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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

15ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
PONTONE

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari,

approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto;

La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d’iniziativa

governativa; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta

ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d’iniziativa governativa e

del disegno di legge d’iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità

delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, col-

locamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla

trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei rispar-

miatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i sog-

getti operanti nei mercati finanziari
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(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti
finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e
finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio
2005.

Il senatore TAROLLI (UDC) rileva preliminarmente che l’analisi dei
trend evolutivi dell’odierna economia sta rivelando una progressiva ten-
denza del comparto creditizio e finanziario a prevalere sui tradizionali set-
tori produttivi. È proprio per tale ragione, a suo avviso, che il risparmio ha
assunto una rilevanza crescente, con la conseguente necessità di interventi
atti a migliorarne la disciplina e a rafforzarne i sistemi di tutela. Il rispar-
mio costituisce infatti un diritto non solo individuale, ma della stessa fa-
miglia quale fondamentale nucleo sociale, che nel nostro ordinamento ri-
veste un’importanza ben precisa. Ritiene pertanto preoccupante la progres-
siva tendenza alla contrazione del risparmio che si è registrata nel corso
dell’ultimo trentennio.

Nel sottolineare preliminarmente l’inesattezza delle posizioni che
contrappongono il risparmio al consumo, si sofferma quindi sui fattori
che, sotto un profilo macro economico, possono costituire fattori di ero-
sione del risparmio: in primo luogo, particolare rilievo va attribuito all’in-
flazione, che può manifestarsi anche con forme di particolare gravità. In
secondo luogo, un ulteriore fattore di erosione è dato dall’esercizio ecces-
sivo e distorto della pressione fiscale; a tale proposito, cita quanto più
volte sostenuto da Luigi Einaudi, notoriamente contrario ai fenomeni di
doppia imposizione del risparmio che, per contro, risultano ormai univer-
salmente praticati. In terzo luogo, pur esprimendo apprezzamento per la
complessa opera di mediazione che il Governo ha saputo sostenere in am-
bito europeo in ordine alla flessibilità dei parametri economici, richiama
l’attenzione sulla rilevanza dei possibili effetti negativi che possono deri-
vare da un eccessivo allentamento dei criteri del patto di stabilità, ed in
particolare sul sorgere di ulteriori fenomeni inflattivi.

A suo avviso, i fenomeni degenerativi del mercato globale, che hanno
portato alle gravi situazioni di crisi registratesi anche nel nostro Paese in
tempi recenti, hanno evidenziato la necessità di un’informazione consape-
vole per i risparmiatori, anche valutando la possibilità, in caso contrario,
di inibirne la partecipazione a settori di mercato maggiormente a rischio.

Ritiene inoltre opportuno promuovere e garantire il rispetto di prin-
cipi etici in campo economico, non solo con riguardo al problema del ri-
corso ai cosiddetti paradisi fiscali, ma anche relativamente alla disciplina
in materia di poteri, funzioni e compatibilità dei membri di consigli di am-
ministrazione, collegi sindacali e di revisione, oltre ad una più puntuale
ridefinizione dei diversi ruoli attribuiti agli azionisti ed ai manager delle
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società. A tale riguardo, ritiene apprezzabile il testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati, in quanto mira ad una razionalizzazione e ad un raffor-
zamento della disciplina in materia.

Nel rilevare inoltre la necessità di una regolamentazione più chiara
e precisa in ordine al complesso settore per gli investimenti nei paesi
off-shore, preannuncia la presentazione di proposte emendative in tal
senso.

Si sofferma quindi sull’attività svolta dal Parlamento a partire dal
2003, anno nel quale si sono verificati i più gravi casi di crack finan-
ziari rilevando come, a suo avviso, la reazione iniziale non sia stata al-
l’altezza delle aspettative: la situazione è stata infatti eccessivamente
drammatizzata, senza preservare il necessario clima di fiducia che
deve sempre assistere i risparmiatori, diversamente da come è stato in-
vece fatto in altri paesi come la Francia. Si è inoltre cercato di attri-
buire alla Banca d’Italia la responsabilità esclusiva degli eventi verifi-
catisi, anche attraverso attacchi diretti al Governatore, sui quali manife-
sta le più vive perplessità.

A suo avviso, il testo licenziato dalla Camera dei deputati, pur abbi-
sognando di alcuni correttivi e miglioramenti, costituisce una buona base
di partenza, nonostante non si sia riusciti nel corso dell’esame a mantenere
soluzioni condivise da tutti i gruppi politici.

Ritiene che il disegno di legge possa essere migliorato sotto taluni
profili.

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il potenziamento
dell’organico della CONSOB effettuato mediante il provvedimento d’ur-
genza sulla competitività da parte del Governo, sottolinea l’esigenza di
privilegiare una riforma della normativa in materia di composizione dei
consigli di amministrazione delle società improntata al potenziamento
del ruolo svolto dagli amministratori indipendenti rispetto a quelli di mi-
noranza.

Con riferimento alla normativa in materia di paradisi fiscali e centri
finanziari off-shore, ricorda che il Financial Stability Forum, organizza-
zione internazionale che raggruppa rappresentanti delle autorità di vigi-
lanza sui settori bancari e finanziari, ha di recente effettuato una ricogni-
zione e valutazione di numerosi Paesi qualificabili come paradisi fiscali,
individuando quelli che presentano requisiti di conformità rispetto a deter-
minati principi di comportamento. A tale proposito, ritiene che nel prov-
vedimento in esame sarebbe opportuno distinguere la normativa riguar-
dante i rapporti con società estere localizzate in Stati che non garantiscono
la trasparenza societaria a seconda dell’inclusione o meno tra i Paesi indi-
viduati dal Financial Stability Forum come rispettosi dei citati standard,
scoraggiando mediante una legislazione più severa i rapporti con imprese
situate in contesti particolarmente rischiosi. Preannuncia la presentazione
di emendamenti in tal senso.

In materia di disciplina delle stock option, rileva criticamente come
tale strumento possa tradursi, anziché in un incentivo alla maggiore pro-
duttività della gestione delle imprese, in strategie speculative da parte de-
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gli amministratori finalizzate esclusivamente a massimizzare il profitto
onde fruire del beneficio loro spettante, auspicando una riflessione sulla
normativa in materia.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

21ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIII Commissione
della Camera dei deputati

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli scenari delle politiche agricole nell’Europa

allargata

audizione di rappresentanti dell’ICE, dell’INEA e dell’ISMEA

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a
circuito chiuso e attraverso il canale satellitare della Camera dei deputati.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Il professor Beniamino QUINTIERI, presidente dell’Istituto Nazio-
nale per il Commercio estero (ICE), il dottor Arturo SEMERARI, presi-

dente dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA),
e il professor Simone VIERI, presidente dell’Istituto Nazionale di Econo-

mia Agraria (INEA), svolgono una relazione sui temi oggetto dell’inda-
gine.
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Intervengono quindi il senatore Filadelfio Guido BASILE (Mar-DL-

U), il deputato Lino RAVA (DS-U), i senatori Giovanni Pietro MURI-
NEDDU (DS-U), Antonio VICINI (DS-U) e Sergio AGONI (LP), ai quali
replicano il professor Beniamino QUINTIERI, presidente dell’Istituto Na-
zionale per il Commercio estero (ICE), il dottor Arturo SEMERARI, pre-

sidente dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
(ISMEA), e il professor Simone VIERI, presidente dell’Istituto Nazionale

di Economia Agraria (INEA).

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ringrazia gli in-
tervenuti e dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

513ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Bonaiuti e Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE, in conformità a quanto deciso nella riunione

dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parla-

mentari, che si è appena conclusa, comunica che l’ordine del giorno della

Commissione sarà integrato, fin dalla seduta di domani, con l’esame, in

sede referente, del disegno di legge n. 1936 (Disposizioni sul trasferi-

mento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle

amministrazioni comunali). A partire dalle sedute in programma per la

prossima settimana potrà essere avviato, inoltre, l’esame, in sede referente,

del disegno di legge costituzionale n. 3369 (Modifiche allo Statuto della

Regione siciliana).

Informa, infine, che si è convenuto anche di sollecitare nuovamente il

Governo a presentare la relazione tecnica sui disegni di legge all’esame

della Commissione che istituiscono nuove province.

Il senatore FALCIER (FI) esprime apprezzamento per tale iniziativa

e auspica che il Governo presenti al più presto la relazione tecnica in or-

dine alla istituzione di nuove province.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.
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IN SEDE REFERENTE

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni
urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d’autore

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge e al di-
segno di legge di conversione, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il presidente PASTORE illustra l’emendamento 1.100, volto a inse-
rire la disposizione già prevista all’articolo 1 del decreto-legge diretta-
mente nel decreto legislativo n. 303 del 1999, recante l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dà conto poi degli emendamenti 1.0.1 e 2.2, mentre dà per illustrate
le rimanenti proposte di modifica da lui presentate.

Il relatore MALAN (FI) rinuncia a illustrare l’emendamento 2.1.

Il sottosegretario BONAIUTI dà per illustrati gli emendamenti pre-
sentati dal Governo.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2633

Su proposta del senatore FALCIER (FI), relatore sul disegno di legge
n. 2633 (elezioni locali), la Commissione conviene di fissare un nuovo
termine per la presentazione di eventuali, ulteriori emendamenti, alle ore
13 di domani, mercoledı̀ 11 maggio.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3400

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.6

Vitali, Caddeo

Sopprimere l’articolo.

1.100

Pastore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Sviluppo e coesione territoriale)

Dopo l’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è

aggiunto il seguente:

"6-ter. – (Politiche di sviluppo e di coesione). – 1. Al Presidente del
Consiglio dei Ministri sono attribuiti il coordinamento e la verifica degli
interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle
politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le fun-
zioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione ne-
goziata e di programmazione dell’utilizzo di fondi strutturali per tali aree".

2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei Ministri utilizza anche le strutture organizzative del Dipar-
timento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese
le relative risorse.
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3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 7, si provvede alla
individuazione ed all’organizzazione delle strutture di supporto.».

1.4

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere in fine le parole seguenti: «, di concerto con
i ministri competenti.».

1.5

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

Ripamonti, Zancan

Sopprimere il comma 2.

1.0.2

Il Governo

1.0.1

Pastore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 7, della legge
15 luglio 2002, n. 145)

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2002, n. 145 si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi previste non si applicano al di-
rettore della scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni.»



10 Maggio 2005 1ª Commissione– 15 –

Art. 2.

2.5

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

Ripamonti, Zancan

2.6

Franco Vittoria, Vitali

Sopprimere l’articolo.

2.7

Franco Vittoria, Vitali

Sopprimere il comma 1.

2.2

Pastore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire l’efficace coordinamento, anche a livello
internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della
proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000,
n. 248, i compiti previsti dalla lettera a) del comma 3 sono esercitati d’in-
tesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri"».

2.3

Bevilacqua

Al comma 1, dopo le parole: «i compiti del Ministero per i beni e le
attività culturali» inserire le seguenti: «in materia di vigilanza sulla So-
cietà italiana autori ed editori (SIAE),».
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2.1

Malan, relatore

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 6, comma 3, lett. a), del» in-

serire le seguenti: «regolamento di cui al».

2.8

Franco Vittoria, Vitali

Sopprimere il comma 2.

2.9

Franco Vittoria, Vitali

Sopprimere il comma 3.

2.4

Stiffoni

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: "è riservata in via esclusiva alla
Società italiana autori ed editori (SIAE)" sono sostituite dalle seguenti:
"è libera";

2) al quarto comma, le parole: "La suddetta esclusività di poteri
non pregiudica", sono sostituite dalle seguenti: "Resta in ogni caso salva";

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: "I proventi di cui
al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dalla SIAE
agli aventi diritto entro un anno dalla riscossione";

b) all’articolo 180-bis sono apportate le seguenti modificazioni;

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: "gli altri diritti con-
nessi" sono sostituite dalle seguenti: "i diritti connessi";

2) i commi 2 e 3 sono abrogati».
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2.0.6

Eufemi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Archeologia preventiva)

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del Codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integra-
zioni, ed alle disposizioni del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190,
e successive modificazioni ed integrazioni, le stazioni appaltanti trasmet-
tono al Soprintendente territorialmente competente, prima dell’approva-
zione, copia del progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di
esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini
geologiche e archeologiche preliminari di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera d), del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554
e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare attenzione ai
dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte
all’osservazione dei terreni, che alla lettura della geomorfologia del terri-
torio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documen-
tazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle
università, ovvero da soggetti in possesso del diploma di specializzazione
in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Presso il Ministero
per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso acces-
sibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei sog-
getti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente articolo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti ar-
cheologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di
detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i
soggetti interessati. La trasmissione della documentazione suindicata non
è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione, o
scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

2. Il Soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e
delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse
archeologico nelle aree oggetto di progettazione può richiedere motivata-
mente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dello stralcio di cui
al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dal-
l’articolo successivo.

3. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa il ter-
mine indicato al comma precedente è interrotto qualora il Soprintendente
segnali puntualmente detta incompletezza alla stazione appaltante entro
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dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di do-
cumentata esigenza di approfondimenti istruttori il Soprintendente, per una
sola volta, richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai
contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell’intervento da rea-
lizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informa-
zioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il
Soprintendente, ricevute le integrazioni e informazioni richieste, ha a di-
sposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici
giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell’intervento alla pro-
cedura prevista dall’articolo successivo.

4. Avverso la richiesta di cui al comma 2 è ammesso il ricorso am-
ministrativo previsto dall’articolo 16 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio.

5. Ove il Soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di
cui all’articolo successivo, nel termine ivi indicato, ovvero tale procedura
si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici è possi-
bile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di
emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rile-
vanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti ar-
cheologici. In tale evenienza il Ministero procede, contestualmente alla ri-
chiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento
di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli
12 e 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6. I commi precedenti non si applicano alle aree archeologiche e ai
parchi archeologici di cui all’articolo 21 del Codice dei beni culturali e
del paesaggio, per le quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari
previsti dal Codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l’esecuzione, a
spese del committente dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano
altresı̀ fermi i poteri previsti dall’articolo 28, comma 2, nonché i poteri
autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di
cui all’articolo 142, comma 1, lettera m), del Codice.

Art. 2-ter.

(Procedura per l’archeologia preventiva)

1. La procedura per l’archeologia preventiva di cui all’articolo prece-
dente si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondi-
mento dell’indagine archeologica. L’esecuzione della fase successiva del-
l’indagine è subordinata all’emersione di elementi archeologicamente si-
gnificativi all’esito della fase precedente. La procedura per l’archeologia
preventiva consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui ai seguenti punti:

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

1) esecuzione di carotaggi;
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2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campiona-
tura dell’area interessata dai lavori;

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecu-
tiva:

1) esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

2. La procedura per l’archeologia preventiva si conclude con la reda-
zione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente
di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descri-
zione analitica delle indagini eseguite, qualifica l’interesse archeologico
dell’area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e
detta le conseguenti prescrizioni:

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’e-
sigenza di tutela;

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione
per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimon-
taggio e/o musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-
archeologica tutelabili integralmente ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito
della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento
può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposi-
zioni del regolamento di attuazione della legge n. 109 del 19994, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di
valutazione archeologica preventiva si considera chiusa con esito negativo
ed accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata
dai lavori. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la Soprinten-
denza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la con-
servazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti,
salve le misure di tutela eventualmente da adottarsi ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o
al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni
sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell’area inte-
ressata dai rinvenimenti e il Ministero avvia il procedimento di dichiara-
zione di cui agli articoli 12 e 13 del Codice predetto.

5. La procedura per l’archeologia preventiva è condotta sotto la dire-
zione della Soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli
oneri sono a carico della stazione appaltante.

6. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida
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finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura
di cui al presente articolo.

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo,
il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le
attività culturali, su proposta del Soprintendente di settore, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 2 dell’articolo precedente, stipula
un apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disciplinare le
forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del proce-
dimento e con gli uffici dell’amministrazione procedente. Nell’accordo le
amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al
presente articolo, in ragione della tipologia e dell’entità dei lavori da ese-
guirsi, anche riducendo le fasi e/o i contenuti del procedimento. L’accordo
disciplina altresı̀ le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati
dell’indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produ-
zione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni
virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali
mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione
delle indagini svolte.

Art. 2-quater.

1. Le regioni disciplinano la procedura di archeologia per le opere di
loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli precedenti.

2. Alle finalità di cui agli articoli precedenti le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle competenze previste
dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione».

2.0.4
Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla disciplina per l’accesso alla qualifica
di Avvocato dello Stato)

1. All’articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

"Qualora il numero dei posti resisi disponibili nel ruolo organico degli
avvocati dello Stato per effetto dell’accantonamento di cui al primo comma
risulti inferiore al numero dei procuratori dello Stato promuovibili per an-
zianità, i relativi posti nel predetto ruolo vengono loro attribuiti in sopran-
numero, previo giudizio di promovibilità e secondo l’ordine di merito.
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Il numero di posti di procuratore dello Stato da coprire mediante con-
corso viene determinato, anche in deroga alla Tabella A annessa alla pre-
sente legge,sottraendo dal numero dei posti necessari ad integrare il ruolo
organico, i posti che risultino coperti da avvocati dello Stato soprannume-
rari, nominati ai sensi del comma quarto.

La previsione di cui ai commi quarto e quinto si applica ai procura-
tori dello Stato che, alla data del 1º gennaio 2005 abbiano maturato al-
meno la seconda classe di stipendio".

2. All’articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l’ultimo comma è
sostituito dal seguente:

"I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per
le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori, coadiuvati dagli
avvocati alla prima classe di stipendio qualora le esigenze di buon funzio-
namento del servizio lo esigano, secondo le disposizioni impartite dall’Av-
vocato Generale, ovvero nelle sedi distrettuali, dall’Avvocato distrettuale".

3. Per l’attuazione del presente articolo, il cui onere è valutato in
euro 12.879 per l’anno 2005, in euro 14.736 per l’anno 2006 a decorrere
dall’anno 2007 in euro 159.864, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007
nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente "Fondo spe-
ciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2005, all’uopo parzialmente utilizzando, per l’anno 2005 l’ac-
cantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche sociali e
per gli anni 2006 e 2007 l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze».

2.0.5

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 9,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 9, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si intende nel senso che il limite
ivi previsto non trova applicazione con riferimento alle riassegnazioni di
entrate ovvero all’utilizzo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine de-
stinati alle ripartizioni previste dall’articolo 21 del regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611».
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2.0.2

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento dell’Ufficio per il federalismo amministrativo)

1. Per accelerare l’attuazione del processo di trasferimento di fun-
zioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dall’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall’arti-
colo 118 della Costituzione, all’Ufficio per il federalismo amministrativo
di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
luglio 2002. Può, inoltre, essere nominato un Consigliere speciale, su pro-
posta del Ministro per gli Affari regionali, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che ne determina la durata e il compenso, scelto fra
i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari,
gli avvocati di Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del Consi-
gliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, mentre alle restanti spese di funzionamento provvede il Diparti-
mento per gli Affari regionali con le disponibilità già assegnate al Com-
missario straordinario del governo per il federalismo amministrativo di
cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2004,
che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipen-
denti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
nomina a Consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione
di aspettativa o di fuori ruolo».

2.0.3

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione)

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

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

2.0.17
Il Governo

2.0.7
Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il potenziamento dei servizi alle imprese delle pubbliche
amministrazioni mediante razionalizzazione delle procedure di mobilità)

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese delle pubbliche ammi-
nistrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di sempli-
ficazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all’articolo 30 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) al comma 1, le parole "passaggio diretto", sono sostituite dalle
seguenti: "cessione del contratto di lavoro";

b) al comma 2, infine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti
ad eludere l’applicazione del principio del previo esperimento di mobilità
rispetto al reclutamento di nuovo personale.";

c) dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente: "2-quinquies.
Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’ammini-
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strazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello ac-
cessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione".

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappre-
sentative, sono definite le modalità attuative degli articoli 34 e 34 bis del
decreto legislativo. n. 165 del 2001, relativamente al personale dipendente
dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazio-
nali, ivi comprese le agenzie, e dalle università.

3. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 lu-
glio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l’ar-
ticolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Il comma 48 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 si
interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti
alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni profes-
sionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto ministeri,
previa espressa manifestazione di volontà in tale senso, con spettanza del
trattamento economico corrispondente».

