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Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-
Udeur.



5 Maggio 2005 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 3 –

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutila-

zione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Con-

solo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 22 luglio 2004.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si procederà con l’e-
same degli emendamenti presentati – che sono pubblicati in allegato al re-
soconto della seduta odierna – ricordando che, ai sensi dell’articolo 104
del Regolamento, l’esame sarà limitato soltanto alle modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il senatore FASSONE (DS-U) fa propri e dà per illustrati tutti gli
emendamenti di cui la senatrice Vittoria Franco è prima firmataria, ai
quali il senatore Calvi aggiunge la sua firma.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 6.
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Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), relatore per la 2ª Commis-
sione, illustrando l’emendamento 6.12, evidenzia l’opportunità di espun-
gere, nel primo e nel secondo comma del nuovo articolo 583-bis, le parole
«anche con il consenso della vittima» in quanto detta espressione, in con-
siderazione di quanto disposto dall’articolo 50 del codice penale in mate-
ria di consenso dell’avente diritto, può ingenerare il dubbio che nella ma-
teria considerata si possa parlare di diritti disponibili: una incertezza que-
sta che, a suo avviso, è senz’altro da fugare.

Quanto all’emendamento 6.13, la sua presentazione è dettata dalle
preoccupazioni rappresentate nel corso della discussione generale allor-
quando è stato evidenziato che l’elenco delle forme di mutilazione ses-
suale – contenuto nel secondo capoverso del primo comma del nuovo ar-
ticolo 583-bis – nel ricomprendere solo quelle fin qui conosciute rischia di
escludere quelle altre forme che potrebbero subentrare in conseguenza
della immigrazione di altre etnie e che si sottrarrebbero in tal modo alla
sanzione.

Con riferimento all’emendamento 6.14, il relatore Dalla Chiesa ri-
tiene che la previsione di un aggravante per il caso in cui le pratiche di
mutilazione genitale siano commesse per fine di lucro sia tecnicamente
preferibile all’introduzione della sanzione accessoria di cui al secondo
comma dell’articolo 9, che verrebbe conseguentemente soppresso.

Il senatore FASSONE(DS-U), illustrando gli emendamenti a sua
firma, giudica condivisibili le perplessità del relatore Dalla Chiesa formu-
late con riferimento al consenso della vittima, dovendosi evitare qualsiasi
possibilità di equivoco sulla natura indisponibile del bene oggetto di tu-
tela. Ritiene quindi che andrebbe verificata la necessità di effettuare inter-
venti di coordinamento diretti a far sı̀ che il nuovo articolo 583-bis si in-
serisca in modo armonico e coerente nell’ordinamento vigente. Con rife-
rimento agli emendamenti 6.6 e 6. 7, il senatore Fassone evidenzia
come si tratti di proposte alternative, eventualmente suscettibili di essere
ulteriormente precisate, che sono volte a rimuovere una tautologia esi-
stente nel secondo periodo del primo comma del nuovo articolo 583-bis.

Dopo una breve illustrazione dell’emendamento 6.8, il senatore Fas-
sone si sofferma sull’emendamento 6.9 volto a specificare che il respon-
sabile del reato di cui trattasi può risultare anche un apolide e non solo,
come previsto nel testo, un cittadino straniero residente in Italia.

Il senatore CALVI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli emenda-
menti di cui il senatore Zancan è primo firmatario.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO per il
quale la preoccupazione espressa dal relatore con l’emendamento 6.13 po-
trebbe ritenersi superata dal fatto che, in fine al secondo capoverso del
primo comma del nuovo articolo 583-bis, si fa riferimento a qualsiasi altra
pratica che cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili.
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Segue un breve intervento del senatore BOSCETTO (FI), relatore per
la 1a Commissione che, premessa l’opportunità di espungere dal nuovo ar-
ticolo 583-bis il riferimento al consenso della vittima, si domanda se sia il
caso di modificare il testo pervenuto dalla Camera sul punto, cosı̀ come
per altri aspetti evidenziati, con il conseguente ritardo ulteriore nella sua
approvazione, oppure se non sia preferibile affidare le eventuali questioni
che l’articolato pone alle soluzioni interpretative. Di contro si potrebbe va-
lutare l’opportunità di limitare gli interventi modificativi a quei pochi
punti di particolare rilievo, come ad esempio quelli relativi all’articolo
6, anche eventualmente nel prosieguo dell’esame in Assemblea sempre
nell’ottica di una rapida approvazione dell’iniziativa in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO, con riferimento all’ipotesi in cui si
decidesse di emendare l’articolato, evidenzia l’opportunità di addivenire
sin d’ora alla elaborazione di un testo sufficientemente compiuto, senza
lasciare questioni aperte, al fine di consentire un iter rapido di approva-
zione del disegno di legge.

Dello stesso avviso è il senatore CALVI (DS-U) per il quale una con-
vergenza sostanziale può verificarsi nel lavoro delle Commissioni riunite
prima che il testo sia rassegnato all’Aula.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola i se-
natori BUCCIERO (AN), MUGNAI (AN) ed il ministro Stefania PRESTI-
GIACOMO con riferimento alle proposte espresse dagli emendamenti 6.6
e 6.7.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime perplessità sull’in-
ciso «al fine di menomare le funzioni sessuali» di cui al secondo comma
del nuovo articolo 583-bis in quanto la reale finalità perseguita dall’autore
delle condotte in esame è invece quella di osservare una pratica sociale o
religiosa e ciò potrebbe tradursi nella impossibilità tecnica di sanzionare le
condotte in esame.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 9.

Il senatore CALVI (DS-U) fa propri e dà per illustrati gli emenda-
menti a firma del senatore Zancan.

Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), relatore per la 2ª Commis-
sione, dà per illustrati gli emendamenti 9.4 e 9.5.

Il senatore FASSONE (DS-U), dopo breve illustrazione, raccomanda
l’approvazione dell’emendamento 9.3.

Il relatore per la 1ª Commissione, senatore BOSCETTO (FI) esprime
un parere contrario sugli emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché su-
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gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2. Si pronuncia favorevolmente
sull’emendamento 6.12 e sugli emendamenti 6.1 e 6.5 (di identico conte-
nuto), nonché sugli emendamenti 6.7, 6.2, 6.14, 6.9 e 6.4. Per quanto ri-
guarda l’emendamento 6.13, manifesta contrarietà alla soppressione del
secondo periodo del primo comma dell’articolo 583-bis e tuttavia si ri-
mette alla valutazione che vorrà farne il corelatore Dalla Chiesa. Esprime
un parere contrario sui rimanenti emendamenti all’articolo 6 e sull’emen-
damento 7.1. Per quanto riguarda le proposte di modifica dell’articolo 9,
dichiara il suo favore sugli emendamenti 9.1 e 9.5, mentre sugli altri
esprime un parere contrario. Infine, esprime un parere contrario anche sul-
l’emendamento 9.0.1.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore DALLA CHIESA (Mar-

DL-U) premette che l’invito a ritirare una serie di emendamenti che egli
rivolgerà ai presentatori trova le sue motivazioni nell’intento di pervenire
all’eame del disegno di legge in Assemblea con un testo che si discosti
solo minimamente da quello approvato dalla Camera dei deputati.

Invita a ritirare gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3 e 4,
nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2, preannunciando in
caso di loro mantenimento un parere contrario.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti identici 6.1 e
6.5 e si riserva di riformulare l’emendamento 6.13, manifestando una pre-
ferenza per una clausola omnicomprensiva piuttosto che per l’elenco di
casi che potrebbe rivelarsi, anche in futuro, lacunoso.

Esprime poi un parere contrario sugli emendamenti 6.10 e 6.6, che
invita a ritirare, mentre manifesta il suo favore per la proposta di cui al-
l’emendamento 6.7. Esprime parere favorevole anche sugli emendamenti
6.2 e 6.8 e contrario sugli emendamenti 6.11 e 6.3, di cui auspica il ritiro.
Si pronuncia in senso favorevole anche sugli emendamenti 6.9 e 6.4.

