, la corre-

sponsione di indennità né di altri trattamenti economici aggiuntivi;

e) preso inoltre atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito

alla possibilità di modulare la rateazione ammessa dall’articolo 1-ter,

comma 1, fino a quaranta rate trimestrali in modo tale da rispettare il li-

mite di spesa costituito dalle disponibilità del fondo di solidarietà nazio-

nale di cui al comma 3 del medesimo articolo;

f) nel presupposto, infine, che gli oneri per le iscrizioni ipotecarie

indicate all’articolo 1-ter, comma 5, siano posti a carico dei debitori ri-

spettivamente interessati,

esprime, per quanto di propria competenza, parere parzialmente con-

trario, limitatamente agli articoli 1, comma 1, e 1-ter, comma 1, e parere

non ostativo sulle restanti disposizioni del testo».

Il senatore CADDEO (DS-U), in dichiarazione di voto contrario alla

proposta del relatore, rileva che il provvedimento nel corso dell’iter presso

la Camera dei deputati è stato integrato con ulteriori disposizioni, non cor-

redate di relazioni tecniche, su alcune delle quali, peraltro, la Commis-

sione bilancio della Camera dei deputati ha reso parere contrario. L’ano-

malia dell’esame del provvedimento consiste nel fatto che tutte le contro-

deduzioni alle osservazioni del Relatore sono state fornite dal dicastero

delle politiche agricole e forestali senza che sia stato acquisito anche l’av-

viso della Ragioneria generale dello Stato. Si tratta quindi di un provve-

dimento che non garantisce la neutralità finanziaria delle norme ivi conte-

nute e la proposta di parere testé illustrata non fornisce nemmeno i neces-

sari chiarimenti alle problematiche emerse nel dibattito, limitandosi a

prendere atto delle assicurazioni fornite dal Governo. Per quanto attiene

in particolare ai punti trattati dal Relatore, la lettera a) cita le norme

del decreto che dispongono una copertura sui residui di stanziamento

non utilizzabile in base a quanto prescritto dalla legge di contabilità di

Stato. Per quanto concerne invece la lettera b) sostiene che si tratta di
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norme onerose prive di copertura finanziaria. Anche il presupposto indi-
cato nella lettera c) non consente di superare i rilievi concernenti gli effetti
dell’anticipazione della Cassa depositi e prestiti S.p.A. dei limiti di impe-
gno alle Regioni, potendone derivare direttamente oneri a carico delle am-
ministrazioni regionali stesse. Infine, in relazione alla lettera d) del parere
non si può sostenere in alcun modo che alla qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria non sia associata un’indennità aggiuntiva.

Si tratta quindi di un provvedimento che nel suo complesso è ampia-
mente carente sia dal lato della quantificazione che della copertura e che,
peraltro, pone maggiori oneri a carico delle Regioni. Ribadendo il proprio
voto contrario alla proposta di parere del relatore formulata su un provve-
dimento ispirato evidentemente dal ciclo elettorale, fa presente che il pa-
rere contrario proposto dovrebbe essere almeno reso ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Dopo l’intervento del senatore MORO (LP), volto a rilevare l’oppor-
tunità che i chiarimenti offerti siano condivisi anche dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, prende la parola il senatore RIPAMONTI
(Verdi-Un) che, condividendo tutte le considerazioni svolte dal senatore
Caddeo, osserva come sia inedita la prassi di prendere atto delle dichiara-
zioni del dicastero di settore senza una previa e puntuale verifica del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Preannuncia pertanto il voto contra-
rio alla proposta di parere del relatore.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, replicando ad al-
cune osservazioni emerse dal dibattito, fa presente che sui chiarimenti of-
ferti dal Ministero delle politiche agricole e forestali è stato svolto un la-
voro congiunto insieme al Ministero dell’economia e delle finanze. Per
quanto attiene, poi, agli effetti del provvedimento sulle Regioni, precisa
che il decreto è passato all’esame della Conferenza Stato – Regioni
dopo un accurato lavoro istruttorio. Fornisce quindi ampie rassicurazioni
sui profili finanziari del provvedimento escludendo che possano determi-
narsi gli effetti negativi paventati da alcuni esponenti dell’opposizione.

Posto ai voti, il parere proposto dal relatore viene infine approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti.

Il relatore FERRARA (FI), per quanto concerne gli emendamenti, se-
gnala che sembrano derivare nuovi o maggiori oneri privi di copertura ov-
vero recanti copertura non idonea dagli emendamenti 1.103, 3.0.100,
4.0.101 e 4.0.102. Riscontra poi l’esigenza di acquisire idonei elementi
di quantificazione, debitamente verificati, degli oneri relativi alle seguenti
proposte emendative, peraltro fornite di una copertura finanziaria assai si-
gnificativa: 1.100, 1.101, 1.107, 1.107a, 1.108, 1.109, 1.0.103 e 1-bis.100.