2.0.13
Il Governo

2.0.8
Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rafforzamento dell’attività di semplificazione)

1. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplifica-
zione delle norme e delle procedure d’interesse per le imprese e i cittadini
e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione, nonché
delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli
articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla
riorganizzazione e razionalizzazione degli enti pubblici, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si av-
vale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di
30 unità in soprannumero rispetto alla dotazione organica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
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2. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l’utilizzo dei
segretari comunali e provinciali di cui all’articolo 3-ter del decreto legge
28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, in posizione di disponibilità ovvero collocati o mantenuti fuori
ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo
il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

3. Tutti gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed
accessorio, dei segretari utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento della funzione pubblica restano a carico dell’Agenzia
dei segretari comunali e provinciali fino alla data del trasferimento alle
amministrazioni di destinazione.

2.0.14

Il Governo

2.0.9

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rapporto annuale sulla qualità dei servizi offerti dalla
pubblica amministrazione)

"1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualità dei
servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttività degli uf-
fici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le
disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica si av-
vale dell’Istituto nazionale di statistica.

2. In sede di rideterminazione della dotazione organica di cui all’ar-
ticolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all’ISTAT non
si applica la riduzione non inferiore al 5 per cento ivi prevista"».
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2.0.15
Il Governo

2.0.10

Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All’articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "l’ispettorato operante presso il Di-
partimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "l’ispet-
torato per la funzione pubblica, ufficio di livello dirigenziale generale, alle
dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica;

b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "L’ispettorato
può altresı̀ avvalersi di personale appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche, in numero non superiore alle cinque unità, in posizione di co-
mando o fuori ruolo, per il quale si applicano l’articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e l’articolo 56, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e succes-
sive modificazioni"».

2.0.16
Il Governo

2.0.11
Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ampliamento del contingente per il reclutamento
temporaneo di elevate professionalità)

1. Per l’assolvimento di inderogabili esigenze di servizio, con parti-
colare riferimento alle attività di semplificazione, di monitoraggio sui co-
sti e di miglioramento dei servizi alle imprese, non altrimenti fronteggia-
bili, in relazione al divieto di assunzioni di cui all’articolo 1, comma 95,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, limitatamente agli anni 2005 e
2006, le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo possono
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conferire incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre i contin-
genti ivi previsti, aumentati rispettivamente del 5 per cento della dotazione
organica dei dirigenti di prima fascia e dell’8 per cento della dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia. Gli incarichi di cui al presente
comma possono essere conferiti subordinatamente al rispetto dei limiti fi-
nanziari di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311».

2.0.12
Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di enti di ricerca)

1. Gli enti di ricerca iscritti nell’apposito schedario dell’anagrafe
delle ricerche, istituito ai sensi dell’articolo 63, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare
le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di
terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento
delle predette attività, anche all’incentivazione del personale addetto, in
relazione all’apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e
modalità stabiliti secondo l’ordinamento di ciascun ente per la disciplina
del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dalle di-
sposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».

2.0.1
Pastore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norme relative ai prodotti lattiero-caseari)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, le controversie relative all’applicazione del pre-
lievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono
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devoluti alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti
territorialmente.

2. L’articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato.

al testo del disegno di legge

x1.0.1
Stiffoni

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«3-ter. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante tutte
le norme necessarie a modificare la legge 22 aprile 1941, n. 633, e ogni
altra disposizione che abbia come presupposto l’esistenza del monopolio
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e dell’Istituto mutua-
listico artisti interpreti esecutori (IMAIE), soppresso dalla presente legge.
Nell’adozione del predetto decreto, il Governo si attiene al criterio di pre-
vedere condizioni di assoluta parità di diritti e di obblighi tra tutti i sog-
getti che esercitano l’attività già riservata in esclusiva alla SIAE o
all’IMAIE».
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G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

473ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3337) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Carboni; Misuraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti

(Esame e rinvio)

Riferisce il relatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale preliminarmente
giudica condivisibili gli obiettivi perseguiti dall’iniziativa in titolo, quali
l’inasprimento significativo delle sanzioni da irrogare in relazione a con-
dotte colpose lesive correlate alla circolazione stradale, e l’accelerazione
dei tempi dei procedimenti diretti all’accertamento delle relative responsa-
bilità penali e civili, anche se preannuncia, sin d’ora, che l’articolato in
alcuni punti offre soluzioni tecniche non corrette sulle quali è opportuna
una maggiore riflessione.

Si sofferma quindi sull’articolo 1 del disegno di legge approvato dal-
l’altro ramo del Parlamento per richiamare l’attenzione sulle previsioni
che elevano i limiti edittali con riferimento alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente per i casi di lesione personale
o di omicidio colposo. Se, da un lato, gli appare encomiabile in proposito
l’obiettivo perseguito, di contro sottolinea come la procedibilità a querela
dei reati in esame fa dipendere l’irrogazione della sanzione accessoria dal-
l’iniziativa della persona offesa rispetto all’esigenza di assicurare in ogni
caso l’applicazione nella predetta sanzione alla luce della gravità rivestita
dalle ipotesi considerate, aspetto questo che a suo avviso introduce un ele-
mento di contraddittorietà. Sarebbe altresı̀ opportuno prevedere anche mi-
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nimi edittali specifici per la sanzione della sospensione della patente al
fine di evitare un’eccessiva discrezionalità.

Con riferimento all’articolo 2, dopo aver richiamato l’attenzione sulle
disposizioni che elevano i limiti edittali di pena per i reati di omicidio col-
poso e di lesioni colpose gravi e gravissime, si interroga ancora una volta
sull’opportunità che condotte cosı̀ rilevanti siano ancora perseguibili a
querela, invitando la Commissione ad una riflessione sul punto.

Quanto all’articolo 3 – che rende applicabile il rito del lavoro alle
cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti
ad incidenti stradali – pur non manifestando una contrarietà in termini
di principio all’innovazione, si chiede se le peculiarità delle vertenze in
esame, nell’ambito delle quali si svolgono accertamenti peritali talora
complessi, siano compatibili con le caratteristiche del processo del lavoro.

L’articolo 4 dispone una abbreviazione dei termini per le indagini
preliminari e per la fissazione della data del giudizio perseguendo in tal
modo un obiettivo pregevole, ma con molta probabilità di scarsa efficacia
poiché manca la previsione di sanzioni efficaci per il mancato rispetto dei
termini. Si tratta di una innovazione che invece potrebbe indebolire l’a-
zione dell’accusa ed in ultima analisi la stessa punibilità dei fatti e invita
conseguentemente anche in tal caso la Commissione ad una riflessione sul
punto.

L’articolo 5 dispone la possibilità di una liquidazione anticipata di
somme nei giudizi diretti all’accertamento di responsabilità in caso di in-
cidenti stradali. La novella, riferita all’articolo 24 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, permetterà ai danneggiati, anche non in stato di bisogno, di
ottenere una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 ed il
50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato
con sentenza sulla base di un sommario accertamento dal quale risultino
gravi elementi di responsabilità a carico del conducente.

Si sofferma quindi sull’articolo 6 che interviene sul decreto legisla-
tivo 30 aprile 1992, n. 285 – cosiddetto «codice della strada» – introdu-
cendo con il nuovo articolo 224-bis la facoltà per il giudice che pronuncia
sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo
commesso in violazione del codice, di disporre anche la sanzione ammi-
nistrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di un intervento
che suscita perplessità di tipo sistematico e tecnico. Andrebbe chiarito se
la sanzione possa trovare applicazione nei casi di sospensione condizio-
nale della pena o di avvenuto risarcimento del danno, ma più in generale
occorrerebbe verificare se tale previsione non introduca una differenzia-
zione nel trattamento sanzionatorio di tali condotte di difficile giustifica-
zione rispetto a quello previsto con riferimento ad illeciti di pari o mag-
giore offensività. Invita quindi la Commissione ad approfondire la proble-
maticità dell’innovazione introdotta con l’articolo 6, preannunciando sin
d’ora la sua contrarietà all’intervento cosı̀ come attualmente delineato.

Il senatore GUBETTI (FI), intervenendo in discussione generale,
esprime perplessità con riferimento alle previsioni di cui al nuovo articolo
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224-bis, ritenendo preferibile che sia il condannato a optare per il lavoro
di pubblica utilità eventualmente in sostituzione di altra sanzione. Ritiene
inoltre eccessivamente generica l’indicazione dei soggetti beneficiari delle
prestazioni lavorative dei condannati, auspicando un maggiore legame con
i fatti interessati, come potrebbe essere l’impiego in attività di volontariato
in favore delle vittime di incidenti della strada.

Il senatore BUCCIERO (AN), pur comprendendo la ratio ispiratrice
dell’iniziativa in titolo e facendo riserva di esprimere ulteriori osservazioni
in sede emendativa, manifesta alcune perplessità riferite a parti dell’artico-
lato. Non gli appare convincente infatti, perché scarsamente efficace, che
la sanzione accessoria della sospensione della patente consegua alla sen-
tenza di condanna che, nonostante il tentativo di abbreviare i tempi dei
procedimenti per effetto delle modifiche introdotte dall’articolo 4, comun-
que giungerà soltanto dopo molti anni. Con riferimento all’articolo 6 os-
serva in termini generali come sia d’accordo sull’esigenza di un rafforza-
mento delle sanzioni accessorie. Non comprende peraltro, riferendosi al
comma 4 del nuovo articolo 224-bis, la disposizione di cui al secondo ca-
poverso.

Il senatore FASSONE (DS-U), dopo aver ricordato la competenza del
giudice di pace e il correlativo impianto sanzionatorio vigente che attual-
mente trova applicazioni per le ipotesi di lesioni colpose anche con rife-
rimento ai casi in cui queste derivino da violazioni del codice della strada,
giudica di difficile comprensione sotto il profilo logico e razionale l’inno-
vazione cosı̀ realizzata che si risolve in una inopportuna sovrapposizione
con le disposizioni già applicabili per le ipotesi di lesioni colpose e un in-
tervento asistematico per quanto riguarda le ipotesi di omicidio colposo.

Quanto al problema della perseguibilità d’ufficio dei delitti in esame
ritiene che non sia utile riconsiderare la disciplina vigente ritenendo la
stessa ancora sorretta da una valida giustificazione, anche in considera-
zione degli effetti positivi sul carico di lavoro che da tale opzione norma-
tiva inevitabilmente derivano.

Il senatore BOBBIO (AN), in ordine all’articolo 6 del disegno di
legge in titolo, concorda con le perplessità già emerse nel corso del dibat-
tito, sottolineando tra l’altro l’anomalia della previsione laddove la stessa
configura come sanzione amministrativa accessoria una misura che si con-
cretizza in una limitazione della libertà personale del condannato.

In merito all’articolo 4 ritiene poi che le considerazioni critiche del
senatore Zancan si muovano su un piano generale nel quale viene in ri-
lievo l’inefficacia degli strumenti sanzionatori previsti dalla normativa
vigente con specifico riferimento al tema del rispetto dei termini fissati
per lo svolgimento delle indagini preliminari. Tali considerazioni critiche
non possono però essere riferite ad un intervento di portata ben più circo-
scritta e limitata qual è quello previsto dal comma 1 del già menzionato
articolo 4.
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Relativamente all’articolo 1 il senatore Bobbio ritiene estremamente
problematica, per le sue implicazioni dal punto di vista sistematico, la pre-
visione contenuta nel capoverso 2-bis relativa all’ipotesi dell’applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale.

Da ultimo il senatore Bobbio concorda con le considerazioni svolte
dal senatore Fassone in ordine alla inopportunità di estendere l’area dei
delitti perseguibili d’ufficio, con specifico riferimento alle ipotesi delit-
tuose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale.

Il presidente Antonino CARUSO si sofferma innanzitutto sull’articolo
3 del disegno di legge, ritenendo che il rinvio all’applicabilità delle norme
concernenti il rito del lavoro ivi previsto non appaia una soluzione convin-
cente nella materia specificamente considerata. Va innanzitutto eviden-
ziato che le potenzialità acceleratorie di tale rito rispetto al rito ordinario
si sono significativamente ridotte con l’introduzione del giudice unico di
primo grado e che ancor più risulteranno ridotte una volta che saranno en-
trate in vigore le modifiche al processo civile ordinario di cognizione in-
serite nel decreto legge sulla competitività (Atto Senato n. 3344), anche
con riferimento tra l’altro all’introduzione dello strumento della consu-
lenza tecnica preventiva che potrebbe risultare particolarmente utile nelle
cause relative al risarcimento dei danni per lesioni conseguenti ad inci-
denti stradali.

Da un altro punto di vista va sottolineato che la previsione del ri-
corso, come strumento introduttivo del processo nell’ambito del rito del
lavoro, potrebbe in concreto produrre il rischio di effetti controproducenti
sulla durata del processo medesimo, rischio che invece risulterebbe atte-
nuato con l’utilizzo dello strumento della citazione a comparire a udienza
fissa ai sensi dell’articolo 163 del codice di procedura civile, proprio del-
l’ordinario processo di cognizione.

In ordine all’articolo 5 il presidente Antonino Caruso ritiene che la
disposizione ivi contenuta possa essere accolta, anche se affronta un pro-
blema probabilmente superato alla luce delle più recenti prassi adottate
dalle compagnie assicurative.

Infine per quel che concerne l’articolo 6, ritiene che la soluzione ivi
delineata possa e debba essere rivista – per risultare più convincente –
prevedendo l’applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità
solo al termine di una fase nella quale si intervenga ad un sostanziale ac-
cordo sulla pena da applicare.

Segue un breve intervento del senatore LEGNINI (DS-U) che si ri-
serva di intervenire ulteriormente e sottolinea come nel disegno di legge
in titolo accanto ad alcuni aspetti indubbiamente positivi – come nel
caso della previsione contenuta nell’appena menzionato articolo 5 del di-
segno di legge in merito alla quale condivide comunque le valutazioni
espresse dal presidente Antonino Caruso – ve ne siano altri però che me-
ritano un ulteriore adeguato approfondimento.
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Per quanto concerne, peraltro, il rinvio alle norme proprie del rito del
lavoro contenute nell’articolo 3, ritiene di potere far proprie fin da ora le
considerazioni sopra svolte dal presidente Antonino Caruso.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

(3397) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all’articolo 295 del codice di procedura
penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(Esame e rinvio)

In sostituzione del relatore designato, senatore Federici, riferisce alla
Commissione il presidente Antonino CARUSO (AN).

Il disegno di legge, proponendo una modifica all’articolo 295 del co-
dice di procedura penale, è volto a rendere più facilmente praticabile il
ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai
fini della ricerca del latitante, con riferimento ai procedimenti di compe-
tenza della corte d’assise. La proposta attribuisce al Presidente della corte
d’assise, e non all’organo collegiale, la competenza ad adottare tali prov-
vedimenti assolvendo in tal modo ad una esigenza di riservatezza richiesta
dagli stessi e di tempestività, non garantita attualmente dalla organizza-
zione per sessioni dell’organo giudicante. Naturalmente continua ad essere
attribuita alla corte d’assise nella sua composizione collegiale la compe-
tenza a dichiarare lo stato di latitanza ai sensi del secondo comma dell’ar-
ticolo 295.

Conclusivamente, si tratta di un provvedimento di cui raccomanda
una rapida approvazione, attesa la sua indubbia utilità per il contrasto di
un tipo di criminalità che si connota per la sua particolare gravità.

Dopo brevi interventi dei senatori FASSONE (DS-U) e BOBBIO
(AN) che dichiarano di condividere la ratio della disposizione in esame,
il PRESIDENTE relatore propone di fissare per le ore 20 del giorno 12
maggio prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1184-B) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della
carriera dirigenziale penitenziaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

In sostituzione del relatore designato, senatore Borea, il presidente
Antonino CARUSO (AN), dopo aver ricordato che, ai sensi dell’articolo
104 del Regolamento, l’esame del disegno di legge sarà limitato soltanto
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alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ne illustra breve-
mente il contenuto.

Innanzitutto al comma 2 dell’articolo 1 viene specificato che gli
schemi di decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino della
carriera dirigenziale penitenziaria, debbano contenere una relazione tec-
nica sugli effetti finanziari derivanti e che gli stessi siano trasmessi, per
il parere, alle competenti Commissioni parlamentari.

Ulteriori modifiche migliorative del testo sono presenti nell’articolo
2, mentre di particolare rilievo sono quelle apportate all’articolo 3. Acco-
gliendo la condizione posta, in sede consultiva, dalla Commissione giusti-
zia, la Commissione affari costituzionali prima e l’Assemblea della Ca-
mera poi, ha ripristinato gli articoli da 73 a 78 della legge 26 luglio
1975, n. 354 che il Senato in prima lettura aveva espunto mediante una
riformulazione dell’intero Capo III del Titolo II della stessa legge compo-
sto dall’unico articolo 72, ritenendo i successivi non più attuali. La Ca-
mera ha quindi provveduto alla riscrittura dell’articolo 5, relativo alla co-
pertura finanziaria, per adeguare la stessa alle disponibilità dell’esercizio
finanziario in corso.

Il Presidente facente funzioni di relatore, accertato infine che non vi
sono richieste di interventi in discussione generale, propone di fissare a
domani, 11 maggio, alle ore 20, il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed al-

tri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione
personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbi-
trale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di
tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente Antonino CARUSO avverte che, in relazione alle modi-
fiche apportate all’articolo 4 della legge n. 898 del 1970, in sede di esame
del decreto-legge sulla competitività (Atto Senato n. 3344) si intendono
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ritirati l’emendamento 64-bis.04, nonché gli emendamenti relativi all’arti-
colo 64-ter del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i di-
segni di legge in titolo.

Il Presidente avverte poi che si passerà all’esame dell’emendamento
14.0.1 precedentemente accantonato. Al riguardo richiama l’attenzione
sul fatto che la materia oggetto di tale proposta emendativa – proposta
che peraltro contiene soluzioni tecniche interessanti sulle quali sarebbe op-
portuna un’ulteriore riflessione – viene a sovrapporsi sostanzialmente con
la delega in tema di arbitrato introdotta nel disegno di legge di conver-
sione del già citato decreto legge sulla competitività. Propone pertanto
che, allo stato, la Commissione respinga l’emendamento, ferma la possibi-
lità che alcuni degli spunti in esso contenuti siano successivamente ripresi
in considerazione anche nell’ambito del prosieguo dell’esame del disegno
di legge in titolo e ferma restando altresı̀ l’esigenza di interventi di coor-
dinamento che li raccordino col nuovo assetto del processo civile di rico-
gnizione.

Posto ai voti, è quindi respinto l’emendamento 14.0.1.

Il presidente Antonino CARUSO dichiara poi improponibili ai sensi
dell’articolo 97 del Regolamento, per estraneità all’oggetto della discus-
sione, gli emendamenti 68-bis.0.1, 68-bis.0.2, 68-bis.0.3, 68-bis.0.4, 68-
bis.0.5, 68-bis.0.6, 68-bis.0.7, 68-bis.0.8, 69.0.1 e 69.0.2.

Dopo che il sottosegretario VITALI ha ritirato l’emendamento 70.1,
senza discussione, posto ai voti è approvato l’articolo 70.

Il senatore TIRELLI (LP), alla luce delle modifiche alla legge n. 890
del 1982 introdotte con il decreto legge sulla competitività, ritira l’emen-
damento 71.1.

Dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrarlo, il relatore SE-
MERARO (AN) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere con-
trario sull’emendamento 71.2 che, posto ai voti, è respinto.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha anch’egli richiamato
l’attenzione sulla circostanza che il tema delle modifiche da apportare
alla materia delle notificazioni a mezzo posta oggetto della citata legge
n. 890 del 1982 è sostanzialmente confluito nel già menzionato decreto
legge sulla competitività, la Commissione respinge l’articolo 71.

Dopo che il senatore TIRELLI (LP) ha rinunciato ad illustrare l’e-
mendamento 71.0.1, il relatore SEMERARO (AN) esprime perplessità su
di esso, mentre il sottosegretario VITALI invita a ritirarlo.