Invita a ritirare l’emendamento 7.1, mentre si dichiara favorevole sul-
l’emendamento 9.1. Ritirato l’emendamento 9.4, esprime infine un parere
contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.2, nonché sull’emendamento aggiun-
tivo 9.0.1.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere contrario su-
gli emendamenti 1.1 e 2.1 e sugli emendamenti all’articolo 3, a eccezione
del 3.7, sul quale si pronuncia favorevolmente. Esprime quindi un parere
contrario anche sugli emendamenti all’articolo 4 e sugli emendamenti ag-
giuntivi 4.0.1 e 4.0.2.

Manifesta il favore del Governo sull’emendamento 6.12 e sugli
emendamenti identici 6.1 e 6.5, mentre si riserva di valutare la riformula-
zione dell’emendamento 6.13, preannunciata dal relatore Dalla Chiesa. Per
quanto riguarda l’eventuale integrazione del primo comma dell’articolo
583-bis, esprime il proprio favore per la formulazione proposta dal sena-
tore Fassone con l’emendamento 6.6, per cui esprime un parere contrario
sugli emendamenti 6.10 e 6.7. Esprime un parere favorevole sugli emen-
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damenti 6.2 e 6.8 e un parere contrario sugli emendamenti 6.11, 6.14 e
6.3. Si pronuncia favorevolmente, invece, sugli emendamenti 6.9 e 6.4.

Sull’emendamento 7.1 esprime un parere contrario. Si riserva di
esprimere il parere sull’emendamento 9.1 in una prossima seduta, mentre
sui rimanenti emendamenti all’articolo 9 e sull’emendamento aggiuntivo
9.0.1 esprime un parere contrario.

Il presidente Antonino CARUSO osserva che l’emendamento 6.4, pur
intervenendo su una parte del disegno di legge che non è stata modificata
dalla Camera dei deputati, potrebbe ugualmente avere un esito favorevole
in quanto sarebbe assorbito a seguito dell’approvazione dell’emendamento
6.9. In ogni caso, lo stesso emendamento 6.4 a suo avviso può essere am-
messo, considerato che la disposizione cui si riferisce comunque è stata
modificata, sia pure in una parte diversa.

Al contrario, l’emendamento aggiuntivo 9.0.1 risulta estraneo alle
modifiche approvate dalla Camera dei deputati, per cui si riserva di di-
chiararne l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.



5 Maggio 2005 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 8 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 414-B

Art. 1.

1.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole da: «la presente legge» fino alla fine
del comma con le seguenti: «la Repubblica tutela i diritti delle donne im-
migrate nel territorio nazionale, ivi compreso il diritto alla salute e all’in-
tegrità psicofisica. Tale diritto è garantito, in particolare, dalla prevenzione
e dalla eliminazione delle pratiche di mutilazione degli organi genitali
femminili».

Art. 2.

2.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, dopo la parola: «sostiene», inserire le seguenti: «, at-
traverso un apposito gruppo di lavoro».

Art. 3.

3.2

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti,

Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «ferme restando le specifiche
competenze regionali in materia,».
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3.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «predispone», inserire le se-

guenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge,».

3.3

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti,

Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e del loro arrivo alle
frontiere italiane».

3.4

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «del divieto vigente in
Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile» con le seguenti:
«delle disposizioni della presente legge».

3.5

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti,

Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle organizzazioni no pro-

fit,», inserire le seguenti: «delle organizzazioni delle donne immigrate,».

3.6

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) organizzare con continuità corsi di informazione per le donne vit-
time di mutilazioni genitali femminili e che sono in stato di gravidanza,
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finalizzati alla programmazione di una corretta assistenza al parto e ad
aiutarle ad affrontare un parto naturale».

3.7

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti,

Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «donne infibulate», inserire le
seguenti: «o che abbiano subito mutilazioni degli organi genitali».

3.8

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Maritati, Stanisci, Di Girolamo,

Piloni, Pagano, Bonfietti, Rotondo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «promuovere», inserire le se-

guenti: «, d’intesa con le Regioni».

3.9

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Pagano, Bonfietti, Maritati,

Stanisci, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «dell’obbligo», inserire le
seguenti: «e secondarie».

3.10

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Maritati, Stanisci, Piloni, Pagano,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «promuovere», inserire le se-

guenti: «d’intesa con le Regioni».
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3.11

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) sostenere e diffondere le prassi di integrazione socio-culturale
rivelatesi maggiormente efficaci a livello territoriale.».

3.12

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I programmi e le campagne informative di cui al comma 1
vengono aggiornati annualmente».

Art. 4.

4.2

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attività di cui al comma 1 in particolare prevedono:

a) corsi di formazione e aggiornamento per tutto il personale sani-
tario che può venire a contatto, nelle strutture pubbliche o private, con
donne mutilate o a rischio di mutilazioni genitali;

b) corsi di formazione e informazione per le vittime di mutilazioni
genitali in stato di gravidanza, finalizzati alla programmazione di una cor-
retta assistenza al parto e per aiutarle ad affrontare un parto naturale;

c) programmi di educazione sanitaria presso i consultori familiari,
rivolti alle donne immigrate, per aiutarle a riconoscere e curare le patolo-
gie derivanti dalle mutilazioni genitali e per disincentivare l’uso di tali
pratiche nei confronti delle figlie o parenti minori.».
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4.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Informazione e formazione in
ambito sanitario)».

4.0.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi
o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il
Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.».

4.0.2

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Status di rifugiate)

1. È concesso lo status di rifugiate alle donne che intendono sottrarsi
o sottrarre le figlie minori al rischio di mutilazioni genitali in quanto il
Paese di origine o di provenienza consenta tali pratiche.

2. A coloro che collaborano alla prevenzione dei reati previsti dall’ar-
ticolo 583-bis del codice penale introdotto dalla presente legge e a coloro
che si sottraggono ai medesimi, si applicano le misure di assistenza e pro-
tezione sociale previste dall’articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n. 40».
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Art. 6.

6.12

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo e nel secondo

comma, sopprimere le seguenti parole: «anche con il consenso della vit-
tima».

6.1

Zancan

6.5

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» nel primo comma, primo pe-
riodo, sopprimere le seguenti parole: «anche con il consenso della vit-
tima».

6.13

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, sopprimere
il secondo periodo.

6.10

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti,

Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis» nel primo comma, secondo pe-
riodo, dopo le parole: «genitali femminili», inserire le seguenti: «la
sunna,».
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6.6

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo
periodo, sostituire le parole: «che cagioni una mutilazione degli stessi»,
con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente in-
vasivo».

6.7

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo
periodo, sostituire le parole: «che cagioni una mutilazione degli stessi»,
con le seguenti: «che cagioni un intervento sugli stessi particolarmente le-
sivo».

6.2

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo

periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche con il consenso della vit-
tima».

6.8

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo
periodo, sostituire le parole da: «, anche con il consenso della vittima»
sino a: «funzioni sessuali,» con le seguenti: «provoca».

6.11

Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Piloni, Maritati, Stanisci, Bonfietti,

Di Girolamo, Rotondo, Pagano

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel secondo comma, primo
periodo, sostituire le parole: «provoca, al fine di menomare le funzioni
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sessuali, lesioni agli» con le seguenti: «effettua lesioni o manipolazioni a
scopi culturali degli».

6.14

Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel terzo comma, dopo le pa-
role: «a danno di un minore», aggiungere le seguenti: «ovvero se il fatto è
commesso per fini di lucro».

Conseguentemente all’articolo 9, sopprimere il comma 2.

6.3

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», sopprimere il quarto comma.

6.9

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», sostituire il quarto comma

con il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano altresı̀ quando il
fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente
in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in
Italia. In tal caso, in deroga agli articoli 9 e 10, è sufficiente la sola richie-
sta del Ministro della giustizia».

6.4

Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel quarto comma, le parole:
«cittadino straniero» sono sostituite, ovunque esse ricorrano, con le pa-

role: «straniero».
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Art. 7.