In merito all’emendamento 1.0.100, premessa l’esigenza di aggior-
nare la clausola finanziaria al bilancio triennale vigente, rileva l’opportu-
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nità di acquisire il parere della Commissione di merito circa l’utilizzo in
difformità del relativo accantonamento, nonché verificare se sullo stesso
residuino risorse sufficienti per la copertura degli adempimenti derivanti
da obblighi internazionali.

Osserva poi che occorre valutare se possono derivare nuovi o mag-
giori oneri, in termini di maggior gettito, dalla proposta 1-bis.101, che pre-
vede la possibilità di imporre limiti massimi ai margini di ricarico sui
prezzi delle materie prime agricole. Analogamente, occorre valutare gli ef-
fetti derivanti dagli emendamenti 2.100, 2.101 (che rimodulano la com-
pensazione tra produttori di quote latte) e 2.104 (che stabilisce una quota
della riserva nazionale da restituire ai produttori), qualora dalle suddette
rimodulazioni possano derivare eventuali contenziosi per la restituzione
dei prelievi supplementari già versati allo Stato. Fa presente, infine, che
non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulle
proposte palesemente prive di copertura ovvero corredate da copertura ini-
donea segnalate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare effetti
negativi sulla finanza pubblica, nonché avviso favorevole sulle proposte
emendative fornite di una copertura finanziaria significativa. Propone al-
tresı̀ – ferma restando l’esigenza di condizionare l’avviso sulla proposta
per aggiornare la clausola finanziaria al bilancio triennale vigente – di
esprimere avviso contrario senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costi-
tuzione sulla proposta 1.0.100, in quanto impiega risorse dei fondi speciali
in parte destinati ad adempimenti derivanti da obblighi internazionali, non-
ché avviso contrario con l’indicazione della suddetta norma costituzionale
sulla proposta 1-bis.101 in quanto, imponendo limiti massimi ai margini di
ricarico sui prezzi delle materie prime agricole, è suscettibile di determi-
nare effetti negativi per il gettito erariale. Su tutti i restanti emendamenti
propone, infine, di rendere avviso favorevole.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA esprime avviso con-
forme alla proposta del Presidente, salvo l’avviso contrario sulle proposte
per le quali è indicata una copertura finanziaria significativa non ritenendo
condivisibile, nel merito, la copertura individuata.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore GRILLOTTI (AN) in
merito agli effetti finanziari delle proposte segnalate dal relatore e concer-
nenti le quote latte, prende la parola il PRESIDENTE per specificare che
le sanzioni europee eventualmente conseguenti rappresentano oneri even-
tuali per i quali, come prassi, l’avviso non può essere contrario. Propone,
quindi, di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente
tenore sugli emendamenti al disegno di legge in titolo: «Esaminati inoltre
i relativi emendamenti, esprime parere contrario sulla proposta 1.0.100,
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione,
al comma 2, delle parole: «2003-2005» con le seguenti: «2005-2007».
Esprime altresı̀ parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
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zione, sulle proposte 1.103, 3.0.100, 4.0.101, 4.0.102 e 1-bis.101, nonché
parere di nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,35.

452ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino e per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni
urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Rap-
presentante del Governo si era riservato di fornire risposta alle questioni
sollevate dal Relatore in merito agli aspetti finanziari del testo in esame,
con particolare riguardo agli articoli 2 e 3 del decreto-legge in conver-
sione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, relativamente alla ri-
chiesta di ulteriori chiarimenti sulla rateizzazione del recupero delle mag-
giori somme corrisposte ai comuni a titolo di conguaglio sui proventi del-
l’addizionale sui consumi di energia elettrica, di cui all’articolo 2 del ci-
tato decreto-legge n. 44 del 2005, precisa che gli stanziamenti dei capitoli
destinati al finanziamento degli enti locali per il triennio 2005-2007, nel-
l’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’interno, non tengono
conto, né integralmente né parzialmente, del recupero delle maggiori
somme in questione (quantificate in 436 milioni di euro), per cui non vi
sono ripercussioni finanziarie di nessun tipo per il bilancio dello Stato.
Fa presente, infatti, che gli effetti della rateizzazione si manifesteranno
soltanto in termini di cassa e riguarderanno i soli enti locali. Più in parti-
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colare, le somme annualmente non recuperate per effetto della rateizza-
zione si tradurranno in corrispondenti, temporanee, minori erogazioni
nei confronti del complesso degli enti locali, ferme restando le spettanze
in termini di competenza.