Il senatore TIRELLI (LP) insiste per la votazione dell’emendamento
71.0.1.
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Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 71.0.1 e
71.0.2, dopo che il presentatore ha rinunciato ad illustrare anche quest’ul-
timo emendamento.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha rinunciato ad illustrare
l’emendamento 74-bis.1 tale emendamento, con il parere favorevole del
RELATORE, è posto ai voti e approvato.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPO-

STO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI

DI LEGGE N. 2430 E CONGIUNTI

Art. 14.

14.0.1
Cavallaro

Dopo l’articolo 14, inserire i seguenti:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al codice di procedura civile in materia
di giudizio arbitrale facoltativo)

1. Dopo l’articolo 180 del codice di procedura civile, sono inseriti i
seguenti:

"Art. 180-bis. - (Giudizio arbitrale facoltativo). – All’udienza di cui
all’articolo 180 le parti, mediante dichiarazione resa personalmente in-
nanzi al giudice o con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione
del difensore ove munito di procura speciale, possono chiedere che l’intera
controversia venga deferita al giudizio arbitrale di cui al presente articolo.

Non è ammissibile la richiesta di deferimento parziale della contro-
versia, ivi comprese le domande riconvenzionali e quelle dipendenti da ec-
cezioni, da qualunque parte proposte, né il deferimento della controversia
al giudizio arbitrale solo da parte di alcune delle parti del procedimento.

Non può essere richiesto il deferimento al giudizio arbitrale facolta-
tivo delle controversie di cui all’articolo 806.

Tutte le parti accettano o respingono la richiesta di deferimento arbi-
trale nelle stesse forme della richiesta, con dichiarazione personale innanzi
al giudice, con atto autenticato dal difensore o con dichiarazione del difen-
sore munito di procura speciale.

Qualora non sia possibile acquisire il consenso o il diniego di tutte le
parti all’udienza di cui all’articolo 180, il giudice istruttore oltre ad emet-
tere i provvedimenti di cui al medesimo articolo 180 invita le parti ad
esprimere il proprio consenso o dissenso alla prima udienza di trattazione.

In tal caso, la prima udienza di trattazione deve essere fissata entro
sessanta giorni dall’udienza di cui all’articolo 180.
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La mancata espressione di consenso o diniego entro i termini di cui
al sesto comma equivale a rifiuto espresso.

Dopo la prima udienza di trattazione il giudizio arbitrale facoltativo
non è ammissibile neanche con il consenso di tutte le parti.

Art. 180-ter. - (Formazione della lista degli arbitri). – Il Consiglio
dell’ordine degli avvocati presso ogni tribunale forma ogni tre anni la lista
degli arbitri, scegliendoli – a domanda – fra gli avvocati del distretto della
Corte d’appello che sono autorizzati al patrocinio presso le giurisdizioni
superiori.

Il Consiglio forma la lista sulla base dei criteri stabiliti con regola-
mento adottato dal Ministro della giustizia, con proprio decreto, che defi-
nisce le procedure di formazione della lista stessa ed i requisiti professio-
nali necessari per l’iscrizione.

Le ammissioni alla lista sono deliberate a scrutinio segreto con la
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Per l’iscrizione alla lista, il mantenimento dell’iscrizione e l’esercizio
dell’attività arbitrale si applicano le disposizioni in materia di incompati-
bilità relative ai giudici di pace. È fatto divieto di esercitare attività di ar-
bitro in procedimenti le cui parti abbiano avuto rapporti professionali di
qualunque genere e natura ed in qualunque tempo, anche attraverso colla-
boratori, associati o prestanome.

L’arbitro, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve rilasciare appo-
sita dichiarazione.

Salvo che il fatto costituisca reato e salva l’assunzione di provvedi-
menti disciplinari, la Violazione del divieto di cui al quinto comma com-
porta la nullità insanabile dell’intero procedimento arbitrale, di ogni suo
atto e del lodo eventualmente emesso.

Art. 180-quater. - (Deferimento della controversia). – Nel caso in cui
le parti esprimano la volontà di deferire la controversia al giudizio arbi-
trale di cui all’articolo 180-bis, entro dieci giorni dall’udienza il giudice
dispone la trasmissione al presidente del Consiglio dell’ordine del pro-
cesso verbale contenente il consenso di tutte le parti all’avvio del proce-
dimento arbitrale.

Le parti nominano concordemente l’arbitro tra i soggetti iscritti nella
lista di cui all’articolo 180-ter; in mancanza di accordo tra le parti, il Con-
siglio dell’ordine provvede entro i successivi dieci giorni alla designazione
dell’arbitro, il quale comunica entro i successivi dieci giorni la propria ac-
cettazione.

L’arbitro, appena nominato, preliminarmente emette i provvedimenti
necessari alla formazione del fascicolo del procedimento ed alla costitu-
zione delle parti presso di sé, autorizzando la parte più diligente a depo-
sitare copia autentica integrale degli atti e dei documenti contenuti nel fa-
scicolo d’ufficio e nei fascicoli di parte e dettando disposizioni per la loro
eventuale integrazione.
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Il Consiglio dell’ordine assegna i procedimenti fra gli iscritti alla lista
secondo criteri di rotazione determinati con regolamento adottato dal Mi-
nistro della giustizia, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale
forense.

Il Consiglio dell’ordine dopo l’emissione del lodo liquida il com-
penso per l’intera prestazione arbitrale, comprensivo di spese forfetarie,
eventuali rimborsi e di ogni e qualsiasi compenso anche di ausiliari,
esperti e periti, fra un minimo di 500 ed un massimo di 5.000 euro, avuto
riguardo al valore della controversia ed alla complessità delle questioni
trattate.

Il compenso è soggetto per la parte imponibile a contributo previden-
ziale ed imposta sul valore aggiunto.

Anche in caso di soccombenza, tutte le parti sono solidalmente tenute
al pagamento dell’intero compenso.

Art. 180-quinquies. - (Procedimento arbitrale). – Il procedimento ar-
bitrale si svolge secondo le disposizioni del titolo VIII, capi I, II, III, IV e
V.

Art. 180-sexies. - (Conseguenze del rifiuto del giudizio arbitrale fa-

coltativo). – Il rifiuto di adesione alla richiesta di giudizio arbitrale facol-
tativo costituisce, in caso di soccombenza, elemento idoneo alla condanna
al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 96.

In tal caso il giudice pronuncia la condanna anche d’ufficio.
Il risarcimento del danno, anche se liquidato in forma equitativa, non

può essere determinato in misura inferiore al doppio delle spese di lite li-
quidate.

2. Per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, la richiesta di deferimento all’arbitrato facoltativo può essere propo-
sta alla prima udienza successiva alla predetta data.

3. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile raccogliere nell’udienza
di cui al comma 2 l’adesione o il dissenso di tutte le parti, fissa a tale
scopo una nuova udienza entro un termine non superiore a sessanta giorni.

4. I giudizi in corso proseguono innanzi all’arbitro nello stato in cui
si trovano.

5. L’arbitro impartisce preliminarmente le disposizioni per la forma-
zione del fascicolo ai sensi dell’articolo 180-quater del codice di proce-
dura civile.

6. Anche per i giudizi in corso, il deferimento all’arbitrato facoltativo
deve essere fatto, a pena di inammissibilità, per l’intera controversia, ivi
comprese quelle derivanti da domande riconvenzionali ed eccezioni di
tutte le parti del procedimento.

7. Nel caso di inadempimento del Consiglio dell’ordine al dovere di
formazione della lista di cui all’articolo 180-ter del codice di procedura
civile, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in sede di prima applicazione la lista viene formata per un triennio dal tri-
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bunale, il quale decide collegialmente in camera di consiglio con provve-
dimento inoppugnabile.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 180-ter del codice di procedura
civile, introdotto dal comma 1, hanno effetto a decorrere dal giorno suc-
cessivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.

9. Il Ministro della giustizia adotta il regolamento che disciplina la
formazione e la tenuta delle liste degli arbitri e i criteri di assegnazione
dei procedimenti, di cui agli articoli 180-ter e 180-quater del codice di
procedura civile, entro due mesi dalla data della entrata in vigore della
presente legge. I Consigli dell’ordine degli avvocati trasmettono annual-
mente al Ministero della giustizia gli elenchi degli arbitri formati ai sensi
della presente legge.

Art. 64.

64-bis.04

Bucciero

Dopo l’articolo 64-bis, inserire il seguente:

«Art. 64-sexies.

(Modifica dell’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898)

1. All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, al comma 10,
sostituire le parole: "Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tri-
bunale, emettendo la sentenza" con le seguenti: "Il tribunale emettendo
ogni provvedimento"».

64-ter.1

Bucciero

Sopprimere l’articolo.
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64-ter.2

Alberti Casellati

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, dopo le parole: «com-
parizione dei coniugi davanti a sé», aggiungere le seguenti: «, che deve
avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso».

64-ter.3

Alberti Casellati

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 5, le parole: «ed il ter-
mine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e
documenti», con le seguenti: «ed il termine perentorio di dieci giorni
prima dell’udienza di comparizione entro cui il coniuge convenuto può de-
positare memoria difensiva e documenti. Decorso inutilmente tale termine,
il convenuto stesso potrà svolgere a tale udienza solo difese orali e senza
produzione documentale».

64-ter.4

Manzione, Cavallaro

All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al
comma 6, sostituire le parole: «le ultime dichiarazioni dei redditi rispetti-
vamente presentate.», con le seguenti: «le dichiarazioni dei redditi relative
all’ultimo triennio».

64-ter.5

Alberti Casellati

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 6, dopo le parole: «ri-
spettivamente presentate», aggiungere le seguenti: «la mancata produzione
verrà valutata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, secondo comma».
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64-ter.6
Manzione, Cavallaro

All’articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898 ivi sostituito, al
comma 8, sostituire le parole: «strettamente necessario anche in conside-
razione della loro età», con la seguente: «necessario».

64-ter.7
Alberti Casellati

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 8, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal pre-
sidente con l’ordinanza di cui al presente comma costituiscono titolo per
l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale».

64-ter.8
Calvi, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 4», il comma 9 è sostituito con il se-
guente:

«9. Tra la data dell’ordinanza e quella dell’udienza di trattazione de-
vono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di proce-
dura civile, ridotti della metà».

64-ter.9
Calvi, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 4.», al comma 10 le parole: «per la co-
stituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo
comma, perché» sono soppresse.

64-ter.10
Bucciero

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18. L’articolo 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74 è soppresso. Le
disposizioni di cui ai comma 4, 8 nella parte in cui si dispone dell’audi-
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zione dei figli minori, 13, 14 e 16, nonché di cui all’articolo 5, comma 9
secondo capoverso di applicano, in quanto compatibili, ai giudizi di sepa-
razione personale dei coniugi».

Art. 68.

68-bis.0.1

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 148 del codice civile, al terzo comma, dopo le parole:
"titolo esecutivo", sono aggiunte le seguenti: "nonché titolo idoneo all’i-
scrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818"».

68-bis.0.2

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 155 del codice civile, dopo il quarto comma, è ag-
giunto seguente:

"Nel caso in cui l’abitazione familiare di proprietà comune non sia
assegnata ad alcuno dei coniugi, il giudice stabilisce quale dei due possa
occuparla, ponendo a carico dello stesso un equo indennizzo a favore del-
l’altro. Il provvedimento conserva efficacia sino allo scioglimento della
comunione"».



10 Maggio 2005 2ª Commissione– 44 –

68-bis.0.3

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 156 del codice civile sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) al sesto comma sono soppresse le parole da: "e ordinare ai terzi"
sino alla fine del comma;

b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

"Il coniuge cui spetta la corresponsione dell’assegno, dopo la costitu-
zione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del co-
niuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni,
può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno
ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato, con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone
comunicazione al coniuge inadempiente"».

68-bis.0.4

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 177 del codice civile, al primo comma, dopo la lettera
d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) gli edifici costruiti durante il matrimonio sul fondo di pro-
prietà di uno di entrambi i coniugi"».
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68-bis.0.5

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 191 del codice civile, al primo comma, le parole: "per
la separazione personale", sono sostituite dalle seguenti: "per il deposito
della domanda di separazione personale"».

68-bis.0.6

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 235 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal
seguente:

"L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla ma-
dre, dal figlio che ha raggiunto la maggiore età e dal padre naturale in
tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre legittimo".».

68-bis.0.7

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. All’articolo 244 del codice civile, dopo il secondo comma è inse-
rito il seguente:

"L’azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal
padre naturale negli stessi termini previsti per il marito".».
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68-bis.0.8

Alberti Casellati

Dopo l’articolo 68, inserire il seguente:

«Art. 68-ter.

1. L’articolo 253 del codice civile è abrogato».

Art. 69.

69.0.1

Alberti Casellati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. All’articolo 463 del codice civile, al primo comma, dopo il numero
3) è inserito il seguente:

"3-bis) chi ha volontariamente commesso, in danno della persona
della cui successione si tratta, un delitto contro la personalità individuale,
purché non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma
della legge penale;"».

69.0.2

Alberti Casellati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

1. All’articolo 463 del codice civile, al primo comma, dopo il numero
3) è inserito il seguente:

"3-bis) chi è decaduto dalla potestà genitoriale, a norma dell’articolo
330, nei confronti della persona della cui successione si tratta;"».
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Art. 70.

70.1
Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 70. – 1. All’articolo 2721, primo comma, del codice civile, le
parole: «le lire cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «i cinquemila
euro».

Art. 71.

71.1
Tirelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 71 – 1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il
secondo comma è sostituito dal seguente:

"Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta
chiusa, sulla quale dovranno figurare le indicazioni del nome, cognome,
residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni
particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, il numero del re-
gistro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio.

Nei casi in cui l’Ufficiale giudiziario si avvalga per la notifica di si-
stemi telematici la sottoscrizione e sostituita dall’indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell’uffi-
ciale giudiziario stesso".

2. All’articolo 4 della legge 20 novembre 1982, n. 890, il secondo
comma è sostituito dal seguente:

"L’avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via
telematica, quando l’autorità giudiziaria o la parte interessata alla notifica-
zione dell’atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa, oltre
il pagamento della tassa normale. il telegramma o l’invio telematico del-
l’avviso di ricevimento deve essere spedito a cura dell’agente postale e
contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ri-
cevuto il plico con l’indicazione della relativa qualifica, i quali, all’atto
della consegna del plico, debbono firmare il relativo registro".

3. All’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma e sostituito dai seguenti:
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"Se le persone abilitate a ricevere il plico, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna ovvero se l’a-
gente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il
plico è depositato nel medesimo giorno nell’ufficio postale. L’agente po-
stale rilascia avviso in busta chiusa del deposito mediante affissione alla
porta di ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corri-
spondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda e provvede nel
giorno successivo a dare notizia al destinatario, secondo le modalità indi-
cate all’articolo 2 della legge, delle formalità eseguite e del deposito del-
l’atto con comunicazione in busta chiusa spedita a mezzo di raccomandata
con avviso di recevimento.

Di tali attività, nonchè dei motivi che le hanno determinate, è fatta
menzionie sull’avviso di ricevimento che accompagna il plico e che, da-
tato e sottoscritto dall’agente postale, è untio al plico medesimo".

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Trascorsi dieci giorni dalla spedizione della comunicazione di avve-
nuto deposito in raccomandazione senzhe che il destinatario o un suo in-
caricato abbia curato il ritiro del plico, l’avviso di ricevimento relativo al
plico notificato è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito resti-
tuito in raccomandazione al mittente, con l’indicazione ’plico non ritirato’.
Il plico resta in deposito presso l’ufficio postale, a disposizione del desti-
natario, per un periodo di novanta giorni; trascorso tale termine, senza che
il destinatario o un suo incaricato abbia provveduto al ritiro, il plico, da-
tato e sottoscritto dall’agente postale, è subito restituito in raccomanda-
zione al mittente con l’indicazine ’non ritirato al novantesimo giorno’".

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La notificazione si ha eseguita decorsi dieci giorni dalla spedizione
della comunicazione di avvenuto deposito in raccomandazione"

d) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Quando il plico risulta ritirato entro il termine di cui al quarto
comma, la notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro. In tal
caso, l’impiegato postale lo dichiara sul relativo avviso di ricevimento,
che datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ha curato
il ritiro, è subito spedito al mittente, in raccomandazione".

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

"I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma sono posti a carico del
mittente indicato nell’avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni
tariffarie vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica pre-
visti dalle leggi vigenti"».
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71.2

Callegaro

All’alinea, dopo le parole: «all’articolo 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890», aggiungere le seguenti parole: «come modificato dall’arti-
colo 174 del dlgs. 30 giugno 2003, n. 196» e alle lettere a) e b) le parole:

«dai seguenti» sono sostituite con: «dal seguente».

71.0.1

Tirelli

Dopo l’articolo 71, e inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

Dopo il punto dell’articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è

inserito il seguente:

"Il notificante che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla pre-
sente legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già discipli-
nate dal D.lg. 23 gennaio 2002, n. 10 e dal D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445".

Nel caso di cui al comma 1:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile,
amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio
postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relata di notifica-
zione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;

b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un origi-
nale e la copia su supporto cartaceo, apponendovi in calce alle stesse il
timbro di vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i mo-
duli di cui all’articolo 2 e, inserita la copia, o le copie, nella busta, prov-
vede alla spedizione per la notifica al destinatario, restituendo, sempre a
mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la relazione
di notificazione all’avvocato notificante;

c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la
trasmissione dell’atto, l’ufficio postale da conferma in via telematica del-
l’avvenuta consegna dell’atto».
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71.0.2
Callegaro

Dopo l’articolo 71, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri dell’economia e delle finanze e della funzione pubblica saranno
emanate, entro 90 giorni, le seguenti disposizioni:

a) unificazione di tutte le normative sulle notificazioni a mezzo po-
sta;

b) estensione, con gli eventuali ed opportuni adattamenti, delle di-
sposizioni contenute nel decreto 13 febbraio 2001, n. 123, riguardante la
formazione, la comunicazione e la notificazione d’atti mediante documenti
informatici, a tutte le normative e fattispecie richiamate nella precedente
lettera a), considerando i tempi necessari per l’organizzazione di tale atti-
vità».

Art. 74.

74-bis.1
Il Governo

Sopprimere l’articolo.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

680ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l’esame del provvedimento in
titolo è stato avviato nella Sottocommissione per i pareri e che la Com-
missione ne ha poi disposto la remissione in sede plenaria. Infatti, pur
non ravvisandosi nel suddetto schema profili di copertura finanziaria di
stretta competenza della Commissione bilancio, ciononostante lo stesso,
concernendo la ripartizione per il 2005 delle risorse assegnate al Fondo
unico per gli incentivi alle imprese, attiene ad una questione di particolare
interesse sotto il profilo della programmazione economica e sulla quale
appare quindi opportuna una discussione più ampia, anche alla luce delle
modifiche apportate alla disciplina degli incentivi alle imprese dal decreto-
legge n. 35 del 2005 già esaminato dalla Commissione bilancio e attual-
mente all’esame della Camera dei deputati (Atto Camera n. 5827 e Atto
Senato n. 3344).

Il relatore NOCCO (FI), ricordando che lo schema in esame è già
stato illustrato nel corso della precedente seduta, richiama le considera-
zioni svolte in tale sede, facendo presente, per quanto di competenza,
che il suddetto schema contiene la ripartizione, per l’anno 2005, delle
somme confluite nel Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui al-
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l’articolo 52 della legge n. 448 del 1998. In proposito, premesso che l’am-
montare 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, ricorda altresı̀ che, in base all’in-
terrogazione, effettuata lo scorso 3 maggio, del sistema informativo R.G.S.
– Anagrafico relativamente al suddetto capitolo, l’importo da ripartire ri-
sulterebbe già parzialmente impegnato per euro 657.166.624,80. Aveva
quindi riscontrato la necessità di acquisire chiarimenti al riguardo, al
fine di verificare se le somme in questione fossero integralmente disponi-
bili per il riparto recato dallo schema in esame.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, il
Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha confermato
l’integrale disponibilità delle risorse da ripartire, a valere sul citato Fondo
unico.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto della conferma
circa la disponibilità delle risorse in questione da parte del Governo, ri-
tiene tuttavia indispensabile che siano altresı̀ forniti chiarimenti in merito
alle anomale risultanze dell’interrogazione contabile richiamata dal Rela-
tore, secondo la quale parte delle risorse da ripartire sembrerebbero invece
già impegnate. Inoltre, chiede di sapere se ed eventualmente in quale mi-
sura le modifiche apportate alla disciplina degli incentivi alle imprese nel
citato decreto-legge sulla competitività abbiano inciso sulle dotazioni del
relativo Fondo unico.