7.1

Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Sostituire l’articolo con il seuente:

«Art. 7. - (Cooperazione allo sviluppo). – 1. Nell’ambito dei pro-
grammi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari
esteri, in accordo con i governi locali e in particolare nei programmi fina-
lizzati alla promozione dei diritti delle donne, sono predisposti, entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi
progetti tesi a prevenire e sradicare le pratiche di mutilazioni genitali fem-
minili. Tali progetti in particolare prevedono:

a) campagne di formazione e informazione rivolte alle popolazioni
locali nei Paesi in cui, anche in presenza di norme nazionali di divieto,
continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili;

b) realizzazione di centri di accoglienza per le giovani che inten-
dano sottrarsi a tali pratiche ovvero per le donne che intendano sottrarvi
le proprie figlie o parenti in età minore.

2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 6,5
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2004. Ai relativi oneri si prov-
vede mediante le maggiori entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per
cento che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sarà applicato alle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati
destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

Art. 9.

9.1

Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le seguenti:
«sino a cinque anni».
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9.4
Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «per dieci anni», con le seguenti:

«da tre a cinque anni».

9.3
Fassone

Al comma 1, sostituire la parola: «dieci», con la parola: «cinque».

9.5
Dalla Chiesa, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «e la comunicazione all’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri», con il seguente periodo: «. Della
sentenza irrevocabile di condanna è data comunicazione all’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri».

9.2
Franco Vittoria, Fassone, Acciarini, Maritati, Stanisci, Piloni, Pagano,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «da destinare ad
attività dı̀ prevenzione delle mutilazioni genitali femminili.»

9.0.1
Franco Vittoria, Fassone, Maritati, Acciarini, Piloni, Pagano, Stanisci,

Bonfietti, Di Girolamo, Rotondo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Osservatorio)

1. Il Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, istituisce un Osservatorio contro le mutilazioni genitali
femminili, con la presenza di una o più persone esperte, un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri competenti, tre rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità.

2. L’Osservatorio effettua con continuità la raccolta dei dati relativi
alle vittime di mutilazioni genitali femminili, valuta l’efficacia delle mi-
sure di prevenzione e di contrasto di cui agli articoli 2, 3, 4, e 5, effettua
il monitoraggio sui risultati della presente legge.

3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 mi-
lioni di euro annui decorrere dall’anno 2004. Ai relativi oneri pari a 5 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dall’incremento dello 0,5 per cento che, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si applica alle aliquote di
base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo
dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pub-
blico nel territorio soggetto a monopolio».
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COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

12ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(2953) Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipen-
denza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(44) CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»

(488) CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-
zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(987) Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall’articolo 73,
comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(1113) GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti

(1322) PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309

(2599) BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di
sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di
politiche di riduzione del danno

(2922) DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stu-
pefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di
riduzione del danno
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(2985) CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di

sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di

politiche di riduzione del danno

– e petizioni nn. 783, 21, 185, 499 e 762 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 14 aprile 2005.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si proseguirà nell’esame
degli emendamenti presentati, riferiti al disegno di legge n. 2953, assunto
come testo base dell’esame, a partire da quelli relativi all’articolo 29. Dà
quindi conto del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

Seguono brevi interventi del senatore LONGHI (DS-U) – che lamenta
l’assenza dei relatori e del Governo – e del PRESIDENTE – il quale fa
presente che, per la seduta odierna, svolgeranno le funzioni di relatore
il senatore Ulivi, per la 12ª Commissione, ed egli medesimo, per la 2ª
Commissione. Comunica altresı̀ che il rappresentante del Governo potrà
intervenire soltanto nel corso della seduta.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 29.1 che si pro-
pone di sostituire la parola «dispensazione» con altre a suo avviso più ap-
propriate.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U), illustrando gli emendamenti
29.2, 29.7, 29.8, 29.11 e 29.12, dopo aver sottolineato la scarsa presenza
di senatori della maggioranza che darebbe conto di un atteggiamento di
sostanziale abbandono dell’iniziativa in esame, con l’occasione dell’illu-
strazione degli emendamenti di cui è primo firmatario, si sofferma sulle
tabelle per una ulteriore valutazione delle medesime. Ricorda al riguardo
che, nel corso delle audizioni svolte, la quasi totalità degli auditi ha
espresso forti critiche sulle nuove modalità di compilazione delle tabelle
e sulla riduzione del loro numero; aspetti questi che impediranno al giu-
dice di graduare le sanzioni in maniera adeguata alla gravità delle diverse
fattispecie che possono venire in rilievo e comporteranno in molti casi un
ingiustificato inasprimento delle pene. Si tratta infatti di tabelle che a suo
avviso sono prive di validità scientifica in quanto raggruppano droghe e
sostanze molto diverse tra loro quanto ad effetti e pericolosità. Ricorda
quindi i numerosi rapporti e studi svolti da autorevoli studiosi e da Com-
missioni parlamentari – come quelle del Regno Unito e della Svizzera –
che, con riferimento all’uso della cannabis e suoi derivati hanno eviden-
ziato la profonda diversità degli effetti rispetto ad altre sostanze stupefa-
centi nonché il loro possibile impiego terapeutico. L’aver fatto confluire
in una medesima tabella dette sostanze insieme ad altre, che invece
sono fortemente nocive, come ad esempio gli oppiacei, appare un grave
errore dagli effetti distorsivi nei confronti dei consumatori delle sostanze
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medesime che saranno indotti nella errata convinzione della loro sostan-
ziale equivalenza. Ricorda come la relazione introduttiva al disegno di
legge n. 2953 affermi che nella tabella sono indicate soltanto sostanze
prive di effetti terapeutici ma – continua il senatore Di Girolamo – anche
questo costituisce un errore scientifico molto rilevante. Rammenta infatti
come, a partire dagli anni ’80, la comunità scientifica ha manifestato un
interesse molto forte per lo studio degli effetti della cannabis e delle so-
stanze derivate, dimostrando che dette sostanze hanno effetti benefici ri-
spetto a diversi stati patologici: ad esempio il contrasto della nausea nei
soggetti sottoposti a chemioterapia o altri effetti terapeutici in relazione
a patologie causate dall’AIDS. Altri studi, in corso di svolgimento, evi-
denzierebbero effetti positivi derivati dall’uso delle predette sostanze nei
confronti di altre patologie, quali ad esempio la sclerosi e le spasticità mu-
scolari. Con riferimento inoltre alla proposta governativa, critica la man-
cata distinzione tra consumatori occasionali ed altri che avrà l’effetto di
limitare la necessaria discrezionalità del giudice nella determinazione della
sanzione, realizzando un’equiparazione sostanziale nel relativo trattamento
sanzionatorio che non trova riscontro nella realtà e nelle evidenze scienti-
fiche.

Sull’emendamento 29.4 prende la parola il senatore ULIVI (AN), il
quale pone in rilievo l’importanza della responsabilità del farmacista. Va-
lorizzarla è a suo dire funzionale alla qualificazione professionale della ca-
tegoria e a porne in evidenza la funzione sociale in quanto tramite ultimo
tra la sostanza ed il consumatore. Dà quindi per illustrati gli emendamenti
29.6 e 29.10.

I restanti emendamenti all’articolo 29 vengono dati per illustrati.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 30.

Interviene sull’emendamento 30.1 il senatore DI GIROLAMO (DS-
U), il quale rileva l’incompatibilità della classificazione tabellare proposta
nei disegni di legge in esame con le vigenti norme pattizie internazionali:
in particolare, rileva che la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961
consente l’adozione di misure legislative volte a regolamentare la produ-
zione di sostanze da impiegare nella terapia contro il dolore, nonché, più
in generale, a fini medici e scientifici. Dà quindi per illustrato l’emenda-
mento 30.2.

L’emendamento 30.3 è dato per illustrato.

Si passa quindi agli emendamenti all’articolo 31.

Intervenendo sull’emendamento 31.1, il senatore DI GIROLAMO
(DS-U) rileva come, contrariamente a quanto affermato nella relazione in-
troduttiva al disegno di legge n. 2953, l’ultima edizione della Farmacopea
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Ufficiale italiana includa i derivati della canapa indiana, facendo riferi-
mento alle parti della pianta, all’olio e alla resina. A suo parere, dunque,
l’affermazione contenuta nella relazione introduttiva è interpretabile come
sintomo di una visione puramente ideologica della materia. Rinuncia in-
fine ad illustrare l’emendamento 31.2.