Con riferimento, invece, alle questioni inerenti all’articolo 3 dello
stesso decreto-legge in conversione, fa presente, per quanto di compe-
tenza, che l’onere indicato di 390.000 euro va riferito unicamente ai com-
pensi da corrispondere ai componenti dell’Ufficio di piano per la salva-
guardia di Venezia e della sua laguna, istituito con i decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001 e del 13 febbraio 2004 ed ivi
richiamato. Ciò in quanto alle spese di funzionamento, ivi compresi il rim-
borso spese e il trattamento di missione, si provvede nell’ambito delle ri-
sorse già a disposizione del suddetto ufficio, come peraltro si evince dalla
relazione tecnica del decreto-legge in esame.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che le risposte del Rappresen-
tante del Governo non chiariscono interamente i problemi sollevati in pre-
cedenza dal Relatore. In particolare, per quanto concerne l’articolo 2, os-
serva come, al di là del caso specifico, si venga delineando un problema
di carattere più generale, relativamente all’attendibilità delle previsioni
contenute nel bilancio a legislazione vigente (peraltro già emerso in rela-
zione ad altri provvedimenti). Tutte le valutazioni sugli effetti finanziari
delle nuove disposizioni legislative esaminate dalla Commissione bilancio,
infatti, partono dall’assunto che il bilancio preventivo relativo all’esercizio
in corso sia stato correttamente costruito, incorporando tutte le prevedibili
entrate e spese derivanti dalla legislazione vigente, rispetto alla quale si va
poi a verificare se le modifiche introdotte dalle norme esaminate possano
determinare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate e se la relativa
copertura finanziaria sia o meno adeguata.

Nel caso di cui all’articolo 2 in esame, tuttavia, ritiene non sia chiaro
se, nella stesura del bilancio per l’anno in corso, si sia o meno tenuto
conto delle entrate conseguenti al recupero delle maggiori somme corri-
sposte ai comuni a titolo di conguaglio sui proventi dell’addizionale rela-
tiva ai consumi di energia elettrica. Se infatti le suddette entrate fossero
state computate nel bilancio a legislazione vigente, la rateizzazione in cin-
que anni del recupero determinerebbe una riduzione delle suddette entrate
per l’anno 2005, nel qual caso occorrerebbe evidentemente prevedere un’i-
donea copertura finanziaria. Viceversa, sottolinea che, se non si fosse te-
nuto conto delle entrate derivanti dal recupero dei conguagli nei confronti
dei comuni, allora vi sarebbe un errore ancora più grave, in quanto il bi-
lancio a legislazione vigente sarebbe sbagliato o addirittura falso. Nel sot-
tolineare la rilevanza di tali questioni, chiede quindi al Governo di fornire
una precisa risposta in merito, integrando le informazioni già offerte.

Per quanto concerne invece l’articolo 3, rileva come la replica del
Governo sembri adombrare il sospetto che una parte degli oneri relativi
al funzionamento dell’Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e
della sua laguna, ancorché non previsti a legislazione vigente, trovino co-
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pertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Qualora ciò non fosse, oc-
correrebbe allora precisare in modo più analitico le risorse individuate ai
fini della copertura. Anche in tal caso, quindi, ritiene opportuno un chia-
rimento sul punto.

Il presidente AZZOLLINI concorda con i rilievi del senatore Mo-
rando, chiedendo pertanto al Governo di fornire ulteriori delucidazioni
in merito alle questioni segnalate. Più in particolare, per quanto concerne
l’articolo 2, rileva che occorre verificare se i proventi relativi al recupero
delle maggiori somme a suo tempo versate ai comuni siano o no stati
computati nel bilancio a legislazione vigente, ed eventualmente in quali
termini, mentre in ordine all’articolo 3, posto che in una nota del Mini-
stero dell’interno si richiamavano a copertura dei relativi oneri una plura-
lità di autorizzazioni di spesa, ritiene opportuno che il Governo indichi in
maniera univoca quella da utilizzare per fare fronte agli oneri di funziona-
mento del più volte citato Ufficio di piano.

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni
urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza , delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Rappresentante del Governo,
nel corso della precedente seduta, si era impegnato a fornire sul testo in
esame ulteriori chiarimenti, con particolare riguardo agli effetti finanziari
dell’articolo 5 e alla questione della clausola di salvaguardia da inserire in
alcune delle norme ivi previste.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in merito all’articolo 5,
chiarisce che la disposizione è diretta ad assicurare il mantenimento in bi-
lancio delle somme destinate alla flotta elicotterista delle forze di polizia
anche nel caso che un’eventuale sentenza negativa nei procedimenti giuri-
sdizionali in corso renda inefficaci gli atti di impegno già adottati, nei ter-
mini di cui all’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, convertito dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Sottolinea
inoltre che non si verifica alcun effetto di cassa connesso al mantenimento
delle predette somme in bilancio nel 2005, essendo tali effetti già scontati
nelle stime a legislazione vigente.