Il senatore MICHELINI (Aut) si associa alle considerazioni del sena-
tore Morando.

Il presidente AZZOLLINI, stante anche l’assenza del Rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze, propone di rinviare il seguito
dell’esame, al fine di acquisire i chiarimenti richiesti dai senatori Morando
e Michelini.

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CADDEO (DS-U), in vista della ripresa del seguito del-
l’audizione del ministro dell’economia e delle finanze Siniscalco tenutasi
giovedı̀ 17 marzo 2005, in sede congiunta con la Commissione bilancio
dell’altro ramo del Parlamento, in ordine all’attuazione di alcune norme
della legge finanziaria 2005, segnala l’opportunità di integrare i quesiti
già formulati al Ministro dell’economia e delle finanze. Chiede pertanto
di conoscere la posizione del Governo in ordine al dibattito attualmente
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in corso nell’ambito dell’Unione europea, circa la modifica della contribu-
zione degli Stati membri al bilancio comunitario, ricordando con preoccu-
pazione che, ove si decidesse, come più volte ipotizzato, di ridurre la sud-
detta contribuzione fino ad una percentuale dell’1 per cento del PIL dei
singoli Paesi, la conseguente riduzione delle risorse a disposizione dell’U-
nione europea potrebbe porre a repentaglio l’attuazione delle politiche di
coesione, con grave danno per le regioni meno avanzate dell’Europa, tra
cui molte realtà dell’Italia meridionale ed insulare.

Ancora, ritiene opportuno rivolgere al Ministro Siniscalco una richie-
sta di informazioni sulla crisi di liquidità che sembra aver colpito negli
ultimi tempi alcune società partecipate dallo Stato che rivestono notevole
importanza strategica, tra le quali ANAS, TRENITALIA e ISPA, nonché
circa l’effetto potrebbe avere sul debito pubblico un eventuale intervento
dello Stato che si dovesse rendere necessario per risolvere il problema.

Il senatore MORANDO (DS-U) segnala l’opportunità che, nel seguito
della ricordata audizione, il ministro dell’economia e delle finanze Sini-
scalco, eventualmente anche con la presenza del Ragioniere generale dello
Stato Grilli, riferisca non solo sull’attuazione di alcune specifiche misure
della legge finanziaria 2005, ma più in generale sullo stato della finanza
pubblica, alla luce dei dati contenuti nella Relazione trimestrale di cassa
recentemente trasmessa al Parlamento.

Chiede poi che il Ministro possa riferire anche sui risultati dell’appli-
cazione della regola del limite del 2 per cento alla crescita della spesa
pubblica, nel senso di esplicitare su quali unità previsionali di base del bi-
lancio dello Stato tale procedura vada effettivamente ad incidere, nonché
sullo stato di avanzamento dell’aggiornamento degli studi di settore, pre-
visto dalla stessa legge finanziaria per il 2005, al cui completamento era
tra l’altro associato il conseguimento di rilevanti entrate addizionali per
l’erario.

Il senatore RIPAMONTI (Verdi-Un), in aggiunta agli ulteriori quesiti
posti dal senatore Morando, segnala l’esigenza di acquisire dal Ministro
dell’economia e delle finanze notizie circa il processo di alienazione di
alcune tratte stradali di proprietà statale, dalla cui attuazione la legge fi-
nanziaria faceva analogamente discendere un aumento del gettito.

Il senatore FERRARA (FI), in merito al quesito posto dal senatore
Caddeo circa la posizione del Governo italiano in ordine al dibattito sulla
revisione del contributo dei singoli stati membri al bilancio dell’Unione
europea, ricorda che tale questione è stata affrontata in un recente incontro
tenutosi il 4 ed il 5 aprile scorso a Bruxelles, presso il Parlamento euro-
peo, tra la Commissione temporanea sulle sfide e i mezzi di bilancio del-
l’Unione allargata e le competenti Commissioni dei Parlamenti nazionali,
al quale ha preso parte insieme al senatore Dettori, in rappresentanza del
Senato, nonché gli onorevoli Giudice e Strano, in rappresentanza della Ca-
mera dei deputati. In quell’occasione, evidenzia come sia emersa con chia-
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rezza la volontà della Commissione temporanea di procedere ad una revi-
sione dei meccanismi e della misura della contribuzione nazionale al bi-
lancio comunitario, anche nel senso di una eventuale riduzione della per-
centuale contributiva sul PIL. Nel ricordare tuttavia come il relativo dibat-
tito sia ancora aperto, sottolinea come, al di là delle soluzioni che ver-
ranno concretamente adottate, i rappresentanti del Parlamento europeo ab-
biano manifestato comunque la propria disponibilità a confrontarsi con i
Parlamenti nazionali per trovare soluzioni condivise, che garantiscano co-
munque la disponibilità di adeguate risorse per l’attuazione delle politiche
di coesione.

Il senatore CURTO (AN) chiede che la Commissione, nell’ambito
delle procedure informative già iniziate sulle questioni di finanza pubblica,
ovvero mediante l’avvio di nuove procedure ad hoc, possa audire i vertici
dell’ENEL sugli indirizzi strategici della politica energetica nazionale, in
ordine alla quale si sono manifestati recentemente segnali contraddittori,
come dimostra la vicenda della collocazione del nuovo impianto di rigas-
sificazione dell’ENEL a Capobianco, nell’area di Brindisi, per la quale
non si è ancora arrivati ad una soluzione condivisa.

Più in generale, ravvisa l’opportunità di acquisire chiarimenti sulla
complessiva politica di gestione delle varie aziende partecipate dallo
Stato: ancorché non esista più il Ministero delle partecipazioni statali e
le suddette imprese operino in regime di mercato, infatti, nondimeno le
loro operazioni rivestono un’importanza strategica in molti settori della
vita economica del Paese, per cui appare necessario che il Parlamento
possa effettuare le proprie valutazioni al riguardo.

Il presidente AZZOLLINI preannuncia che, previa intesa con la
Commissione omologa dell’altro ramo del Parlamento, martedı̀ 17 maggio
alle ore 14 avrà luogo il seguito dell’audizione del ministro dell’economia
e delle finanze Siniscalco, in sede congiunta con la Commissione bilancio
della Camera dei deputati, sull’attuazione di talune norme della legge fi-
nanziaria per il 2005 con particolare riferimento alle disposizioni in mate-
ria di limitazione delle spese e dell’utilizzo dei Fondi di riserva per le
spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste, nonché sugli inter-
venti correttivi correlati all’emersione delle eccedenze di spesa.

Per quanto concerne le proposte di ulteriori quesiti da sottoporre al
ministro Siniscalco, con particolare riguardo a quelli concernenti altre pro-
blematiche di finanza pubblica, si riserva di verificare se sia possibile in-
tegrare in senso corrispondente le questioni già segnalate allo stesso Mi-
nistro, nonché audire, nella medesima seduta, anche il Ragioniere generale
dello Stato Grilli.

Viceversa, per quanto riguarda il quesito formulato dal senatore Cad-
deo, in merito alla posizione italiana sul dibattito per la revisione del mec-
canismo di contribuzione al bilancio dell’Unione europea, pur non esclu-
dendo la possibilità di proporlo all’attenzione del Ministro in occasione
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del medesimo incontro, ritiene che lo stesso dovrebbe più propriamente
formare oggetto di una separata procedura informativa.

Infine, riguardo alla richiesta del senatore Curto di audire i vertici
dell’ENEL, rileva che tale possibilità andrebbe attentamente verificata, po-
sto che la Commissione bilancio, per la sua competenza, potrebbe richie-
dere un’audizione di questo tipo solo sotto il profilo della programma-
zione economica, relativamente agli indirizzi strategici di politica energe-
tica, mentre altri profili più gestionali appaiono, evidentemente, esulare
dalla competenza della Commissione. Per quanto concerne poi l’avvio
di procedure informative sulle ex partecipazioni statali, fa notare che, an-
corché la quota di proprietà dello Stato venga ora gestita dal Ministero
dell’economia e delle finanze, tali aziende sono ormai tutte privatizzate
e quotate in borsa. Di conseguenza, poiché i vertici manageriali rispon-
dono delle loro scelte gestionali direttamente agli azionisti e al mercato.
Nel definire l’oggetto della procedura informativa la Commissione do-
vrebbe comunque tener conto della possibile incidenza del relativo dibat-
tito sui mercati.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E

DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le sedute notturne della Com-
missione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per oggi,
rispettivamente alle ore 20,30 e 20,45, non avranno luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

273ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTELLANI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,15.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il presidente CASTELLANI, preso atto che non ci sono richieste di
intervento in discussione generale, dà la parola al relatore.

Il relatore GIRFATTI (FI), dopo aver rimarcato che non ci sono stati
interventi in discussione generale e considerato anche la natura tecnica del
provvedimento in titolo, preannunzia la predisposizione di un parere favo-
revole senza osservazioni.

Il presidente CASTELLANI avverte che nella prossima seduta si pro-
cederà alla votazione della proposta di parere.

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

legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell’imposizione sul red-

dito delle società (n. 482)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo, comma 6, e del-

l’articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI (UDC), il
quale giudica opportuno sottoporre al relatore la proposta di sollecitare
il Governo ad integrare il provvedimento con misure in materia di conten-
zioso tributario; d’altro canto, rileva criticamente come sia stato finora di-
satteso il criterio di delega della legge n. 80 del 2003, circa la redazione di
un testo unico delle disposizioni di attuazione della riforma fiscale.

Per quanto concerne il dichiarato intento della riforma dell’imposta
sulle società di incentivare la competitività delle aziende, ricorda come
tale finalità debba essere perseguita – sempre nella prospettiva di rendere
efficace la leva fiscale – con la previsione di incentivi specifici allo svol-
gimento di attività di ricerca nel Paese, anche da parte di soggetti non re-
sidenti, a completamento di quanto già previsto dalle misure a sostegno
della competitività.

Segnala poi come vi fosse l’attesa da parte delle imprese di corre-
zioni alla normativa in tema di contrasto al fenomeno della sottocapitaliz-
zazione delle società; a tale proposito, auspica il rinvio di un anno dell’en-
trata in vigore della citata disciplina, al fine di consentire ai contribuenti
di adeguarsi alle complesse procedure di calcolo introdotte dalla recente
circolare dell’Agenzia delle entrate, disponendo in tal modo di uno spazio
temporale sufficiente a verificare se sia stata eliminata con lo schema di
decreto in titolo ogni disparità di trattamento tra finanziatori esteri e resi-
denti, nonché a valutare se l’applicazione dell’istituto del consolidato na-
zionale produca effetti penalizzanti per i soci di minoranza e se la nuova
normativa determini effetti distorsivi sui mercati finanziari, aumentando il
costo delle garanzie.

Ritiene infine opportuno che la Commissione proceda all’audizione
del Direttore dell’Agenzia delle entrate, onde acquisire elementi conosci-
tivi sugli effetti prodotti dalla normativa in materia di thin capitalization.

Il presidente CASTELLANI ritiene che la richiesta di audizione for-
mulata dal senatore Eufemi possa determinare il prolungamento dei tempi
per l’espressione del parere.

Il senatore EUFEMI (UDC) puntualizza che la propria richiesta è da
intendersi in termini generali e non necessariamente correlata con l’esame
del provvedimento in titolo.
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Il sottosegretario MOLGORA, riservandosi di compiere un intervento
più esaustivo in sede di replica, osserva che le modifiche apportate alla
legislazione tributaria dal provvedimento all’esame della Commissione
hanno un carattere squisitamente tecnico. Ritiene, invece, che il rilievo
del senatore Eufemi circa l’applicazione della disciplina della cosiddetta
thin capitalization colga indubbiamente un aspetto di particolare impor-
tanza. Pur consapevole delle osservazioni critiche circa la complessità ap-
plicativa della disciplina in parola, giudica tuttavia opportuno preservare
l’impianto della stessa, fondato essenzialmente su finalità antielusive. A
suo parere, peraltro, appaiono meritevoli di approfondimento le proposte
volte a innalzare il limite previsto dalla legislazione vigente per l’applica-
zione di tale disciplina e comunque ribadisce la propria disponibilità ad
affrontare tale questione.

Interviene quindi il relatore, senatore CANTONI (FI), il quale giu-
dica meritevole di approfondimento il rilievo svolto dal senatore Eufemi,
preannunciando l’intenzione di sottoporre alla Commissione un parere nel
quale si invita il Governo a valutare tutte le ipotesi utili affinché il disagio
espresso dal mondo delle imprese possa essere tenuto in considerazione: in
tal caso un rinvio dell’applicazione della normativa sembra essere uno
strumento particolarmente adatto.

A parere del sottosegretario MOLGORA la problematica presenta
aspetti che investono gli assetti finanziari delle singole imprese e le mo-
dalità cui esse fanno ricorso per strutturare il proprio debito: in tale con-
dizione risulta particolarmente complesso individuare uno strumento che
consenta in poco tempo alle imprese di modificare scelte di carattere stra-
tegico. Per quanto riguarda invece la possibilità di modificare i limiti di
fatturato che consentono di individuare i contribuenti cui si applica la de-
ducibilità degli oneri finanziari, fa presente altresı̀ come non appaia facile
stabilire un parametro che abbia portata generale e analoga efficacia come
quello individuato dalla legislazione vigente, che fa riferimento, come è
noto, alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

256ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

La seduta inizia alle ore 16.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il presidente PONTONE comunica di aver ricevuto una segnalazione
da parte del coordinamento nazionale donne d’impresa, nella quale si evi-
denzia l’assenza di finanziamenti per le azioni positive per l’imprenditoria
femminile di cui alla legge n. 215 del 1992. Nel dichiarare di condividere
il contenuto di tale segnalazione, anche in considerazione del fatto che tale
legge ha consentito la nascita e consolidamento di un rilevante numero di
attività imprenditoriali, auspica che nella formulazione della proposta di
parere il relatore tenga conto di tali necessità.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara preliminarmente di con-
venire con le osservazioni del presidente Pontone e di aver anzi già pre-
disposto una proposta di osservazione nella quale, in considerazione del
mancato rifinanziamento per gli anni 2005-2006 della legge n. 215 del
1992 relativa all’imprenditoria femminile, si sottolinea la necessità di as-
sicurare nella ripartizione delle risorse una congrua cifra, già a partire dal
2005, per dare sostegno al mondo delle piccole e medie imprese femminili
in un momento di particolare crisi per l’attività produttiva condotta dalle
donne e per l’economia del Paese.

Si sofferma quindi analiticamente sul contenuto del provvedimento,
richiamando le considerazioni ed i dati quantitativi contenuti nella rela-
zione di accompagnamento allo schema e nell’illustrazione svolta dal re-
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latore. A tale proposito, ritiene che la semplice analisi dei contenuti dello
schema dimostri chiaramente la scarsa coerenza dell’Esecutivo, che dopo
aver annunciato la predisposizione di risorse ingenti e risolutive in sede di
approvazione della manovra di bilancio, ha quindi presentato uno schema
di ripartizione nel quale l’esiguità degli interventi si manifesta in tutta la
sua evidenza. I dati quantitativi indicano infatti l’esistenza di una vera e
propria falcidia di interventi di sostegno già a partire dal corrente anno
2005, cui va inoltre aggiunta la trasformazione del meccanismo di eroga-
zioni di incentivi alle imprese varata con il decreto-legge sulla competiti-
vità; a suo avviso il Governo dimostra in tal modo di non tenere adegua-
tamente conto delle difficoltà attraversate dalle imprese del Mezzogiorno,
anche per quanto concerne l’erogazione del credito. Ritiene pertanto irrea-
listica l’introduzione di un sistema basato sulla partecipazione delle ban-
che, che già ora sono particolarmente restie a concedere finanziamenti
alle imprese meridionali, se non a condizioni particolarmente onerose.
Non va poi dimenticato – prosegue l’oratore – che le misure previste do-
vranno essere attuate attraverso la predisposizione di appositi regolamenti,
per i quali occorrerà ancora del tempo, con la conseguenza che i pochi
interventi previsti per l’anno 2005 non saranno concretamente utilizzabili
dalle imprese.

Nel rilevare che già nel corso del 2004 si era assistito ad una forte
caduta del PIL delle aree meridionali ed alla ripresa dei flussi migratori
verso il nord d’Italia, ritiene che il Governo abbia fornito un ulteriore di-
mostrazione di scarso interesse per le problematiche del Mezzogiorno

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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LAVORO , PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

311ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della

legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 maggio 2005.

La senatrice PILONI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere le
considerazioni di fondo espresse, nelle precedenti sedute, dalla senatrice
Dato, dal senatore Treu e dal senatore Viviani in merito al provvedimento
in esame, sottolinea che lo schema di decreto legislativo in titolo prospetta
un’attuazione del tutto riduttiva e minimale della direttiva 2002/73/CE,
trascurando i profili di tipo promozionale e preventivo rispetto alla tema-
tica in questione. In particolare va evidenziato che tali aspetti rivestono un
considerevole rilievo, soprattutto alla luce delle criticità riscontrabili at-
tualmente in Italia, in cui – come emerge dai dati ISTAT – la crescita oc-
cupazionale complessiva recentemente verificatasi non ha sortito alcun ef-
fetto positivo riguardo all’occupazione femminile, ingenerando un feno-
meno preoccupante, mai verificatosi in passato.

Pur con i limiti complessivi fin qui sottolineati, lo schema di decreto
in titolo contiene taluni elementi valutabili positivamente, soprattutto in
relazione alla definizione di molestie sessuali, dalla quale viene opportu-
namente eliminato il riferimento alla persistenza delle condotte illecite, in
grado di restringere eccessivamente la soglia di tutela.
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Sarebbe inoltre opportuno, relativamente alle disposizioni contenute
all’articolo 2, comma 1, lettera c), capoversi 2-bis e 2-ter, sostituire la
congiunzione «e» con la disgiunzione «o», in modo tale da chiarire che
è sufficiente l’esistenza di una sola delle condizioni indicate, per la con-
figurabilità delle forme di discriminazione in questione.

Riguardo all’articolo 2, comma 1, lettera b), appare necessario inse-
rire nell’ambito dello stesso uno specifico riferimento alle «disposizioni»,
in aggiunta ai criteri, prassi, atti, patti o comportamenti citati in tale
norma, atteso che in taluni settori – ad esempio nel settore del pubblico
impiego – le disposizioni possono potenzialmente espletare un’incidenza
non trascurabile in ordine ai profili attinenti alle pari opportunità.

In riferimento al comma 1 dell’articolo 3, sarebbe opportuno inserire
un esplicito riferimento anche ai moduli lavorativi atipici, recentemente
introdotti dal decreto legislativo n. 276 del 2003 – recante una disciplina
di riforma del mercato del lavoro – al fine di eliminare qualsivoglia dub-
bio in ordine all’applicabilità agli stessi delle tutele inerenti alla parità di
trattamento tra uomini e donne.

Occorrerebbe inoltre integrare la disciplina contemplata al comma 2
dell’articolo 3, prefigurando un’estensione del diritto al risarcimento del
danno – anche non patrimoniale – al procedimento di cognizione ordi-
naria.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente ZANOLETTI di-
chiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia:

comunicazione del Presidente sulla predisposizione della relazione conclusiva

Si riprende l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 marzo
scorso.

Il presidente ZANOLETTI evidenzia preliminarmente che, prima di
sottoporre alla Commissione uno schema di relazione conclusiva dell’in-
dagine conoscitiva sulla condizione dei lavoratori anziani in Italia, ha ri-
tenuto opportuno compiere un passaggio intermedio in Commissione, al
fine di indicare a quali linee guida intende attenersi nella predisposizione
della stessa, quali saranno gli argomenti trattati e quali le conclusioni, an-
che in termini di prospettive e di proposte per l’immediato futuro.

A questo proposito, ha ritenuto di suddividere la trattazione in quattro
parti, partendo dall’evoluzione demografica in Italia ed in Europa, e pas-
sando poi a delineare, in sintesi, le politiche europee e le politiche poste in
essere in Italia, con particolare riferimento alle due ultime legislature (e
quindi, sostanzialmente all’ultimo decennio), per poi dare conto delle po-
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sizioni espresse nel corso dell’indagine, in particolare dalla parti sociali, e
concludere indicando alcune proposte e le prospettive di intervento in que-
sto settore.