L’emendamento 31.3 viene dato per illustrato.

Non essendo stati presentati emendamenti all’articolo 32, si passa al-
l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 33.

L’emendamento 33.1 è dato per illustrato.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) illustra l’emendamento 33.2, ri-
levando come esso sia volto ad una più congrua rimodulazione delle san-
zioni.

Dopo che l’emendamento 34.1 è stato dato per illustrato, si passa al-
l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 35.

Gli emendamenti 35.1 e 35.2 sono dati per illustrati.

Il senatore FASSONE (DS-U), illustrando gli emendamenti 35.3 e
35.4, evidenzia come si tratti di proposte, tra loro alternative, che hanno
per obiettivo quello di evitare una lettura equivoca delle disposizioni con-
tenute nel nuovo articolo 50-bis del testo unico in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 36.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) dà per illustrati gli emendamenti
36.1 e 36.2.

Viene altresı̀ dato per illustrato l’emendamento 36.3.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2953

Art. 29.

29.1

Fassone, Maritati, Di Girolamo, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

Al comma 1, all’articolo 45 ivi richiamato sostituire la parola: «di-
spensazione», ovunque ricorra, con le parole: «vendita o consegna».

29.2

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, al capoverso 1 dell’articolo 45 ivi richiamato, sostituire

le parole: «compresi nella tabella II sezione A» con le seguenti: «com-
presi nelle tabelle I, II e III».

29.3

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, al capoverso 3 dell’articolo 45 ivi richiamato, dopo la
parola: «apporvi» inserire le seguenti: «la propria firma e» e al capoverso

4, dopo le parole: «spedizione e» inserire le seguenti: «la propria firma
e».

29.4

Ulivi, Danzi, Demasi

Al comma 1, al capoverso 3 dell’articolo 45 ivi richiamato, dopo la
parola: «apporvi» inserire le seguenti: «la propria firma e».
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29.5

Bettoni Brandani, Di Girolamo, Mascioni, Longhi

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4 dell’articolo 45 ivi richia-
mato.

29.6

Ulivi, Danzi, Demasi

Al comma 1, al capoverso 4 dell’articolo 45 ivi richiamato, dopo le

parole: «spedizione e» inserire le seguenti: «la propria firma e».

29.7

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, al capoverso 5 dell’articolo 45 ivi richiamato, sostituire

le parole: «nella tabella II, sezioni A, B e C» con le seguenti: «nelle ta-
belle I, II e III».

29.8

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6 dell’articolo 45 ivi richia-
mato.

29.9

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, capoverso 6 dell’articolo 45 ivi richiamato, aggiungere

le parole: «e da trattenersi da parte del farmacista».
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29.10

Ulivi, Danzi, Demasi

Al comma 1, al capoverso 6 dell’articolo 45 ivi richiamato, aggiun-
gere in fine le seguenti parole: «e da trattenersi da parte del farmacista».

29.11

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, sopprimere il capoverso 7 dell’articolo 45 ivi richia-

mato.

29.12

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, sostituire il capoverso 9 dell’articolo 45 ivi richiamato,

con il seguente:

«9. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni delle norme del
presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pa-
gamento di una somma da euro 100 a euro 600».

29.13

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, capoverso 9 dell’articolo 45 ivi richiamato, sostituire le
parole: «consistente nel» con le seguenti: «pecuniaria del» e la parola:

«500» con la seguente: «600».

Art. 30.

30.1

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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30.2

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 500» con le se-
guenti: «euro 600».

30.3

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «500» con la seguente:
«600».

Art. 31.

31.1

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

31.2

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «euro 500» con le se-

guenti: «euro 600».

31.3

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «500» con la seguente:
«600».
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Art. 33.

33.2

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ad euro 500» con le se-
guenti: «ad euro 600».

33.1

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «500» con la seguente:

«600».

Art. 34.

34.1

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sostante» con la se-

guente: «sostanze» e la parola: «sostenze» con la seguente: «sostanze».

Art. 35.

35.1

Boldi

Al comma 1, capoverso 1 dell’articolo 50-bis ivi richiamato, aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il Ministero non si pro-
nunci entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al periodo
precedente, il permesso si intende accordato».
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35.2

Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, capoverso 2 dell’articolo 50-bis ivi richiamato, lettera
b), dopo la parola: «dosaggio», inserire la seguente: «e».

35.3

Fassone, Maritati, Di Girolamo, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3 dell’articolo 50-bis ivi richia-

mato.

35.4

Fassone, Maritati, Di Girolamo, Calvi, Ayala, Brutti Massimo

Al comma 1, capoverso 3 dell’articolo 50-bis ivi richiamato, sosti-
tuire le parole: «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano»
con le seguenti: «le richieste di permesso di cui ai commi 1 e 2 non sono
ammissibili».

Art. 36.

36.1

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «le parole: "o psi-
cotrope"» a: «all’articolo 14 e».

36.2

Di Girolamo, Mascioni, Bettoni Brandani, Longhi

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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36.3
Tredese, Tirelli, relatori

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «di» inserire la seguente:
«cui».
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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)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

512ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MAGNALBÒ

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Beniamino Caravita di Toritto e il professor Vincenzo Cerulli Irelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MAGNALBÒ propone di adottare il regime di pubbli-
cità dei lavori, mediante trasmissione audiovisiva a circuito interno, già
seguito in precedenti occasioni di procedure informative, avendo acquisito
in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell’ordina-

mento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione dei professori

Beniamino Caravita di Toritto e Vincenzo Cerulli Irelli

Prosegue l’indagine, sospesa nella seduta del 28 aprile.

Dopo una breve introduzione del presidente MAGNALBÒ, il profes-
sor Beniamino Caravita di Toritto e il professor Vincenzo Cerulli Irelli
espongono le loro considerazioni sul tema dell’indagine.

Intervengono quindi il presidente MAGNALBÒ e il senatore VIL-
LONE (DS-U).
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Dopo le repliche dei professori Caravita di Toritto e Cerulli Irelli, il
presidente MAGNALBÒ li ringrazia e li congeda.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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B I L A N C I O (5ª)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

679ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizioni e

rilievi)

Il relatore FASOLINO (FI), in sostituzione del senatore Tarolli, illu-
stra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, segnalando che
lo stesso non è corredato di relazione tecnica in quanto, secondo la rela-
zione illustrativa, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. Al
riguardo, rileva che occorre acquisire conferma che le disposizioni che in-
novano la legislazione vigente per quanto concerne il regime delle conces-
sioni e delle autorizzazioni televisive e radiofoniche, con particolare rife-
rimento agli articoli 23, commi 2 e 6, 24, comma 1, 25, comma 2, e 26,
non siano suscettibili di determinare comunque effetti a carico della fi-
nanza pubblica, valutando l’opportunità di inserire un’espressa clausola
di invarianza finanziaria all’articolo 55. In relazione all’articolo 26, se-
gnala in particolare l’esigenza di verificare se non derivino eventuali ef-
fetti finanziari dalla previsione del comma 4, secondo cui l’utilizzazione
dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3
non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi, oltre a quello
stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

In relazione agli articoli 51, comma 9, e 52, comma 5, ritiene che
occorre poi valutare l’opportunità di prevederne una riformulazione, preci-
sando che le sanzioni ivi rispettivamente richiamate devono essere versate
all’entrata del bilancio dello Stato.
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Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che gli articoli dello schema in
esame segnalati dal Relatore, come pure altre norme dello stesso provvedi-
mento, riguardano la disciplina della fase transitoria del rinnovo delle con-
cessioni radiotelevisive. Trattandosi di materia particolarmente complessa e
che presenta un rilevante impatto sulla finanza pubblica, al fine di accertare
l’asserita invarianza finanziaria del provvedimento, ritiene necessario predi-
sporre una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che dallo
schema in esame non derivano effetti negativi a carico della finanza pub-
blica. In particolare, in risposta alle osservazioni formulate dal Relatore,
precisa che l’articolo 23, comma 2, riproduce il contenuto dell’articolo
1, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 5 del 2001, come conver-
tito dalla legge n. 66 del 2001, e non comporta spese, bensı̀ semmai en-
trate, considerato che i soggetti che proseguono l’esercizio della radiodif-
fusione sono obbligati al pagamento dei relativi canoni. Lo stesso ragiona-
mento vale per l’articolo 23, comma 6, che riproduce il contenuto dell’ar-
ticolo 7, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 112 del 2004.