Per quanto concerne le norme che necessitano della specifica clausola
di salvaguardia, fa presente che si tratta dell’articolo 1, commi 3 e 4, del-
l’articolo 2 e dell’articolo 3, comma 2. Evidenzia che in tali casi la clau-
sola di salvaguardia si rende indispensabile, in quanto si tratta di assun-
zioni e trattenimento in servizio di unità di personale che dovranno avve-
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nire entro il limite dell’autorizzazione di spesa. In entrambi i casi, il mo-
nitoraggio è volto ad assicurare che il numero di unità assunte sia compa-
tibile con il rispetto di tale limite fissato dal legislatore.

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che la previsione di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge in esame appaia eccessivamente generica, posto
che non esplicita gli atti di impegno i cui effetti dovrebbero essere, even-
tualmente, conservati in bilancio, né per quali anni dovrebbe essere com-
piuta tale operazione. Al contrario la formulazione della norma in que-
stione sembrerebbe riferirsi a tutte le somme iscritte in bilancio nel capi-
tolo ivi indicato dello stato di previsione del Ministero dell’interno durante
gli esercizi pregressi, senza distinzioni di sorta. Rileva pertanto che, in
mancanza di un adeguato chiarimento, la norma potrebbe creare un peri-
coloso precedente, determinando un’evidente violazione delle norme con-
tabili ed una perdita di significato dello stesso bilancio.

Il presidente AZZOLLINI si associa alle argomentazioni del senatore
Morando, osservando che l’articolo 5 del decreto-legge in conversione,
nella sua attuale formulazione, non consente una chiara valutazione dei re-
lativi effetti finanziari. Infatti, l’intervento di una sentenza negativa che
annulli gli atti di impegno in questione è, al momento, soltanto eventuale,
per cui altrettanto eventuali sono da considerarsi i relativi oneri. Vice-
versa, nel caso in cui venga effettivamente pronunciata tale sentenza, oc-
correrebbe circoscriverne il più possibile gli effetti finanziari, indivi-
duando con precisione gli atti di impegno e gli esercizi contabili cui la
stessa sentenza potrebbe riferirsi. Invita pertanto i Rappresentanti del Go-
verno a fornire un chiarimento in tal senso, che potrebbe eventualmente
essere recepito nel testo della norma con un’apposita riformulazione. Ana-
loghi chiarimenti sembrano necessari per quanto concerne le disposizioni
da assoggettare alla clausola di salvaguardia, posto che non risulta suffi-
cientemente chiaro se i relativi oneri debbano restare configurati, come
nel testo in esame, quali limiti massimi di spesa (che però mal si conci-
lierebbero con una clausola di salvaguardia), o se invece debbano essere
intesi come previsioni di spesa, ciò che richiederebbe una riformulazione
delle norme stesse.

Il sottosegretario D’ALÌ precisa che il citato articolo 5 riguarda
esclusivamente gli atti di impegno, relativi alle finalità di spesa ivi indi-
cate, attualmente oggetto di procedimenti giurisdizionali dei quali non è
ancora certo l’esito. Si impegna comunque ad attivarsi presso i compenti
uffici, al fine di fornire alla Sottocommissione i necessari chiarimenti nel
tempo più breve possibile.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine
di rinviare il seguito dell’esame.
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Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei

settori dell’agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 19 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze se siano disponibili le risposte alle questioni
segnalate dal Relatore nel corso della precedente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO deposita agli atti della
Sottocommissione alcune note contenenti i chiarimenti richiesti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine
di rinviare il seguito dell’esame.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta antimeridiana di do-
mani della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, è
anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2005

29ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIRFATTI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte

aeronautica del codice della navigazione» (n. 481): osservazioni favorevoli;

alla 9ª Commissione:

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): osservazioni favorevoli con rilievi;

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): osservazioni favorevoli con rilievi.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

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

Giovedı̀ 28 aprile 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea

nell’ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative:

audizione dei professori Giovanni Pitruzzella e Vincenzo Cerulli Irelli.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante

disposizioni urgenti in materia di enti locali (3367).

– Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante

disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pub-

blica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco (3368).

– e della petizione n. 1097 ad esso attinente.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 28 aprile 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame dell’atto:

– 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).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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