Il documento – prosegue il Presidente – prenderebbe dunque le mosse
da una valutazione dell’evoluzione demografica, caratterizzata, sia Italia
sia in Europa, da due dinamiche, la caduta del tasso di natalità e l’au-
mento della speranza di vita, che interagiscono tra loro comportando
una trasformazione radicale della composizione della popolazione e, in
particolare, del rapporto tra popolazione attiva e pensionati, di qui ai pros-
simi decenni. Al di là dei dati numerici – che peraltro saranno forniti al-
l’interno del documento – può essere opportuno fare riferimento agli
orientamenti della Commissione europea, che ha posto in rilievo una ten-
denza di lungo periodo alla diminuzione del tasso di partecipazione e di
occupazione dei lavoratori anziani, in calo costante nel corso degli ultimi
30 anni. Un altro elemento di rilievo posto in luce in sede europea ri-
guarda la partecipazione a programmi di formazione, che si riduce consi-
derevolmente tra i lavoratori ultracinquantenni e raggiunge tassi minimi
tra i lavoratori non specializzati.

L’Italia – prosegue il Presidente – risulta particolarmente interessata
dalle problematiche dell’invecchiamento della popolazione: sempre se-
condo i dati elaborati in sede comunitaria, nel paese, infatti, il rapporto
tra pensionati e popolazione attiva mostra che il tasso di dipendenza (ov-
vero il rapporto tra popolazione di età pari o superiore a 65 anni e popo-
lazione compresa tra 25 e 64 anni), nel 2015, dovrebbe collocarsi al di
sopra della media dell’Unione europea, di ben 4 punti percentuali. Analo-
ghe segnalazioni relativamente alle tendenze demografiche sono pervenute
anche dagli istituti di ricerca italiani, concordi nell’indicare la rilevanza
dell’impatto sociale ed economico del processo di invecchiamento che,
nel paese, ha raggiunto una dimensione particolarmente rilevante. Già
da questi dati, che verranno resi più puntualmente nel documento conclu-
sivo, si può trarre una prima conclusione, sull’esigenza di intensificare
l’impegno per realizzare gli obiettivi di incremento del tasso di occupa-
zione dei lavoratori anziani definiti dal Consiglio europeo di Stoccolma,
sulla base della strategia di Lisbona.

Il documento, quindi – prosegue il Presidente – dopo avere fornito i
dati e le stime formulate soprattutto in ambito comunitario sul nesso tra le
tendenze demografiche sopra indicate e l’andamento globale della crescita
nell’area europea, si dovrebbe soffermare sulle politiche dell’Unione, for-
nendo un quadro d’insieme dell’evoluzione di esse, dal Consiglio europeo
di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) fino ad oggi, mettendo in rilievo le prin-
cipali decisioni adottate in materia di occupazione dei lavoratori anziani e
le relative indicazioni. Di particolare rilievo, come si è accennato, risul-
tano le determinazioni assunte dal Consiglio europeo di Stoccolma (23-
24 marzo 2001), che ha convenuto sulla necessità di assicurare un’occu-
pazione ad almeno la metà della popolazione europea in età compresa
tra i 55 ed i 64 anni entro il 2010, anche al fine di contenere le tensioni
che potrebbero derivare ai sistemi sanitari e di sicurezza sociale dal rapido
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incremento dei pensionamenti e dalla contestuale diminuzione della popo-
lazione in età il lavorativa, quale si dovrebbe registrare sempre a partire
dal 2010. Partendo da tali premesse – prosegue il Presidente – il succes-
sivo Consiglio europeo di Barcellona (15-16 marzo 2002) ha dato ampio
spazio, nelle conclusioni della Presidenza, all’esigenza di ridurre gli incen-
tivi al prepensionamento dei singoli lavoratori e l’introduzione di regimi
di prepensionamento da parte delle imprese nonché di intensificare gli
sforzi per accrescere le opportunità per i lavoratori anziani di rimanere
sul mercato del lavoro, adottando formule di pensionamento flessibile e
graduale e garantendo un accesso effettivo all’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita. Nella stessa sede, è stato altresı̀ indicato l’obiettivo di
aumentare gradualmente di circa 5 anni l’età media effettiva di cessazione
dell’attività lavorativa nell’Unione europea entro il 2010, ripromettendosi
di verificare annualmente i progressi compiuti al riguardo prima di ogni
Consiglio europeo di primavera.

Per completare il quadro, vanno infine ricordati gli indirizzi deliberati
dal Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003 (20-21 marzo
2003), che, per questa materia, ha recepito le proposte della task force eu-
ropea per l’occupazione, presieduta dall’ex premier olandese Wim Kok. È
stata infatti messa a punto una proposta di politica globale per l’invecchia-
mento attivo incentrata sui seguenti aspetti: offrire ai lavoratori incentivi
perché vadano in pensione più tardi e in modo progressivo e ai datori
di lavoro perché assumano e mantengano al lavoro lavoratori anziani, ri-
formando i regimi pensionistici e assicurando un’adeguata contropartita a
coloro che rimangono sul mercato del lavoro; promuovere l’accesso di
tutti alla formazione, in particolare mediante strategie di istruzione e di
formazione permanente; introdurre condizioni di lavoro tali da assecon-
dare la permanenza al lavoro grazie a una maggiore considerazione dei
temi della salute e della sicurezza del lavoro ed una maggiore flessibilità
nell’organizzazione del lavoro (tempo parziale ed interruzioni della
carriera).

Tali essendo gli indirizzi formulati in sede europea – prosegue il Pre-
sidente – può essere opportuno ricordare in breve quali misure sono state
adottate in Italia per la promozione di politiche a favore dell’invecchia-
mento attivo e del prolungamento della vita lavorativa: in complesso, si
può affermare che, per quanto riguarda le politiche di invecchiamento at-
tivo, in Italia solo negli anni ’90 il rapporto tra invecchiamento e lavoro
ha iniziato a configurarsi come uno specifico problema, connesso all’an-
damento demografico e bisognoso di interventi mirati, che andassero oltre
la determinazione dell’età pensionabile (oggetto, dal 1992 in avanti, di
continui interventi con carattere di rimodulazione) o, più in generale, la
definizione dei requisiti richiesti per accedere al sistema pensionistico
pubblico. Gli interventi posti in essere, peraltro, sono stati caratterizzati
per l’attenzione prevalente rivolta al profilo previdenziale, mentre meno
intenso è stato l’impegno per attivare i lavoratori appartenenti alle fasce
di età più elevate ed incoraggiare le imprese ad assecondare questo orien-
tamento. Lo stesso sistema di incentivazioni economiche è stato rivolto
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quasi esclusivamente ai lavoratori, mentre poco o nulla è stato fatto per
stimolare l’interesse delle imprese a mantenere in attività personale
esperto, capace ed affidabile, anche se più costoso dei dipendenti più gio-
vani.

Partendo da queste valutazioni di massima – prosegue il Presidente –
la relazione conclusiva dovrebbe poi dare conto delle misure specifiche in
ambito previdenziale e in materia di ordinamento del mercato del lavoro:
per quanto riguarda il primo profilo, sembra particolarmente opportuno ri-
cordare sinteticamente l’evoluzione della normativa per quanto concerne
in particolare la rinuncia volontaria all’accredito contributivo da parte
dei lavoratori che abbiano maturato il requisito per il pensionamento di
anzianità (cosiddetto bonus previdenziale) e l’evoluzione della disciplina
del cumulo tra redditi da lavoro e pensioni. Per quanto riguarda l’ordina-
mento del mercato del lavoro, anche se risulta prematuro dare valutazioni
sugli effetti della recente riforma, può essere utile richiamare i contenuti
della disciplina dei contratti di inserimento e del part time dei lavoratori
anziani (la cosiddetta staffetta), che rappresentano i due interventi più si-
gnificativi, al momento, per promuovere la permanenza o il reinserimento
dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro.

Le audizioni svoltesi nel corso dell’indagine – prosegue il Presidente
– hanno posto in rilievo vari e spesso contrastanti punti di vista delle or-
ganizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro sulle problematiche pre-
videnziali e sulle prospettive di occupabilità delle lavoratrici e dei lavora-
tori anziani: nel documento conclusivo si cercherà di fornire una sintesi di
tali posizioni, con l’avvertenza che esse sono state in parte condizionate
dall’andamento dell’indagine che, iniziatasi prima della discussione parla-
mentare del disegno di legge governativo di riforma del sistema previden-
ziale, si è interrotta durante l’iter di esso per riprendere successivamente
alla sua conclusione. I punti di vista di alcune organizzazioni sociali, per-
tanto, dovranno essere considerate alla luce della successiva evoluzione
della normativa, ed eventualmente meglio lumeggiate facendo riferimento
anche alle posizioni assunte sul citato disegno di legge del governo.

Per quanto concerne infine le proposte e le prospettive, è opportuno
mettere in luce nel documento conclusivo che, mentre sul versante della
previdenza e dell’ordinamento del mercato del lavoro, negli ultimi dieci
anni sono state adottate misure, che, al di là del merito, segnalano comun-
que la consapevolezza da parte del legislatore circa la specificità del pro-
blema dei lavoratori anziani, su altri versanti gli interventi risultano ancora
largamente deficitari: in particolare, occorre mettere in rilievo che occor-
rono interventi più incisivi in alcuni ambiti segnalati dall’Unione europea.
Il Presidente fa riferimento in primo luogo al tema della riqualificazione e
della formazione professionale permanente, sul quale vi è non soltanto la
necessità di colmare i ritardi delle istituzioni, ma occorre anche un più
continuo ed incisivo impegno delle parti sociali. Strettamente connesso
a questo tema – prosegue il Presidente – vi è poi la questione della crea-
zione di condizioni ambientali favorevoli alla permanenza al lavoro: que-
sta materia attiene in particolare alle problematiche della sicurezza del la-
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voro, e, per quanto specificamente riconducibile al tema del prolunga-
mento della vita lavorativa, alla promozione di tutti gli interventi volti a
rimuovere fattori vecchi e nuovi di rischio, e in specie quelli connessi a
particolari modalità di organizzazione del mercato del lavoro, che, come
è emerso anche nel corso dell’istruttoria relativa ai disegni di legge in ma-
teria di prevenzione e repressione del mobbing, sono tra quelli maggior-
mente suscettibili di creare le condizioni psicologiche oltre che fisiche
di scoraggiamento alla permanenza sul lavoro, che induce molti lavoratori
e soprattutto molte lavoratrici, a ritenere preferibile la scelta del pensiona-
mento.

Infine, si ritiene opportuno integrare la relazione con il resoconto dei
sopralluoghi compiuti dalla Commissione in Spagna e in Olanda, durante
lo scorso anno.

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), al fine di consentire l’approva-
zione di un documento finale ampiamente condiviso, prospetta l’opportu-
nità di evitare nell’ambito dello stesso giudizi e valutazioni in ordine alle
discipline contemplate nella legge n. 243 del 2004 – inerente alla materia
pensionistica – nonché nel decreto legislativo n. 276 del 2003 – relativo
alla riforma del mercato del lavoro – atteso che su tali normative le posi-
zioni assunte dalle forze politiche di opposizione risultano divergenti ri-
spetto a quelle sostenute dalle forze politiche di maggioranza.

Sarebbe inoltre opportuno conferire al documento in questione un’a-
deguata valenza propositiva, prefigurando nell’ambito dello stesso idonee
soluzioni, volte a risolvere le criticità e i nodi problematici ravvisabili in
relazione alla tematica dei lavoratori anziani.

Riguardo all’esigenza da ultimo prospettata dal senatore Battafarano,
il PRESIDENTE precisa brevemente che le risultanze dell’indagine cono-
scitiva in titolo consentiranno di acquisire un quadro cognitivo completo
in ordine alla problematica in questione, strumentale anche alla elabora-
zione di eventuali disegni di legge in materia.

Il senatore PIZZINATO (DS-U), dopo aver dichiarato preliminar-
mente di condividere l’impostazione di fondo sottesa alla comunicazione
svolta dal Presidente nella seduta odierna, richiama l’attenzione su taluni
nodi problematici di considerevole rilievo, attinenti in particolare ai mo-
duli concretamente adottati nei casi di ristrutturazioni aziendali – spesso
penalizzanti per i lavoratori anziani – nonché alle situazioni di espulsione
dal mercato del lavoro di personale anziano con qualifica dirigenziale,
privo di forme di tutela inquadrabili nell’ambito degli ammortizzatori so-
ciali.

Le soluzioni volte a fronteggiare tali preoccupanti fenomeni vanno
incentrate innanzitutto su una riorganizzazione dei sistemi di reinseri-
mento lavorativo, attraverso la previsione di apposite strutture, idonee a
cogliere le peculiarità dei problemi attinenti al personale anziano espulso
dal processo produttivo.
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Occorre poi prefigurare forme di incentivazione alle imprese, atte a
favorire il reinserimento di tale categoria di lavoratori svantaggiati, nonché
moduli di incentivazione finalizzati alla «auto-promozione» dei soggetti in
questione, attraverso l’adesione degli stessi a strutture societarie o coope-
rative.

La senatrice PILONI (DS-U) sottolinea che la tematica dei lavoratori
anziani costituisce un elemento di criticità strutturale del mercato del la-
voro, a fronte della quale le soluzioni prefigurate dalla legge n. 243 del
2004 e del decreto legislativo n. 276 del 2003 risultano inidonee a pro-
spettare adeguate risposte e congrue soluzioni.

Il senatore VIVIANI (DS-U), dopo aver sottolineato le oggettive dif-
ficoltà di inserimento di talune fasce di lavoratori anziani, caratterizzate da
un basso livello di istruzione, prospetta l’opportunità di riorganizzare i
centri per l’impiego, al fine di individuare specifiche figure in grado di
cogliere le peculiarità di tale categoria di lavoratori, nonché di approfon-
dire anche gli aspetti psicologici di tali situazioni, importanti e non trascu-
rabili.

Inoltre, va evidenziato che in molti casi di ristrutturazione aziendale,
sono state prioritariamente assunte misure incentrate più sull’obiettivo di
favorire la cessazione dell’attività dei lavoratori anziani, che sulla prospet-
tiva di agevolare il reinserimento degli stessi nel processo produttivo

Il PRESIDENTE fa presente che tutti gli apporti forniti nella seduta
odierna verranno tenuti in adeguata considerazione nella redazione del do-
cumento finale.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTAFARANO (DS-U), dopo aver fatto presente che il
Governo ha preannunciato il ritiro dello schema di decreto legislativo re-
cante il testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, prospetta la neces-
sità che l’Esecutivo intervenga in Commissione, attraverso un suo rappre-
sentante, al fine di chiarire le proprie intenzioni rispetto all’esercizio della
delega legislativa in questione.

Il PRESIDENTE fa presente che il Governo ha già manifestato la di-
sponibilità a chiarire, in una delle prossime sedute, le motivazioni sottese
al sopracitato ritiro, nonché i propri intendimenti in relazione alla materia
in questione.

Dopo che il senatore FABBRI (FI) ha prospettato l’opportunità di
inoltrare un sollecito alla 5ª Commissione, affinché esprima il proprio pa-
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rere in ordine al disegno di legge n. 3138 – inerente ai centralinisti ciechi
– la senatrice PILONI (DS-U) sottolinea la necessità che anche il parere
sul disegno di legge n. 2924, relativo alla maternità delle donne dirigenti,
venga espresso dalla Commissione bilancio in tempi brevi.

Il PRESIDENTE fa presente che si attiverà presso la Presidenza della
5ª Commissione, per entrambi i disegni di legge da ultimo citati.

La seduta termina alle ore 16.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

267ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Storace e i sottosegretari di

Stato per lo stesso dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati e Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell’im-
pianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità
per l’audizione all’ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente
del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso
e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà
adottata per lo svolgimento dell’audizione. Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sugli indirizzi generali della politica del suo

Dicastero

Il presidente TOMASSINI, dopo avere rivolto i propri auguri al Mi-
nistro della salute per un proficuo lavoro alla guida del dicastero, gli dà la
parola.

Il ministro STORACE svolge il proprio intervento, teso ad illustrare
le linee della sua politica sanitaria.

Seguono gli interventi dei senatori DANZI (UDC), Paolo DANIELI
(AN), FALOMI (Misto-Cant), TREDESE (FI) e DI GIROLAMO (DS-U).



10 Maggio 2005 12ª Commissione– 70 –

Dopo gli interventi sull’ordine dei lavori dei senatori MASCIONI
(DS-U) e COZZOLINO (AN), il PRESIDENTE invita il ministro Storace
ad intervenire nuovamente al più presto in Commissione, cosı̀ che il con-
fronto iniziato nell’odierna seduta possa proseguire, svolgendosi in ma-
niera ampia ed articolata.

Il ministro STORACE assicura quindi la propria disponibilità.

Rivolgendosi al Ministro, il presidente TOMASSINI esprime inoltre
alcune brevi considerazioni sull’attività legislativa della Commissione, ri-
levando come l’atteggiamento costruttivo che ne caratterizza i lavori, ri-
sulti talvolta frenato dalla lunghezza dei tempi necessari per acquisire ta-
luni pareri in materia di copertura finanziaria. Ringrazia infine il Ministro
e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

99ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie COM(2004)

139 definitivo (n. 6)

Comunicazione della Commissione – Il futuro dell’integrazione del sistema ferroviario

europeo: il terzo pacchetto ferroviario COM(2004) 140 definitivo (n. 7)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certifica-

zione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete fer-

roviaria della Comunità COM(2004) 142 definitivo (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e

agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale COM(2004) 143

definitivo (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle inden-

nità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto fer-

roviario di merci COM(2004) 144 definitivo (n. 10)

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144,

comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di mercoledı̀ 4 maggio 2005.

Il presidente GRECO, prima di dare inizio ai lavori, rivolge un saluto
di benvenuto al senatore Falomi, entrato a far parte della Commissione.

Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) esprime ampia adesione alla rela-
zione del presidente Greco, soprattutto per quanto concerne gli aspetti
di sperimentazione procedurale sulla sussidiarietà ed i rilievi evidenziati
sulla stessa. A tale proposito sottolinea che sarebbe opportuno insistere
in sede COSAC affinché gli atti comunitari siano accompagnati da una ef-
fettiva valutazione sulla sussidiarietà da parte della Commissione europea,
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in modo da realizzare il confronto fra Parlamenti nazionali ed organi co-
munitari, ed agevolare il lavoro del Comitato delle regioni e del Comitato
economico e sociale.

Per quanto riguarda il tempo di sei settimane a disposizione per la
valutazione dei Parlamenti nazionali, è preferibile non dilatare questo
tempo ma ancorare le sei settimane ad atti formali. Questa posizione è in-
dispensabile per evitare che i governi possano «incolpare» i parlamenti di
ritardare le decisioni. L’oratore rileva poi la necessità che anche il Go-
verno italiano fornisca al Parlamento una sua valutazione sugli elementi
relativi alla sussidiarietà presenti negli atti comunitari all’esame del Parla-
mento stesso. Questa relazione governativa dovrebbe comprendere una
parte specifica (o un capitolo obbligatorio) affidata al Ministro per gli af-
fari regionali, in modo che il Parlamento si faccia carico anche di aspetti
che nel nostro ordinamento sono a prevalente o concorrente interesse re-
gionale.

Il senatore Bedin passa quindi all’analisi dei contenuti dei documenti
in esame soffermandosi sulla proposta di direttiva relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie. Lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeg-
geri e merci ritiene sia una condizione indispensabile per poter realizzare
l’integrazione europea, nonché un importante fattore di crescita. La ricerca
di un’apertura controllata dei mercati del trasporto ferroviario può costi-
tuire un vantaggio nel realizzare tale obiettivo di sviluppo, soprattutto a
livello internazionale. In effetti le proposte formulate dalla Commissione
europea nel terzo pacchetto ferroviario mirano ad un miglioramento della
qualità dei servizi di trasporto merci e a una progressiva apertura del tra-
sporto passeggeri, a cominciare dai servizi sulle tratte internazionali, in
tutti i paesi dell’Unione. Tuttavia, il criterio dell’efficienza e quello della
competitività non sono gli unici cui ancorare una politica europea del set-
tore. Ogni sforzo di integrazione e di apertura deve tenere conto di altri tre
fattori: qualità dei servizi, sicurezza delle persone e delle merci traspor-
tate, diritti degli utenti e dei territori serviti.