In merito all’articolo 24, comma 1, fa presente che tale norma corri-
sponde all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 3 del citato de-
creto-legge n. 5 del 2001 e non comporta alcuna spesa. Analogamente, fa
presente che l’obbligo di riserva del 40 per cento di ciascun blocco di fre-
quenze di cui all’articolo 25, comma 2 (che richiama l’articolo 2-bis,
comma 1, della legge n. 66 del 2001), non comporta alcun onere per la
finanza pubblica, ma è volto al perseguimento del pluralismo tramite la
messa a disposizione da parte delle emittenti interessate, in favore di terzi
fornitori, di contenuti di risorse frequenziali. Anche l’articolo 26 riproduce
norme già in vigore (articolo 7, comma 4, della legge n. 112 del 2004, e
articolo 3, comma 17, della legge n. 249 del 1997) e, pertanto, non deter-
mina alcuna maggiore spesa.

Quanto all’esclusione del pagamento di ulteriori canoni o contributi
per l’utilizzo di collegamenti di comunicazione elettronica, si tratta di di-
sposizione già vigente (articolo 7, comma 4, ultimo periodo, della legge n.
112 del 2004) volta esclusivamente a chiarire un principio già consolidato.

Per quanto concerne la formulazione adottata negli articoli 51,
comma 9, e 52, comma 5, dello schema di decreto in esame, pur sottoli-
neando che la stessa è stata mutuata, senza modifiche, dall’articolo 31,
comma 17, della legge n. 223 del 1990, si dichiara tuttavia disponibile
ad accogliere, ove se ne ravvisi la necessità, un’eventuale modifica delle
citate norme nel senso segnalato dal Relatore. Analogamente, esprime il
proprio avviso favorevole all’inserimento, nelle disposizioni finali, della
clausola di invarianza finanziaria proposta dal Relatore.

Il senatore MORANDO (DS-U), nel prendere atto delle precisazioni
fornite dal Rappresentante del Governo, segnala l’esigenza di garantire
un coordinamento normativo, abrogando le disposizioni della legislazione
vigente ripetute ovvero novellate dallo schema in esame, onde evitare du-
plicazioni e sovrapposizioni.
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Il presidente AZZOLLINI conferma che lo schema in titolo prevede

espressamente l’abrogazione delle norme ripetute o novellate della legisla-

zione vigente. Sottolinea, inoltre, che ciò rientra nella finalità stessa del

provvedimento, volto appunto a redigere un testo unico che assicuri il

riordino e il coordinamento complessivo della materia radiotelevisiva.

Il relatore FASOLINO (FI), sulla base dei chiarimenti offerti dal sot-

tosegretario Maria Teresa Armosino e delle considerazioni emerse nel di-

battito, propone di formulare osservazioni del seguente tenore sullo

schema in esame: «La Commissione programmazione economica, bilan-

cio, esaminato lo schema di decreto in titolo, nel presupposto che le dispo-

sizioni che innovano la legislazione vigente per quanto concerne il regime

delle concessioni e delle autorizzazioni televisive e radiofoniche, con par-

ticolare riferimento agli articoli 23, commi 2 e 6, 24, comma 1, 25,

comma 2, e 26, non siano suscettibili di determinare comunque effetti

onerosi a carico della finanza pubblica, esprime, per quanto di propria

competenza, osservazioni favorevoli a condizione che agli articoli 51,

comma 9, e 52, comma 5, le parole: "spettano allo Stato" siano sostituite

dalle seguenti: "sono versate all’entrata del bilancio dello Stato" e che al-

l’articolo 55 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "4. Dall’attuazione

del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.".».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, lo

schema di osservazioni proposto dal Relatore.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo

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

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO (FI), in sostituzione del senatore Izzo, illustra, per

quanto di competenza, lo schema in esame facendo presente che contiene

la ripartizione, per l’anno 2005, delle somme confluite nel Fondo unico

per gli incentivi alle imprese di cui all’articolo 52 della legge n. 448

del 1998. In proposito, premesso che l’ammontare da ripartire corrisponde

allo stanziamento iniziale di competenza del capitolo n. 7420 dello stato di

previsione del Ministero delle attività produttive, pari ad euro

2.236.465.581, segnala che, in base all’interrogazione, effettuata in data

3 maggio 2005, del sistema informativo R.G.S. – Anagrafico relativa-

mente al suddetto capitolo, l’importo da ripartire risulterebbe già parzial-

mente impegnato per euro 657.166.624,80. Rileva quindi l’esigenza di ac-

quisire chiarimenti al riguardo, al fine di verificare se le somme in que-

stione siano integralmente disponibili per il riparto recato dallo schema

in esame.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in replica alla richiesta
di chiarimenti del Relatore, conferma che le somme da ripartire sono in-
tegralmente disponibili.

Il presidente AZZOLLINI evidenzia che le risorse finanziarie ripartite
dallo schema in esame, a valere sul Fondo unico per gli incentivi alle im-
prese per l’anno 2005, attengono ad una materia particolarmente impor-
tante, la cui disciplina è stata tra l’altro profondamente innovata dal de-
creto-legge sulla competitività recentemente esaminato dalla Commissione
(atto Senato n. 3344). Ritiene dunque opportuno approfondire ulterior-
mente la questione e propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame
ad altra seduta.

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

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 antimeridiana di ieri.

Su richiesta del presidente AZZOLLINI, il sottosegretario Maria Te-
resa ARMOSINO precisa che non sono ancora disponibili i chiarimenti sui
profili finanziari dello schema in esame, riservandosi pertanto di replicare
in altra seduta.

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire con urgenza i
suddetti chiarimenti, al fine di consentire alla Commissione bilancio di
rendere in tempo utile le prescritte osservazioni alla Commissione di
merito.

Il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMIS-

SIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute pomeridiane della Commis-
sione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per oggi rispet-
tivamente alle ore 15 e 15,15, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

386ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3330) ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il senatore Favaro aveva
svolto la relazione illustrativa sull’atto in titolo. Dichiara indi aperta la di-
scussione generale.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) sottolinea anzitutto che l’inizia-
tiva legislativa, nel prevedere il ripristino dell’istituto del tempo pieno, ri-
sponde alle esigenze del mondo della scuola e più in generale del Paese,
come del resto testimonia la crescente richiesta in tal senso da parte delle
stesse famiglie al momento delle iscrizioni scolastiche.

A fronte di tali richieste, peraltro sostenute anche dagli enti territo-
riali, il Governo in carica ha invece effettuato scelte nell’opposta direzione
della precarizzazione dell’istituto del tempo pieno, del resto in linea con i
continui tagli di risorse alla scuola effettuati nelle manovre di bilancio.

Proprio nel momento in cui si è aperto un dibattito nei confronti delle
modalità attuative del decreto legislativo n. 59 del 2004, relativo al primo
ciclo, ella ritiene che non possa essere persa l’occasione per un ripensa-
mento complessivo, mettendo anzitutto a regime la norma transitoria, re-
cata all’articolo 15, con cui si è provveduto a definire l’organico docenti
della scuola primaria sulla base dei parametri previgenti.
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Giudica infatti imprescindibile riconoscere all’istituto del tempo
pieno quelle caratteristiche di progetto unitario integrato con il resto del-
l’attività didattica, e non solo di ore meramente aggiuntive, che incidono,
anche dal punto di vista temporale, significativamente sulle possibilità di
apprendimento degli studenti.

Né va dimenticato il ruolo che tale istituto svolge nel favorire, da un
lato, l’innovazione didattica e, dall’altro, l’integrazione sociale, soprattutto
di talune categorie più disagiate, quali i disabili e gli immigrati.

Coglie inoltre l’occasione per ricordare che il tempo pieno, nato negli
anni Settanta, ha permesso una crescita dell’offerta di lavoro da parte delle
donne, costituendo uno dei volani dello sviluppo del Paese.

Con l’introduzione del processo di autonomia delle scuole, introdotto
al fine di meglio rispondere alle esigenze delle famiglie e del territorio, il
tempo pieno – ella prosegue – ha continuato a svolgere un’importante fun-
zione.

In quest’ottica, ella ribadisce l’importanza che esso si svolga in un
contesto progettuale, nell’ambito del quale la scuola possa contare su un
organico funzionale e non di docenti scelti sulla base di un minimo di
ore di insegnamento da impartire.

La finalità recata dal provvedimento in titolo risulta del resto, a suo
avviso, coerente con il principio più volte richiamato da parte dello stesso
Ministro di accrescere la libertà di scelta delle famiglie, che mostrano un
crescente apprezzamento nei confronti dell’istituto del tempo pieno.

Quest’ultimo, risulterebbe peraltro particolarmente utile in talune aree
del Paese, specie nel Mezzogiorno, dove spesso donne, anche laureate, ri-
nunziano alla ricerca di lavoro in mancanza di adeguati servizi di assi-
stenza.

Dopo aver rilevato che la riconsiderazione del tempo pieno richiede
evidentemente anche adeguate risorse, conclude precisando che il disegno
di legge in titolo rappresenta un’importante, quanto indifferibile, opportu-
nità di ripensare la politica del Governo in vista della prossima legge fi-
nanziaria, al fine di dare un chiaro segnale di attenzione alle richieste pro-
venienti dal mondo della scuola e del Paese.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

455ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 14.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GRILLO ricorda preliminarmente che nel corso della se-
duta pomeridiana di ieri sono stati illustrati, da parte del relatore, senatore
Pessina, un parere favorevole con osservazioni e, da parte del senatore Fa-
lomi, uno schema di parere alternativo contrario sull’atto del Governo in
titolo.

Il senatore FALOMI (Misto-Cant) interviene dichiarando la propria
disponibilità a condividere i contenuti della proposta di parere favorevole
formulata dal relatore, a condizione che in essa sia adeguatamente eviden-
ziata la necessità di recepire, oltre ai rilievi formali, anche le osservazioni
di merito formulate dal Consiglio di Stato e dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni nei rispettivi pareri.

Il relatore, senatore PESSINA (FI), manifesta la propria disponibilità
a modificare la sua proposta di parere integrandola come testé indicato dal
senatore Falomi.
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Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone
ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni riformulata dal
relatore (riportata in allegato al resoconto della seduta odierna, con le mo-
difiche introdotte nel corso della seduta), che risulta quindi approvata al-
l’unanimità. S’intende pertanto preclusa la votazione sul parere alternativo
presentato dal senatore Falomi.

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(n. 140)

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

legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre

1995, n. 481. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (FI), relatore, dopo aver brevemente illustrato
il curriculum del candidato proposto dal Governo, dottor Corrado Calabrò,
sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole. Prima di
procedere alla votazione, ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 2,
comma 7, della legge n. 481 del 1995, la proposta di parere si intenderà
approvata se avrà raggiunto un numero di voti favorevole pari o superiore
ai due terzi dei componenti la Commissione.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto sul parere favore-
vole alla proposta di nomina.

Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI (DS-U), FA-
VARO (FI) (in sostituzione del senatore Chirilli), NESSA (FI) (in sostitu-
zione del senatore Cicolani), CREMA (Misto, SDI-US), SERVELLO (AN)
(in sostituzione del senatore De Masi), FALOMI (Misto-Cant) (in sostitu-
zione del senatore De Paoli), DONATI (Verdi-Un), FABRIS (Misto, Pop-
Udeur), SALZANO (UDC) (in sostituzione del senatore Forte), GRILLO
(FI), SCARABOSIO (FI) (in sostituzione del senatore Guasti), MEDURI
(AN), MENARDI (AN), MONTALBANO (DS-U), PASINATO (FI), PE-
DRINI (Aut), PELLEGRINO (UDC), PESSINA (FI), SCALERA (Mar-
DL-U), MAFFIOLI (UDC) (in sostituzione del senatore Tunis), VERALDI
(Mar-DL-U), VISERTA COSTANTINI (DS-U) e ZANDA (Mar-DL-U).

All’esito dello scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta ap-
provata con 18 voti favorevoli, un voto contrario, un’astensione e 3 schede
bianche.

La seduta termina alle ore 14,55.
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SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL

RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 453

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

esaminato, ai sensi dell’articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n.
112, lo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiote-
levisione (n. 453) e considerate le osservazioni formulate dalla 14ª Com-
missione permanente (Politiche dell’Unione europea),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si fa preliminarmente presente l’opportunità di recepire i rilievi
formulati dal Consiglio di Stato e dall’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni nei rispettivi pareri, sia quelli relativi agli aspetti formali
che di merito del testo, con particolare riferimento alle problematiche con-
seguenti alla legificazione delle deliberazioni della Autorità e alla neces-
sità di rispettare la natura compilativa del Testo unico riportando chiara-
mente, per ciascun articolo, i riferimenti alle norme ivi trasfuse;

– con riferimento all’articolo 5, relativo ai principi generali del si-
stema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza, si
osserva che l’obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private,
per i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria
del servizio pubblico nazionale, di diffondere una programmazione che
abbia lo stesso contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato
il titolo abilitativo deve essere inteso anche rispetto alla diffusione di dati
informativi o soggetti ad interattività e non deve essere limitato ai soli
programmi televisi, in considerazione del fatto che il principio di integrità
delle trasmissioni sottostante a tale previsione – già contenuto nell’articolo
15 comma 15 della legge n. 223 del 1990 (legge Mammı̀) – deve esten-
dersi anche ai nuovi contenuti delle trasmissioni oggi possibili grazie alle
nuove tecnologie. A tal fine si suggerisce quindi di inserire all’articolo 5,
comma 1, lett. i), dopo le parole «il medesimo contenuto», le parole «ed i

medesimi dati». Sempre con riferimento alla lettera i), si fa incidental-
mente presente che l’obbligo ivi previsto deve essere riferito ai «medesimi
programmi» e non ai «medesimi contenuti» (espressione quest’ultima che
configura un obbligo sostanzialmente diverso rispetto a quello originaria-
mente previsto dall’articolo 15, comma 15 della legge Mammı̀). Un’ulte-
riore modifica modifica andrebbe poi operata all’articolo 51, relativo alle
sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
comminate in seguito alla violazione degli obblighi previsti in materia di
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programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisi, laddove al comma 1,
lett. j), si fa esplicito riferimento all’obbligo di trasmettere il medesimo
programma su tutto il territorio nazionale per quale è stato rilasciato il ti-
tolo abilitativo. A tal fine si suggerisce di inserire dopo le parole «del me-
desimo contenuto», le parole «dei medesimi dati»;

– si suggerisce poi la soppressione dell’ultimo periodo del comma
3 dell’articolo 24, laddove si dispone la sospensione dall’esercizio delle
attività di radiodiffusione sonora in ambito locale, in caso di superamento
del limite di quindici milioni di utenti fissato per la copertura massima
consentita all’irradiamento del segnale, poiché tale disposizione non è pre-
vista dalla disciplina vigente;

– si suggerisce inoltre di riconoscere all’articolo 30, in tema di ri-
petizione di programmi radiotelevisivi, la facoltà ai Comuni montani di
richiedere l’autorizzazione all’installazione di impianti per la ripetizione
dei segnali via etere e via cavo, al fine di limitare l’impatto ambientale
nei suddetti Comuni, che eviterebbero cosı̀ di posizionare antenne di tra-
smissione in territori di particolare pregio naturalistico;