La proposta di direttiva relativa allo sviluppo delle ferrovie comuni-
tarie (COM(2004) 139 def.) presenta un impianto, a suo avviso, condivi-
sibile, sia nell’indicazione delle politiche nel settore dell’integrazione che
dal punto di vista della sussidiarietà. Tuttavia sul tipo di treni, ai quali in
sostanza la proposta di direttiva si riferisce, si devono formulare alcune
osservazioni. Secondo la relazione della Commissione europea la proposta
sui servizi di trasporto internazionale di passeggeri riguarderebbe princi-
palmente: «treni internazionali ad alta velocità; treni notturni internazio-
nali e treni con auto al seguito, che oggi sono in crisi ma che nuove ini-
ziative potrebbero rilanciare grazie alla liberalizzazione del mercato; treni
internazionali periodici e stagionali per i quali potrebbero svilupparsi
nuove iniziative commerciali». La stessa relazione della Commissione
alla proposta di direttiva, aggiunge due altre osservazioni. L’una riguarda
il raddoppio della rete ad alta velocità (dai 2600 chilometri di oggi ai
6000 chilometri nel 2010) e la sua interconnessione entro il 2010 nonché
il progresso dell’interoperabilità che dovrebbero aprire al mondo ferrovia-
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rio nuovi mercati molto importanti, offrendo opportunità per nuove inizia-
tive commerciali. La seconda riguarda il fatto che la concorrenza molto
forte esercitata dalle compagnie aeree a basso costo sulle relazioni tra
le grandi città europee costituisce una seria minaccia per i collegamenti
ferroviari internazionali. In questo contesto l’apertura alla concorrenza
deve permettere al modo di trasporto ferroviario di sviluppare nuove ini-
ziative e ridurre i costi per prestare servizi internazionali competitivi entro
il 2010.

Il richiamo testuale agli obiettivi proposti dalla Commissione serve a
chiarire meglio taluni aspetti. Lo sviluppo dell’alta velocità è certamente
da incoraggiare, tuttavia essa va inquadrata in una serie di disposizioni
che all’alta velocità associ un’offerta regionale di qualità, ad esempio
non subordinando gli orari dei treni regionali a quelli dei treni internazio-
nali. Più in generale, sottolinea l’oratore, è necessario assicurare le condi-
zioni perché la comparsa di nuovi operatori ferroviari non porti all’abban-
dono dei servizi non redditizi, la cui esistenza è oggi garantita dai mecca-
nismi di perequazione tariffaria. La proposta di direttiva molto opportuna-
mente indica anche il modello del contratto di servizio pubblico per l’a-
pertura alla concorrenza. Ma la normativa non può limitarsi a questo mo-
dello. Alcuni criteri che consentano un effettivo sviluppo del servizio pub-
blico devono essere inseriti anche nel modello che permette l’accesso al-
l’infrastruttura agli operatori commerciali puri. Ad esempio, la direttiva
introduce di fatto una liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario
su alcune tratte nazionali, in quanto consente l’apertura al cabotaggio per i
treni internazionali: in questa prospettiva è a suo avviso necessario garan-
tire che l’apertura alla concorrenza non metta in pericolo la redditività
economica di alcuni collegamenti nazionali che formano oggetto di con-
tratti di servizio pubblico. Cosı̀ come è indispensabile che la proposta
di direttiva, nel momento in cui apre alla concorrenza tratte remunerative
internazionali e di fatto anche tratte nazionali, preveda i meccanismi con i
quali i singoli Stati membri possono procedere al ripianamento dei debiti
di molte aziende ferroviarie, senza essere sottoposti a procedure per aiuti
di Stato alle imprese. Soprattutto nei nuovi Stati membri, le imprese fer-
roviarie non saranno in grado di operare in un mercato concorrenziale se
non si troverà una soluzione per i loro ingenti debiti. Questa situazione
potrebbe determinare una autentica distorsione del mercato con operazioni
di dumping economico da parte di compagnie già risanate o del tutto pri-
vate. Ritiene inoltre che la comparsa di imprese di trasporto a basso costo
non dovrà andare a scapito delle esigenze di sicurezza degli utenti – e su
questo la proposta di direttiva appare chiara – ma non dovrà andare a sca-
pito neppure delle imprese che operano nel servizio pubblico, dato che
questi contratti impongono standard di sicurezza elevati. Le une e le altre
si troveranno infatti ad operare contemporaneamente sulle tratte regionali
in conseguenza dell’apertura al cabotaggio.

Il senatore Bedin sottolinea che le osservazioni testé illustrate assu-
mono a suo avviso un carattere determinante per il tenore del parere
che questa Commissione dovrà esprimere, in quanto si collocano in un
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contesto di ritardi. A tale proposito rileva che il Consiglio europeo non ha
ancora recepito la proposta di modifica del Regolamento sugli obblighi di
pubblico servizio nei trasporti ferroviari, cosı̀ come modificata dalla
«Commissione Prodi» e riapprovata dal Parlamento dell’Unione nel
2002. La Presidenza olandese non è riuscita nel tentativo e tantomeno
sembra in grado di riuscire la Presidenza lussemburghese, anche se questa
è una delle condizioni per non bloccare il terzo pacchetto ferroviario. Il
Regolamento, infatti, richiamato esplicitamente nella proposta di direttiva,
prevede clausole di coordinamento con i pubblici appalti, di salvaguardia
per l’occupazione e di partecipazione delle piccole e medie imprese, di tu-
tela per la qualità dei servizi, di trasparenza delle procedure, di reciprocità
per l’apertura dei mercati. Sono proprio questi i problemi la cui risolu-
zione può rendere la liberalizzazione regolamentata uno strumento utile
ai fini di garantire più sicurezza, migliore qualità e sviluppo dei trasporti
internazionali e del cabotaggio nel rispetto dei territori e dell’ambiente. La
concorrenza deve prevedere la tutela del servizio pubblico e quindi la li-
mitazione del principio generale qualora si stabiliscano contratti di pub-
blico servizio o se l’equilibrio economico di questo servizio pubblico ri-
sulti minacciato. La questione è talmente rilevante che la Commissione
per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo ha fatto premettere
alla propria proposta di risoluzione legislativa il seguente paragrafo: «Il
Parlamento europeo ritiene che, in seguito alle raccomandazioni della
commissione per i trasporti e il turismo, il progetto di relazione su questa
proposta legislativa e sulle altre tre parti del terzo pacchetto ferroviario
non debba essere votata in Plenaria fino a che il Consiglio non avrà deciso
di esaminare le quattro proposte e, inoltre, non sarà disposto a presentare
una posizione comune sulla revisione del regolamento 1191/69 sui requi-
siti del servizio pubblico, tenendo conto della proposta modificata della
Commissione». Il senatore Bedin rileva poi che non esiste ancora un or-
ganismo di coordinamento comunitario nel quadro della collaborazione
tra gestori nazionali, come proponeva la direttiva del primo pacchetto fer-
roviario. Peraltro, in merito alle preoccupazioni relative ad eventuali com-
pagnie a basso costo e alle esigenze di sicurezza degli utenti (formazione
dei macchinisti e licenze, vetustà del materiale rotabile e regole di manu-
tenzione), non risulta operante l’Agenzia europea per la sicurezza ferrovia-
ria prevista nel secondo pacchetto ferroviario.

Concludendo il proprio intervento, l’oratore osserva che d’altro canto
ci sono elementi che suggeriscono di aspettare, non per accumulare ritardi,
ma per decidere secondo il calendario in materia ferroviaria di cui l’U-
nione si è dotata. Le decisioni in materia di liberalizzazione del trasporto
merci per ferrovia, ad esempio, sono state adottate, ma finora non si sa
concretamente quale sarà il loro impatto. Entro il 1º gennaio 2006 la Com-
missione europea deve presentare una relazione che dia conto dell’attua-
zione della direttiva 91/440/CEE negli Stati membri e del lavoro degli or-
ganismi coinvolti, delle tendenze del mercato del traffico internazionale,
della divisione del mercato fra gli operatori, dell’impatto sui livelli di si-
curezza. A tale proposito sarebbe opportuno acquisire informazioni sui ri-
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sultati delle misure già adottate prima di adottarne definitivamente di
nuove nella stessa materia.

Si associano i senatori BUDIN (DS-U) e COVIELLO (Mar-DL-U).

Il presidente-relatore GRECO (FI) concorda con il tenore delle osser-
vazioni del senatore Bedin, assicurando che ne terrà conto nella proposta
di parere che presenterà nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

199ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’ar-
ticolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso.

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata

dal Ministro dell’economia e delle finanze per l’elezione dei componenti del Consiglio

di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell’articolo 20, comma 9, della legge

3 maggio 2004, n. 112)

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda che la Commissione è
convocata per la designazione di sette dei nove componenti della Lista
che, a norma dell’articolo 20, comma 9 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, il Ministro dell’economia e della finanze dovrà presentare all’As-
semblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l’elezione del
Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che ogni componente della Commissione potrà
votare per un unico nominativo, e che risulteranno designati i sette nomi-
nativi maggiormente votati.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).
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Poiché hanno partecipato al voto diciotto dei quaranta componenti
della Commissione, la votazione non è valida.

Il PRESIDENTE ricorda come già tre settimane fa avesse rappresen-
tato alla Commissione la necessità di designare celermente – e possibil-
mente prima del 30 aprile 2005, cioè della data indicata dalla risoluzione
della Camera dei deputati come termine ultimo per la nomina di un nuovo
Consiglio di amministrazione della RAI – i sette componenti di compe-
tenza della Commissione.

Nell’ultima seduta del 4 maggio era stata ribadita e riconosciuta da
parte di tutti i Gruppi la necessità di arrivare alla designazione nella se-
duta di oggi, in modo da far avere la Lista al Ministro prima dell’orario
della prima convocazione dell’Assemblea dei Soci della RAI.

Egli ritiene che la Commissione debba fare tutti gli sforzi per rendere
possibile la presentazione della Lista all’Assemblea dei Soci della RAI
che si riunirà in seconda convocazione mercoledı̀ prossimo. E’ quindi
suo dovere agire in modo che non si perda una sola occasione per votare.

Pertanto convoca la Commissione per domani, mercoledı̀ 11 maggio,
dalle ore 14,30 alle ore 16, preannunciando che, se dovesse mancare di
nuovo il numero legale, la convocherà di nuovo per giovedı̀; e, se sarà an-
cora necessario, per martedı̀ 17.

La seduta termina alle ore 13.



10 Maggio 2005 Commissioni bicamerali– 78 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,15 alle ore 16,15.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
si proceda in seduta pubblica.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che, in base a quanto conve-
nuto nella riunione odierna dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, il calendario della prossima settimana prevede le au-
dizioni del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro e del dott. Sergio Dini.

La Commissione prende atto.
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Flavio TANZILLI, presidente, informa la Commissione che il dottor
Francesco Conte, dirigente della segreteria della Procura generale militare
della Repubblica presso la corte militare d’appello, in occasione della sot-
toscrizione del resoconto stenografico del proprio esame testimoniale del 2
marzo 2005, ha formulato richieste di rettifica. Di tali richieste, ai sensi
dell’art. 15, comma 3, del regolamento interno della Commissione, è fatta
menzione in calce al resoconto.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha ac-
quisito i seguenti documenti riservati:

dal dott. Dini, già Presidente dell’Associazione Nazionale Magi-
strati Militari, lettera pervenuta il 14 aprile 2005;

dal Ministero della difesa, lettera pervenuta il 5 maggio 2005, con-
tenente copia degli organigrammi dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro
della Difesa, nonché dello Stato Maggiore dell’Esercito, per il periodo
che va dal 1960 al 1995.

La Commissione prende atto.

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha declas-
sificato da riservati a liberi i seguenti documenti: doc. 4/6 (p. 231);
doc. 4/6 (pp. 246 – 247); doc. 5/1 (p. 239); doc. 5/1 (pp. 240 – 242);
doc. 5/1 (p. 246); doc. 5/1 (pp. 250 – 252); doc. 5/1 (p. 292); doc. 5/1
(p. 305); doc. 17/1 (pp. 12 – 14); doc. 20/3 (pp. 297 – 298); doc. 26/2
(pp. 156 – 160); doc. 11/3; doc. 11/46 e doc. 11/81.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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

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

Il relatore presidente PASTORE (FI) illustra gli emendamenti riferiti

al disegno di legge in titolo, che non presentano a suo avviso profili pro-

blematici in merito al riparto di competenze normative delineato dalla Co-

stituzione. Propone pertanto di esprimere su di essi, per quanto di compe-

tenza, parere non ostativo. Con l’occasione, ritiene opportuno segnalare

che l’emendamento 14.119 propone di conferire al Governo una delega le-

gislativa per l’esercizio della quale non è fissato alcun termine.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
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(697-B) Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d’iniziativa

dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d’iniziativa dei deputati Giuseppe Drago

ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il contenuto delle modifiche al
disegno di legge in titolo approvate dall’altro ramo del Parlamento, che ha
provveduto a una riscrittura integrale dell’iniziativa legislativa a favore dei
soggetti malati di celiachia; le disposizioni cosı̀ approvate sono riconduci-
bili alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
diritti civili e sociali che devono essere garantite su tutto il territorio na-
zionale» demandata alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell’ar-
ticolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché a principi fonda-
mentali nelle materie «tutela della salute» e «alimentazione», che l’arti-
colo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legisla-
tiva concorrente. Propone pertanto di esprimere, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a
valutare l’opportunità di sopprimere, nell’articolo 3, comma 1, il riferi-
mento a uno «specifico atto di indirizzo e coordinamento»: prevedendo
l’articolo 3 che le regioni e le province autonome indichino gli interventi
operativi relativi alla formazione e all’aggiornamento professionale dei
medici in materia, nonché alla prevenzione e monitoraggio delle patologie
associate, alla definizione di test diagnostici e di controllo, infatti, non
sembrano venire in rilievo competenze esclusive dello Stato, nell’ambito
delle quali soltanto possono essere adottati atti di indirizzo e coordina-
mento, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003. Ri-
tiene inoltre di dover segnalare alle Commissioni di merito l’opportunità
di riformulare l’articolo 4, commi 1 e 2, che disciplinano l’erogazione gra-
tuita di prodotti dietoterapeutici demandando a un decreto del Ministro
della salute la fissazione dei limiti massimi di spesa, il loro aggiorna-
mento, nonché le modalità organizzative per l’erogazione di tali prodotti.
A tale riguardo, osserva che se vengono in rilievo le competenze delle re-
gioni, come dovrebbe intendersi dal previsto coinvolgimento della Confe-
renza dei presidenti delle regioni di cui al comma 2, tale coinvolgimento
dovrebbe essere sancito con riferimento alla definizione di tutti e tre i con-
tenuti del decreto già indicati. In secondo luogo ritiene di dover segnalare
l’opportunità di ricondurre tale coinvolgimento degli enti territoriali alla
Conferenza Stato-Regioni anziché, come previsto dal comma 2, alla già
richiamata Conferenza dei presidenti delle regioni.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con il relatore e in partico-
lare con la richiesta di riformulare l’articolo 4 del disegno di legge in ti-
tolo nel senso da questi indicato.

La Sottocommissione concorda quindi con il parere formulato dal
relatore.



10 Maggio 2005 Sottocommissioni– 82 –

(3210) Conferimento della Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in
operazioni militari a sostegno della pace

(Parere su testo ed emendamenti alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto; parere in parte favorevole, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, su
cui si è già espressa la Sottocommissione durante l’esame della Commis-
sione di merito in sede referente; propone di confermare il parere non
ostativo già espresso a suo tempo sul disegno di legge ora nuovamente as-
segnato in sede deliberante. Dà quindi conto degli emendamenti ad esso
riferiti e propone di esprimere, confermando il parere reso il 22 marzo
scorso, un parere favorevole all’emendamento All. 1: tale proposta appare
infatti, più consona alla finalità di dare testimonianza solenne al riconosci-
mento dovuto alle vittime dei gravi atti criminosi di cui si tratta.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7,
1.9, 1.12 e 1.13, 1.14, 1.15, proponendo di esprimere su di essi un parere
non ostativo, ritenendo tuttavia opportuno segnalare alla Commissione di
merito che l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle dispo-
sizioni in esame a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o a
diverse categorie di cittadini dipendenti da organizzazioni di varia natura,
ovvero ancora ad appartenenti alle forze di polizia e al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, qualificano l’intervento legislativo cosı̀ prefigurato
come disposizioni finalizzate ad assegnare un riconoscimento a una plura-
lità di categorie di vittime del terrorismo, materia per la quale viene in
rilievo anche la competenza primaria della Commissione affari costituzio-
nali, alla quale infatti sono assegnati disegni di legge che provvedono in
tal senso.

Conclude, proponendo di esprimere, infine, un parere non ostativo sui
restanti emendamenti, riferendo anche ad essi, in quanto compatibile, l’os-
servazione testé formulata.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell’imposizione sul red-

dito delle società (n. 482)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente PASTORE (FI), in sostituzione del relatore designato,
illustra lo schema di decreto legislativo in titolo con il quale si dettano
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 344 del
2003, recante la riforma dell’imposizione sul reddito delle società, sempre
in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 80 del 2003.
Non rinvenendo nel contenuto dello schema in esame profili problematici
di carattere costituzionale, propone di esprimersi, per quanto di compe-
tenza, in senso non ostativo.
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Concorda la Sottocommissione.

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. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente da ricondurre, in
parte alle materie «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», di
competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117,
comma secondo, della Costituzione; in parte a principi fondamentali in
materia di commercio estero, di cui al comma terzo del medesimo articolo
della Costituzione. Sottolinea che in numerose disposizioni viene previsto
il coinvolgimento delle regioni, richiedendosi il raggiungimento della pre-
via intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero l’acquisizione del
parere della medesima Conferenza, in considerazione dei riflessi che le di-
sposizioni in esame possono avere su ambiti di competenza legislativa
concorrente o residuale delle regioni, quali ad esempio quelle in materia
di commercio e di agricoltura. Ricorda inoltre che sullo schema in titolo
la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole. Conclude, pro-
ponendo di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole, in-
vitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di se-
gnalare al Governo i seguenti rilievi:

il titolo dello schema in esame potrebbe essere riformulato, consi-
derando che talune disposizioni sono attuative di principi e criteri di de-
lega determinati da lettere diverse da quella esplicitamente indicata, di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge n. 38 del 2003;

l’articolo 6, comma 3 andrebbe soppresso, prevedendo tale dispo-
sizione una sostanziale delegificazione che, da un lato, non trova espresso
radicamento nella legge delega, dall’altro non è conforme a quanto pre-
scritto dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI, dichiarando di concordare
con le osservazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione concorda con le osservazioni cosı̀ formulate.

(3310) Disciplina delle attività nel settore funerario, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con os-

servazioni sul testo; parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra il disegno di legge in titolo, già
approvato dalla Camera dei deputati e volto a dettare una disciplina com-
plessiva in materia funeraria. Sottolinea che le sue disposizioni sono ricon-
ducibili, prevalentemente, alle materie «tutela della salute», «governo del
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territorio», «professioni», demandate alla competenza legislativa concor-

rente di Stato e regioni, nonché alle materie «funzioni fondamentali degli

enti locali» e, per taluni specifici profili, anche alle materie «tutela della

concorrenza» e «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale», la cui disciplina è attribuita dall’articolo 117, se-

condo comma, della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva

dello Stato; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza,

un parere non ostativo.

Interviene il sottosegretario GAGLIARDI per segnalare che l’articolo

13, comma 3, del disegno di legge in titolo demanda a un decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, riproduttivo di apposito accordo sancito

in sede di Conferenza unificata, l’individuazione del profilo professionale

per l’operatore di tanatoprassi; a tale proposito sottolinea che l’individua-

zione dei profili professionali anche in riferimento a nuove figure profes-

sionali, spetta allo Stato nell’ambito della determinazione dei principi fon-

damentali in materia di «professioni» e che pertanto tale individuazione

troverebbe, a suo avviso, più idonea collocazione in una fonte di rango

primario.