– con riferimento all’articolo 31, risulta poi opportuno escludere
gli operatori di televisione a pagamento dagli obblighi previsti dalla Carta
dei Servizi, poichè il servizio di programmazione tematica o on demand
da essi fornito non ha gli stessi requisiti di servizio pubblico che giustifi-
cano l’adozione di questo particolare strumento di tutela degli utenti ri-
spetto al soggetto erogatore del servizio stesso, potendo questi ultimi tro-
vare adeguata protezione nei meccanismi di tutela offerti dal diritto pri-
vato. Appare pertanto auspicabile la soppressione del comma 2, lettera
b), e del comma 3 dell’articolo in questione;

– l’articolo 37 non prevede, in materia di interruzioni pubblicitarie,
l’inserimento delle disposizioni previste al comma 8 dell’articolo 7 della
legge n. 112 del 2004 che consente alle emittenti locali di pubblicizzare
l’attività degli esercenti la professione sanitaria e delle case di cura. Ai
fini del necessario coordinamento si ritiene opportuno richiamare nel Te-
sto Unico le disposizioni che contengono tale divieto, aggiungendo all’ar-
ticolo 37 il seguente comma: «12-bis – All’articolo 1, comma 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge
6 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre
1999 n. 362, le parole: «e informazione» sono sostituite dalle seguenti:
«attraverso giornali, quotidiani e periodici di informazione e le emittenti
radiotelevisive locali». All’articolo 4, comma 1, legge 5 febbraio 1992,
n. 175, come modificato dall’articolo 3 della legge 6 febbraio 1999, n.
42, e dall’articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999 n. 362, le
parole «e attraverso i giornali, quotidiani e periodici di informazione»
sono sostituite dalle seguenti «attraverso giornali, quotidiani e periodici
di informazione e le emittenti radiotelevisive locali»;

– con riferimento all’articolo 44, comma 9, non risulta infine op-
portuna l’esclusione dell’esenzione della normativa in materia di obblighi
di programmazione di opere europee, prevista per le emittenti locali, per
le trasmissioni interconnesse con copertura superiore al 50 per cento della
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popolazione nazionale. Si suggerisce pertanto di sopprimere al comma 9
del predetto articolo dalle parole «ad eccezione» fino al punto;

– con riferimento all’articolo 51, si fa presente che la riduzione ad
un decimo delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse da emit-
tenti locali dovrebbe riguardare anche il caso previsto dall’articolo 35,
comma 2, la cui formulazione non richiama espressamente l’articolo 31
della legge 223 del 1990, generando pertanto difficoltà interpretative. Si
suggerisce quindi di aggiungere, dopo il comma 5 dell’articolo 51, il se-
guente comma: «5-bis – In attesa che il Governo emani uno o più rego-
lamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televi-
siva in ambito locale, le sanzioni previste dal presente articolo nonché
quelle previste all’articolo 35, comma 2, sono ridotte ad un decimo»;

– al fine di conferire un quadro di maggiore certezza al regime dei
contributi alle emittenti locali sarebbe poi opportuno eliminare l’abroga-
zione dell’articolo 10 della legge n. 422 del 1993 in favore delle emittenti
locali, prevista dall’articolo 54, comma 1, lett. e), numero 3. Tale abroga-
zione non rientra infatti nella logica del mero coordinamento dei testi nor-
mativi vigenti, alla quale il Testo unico della radiotelevisione deve limi-
tarsi, poiché non è in alcun modo prevista e opportunamente quantificata
una analoga forma di contribuzione alle emittenti locali.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

424ª Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

La seduta inizia alle 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(3334) Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all’articolo 22 della legge 11 febbraio

1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari

nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli, approvato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore RIZZI (FI) riferisce alla Commissione sul disegno di legge
in titolo, approvato dalla Camera dei deputati l’8 marzo scorso e volto a
prevedere le figure del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei ser-
vizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli.

Benché il testo in esame miri a modificare l’articolo 22 della legge n.
157 del 1992 sul prelievo venatorio e sulla protezione della fauna omeo-
terma, in realtà con il provvedimento in questione non si intende modifi-
care nella sostanza la normativa sulla caccia, intendendosi semplicemente
far sı̀ che gli aeroporti possano dotarsi del servizio di falconeria al fine di
limitare i rischi connessi alla presenza di volatili nelle aree soprastanti gli
aeroporti al momento del decollo e dell’atterraggio dei velivoli, volatili
che come è noto possono essere risucchiati dai motori a reazione.

L’articolo unico del disegno di legge, pertanto, prevede, che le mo-
dalità di autorizzazione di esercizio della caccia con il falco sono discipli-
nate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e che
per l’esercizio dell’attività di falconiere non è più necessario il porto
d’armi.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
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SU UNA QUESTIONE REGOLAMENTARE

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) solleva un richiamo al Regola-
mento, alla luce di quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, del Rego-
lamento, in base al quale ciascun gruppo parlamentare può, per un deter-
minato disegno di legge o per una singola seduta, sostituire i propri rap-
presentanti in una Commissione, previa comunicazione scritta al Presi-
dente della Commissione stessa.

Ricorda quindi che nella seduta pomeridiana di ieri i rappresentanti
dell’opposizione avevano chiesto il rinvio dell’esame della proposta di no-
mina del Presidente dell’Ente parco dell’Alta Murgia sulla base della con-
siderazione che l’intesa richiesta dalla legge era stata sottoscritta dal Pre-
sidente uscente della regione Puglia due giorni dopo le elezioni da cui era
uscito sconfitto. L’articolo 41, comma 7, dello statuto della regione Puglia
prevede infatti che il Presidente uscente della regione, dopo le elezioni,
rimane in carica solo per il disbrigo degli affari correnti; in questo
caso, il presidente Fitto non avrebbe potuto sottoscrivere l’intesa, trattan-
dosi di un atto che esula dall’ordinaria amministrazione.

Ancora una volta, quindi, la Commissione ambiente del Senato ha ri-
tenuto di dover subire la volontà del Ministro dell’ambiente e del suo
Capo di gabinetto decidendo di procedere alla votazione piuttosto che rin-
viarla. Il vice ministro Nucara, sul punto, ha assunto una posizione diversa
da quella seguita invece dal sottosegretario Tortoli presso la Commissione
ambiente della Camera dei deputati, ove la richiesta dell’opposizione di
rinviare l’esame della proposta di parere è stata invece accolta.

Nella seduta pomeridiana della Commissione, sospesa e ripresa dopo
la seduta dell’Assemblea, si è quindi proceduto alla votazione a scrutinio
segreto senza che però fossero state acquisite le deleghe dei senatori che
hanno sostituito i componenti della Commissione assenti. La votazione ef-
fettuata ieri sera deve essere pertanto considerata nulla.

Il presidente NOVI fa presente innanzitutto al senatore Turroni che la
votazione sulla proposta di nomina del Presidente dell’Ente parco del-
l’Alta Murgia si è svolta in una seduta notturna appositamente convocata
a conclusione della seduta pomeridiana di ieri.

La richiesta di verifica delle deleghe è stata avanzata dal senatore
Turroni soltanto al termine delle operazioni di voto, e non quindi prima
della votazione; qualora il senatore Turroni avesse avanzato tale richiesta
prima dell’inizio delle operazioni di voto, avrebbe sospeso la seduta per
verificare l’effettivo arrivo delle comunicazioni scritte concernenti la so-
stituzione dei componenti della Commissione assenti. Poiché però il sena-
tore Turroni ha avanzato tale richiesta soltanto a conclusione delle opera-
zioni di voto, ha ritenuto di conformarsi alla prassi costante della Com-
missione anche nella scorsa legislatura, nonché propria anche di altre
Commissioni, in base alla quale, verificata l’effettiva presenza del sena-
tore che sostituisce il componente della Commissione assente, e fattagli
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apporre la firma sul foglio firme, il Presidente della Commissione può
considerare valida la sostituzione, salva l’acquisizione della relativa comu-
nicazione scritta in un momento immediatamente successivo.

La Presidenza della Commissione, nelle sedute di ieri, ha altresı̀ te-
nuti presenti gli orientamenti chiaramente assunti dal rappresentante del
Governo e dalla maggioranza.