Il relatore MAFFIOLI dichiara che, pur condividendo nel merito l’os-

servazione segnalata dal sottosegretario Gagliardi, aveva ritenuto oppor-

tuno non invitare la Commissione di merito a modificare il testo approvato

dalla Camera dei deputati, considerando preferibile favorire una rapida ap-

provazione, auspicabilmente definitiva, del disegno di legge in titolo che

rappresenta a suo avviso una iniziativa del tutto condivisibile. Tuttavia,

convenendo con il sottosegretario, integra il proprio parere favorevole

con l’invito a valutare l’opportunità di modificare l’articolo 13, comma

3, demandando l’individuazione del profilo professionale ivi indicato ad

apposito decreto legislativo. In questo modo verrà garantito il rango pri-

mario a tale contenuto normativo, in coerenza con la nota giurisprudenza

della Corte costituzionale che anche recentemente si è espressa nel senso

di riconoscere che spetta allo Stato l’individuazione di profili professio-

nali, anche in riferimento a nuove figure professionali (sentenze n. 352

e 353 del 2003), nell’ambito della determinazione dei principi fondamen-

tali nella materia di competenza legislativa concorrente «professioni».

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in ti-

tolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non osta-

tivo sul loro complesso, riferendo anche ad essi, in quanto compatibili,

l’osservazione già formulata con riferimento al disegno di legge numero

3310.

Concorda la Sottocommissione.
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(3397) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all’articolo 295 del codice di procedura
penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il contenuto del disegno di
legge in titolo che modifica l’articolo 295 del codice di procedura penale
attribuendo al presidente della Corte d’assise la competenza ad adottare i
provvedimenti in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante, an-
ziché – come attualmente previsto – all’organo giudicante nella sua com-
posizione collegiale. Non rilevando profili problematici di carattere costi-
tuzionale, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 MAGGIO 2005

458ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino e per l’interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(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)

Il relatore FERRARA (FI) illustra l’ulteriore emendamento 3.0.5000
(testo 2)/1a, trasmesso dall’Assemblea, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata de-
gli effetti finanziari derivanti dall’estensione, ivi prevista, alle comunità
montane e alle comunità isolane fino a 50.000 abitanti della deroga ai vin-
coli del patto di stabilità interno, al fine di valutare la congruità della
stima degli oneri indicata nell’emendamento stesso, nonché della connessa
copertura, a valere del Fondo di riserva ivi richiamato.

Il presidente AZZOLLINI osserva che l’emendamento all’esame ri-
produce il contenuto della proposta 3.0.650, sulla quale la Commissione
ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
in conformità all’avviso contrario espresso dal Governo, che in mancanza
della relazione tecnica non ha potuto asseverare la quantificazione degli
oneri per l’anno 2005 indicata dall’emendamento. Chiede, pertanto, al
Rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze se sia disponi-
bile la predetta relazione tecnica sulla disposizione in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO consegna alla Sottocom-
missione una nota della Ragioneria generale dello Stato, precisando che la
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stessa attesta che l’esclusione delle comunità montane e delle comunità
isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti dal Patto di stabilità, pre-
vista dall’emendamento 3.0.5000 (testo 2)/1a, comporta un onere per
l’anno 2005 di 16 milioni di euro, come indicato nell’emendamento
stesso. Conferma, inoltre, come già dichiarato nelle precedenti sedute, la
disponibilità delle risorse richiamate a copertura, per cui esprime avviso
favorevole sulla proposta emendativa in esame.

Il senatore MORANDO (DS-U), pur prendendo atto delle dichiara-
zioni del sottosegretario Maria Teresa Armosino, rileva che la nota della
Ragioneria generale dello Stato testé illustrata, non rappresenta una rela-
zione tecnica in senso formale, debitamente verificata dalla medesima Ra-
gioneria generale. Ribadisce quindi la richiesta di una relazione tecnica
formale sull’emendamento in esame, al fine di valutarne le relative impli-
cazioni finanziarie.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la nota depositata agli atti
della Commissione ed illustrata dal rappresentante del Governo, sebbene
non si configuri come una relazione tecnica in senso formale, cionono-
stante contiene l’asseverazione della Ragioneria generale dello Stato in
merito alla quantificazione degli oneri recata dall’emendamento 3.0.5000
(testo 2)/1a, come richiesto dalla Commissione. Di conseguenza, essendo
già stata verificata la disponibilità dei fondi indicati a copertura, propone
di conferire mandato al relatore a redigere un parere non ostativo sull’e-
mendamento in esame.

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

(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 all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima

norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Commissione ha già esami-
nato il testo del disegno di legge in titolo per il parere da rendere alla
Commissione di merito. Avendo la stessa già concluso l’esame del prov-
vedimento, la Commissione bilancio deve ora rendere il prescritto parere
sul testo, nonché sui relativi emendamenti, direttamente all’Assemblea. A
tal fine propone di dare per acquisito il dibattito già svolto per l’esame
della Commissione di merito.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime il proprio rammarico per la
prassi, che sembra diventare sempre più frequente, in base alla quale
molte Commissioni di merito concludono l’esame dei provvedimenti senza
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attendere il prescritto parere della Commissione bilancio, con il risultato
di approvare spesso testi ovvero emendamenti che presentano notevoli
problemi dal punto di vista finanziario e che, una volta riproposti in As-
semblea, diventa più complesso censurare ovvero correggere.

Il relatore FERRARA (FI) riferisce per quanto di competenza sul te-
sto del disegno di legge in esame, nonché sui relativi emendamenti tra-
smessi dall’Assemblea, segnalando che le proposte 1.2000, 2.1000,
3.1000, 4.1000 e 9.1000 recepiscono le condizioni rese dalla Commissione
sul testo. Non risulta, tuttavia, recepita la condizione posta, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sull’articolo 5.

Fa presente, inoltre, che l’articolo 8 del decreto-legge prevede un ri-
finanziamento delle somme stanziate al comma 3 dell’articolo 6 della
legge n. 252 del 2004. Il suddetto comma è correlato a sua volta a due
autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo citato,
una concernente la delega al Governo per la disciplina dei contenuti del
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e del relativo trattamento economico, l’altra l’incremento della dotazione
organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sembre-
rebbe quindi opportuno specificare la ripartizione delle maggiori risorse
tra le citate autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con l’opportu-
nità delle condizioni poste dalla Commissione bilancio sul testo in esame,
ad eccezione di quella concernente l’articolo 5 rispetto alla quale ritiene
conveniente riformulare piuttosto l’intero articolo nei seguenti termini:
«1. Allo scopo di rendere possibile la prosecuzione degli interventi fina-
lizzati all’ammodernamento ed al potenziamento tecnologico dei mezzi
delle Forze di polizia, le somme iscritte in bilancio ai sensi della legge
23 dicembre 1999, n. 488 e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e con-
servate sul conto residui del capitolo 7401 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, che si rendessero disponibili a seguito di operazioni
di gestioni nell’esercizio 2005, possono essere utilizzate dallo stesso Mi-
nistero entro la chiusura dell’esercizio medesimo.

Inoltre, per quanto concerne il comma 3 dell’articolo 1, oltre alla mo-
difica richiesta dalla Commissione di sostituire le parole: "di 189 agenti"
con le altre: "fino a 189 agenti", reputa necessario che le parole "sono
stanziati 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dal-
l’anno 2006 per" vengano sostituite dalle altre: "entro il limite di spesa di
4.414.095 euro per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall’anno
2006, è autorizzata". Per quanto concerne infine l’articolo 8, onde preci-
sare la ripartizione delle risorse tra i commi 1 e 2 dell’articolo 6 della
legge n. 252 del 2004, ivi richiamata, appare opportuno sostituire il rife-
rimento al comma 3 con quello più preciso al comma 1».

Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene che la riformulazione dell’ar-
ticolo 5 proposta dal sottosegretario Maria Teresa Armosino vada in senso
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sostanzialmente contrario a quello insito nella condizione posta dalla
Commissione bilancio, in quanto, anziché limitare l’utilizzo delle somme
conservate in conto residui entro la chiusura dell’esercizio 2005 ai soli
fondi iscritti in bilancio a partire dal 2003, come espressamente prescritto
dalle norme contabili, ove si accogliesse il testo suggerito dal Governo, si
permetterebbe l’utilizzo anche dei residui iscritti in bilancio anteriormente
al 2003. Giudica pertanto opportuno mantenere la condizione già espressa
nel parere reso dalla Commissione sull’articolo 5, mentre concorda sulla
ulteriore riformulazione proposta per l’articolo 1, comma 3.

Il presidente AZZOLLINI ritiene in primo luogo necessario subordi-
nare il parere non ostativo sul testo all’approvazione delle proposte emen-
dative che recepiscono le condizioni poste dalla Commissione. Concorda
poi con le valutazioni del senatore Morando, rilevando che, mentre la ri-
formulazione proposta dal rappresentante del Governo per l’articolo 1,
comma 3, appare senz’altro accettabile, in quanto risulta ancora più rigo-
rosa e precisa della condizione già espressa dalla Commissione, la rifor-
mulazione dell’articolo 5 non può essere accolta in quanto potrebbe in-
durre un’interpretazione estensiva della norma, nel senso di conservare
in bilancio anche i residui iscritti prima del 2003, in violazione delle
norme di contabilità dello Stato.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un pa-
rere del seguente tenore sul testo del disegno di legge in esame: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, parere non ostativo a condizione che, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, vengano approvate le proposte 1.2000,
2.1000, 3.1000, 4.1000 e 9.1000 e che:

a) all’articolo 1, comma 3, le parole: "sono stanziati 4.414.095
euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006 per"
vengano sostituite dalle altre: "entro il limite di spesa di 4.414.095 euro
per l’anno 2005 e di 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, è auto-
rizzata";

b) all’articolo 5, comma 1, dopo le parole: "Ministero dell’in-
terno,", vengano inserite le altre: "relative a stanziamenti disposti nell’e-
sercizio 2003,";

c) all’articolo 8 le parole: "al comma 3" siano sostituite dalle altre:
"al comma 1"».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

Il relatore FERRARA (FI) illustra quindi gli emendamenti trasmessi
dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che gli emendamenti 1.100, 1.0.3, approvato dalla
Commissione di merito, 1.0.8, 3.2, 3.102, 4.1, 4.103, 7.0.100, approvato
dalla Commissione di merito, 7.0.101, 8.100, 8.0.101 e 8.0.102 (limitata-
mente al comma 2 dell’articolo 8-bis), sembrano suscettibili di determi-
nare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria.
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Riscontra inoltre l’esigenza di valutare gli effetti finanziari delle pro-
poste 1.0.2 (in relazione alla sussistenza di possibili oneri indiretti), 1.0.6
approvato dalla Commissione di merito (al fine di accertare se l’onere
conseguente all’istituzione di nuove commissioni mediche sia compensato
dai risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle risorse attualmente
impiegate), e 8.0.102 (limitatamente al comma 1 dell’articolo 8-bis).

In merito agli emendamenti 1.0.5, approvato dalla Commissione di
merito, e 3.1, analogo alle proposte 3.100, 3.8, 3.101, 3.5, approvato dalla
Commissione di merito, e 3.7, rileva che occorre acquisire una quantifica-
zione debitamente verificata degli oneri. Posto, poi, che una parte della
copertura è fornita dalla riduzione di posizioni di piante organiche di di-
ritto, al fine di garantire una perfetta cadenza temporale degli oneri e della
copertura, occorre, altresı̀, valutare l’opportunità di prevedere un meccani-
smo di alimentazione delle nuove posizioni graduabile in relazione al con-
seguimento effettivo dei risparmi rispetto agli stanziamenti a legislazione
vigente. Trattandosi di spese obbligatorie, le clausole di copertura dei ci-
tati emendamenti dovrebbero essere configurate come previsioni di spesa
corredate di una opportuna clausola di salvaguardia. Per le proposte citate
aventi una copertura finanziaria a carico del decreto legislativo n. 228 del
2001 ritiene necessario acquisire conferma del volume di risorse eccedenti
la spesa prevista a legislazione vigente per assicurare la neutralità finan-
ziaria delle proposte emendative stesse, mentre per quelle che fanno ri-
corso ai Fondi speciali (3.100, 3.5, 3.101) fa presente che, a seguito della
rideterminazione degli importi dei Fondi stessi effettuato dalla legge fi-
nanziaria non sussistono risorse disponibili nell’accantonamento ivi richia-
mato per l’anno 2005.

Sottolinea altresı̀ che la proposta 1.0.106, approvato dalla Commis-
sione di merito, in quanto appare suscettibile di consentire l’iscrizione
nel conto dei residui di somme di parte corrente che, a legislazione vi-
gente, dovrebbero essere già andate in economia, contrasta, al comma 2,
con le norme di contabilità di Stato.

In relazione ai commi 2 e 3 della proposta 1.0.107 (testo 2), precisa
che non appaiono sussistere sufficienti risorse per l’anno 2005 sul Fondo
da ripartire per le esigenze correnti (capitolo 1373 dello stato di previsione
del Ministero dell’interno). Occorre inoltre valutare se derivino eventuali
effetti finanziari dal comma 4 che, per quanto concerne le amministrazioni
i cui posti di livello dirigenziale generale non superino le cinque unità,
estende oltre al 2004 la facoltà di non applicare alcun limite alla quota
degli incarichi di funzione dirigenziale generale di livello generale che
possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia ovvero a persone
con contratto a tempo determinato.

In merito alle proposte 2.101 e 7.102 reputa necessario acquisire una
quantificazione debitamente verificata degli oneri, configurando la coper-
tura, nel caso dell’emendamento 2.101, come previsione di spesa, stante la
natura obbligatoria degli oneri, e valutando l’opportunità di introdurvi una
clausola di salvaguardia. In relazione all’emendamento 7.101, trattandosi
di nuove assunzioni nel limite massimo di spesa, occorre, invece, a suo
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avviso, sia prevedere un’autorizzazione di spesa al capoverso 3, sia confi-
gurare propriamente la copertura come limite massimo di spesa sia soppri-
mere la clausola di salvaguardia, valutando comunque la possibilità di ri-
chiedere una quantificazione debitamente verificata degli oneri. In merito
alla proposta 7.100, oltre ad una stima debitamente verificata degli oneri
occorre prevedere una riduzione dell’autorizzazione di spesa specificando
quale delle finalità dei commi 1 e 2 della legge n. 252 del 2004 si intende
definanziare avendo previamente acquisito conferma della disponibilità
delle relative risorse di copertura.

Rileva poi la necessità di acquisire una quantificazione debitamente
verificata degli oneri recati dagli emendamenti 2.2 e 2.1 che presentano
peraltro una copertura particolarmente significativa (per i quali occorre al-
tresı̀ valutare la compatibilità del limite massimo di spesa ivi indicato con
i relativi oneri). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che, relativamente agli emendamenti 1.0.4
(testo 2), 1.0.5, 1.0.6, nonché 3.3, 3.5, 3.6 (testo 2), è pervenuta la rela-
zione tecnica e la corrispondente nota di lettura del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si pronuncia in senso
conforme al relatore, ad eccezione dell’emendamento 8.0.101, sul quale
formula invece avviso favorevole, rilevando che lo stesso è volto a proro-
gare fino al 2009 il regime transitorio delle promozioni dei capitani delle
Forze armate previsto dagli articoli 60 e 61 del decreto legislativo 30 di-
cembre 1997, n, 4901 e successive modificazioni ed integrazioni. La mo-
difica proposta comporta un onere pari ad euro 523.125 per l’anno 2006,
euro 706.800 per l’anno 2007, euro 395.250 per l’anno 2008 ed euro
534.750 per l’anno 2009, che viene coperto mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento previsto per i medesimi anni dalla tabella A al-
legata alla legge 14 novembre 2000, n. 331. Sottolinea che il predetto
onere costituisce una parte minimale di quello previsto dalla legge n.
331 del 2000 in rapporto al collocamento anticipato in ausiliaria degli uf-
ficiali in relazione alle previsioni contenute nell’articolo 6 del decreto le-
gislativo 8 maggio 2001, n. 215.

Al riguardo, rileva che il suddetto collocamento in ausiliaria è stabi-
lito con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’e-
conomia e delle finanze e per la funzione pubblica, nel limite massimo
degli oneri previsti allo scopo dalla legge n. 331 del 2000. Qualora il per-
sonale da collocare in eccedenza superi il predetto limite massimo degli
oneri è considerato servizio e fa parte delle consistenze stabilite annual-
mente nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto dalla normativa vi-
gente con decreto interministeriale dei Ministri della difesa, dell’economia
e delle finanze e della funzione pubblica. Sottolinea, quindi, come la co-
pertura proposta possa considerarsi idonea, in quanto i due decreti prima
citati consentono alle amministrazioni competenti di controllare la relativa
spesa. Conferma quindi la congruità della quantificazione e della relativa
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copertura, segnalando tuttavia la necessità di inserire un’apposita clausola
di salvaguardia.

Precisa poi di non avere osservazioni da formulare, per quanto di
competenza, sull’emendamento 1.0.6, mentre esprime avviso favorevole
sull’emendamento 1.0.5. Al riguardo precisa che la relazione tecnica è
stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per
quanto concerne la dimostrazione dell’invarianza della spesa. Infatti, la ri-
duzione dei periti necessaria a compensare gli oneri derivanti dai commi
1, 2 e 3 viene effettuata nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della
relativa spesa definita, per la Polizia di Stato, ai sensi dell’articolo, 1
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Sull’emendamento 3.5, nonché su quelli di analogo tenore richiamati
dal Relatore, rileva che l’onere ivi indicato è stato dimostrato nell’apposita
relazione tecnica, che è stata verificata positivamente per quanto concerne
la quantificazione degli oneri, e allo stato attuale negativamente in rela-
zione alla copertura degli oneri a carico del Fondo speciale, in quanto
la copertura per essere idonea va subordinata alla contestuale approva-
zione di un apposito emendamento inteso a definanziare per l’anno
2005 l’atto Camera n. 817 in materia di agriturismo e, a decorrere dal
2006, il Fondo per la montagna.

Il sottosegretario MANTOVANO, ad integrazione delle considera-
zioni già svolte dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, conferma l’av-
viso contrario sull’emendamento 8.0.102, limitatamente al comma 2 del-
l’articolo 8-bis, mentre, per quanto concerne il comma 1, ritiene che debba
distinguersi tra il secondo alinea, che appare palesemente oneroso e sul
quale esprime quindi avviso contrario, ed il primo alinea, che non ha in-
vece effetti finanziari. Precisa, infatti, che il primo alinea del citato
comma 1 mira semplicemente a precisare, rimediando ad un mero errore
materiale, che le disposizioni di cui all’articolo 138, comma 11, del de-
creto legislativo n. 285 del 1992 ivi citato si applicano anche al Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, alla Protezione civile e al Corpo forestale di
stanza nella Regione autonoma della Val d’Aosta, in aderenza alle dispo-
sizioni costituzionali. Di conseguenza, il parere contrario sull’emenda-
mento 8.0.102 dovrebbe essere limitato al comma 2 e al secondo periodo
del comma 1 del capoverso 8-bis.

Il senatore MORANDO (DS-U), in merito all’emendamento 8.0.101,
esprime il proprio avviso contrario, rilevando che lo stesso reca una coper-
tura mediante la riduzione di un’autorizzazione di spesa relativa a diritti
soggettivi, senza però disporre la contestuale modifica delle norme sostan-
ziali che affermano i suddetti diritti. Inoltre, esprime perplessità anche sui
profili di quantificazione degli oneri, sottolineando che occorrerebbe ac-
quisire una relazione tecnica, debitamente verificata, che specifichi in det-
taglio il numero delle unità di personale interessate dalla norma, per cia-
scuna qualifica, ed il relativo costo unitario, cosı̀ da fornire una quantifi-
cazione precisa dei costi complessivi. In merito all’emendamento 8.0.102,
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nel prendere atto delle spiegazioni fornite dal sottosegretario Mantovano,
circa la non onerosità delle disposizioni di cui al primo periodo del
comma 1 dell’articolo 8-bis, osserva tuttavia che, se la legislazione vi-
gente, sia pure per un mero errore materiale, esclude i corpi di stanza
in Val d’Aosta dalla possibilità di effettuare le attività di addestramento
e formazione di cui all’articolo 138, comma 11, del citato decreto legisla-
tivo n. 285 del 1992, prevedere che anche i suddetti corpi possano svol-
gere tale attività comporta necessariamente nuovi o maggiori oneri per i
quali occorre una copertura finanziaria.