Quanto alla procedura seguita per il perfezionamento dell’intesa, va
ricordato che il precedente Ministro dell’ambiente, nei giorni successivi
la sconfitta elettorale delle forze politiche di centro-sinistra, aveva proce-
duto alla nomina dei componenti della Commissione per la valutazione di
impatto ambientale, che ha un rilievo non certo inferiore a quella del Pre-
sidente di un parco di nuova costituzione. Per non parlare poi di quanto è
avvenuto in occasione della concessione della licenza Omnitel all’ingegner
Carlo De Benedetti.

Qualora poi il tribunale amministrativo regionale della Puglia deci-
desse di accogliere un eventuale ricorso avverso la nomina del Presidente
dell’Ente parco non ci sarebbe da meravigliarsi, visto che il tribunale am-
ministrativo della Campania ha addirittura reintegrato un sindaco che col-
tivava rapporti di amicizia con un notissimo fiancheggiatore del clan Nu-
voletta che curava gli interessi dei responsabili dell’assassinio del giorna-
lista Giancarlo Siani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CHINCARINI (LP) , dopo aver ricordato che recente-
mente la Commissione ha audito il Presidente uscente del Comitato di vi-
gilanza sull’uso delle risorse idriche, chiede che la Commissione effettui
al più presto l’audizione del nuovo Presidente del medesimo Comitato
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della «legge
Galli».

Il presidente NOVI prende atto della richiesta testè avanzata dal
senatore Chincarini.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,50.

AUDIZIONI

Audizione del dottor Igor Man

Il Comitato procede all’audizione del dottor Igor MAN, il quale
svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal
Presidente BIANCO.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

Presidenza del presidente

Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale per la pre-

videnza sociale (INPS), avv. Gian Paolo Sassi, e dott. Vittorio Crecco, su aspetti ine-

renti il bilancio consuntivo 2003 e il bilancio preventivo 2004.

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, propone, se non
vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche me-
diante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

L’avvocato Gian Paolo SASSI, Presidente dell’Istituto nazionale per

la previdenza sociale, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Il dottor Vittorio CRECCO, Direttore generale dell’Istituto nazionale

per la previdenza sociale, interviene per integrare la relazione svolta dal
Presidente dell’INPS.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore
Valerio CARRARA (FI), relatore, il deputato Nino LO PRESTI (AN), il
senatore Antonio VANZO (LNFP), i deputati Emerenzio BARBIERI
(UDC), Lino DUILIO (MARGH-U) e Pietro GASPERONI (DS-U).

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, nel ringraziare
il Presidente e il Direttore generale dell’Istituto nazionale per la previ-
denza sociale, avv. Gian Paolo Sassi e dott. Vittorio Crecco, per la loro
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partecipazione all’odierna seduta, rinvia il seguito dell’audizione ad altra
seduta.

La seduta termina alle ore 9,20.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, comunica che,
in data 27 aprile 2005 è pervenuta da parte dell’ENPALS una nota inte-
grativa concernente il bilancio consuntivo 2003 e preventivo 2004 del me-
desimo Ente, nella quale si dà conto di alcune questioni critiche emerse
nel corso della seduta del 15 febbraio 2005. Avverte che tale nota sarà
pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

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

GATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilancio consuntivo 2003 e bilancio preventivo 2004 relativi all’Istituto nazionale per

la previdenza sociale (INPS)

(Rinvio del seguito dell’esame)

La Commissione prosegue l’esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, alla luce del-
l’audizione testè svoltasi, propone, se i componenti la Commissione ed
il relatore concordano, di rinviare ad altra seduta l’espressione delle con-
siderazioni conclusive relative ai bilanci consuntivo 2003 e preventivo
2004 dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 9,25.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2005

457ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,30.

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

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti
3.0.2040/1 e 3.0.5000 (testo 2)/1, trasmessi dall’Assemblea, relativi al di-
segno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che oc-
corre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti fi-
nanziari derivanti dalle suddette proposte, che ampliano le fattispecie og-
gettive e soggettive delle deroghe ammesse ai vincoli imposti dal Patto di
stabilità interno, al fine di valutare la congruità delle rispettive disposi-
zioni di copertura finanziaria, che peraltro appaiono in entrambi i casi par-
ticolarmente significative.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso
contrario sui suddetti emendamenti, per ragioni di merito.
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Il presidente AZZOLLINI evidenzia che gli emendamenti in esame,
per i profili finanziari di competenza della Commissione bilancio, non
presentano problemi, in quanto forniti di una copertura particolarmente si-
gnificativa, per cui propone di conferire mandato al Relatore ad esprimere
parere non ostativo su entrambe le proposte 3.0.2040/1 e 3.0.5000 (te-
sto 2)/1.

La Sottocommissione conviene infine con la proposta del Presidente.

Il relatore FERRARA (FI) chiede chiarimenti in merito al parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, reso dalla Commissione
nella seduta pomeridiana di ieri, sull’emendamento 3.0.650 relativo al di-
segno di legge in titolo, che prevedeva una deroga rispetto ai vincoli im-
posti dal Patto di stabilità interno a favore delle Comunità montane ed iso-
lane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. In particolare, chiede al
Governo di precisare se le risorse ivi indicate a copertura, a valere sul
Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente, di cui all’articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, siano
effettivamente disponibili.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ricorda che l’emenda-
mento 3.0.650 quantificava in 16 milioni di euro per l’anno 2005 gli oneri
derivanti dalla deroga ai limiti del Patto di stabilità, prevista in favore de-
gli enti locali ivi indicati. Come già dichiarato nella precedente seduta,
precisa che il Fondo di riserva citato presenta adeguate disponibilità per
la copertura dei suddetti oneri, tuttavia, in assenza di una quantificazione
debitamente verificata degli oneri stessi, risulta impossibile valutare la
congruità della stima di 16 milioni di euro e, di conseguenza, della rela-
tiva copertura. Per tali ragioni, non potendosi valutare l’effettivo impatto
finanziario della norma, non ha potuto esimersi dall’esprimere avviso con-
trario sulla proposta emendativa in esame.

Il senatore FALCIER (FI), in qualità di relatore sul provvedimento in
esame per conto della Commissione di merito, invita il Governo a predi-
sporre quanto prima una relazione tecnica sull’emendamento in esame,
che consenta di chiarire i profili finanziari della norma, dando anche ri-
sposta a talune perplessità emerse nel corso del dibattito circa possibili so-
vrapposizioni o duplicazioni dei benefici derivanti dalla deroga al Patto di
stabilità tra Comunità montane e Unioni di Comuni. Essendo ormai accla-
rata la disponibilità delle risorse richiamate a copertura, auspica infine che
vi possa essere, sulla base della suddetta relazione tecnica, una revisione
in senso non ostativo del parere già reso dalla Commissione bilancio sul
citato emendamento 3.0.650.

Il senatore MORANDO (DS-U) concorda sulla necessità di disporre
di una relazione tecnica che consenta di valutare l’adeguatezza della co-
pertura rispetto agli oneri effettivamente derivanti dall’emendamento
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3.0.650: in mancanza di tale relazione, la Commissione bilancio non po-
trebbe che confermare il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, già espresso sulla suddetta proposta emendativa.

Il presidente AZZOLLINI conferma anch’egli che le ragioni del pa-
rere contrario espresso ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’e-
mendamento 3.0.650 derivavano essenzialmente dall’impossibilità, in as-
senza della relazione tecnica, di valutare la congruità della copertura ivi
indicata, come peraltro evidenziato dal Rappresentante del Governo e
pur avendo lo stesso Rappresentante già confermato la disponibilità delle
risorse indicate a copertura. Ove il Governo dovesse tuttavia produrre in
tempo utile una relazione tecnica, positivamente verificata, in ordine
alla quantificazione degli oneri derivanti dal citato emendamento, si di-
chiara fin d’ora disponibile a rivedere il parere negativo precedentemente
espresso, per l’esame in Assemblea, anche attraverso la procedura abbre-
viata prevista dall’articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato.

La seduta termina alle ore 9,40.
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