Per quanto concerne poi l’emendamento 1.0.5, richiama le considera-
zioni svolte dal Servizio del bilancio nella relativa nota di lettura, con par-
ticolare riguardo ai profili di copertura finanziaria, laddove si osserva che
sarebbe utile chiarire se le promozioni e le nomine in questione non pos-
sono aver comunque luogo se non all’atto della riduzione dell’organico ef-
fettivo dei vice periti tecnici e dei periti tecnici, e, corrispondentemente, in
seguito ad un’apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell’articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ritenuto che le nomine e
promozioni di cui si tratta sono in tutto assimilabili ad assunzioni in de-
roga al blocco di cui all’articolo 1, comma 95, della citata legge n. 311.

Infine, relativamente all’emendamento 3.5 e agli altri di analogo te-
nore, prende atto della condizione di riformulazione proposta dal sottose-
gretario Maria Teresa Armosino, rilevando tuttavia come questa ed altre
deroghe che sono state via via avallate rispetto ai limiti di aumento delle
spese relative al personale della Pubblica Amministrazione stabiliti nella
legge finanziaria rendano di fatto ormai difficilmente raggiungibile l’o-
biettivo di contenimento dell’aumento della spesa degli enti pubblici entro
il famoso limite della regola del 2 per cento.

Il presidente AZZOLLINI ritiene opportuno rendere parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati
dal Relatore come suscettibili di determinare maggiori oneri privi della
corrispondente copertura finanziaria, compresa la proposta 8.0.101. Mal-
grado l’avviso favorevole del Governo, infatti, sottolinea che la stessa
reca una copertura non idonea, in quanto fatta a valere su un’autorizza-
zione di spesa destinata a far fronte ad altri oneri, relativi a diritti sogget-
tivi, per i quali non è stata contestualmente modificata la connessa norma
sostanziale. In merito all’emendamento 8.0.102, propone di rendere parere
contrario sul comma 2 dell’articolo 8-bis e sul secondo periodo del
comma 1, ritenendo che il primo periodo dello stesso comma 1 sia una
mera rettifica di un errore materiale.

Propone poi di esprimere parere contrario sull’emendamento 1.0.2, in
quanto palesemente oneroso, e parere non ostativo sull’emendamento 1.0.6.
In merito all’emendamento 1.0.5 ravvisa l’opportunità di condizionare il
parere non ostativo alla riformulazione richiamata dal senatore Morando.
Parimenti, sull’emendamento 3.5 e sugli altri di analogo tenore, ritiene
debba essere posta una condizione di riformulazione nei termini proposti
dal Governo. Infine, esprime avviso contrario sull’emendamento 1.0.106
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(limitatamente al comma 2) e avviso favorevole sui restanti emendamenti
esaminati, ad eccezione delle proposte 1.0.107 (testo 2), 2.101, 7.102,
7.101, 7.100, 2.2 e 2.1, di cui propone di rinviare l’esame ad altra seduta.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere
del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emen-
damenti trasmessi, ad eccezione delle proposte 1.0.107 (testo 2), 2.101,
7.102, 7.101, 7.100, 2.2 e 2.1, esprime parere di nulla osta sui seguenti
emendamenti con le condizioni rispettivamente espresse, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione:

a) che al comma 4 della proposta 1.0.5 sia aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: "Le nomine di cui al presente articolo devono aver luogo
contestualmente alla riduzione, di cui al precedente periodo, dell’organico
effettivo dei Vice periti tecnici e dei periti tecnici, e in conformità con
un’apposita autorizzazione ad assumere ai sensi dell’articolo 1, comma
96 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.";

b) che alle proposte 3.8 e 3.100, il comma 2-quinquies venga so-
stituito dai seguenti:

"2-quinquies. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis

hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e
2-quinquies, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.

2-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al mo-
nitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini
dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure corret-
tive da assumere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo
7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’en-
trata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma,
sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite rela-
zioni illustrative";

c) che alle proposte 3.101, 3.5 e 3.7, il comma 2-quater venga so-
stituito dai seguenti:

"2-quater. Le promozioni e le nomine di cui al comma 2-bis hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 2-bis e 2-
quater, valutati in 500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità pre-
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visionale di base di parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali.

2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
toraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2-bis ai fini del-
l’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assu-
mere, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vi-
gore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni il-
lustrative";

d) che alla proposta 3.1 il comma 6 venga sostituito dai seguenti:

"6. Le promozioni e le nomine di cui al comma 3 hanno effetto a de-
correre dal 1 gennaio 2006.

7. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 3 e 6, valutati in
500.000 euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente ‘Fondo speciale’ dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e fo-
restali.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 3 ai fini dell’adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provve-
dimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente
trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative";

La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.0.3, 1.0.8, 3.2, 3.102,
4.1, 4.103, 7.0.100, 7.0.101, 8.100, 8.0.101, 8.0.102 (limitatamente al se-
condo periodo del comma 1 e al comma 2 dell’articolo 8-bis), 1.0.2 e
1.0.106 (limitatamente al comma 2), e parere di nulla osta sui restanti
emendamenti esaminati.».

La Commissione approva, infine, la proposta del Presidente e con-
viene altresı̀ di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti tra-
smessi.

La seduta termina alle ore 16,35.
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459ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 17,20.

(3008-A) Riordino del Consiglio universitario nazionale

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo, con osserva-

zioni, sul testo; parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, su emendamenti)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo rilevando,
per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le
condizioni rese nel parere della Commissione bilancio sul comma 10 del-
l’articolo 1. Segnala, tuttavia, che il quinto periodo del comma 1 dell’ar-
ticolo 3 sembra suscettibile di aumentare l’onere per il funzionamento del
CUN, quantificato originariamente nella relazione tecnica in 890.508 euro,
posto che, elevando di un’unità il numero dei componenti del Collegio di
disciplina, determina un incremento delle spese per i gettoni di presenza.
D’altro canto, osserva che le somme stanziate per il funzionamento del
CUN e del CNSU, nell’anno 2005, sono pari a 1.150.126 euro (capitolo
1638, U.P.B. 4.1.1.1 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca). Quindi, al fine di verificare la neutralità
finanziaria del provvedimento, occorre acquisire chiarimenti sia sugli stan-
ziamenti a legislazione vigente destinati al funzionamento del CUN, sia
sull’onere connesso ai gettoni di presenza per la partecipazione al Collegio
di disciplina alla luce della nuova composizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che le proposte 1.23,
1.2, 1.100 e 1.102, risultano identiche o analoghe ad altre sulle quali la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. Segnala infine che non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere un avviso favorevole
sul testo, tenuto conto che gli importi del gettone di presenza per la par-
tecipazione al Collegio di disciplina potranno essere fissati successiva-
mente in modo tale da rispettare la quantificazione indicata nella relazione
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tecnica. Propone altresı̀ di esprimere avviso contrario sugli emendamenti
segnalati dal Relatore in quanto identici e analoghi ad altri sui quali la
Commissione bilancio ha già reso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione e parere di nulla osta sulle restanti proposte.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al Relatore a rendere
un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che l’importo
del gettone di presenza per la partecipazione al Collegio di disciplina
venga modulato in modo tale da rispettare la quantificazione degli oneri
indicata nella relazione tecnica.

Esaminati, altresı̀, gli emendamenti trasmessi esprime parere non
ostativo ad eccezione delle proposte 1.23, 1.2, 1.100 e 1.102 sulle quali
il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.».

La seduta termina alle ore 17,45.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª – Affari costituzionali)

(2ª – Giustizia)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di

mutilazione genitale femminile (414-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione

dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé

ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo).

COMMISSIONI 2ª e 12ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(12ª - Igiene e Sanità)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
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dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2953).

– CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «dro-

ghe leggere» (44).

– CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute

nel 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 (488).

– Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dal-

l’articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disci-

plina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabi-

litazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (987).

– GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodi-

pendenti (1113).

– 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 (1322).

– BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenaliz-

zazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla

detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

(2599).

– DATO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizza-

zione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla

detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

(2922).

– CAVALLARO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depe-

nalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative

alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del

danno (2985).

– e delle petizioni nn. 21, 185, 499, 762 e 783 ad essi attinenti.
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

(6ª – Finanze e tesoro)

(10ª – Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finan-

ziari (3328) (Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risul-

tante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ar-

mani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed

altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d’inizia-

tiva governativa; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Antonio

Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del dise-

gno di legge d’iniziativa governativa e del disegno di legge d’iniziativa

del deputato Grandi ed altri).

– PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle in-

compatibilità delle società di revisione (2202).

– PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emis-

sione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da

società italiane o estere (2680).

– CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigi-

lanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).

– CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti

dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei con-

flitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).

– MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di

strumenti finanziari (2765).

– PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi

bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le im-

prese di investimento (3308).

– e della petizione n. 808 ad essi attinente.
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COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

(10ª - Industria, commercio, turismo)

(12ª - Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697-B) (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa uni-

ficazione del disegno di legge d’iniziativa dei senatori Toia ed altri con

il disegno di legge d’iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri).

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

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 14

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell’affare:

– Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa sul si-

stema delle fonti dell’ordinamento italiano e in particolare sulla norma-

tiva di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua

italiana (993).

– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e

passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da al-

meno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli

organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

– MAFFIOLI ed altri. – Modifica all’articolo 11 del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).

– STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell’articolo 1, comma 1,

della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime

del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).

– Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante

disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè

per la tutela del diritto d’autore (3400).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (Fatto proprio

dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento) (30).

– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bas-

sano del Grappa (372).

– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).

– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).

– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano

delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).

– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).

– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale

(764).

– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orien-

tale (1069).

– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

– MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).

– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).

– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
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– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).

– e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscri-

zione delle liste e delle candidature elettorali (1148).

– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sot-

toscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta

delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali. (1294).

– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e

delle candidature elettorali. (1475).

– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto

elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle

liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo

(1566).

– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle

cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor

Marco Biagi (1573).

– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un

servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera

dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una

partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive

(1732).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla

Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli

uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
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– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del
29 luglio 2004).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referen-

dum per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggre-

gazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).

– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25

maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132

della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione

e l’aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il

rilascio e il rinnovo del porto d’armi (2256).

– DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la de-

tenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordi-

namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di doppio turno (2633).

– Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»

(3246).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonifica-

tori» (3305).

X. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PALOMBO. – Modifica dell’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e

della criminalità organizzata (2944).
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– DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del

dovere (3072).

– MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in

materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della cri-

minalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 9

della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-

1712-1749-B) (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un te-

sto risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’ini-

ziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed al-

tri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l’unificazione

dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Rocchi ed

altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri;

Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. –

Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costitu-

zionale della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità de-

gli animali (2156)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri.

– Modifica dell’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli

ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIO-

NALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell’articolo 9 della Costitu-

zione sul diritto all’ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’U-

livo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordina-

mento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e rela-

tivo trattamento economico (1995).

– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del

rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni

statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della

qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore

dei dirigenti dello Stato (2797).

– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di pas-

saggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle ammini-

strazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino
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della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio su-

periore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).

– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di

impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal re-

gime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di di-

rigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti

dello Stato (2959).

– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

– NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della

Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di

cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione

dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità

da causa di servizio (2348).

– CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e

alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per

i caduti e feriti per causa di servizio (Fatto proprio dai Gruppi parla-

mentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro,

Forza Italia, Verdi L’Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-

l’Ulivo, Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1,

del Regolamento) (2588).

– RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di

nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in pro-

vincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).

– STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di rife-

rimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di as-

segnazione dei consiglieri comunali (3063).

– D’IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia

di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

– BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle

firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato

degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali

(1936).
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

– CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in

materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente

moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni pro-

fessionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).

– DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condomi-

niale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condomi-

nio negli edifici (622).

– MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condo-

minio (1659).

– BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129,

1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e

71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all’articolo

7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli

edifici (1708).

– TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

– e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle

relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia

di introduzione del contraddittorio prima dell’adozione di misure caute-

lari (3257).

– TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del co-

dice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

– FASSONE ed altri. – Deroghe allo spostamento della competenza nei

procedimenti riguardanti magistrati (3326).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell’ordina-

mento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184-B) (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

– Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis)

(Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 10 novembre

2004, dell’articolo 2, commi 9, 10 e 14 del disegno di legge d’iniziativa

governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati).

– PASTORE ed altri. Revisione del procedimento notarile (1596)

– FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell’articolo 9 della legge

24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da

vincolo pertinenziale (3013).

– CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di

misure cautelari (3237) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di

Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).

– Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

(3337) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Carboni; Mi-

suraca e Amato; Lucidi; Foti e Butti).

– Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all’articolo 295 del codice di

procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(3397).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa

con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di dif-

fusione (59).

– Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della

stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del

querelante (3176) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia;

Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pi-

sapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).

– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).



10 Maggio 2005 Convocazioni– 109 –

– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di
separazione personale dei coniugi (763).

– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di pro-
cedura civile (836).

– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giu-
dizio arbitrale facoltativo (1438).

– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,
in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati (1049).

– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativa-
mente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro ma-
gistrati (1884).

– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è
imputato o parte un magistrato (1938).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedi-
menti riguardanti i magistrati (2406).

– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedi-
menti riguardanti i magistrati (2407).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa
(ASEF), con sede in Singapore (3153).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di coopera-
zione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999 (3323).
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– MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169

dell’Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tri-

bali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecno-

logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-

pubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003

(3299).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo

(38).

– PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo svi-

luppo (1881).

– MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo

(2184).

– PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).

– SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell’attività di coopera-

zione allo sviluppo dell’Italia (2471).

– Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione ita-

liana allo sviluppo (2473).

– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della coope-

razione allo sviluppo (2728).

– TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).

– e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi atti-

nenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente

della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente

della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione

delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle

spese in economia, nell’ambito delle attività di cooperazione dell’Italia

con i Paesi in via di sviluppo (n. 469).
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di

riorganizzazione dell’area tecnico-industriale del Ministero della difesa

(n. 472).

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di perso-

nale civile del Ministero della difesa (n. 473).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere del-

l’Esercito (3234).

– Conferimento della Croce d’onore alle vittime di atti di terrorismo im-

pegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210).
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell’esame degli atti:

– 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).

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse asse-

gnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005

(n. 476).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività

di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli in-

formatori scientifici del farmaco (404-B) (Approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati).

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante 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 im-

prese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad
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un conglomerato finanziario, nonché all’istituto della consultazione pre-

liminare in tema di assicurazioni (n. 471).

– Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la ri-

forma dell’imposizione sul reddito delle società (n. 482).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell’accompagnatore mili-

tare (2768).

– PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in

favore dei grandi invalidi (2786).

– MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo

dell’accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).

– GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell’articolo 1 della legge

27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell’accom-

pagnatore militare (3292).

– RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o

dell’accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di

guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione

del trattamento di fine rapporto (2468) (Approvato dalla Camera dei de-

putati).

– TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento

di fine rapporto (2875) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-

cratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Rego-

lamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell’articolo

53, comma 3, del Regolamento).

– CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del

trattamento di fine rapporto (2885) (Fatto proprio dal Gruppo parla-

mentare della Margherita-DL-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma

1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi

dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento).

(Rinviati in Commissione dall’Assemblea il 29 luglio 2004).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di

apprendimento (1838).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:

– Interventi in favore dei beni e delle attività culturali.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli

autori ed editori – SIAE (n. 142).

– Schema di direttiva per l’anno 2005 concernente gli interventi prioritari,

i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul mo-

nitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla

legge n. 440 del 1997, recante l’istituzione del fondo per l’arricchi-

mento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi pere-

quativi (n. 480).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia

di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani;

Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).

– GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di pro-

getto (3320).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– BERGAMO. – Modifica dell’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione

in materia portuale (427).

– CREMA. – Modifica all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

in materia di autorità portuali (965).

– PASINATO. – Modifiche all’articolo 14 della legge 28 gennaio 1994,

n. 84, in materia di autorità marittime (1170).

– CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali

(1779).

– CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).

– MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in

materia di ordinamento portuale (2559)

– GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(2757).

– VERALDI ed altri. – Nuove norme per l’ammodernamento del settore

portuale (2761).

– VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia

portuale (2828).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante re-

visione della rete stradale di interesse nazionale della regione Abruzzo

(n. 484).

– Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Piombino

(n. 147).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse

pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell’esame

del documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la mo-

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

– Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di mo-

dernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura e per il potenzia-

mento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).

– Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in

materia di regolazione dei mercati (n. 466).

II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell’Ente nazionale risi di Milano

(n. 148).
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IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e

del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivi-

coli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

– STANISCI. – Misure per l’indicazione obbligatoria del prezzo di acqui-

sto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).

– BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti

agroalimentari e misure a sostegno dell’impresa agricola e della valoriz-

zazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– AGONI ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione elettro-

nica dei bovini da latte, nonché per l’uso delle analisi del DNA per l’i-

dentificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri ana-

grafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di

carne (3190).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme per l’identificazione e la registrazione

elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)

(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’ar-

ticolo 79, comma 1, del Regolamento).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 16

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore

dalle forme di vendita piramidali (3263) (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed

altri; Vernetti; D’Agrò ed altri; Didoné).
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– CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del con-

sumatore dalle forme di vendita piramidale (2789).

– GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a di-

fesa del consumatore (2251).

– VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela

del consumatore (912).

– MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio

(838).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse asse-

gnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005

(n. 476).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, del-

l’atto:

– Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/

CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’at-

tuazione 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).
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IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

– CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vit-

time della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di

morte inaspettata del feto (396-B) (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati).

– COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività

di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell’albo degli in-

formatori scientifici del farmaco (404-B) (Approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati).

– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di

indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni

e somministrazione di emoderivati (2970) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

– e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di tratta-

mento (2943).

– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di di-

chiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).

– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso

informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari

(2279).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a fa-

vore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio

1992, n. 104 (1654).
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– TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti termi-

nali affetti da cancro (116).

– FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di

autista soccorritore (2458).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (Approvato dalla

Camera dei deputati).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria

(1265).

IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (710).

– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale na-

zionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).

– ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo

del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di

riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello;

Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).

– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erbo-

ristico (348).

– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per

uso medicinale (1124).

– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).

– ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).

– e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al

Governo per l’istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
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– TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le

professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico

professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (Rinviato in

Commissione dall’Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 feb-

braio 2005).

– TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni

della sanità (1928) (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella se-

duta antimeridiana del 9 febbraio 2005).

– BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000,

n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi or-

dini e albi professionali (2159) (Rinviato in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005).

VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004,

n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita

(3022).

– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40,

recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).

– ROLLANDIN – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante

norme in materia di procreazione medicalmente assistitita (3179).

– AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente as-

sistita (3220).

– ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medical-

mente assistita (3221).

– e della petizione n. 902 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame del disegno di legge:

– BERGAMO e MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE. – Norme in

materia di procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31

e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti di costru-
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zione e demolizione con componente inerte superiore al 90 per cento –

fresato di conglomerato bituminoso (3188).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Legge

Galli: audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull’uso

delle risorse idriche.

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 8,30 e 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Re-

golamento, dei progetti di atti comunitari:

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modi-

fica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle

ferrovie comunitarie COM(2004) 139 definitivo (n. 6).

– Comunicazione della Commissione – Il futuro dell’integrazione del si-

stema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario COM(2004)

140 definitivo (n. 7).

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa

alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di loco-

motori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità COM(2004) 142 de-

finitivo (n. 8).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario in-

ternazionale COM(2004) 143 definitivo (n. 9).

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio rela-

tivo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità

nei servizi di trasporto ferroviario di merci COM(2004) 144 definitivo

(n. 10).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 14,30

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista

unica presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze per l’ele-

zione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 13,20, 13,30, 14,30 e 15

Ore 13,20

– Deliberazione di atti istruttori.

Ore 13,30

– Audizione del presidente della Sogin, Carlo Jean.

Ore 14,30

– Audizione del prefetto di Napoli, Renato Profili.

Ore 15

– Audizione di Stefano Cassella, executive director WestLB Spa.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 14

Comunicazioni del presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 15

Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Salerno, dottor Luigi
Apicella.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale

Mercoledı̀ 11 maggio 2005, ore 14

Audizione del ministro della difesa, professor Antonio Martino.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,30
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