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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

11ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 9ª Commissione

PICCIONI

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in
materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari

(1407) BASSO. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante
nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 24 maggio 2005.

Il PRESIDENTE avverte che la 5ª Commissione permanente, nelle
sedute di ieri della Sottocommissione per i pareri, ha proseguito l’esame
del nuovo testo proposto dai relatori e degli emendamenti presentati (pub-
blicati in allegato al resoconto del 22 luglio 2004), senza però concluderlo.

Auspica pertanto che la Commissione bilancio concluda quanto prima
l’esame del testo e delle proposte emendative.

Il senatore BERGAMO (UDC), dopo aver sollecitato l’espressione
del parere della 5ª Commissione permanente, parere richiesto oltre un
anno fa, anche a nome dei presentatori dell’emendamento 1.100, aggiunge
la firma all’emendamento 1.0.102 (testo 3).

Il senatore BASSO (DS-U), anche a nome dei presentatori dell’emen-
damento 1.0.101 (nuovo testo), aggiunge la firma agli emendamenti 1.100,
1.0.100 (nuovo testo), 1.0.102 (testo 3) e Tit.100.
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Ritira quindi gli emendamenti 1.0.101 (nuovo testo), 1.0.103 e
Tit.101.

Il senatore VICINI (DS-U) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti 1.100, 1.0.100 (nuovo testo), 1.0.102 (testo 3) e Tit.100.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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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)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

571ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Cal-

deroli.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(3633) Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri;

Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini

ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa,

Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri,

Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani,

Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi,

Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscri-

zione alle proposte di legge)

(1) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio
turno nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’isti-
tuzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione
della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle
leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi
che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle
liste e delle candidature elettorali
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(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione
delle liste e delle candidature elettorali

(1294) 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 sottoscri-
zione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candi-
dature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei depu-
tati

(1693) PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

(1853) Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sot-
toscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature
e in materia di reati elettorali

(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo
1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Riprende l’esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n.
3633, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute pomeridiane dell’8
e del 9 novembre.

La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) preannuncia un voto favore-
vole sull’emendamento 1.32, che sottolinea la contrarietà del suo gruppo
al testo in esame.

Rileva, quindi, l’incertezza che caratterizza le procedure per l’eserci-
zio del diritto di voto degli italiani residenti all’estero, un problema inop-
portunamente eluso anche dopo che vari organi parlamentari hanno veri-
ficato l’oggettiva inaffidabilità delle anagrafi elettorali.

Stigmatizza, inoltre, la mancata previsione di norme volte e riequili-
brare le candidature tra uomini e donne. Si tratta di una garanzia ancora
più urgente, in un sistema elettorale proporzionale con lista bloccata. In
proposito, ricorda che l’Italia è agli ultimi posti in Europa e nel mondo
per presenza di donne nel Parlamento: ne deriva una incompleta rappre-
sentanza della società, che suscita seri dubbi, a suo avviso, sulla legittima-
zione sostanziale delle assemblee elettive.

Osserva, infine, che il criterio di attribuzione del premio di maggio-
ranza nell’elezione del Senato rischia di determinare una definizione in-
certa delle maggioranze nei due rami del Parlamento.
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Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) preannuncia un voto favorevole
del suo Gruppo sull’emendamento 1.32. Si sofferma, in particolare, sulla
mancata previsione, anche per l’elezione del Senato, di una norma analoga
a quella prevista per la Camera dei deputati, in materia di ineleggibilità in
caso di scioglimento anticipato delle Camere. Una interpretazione analo-
gica, a suo giudizio, non sarebbe ammissibile, né potrebbe sopperire un
ordine del giorno approvato dal Senato in sede di discussione della nuova
legge elettorale.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda le norme di rinvio con-
tenute nel testo unico per l’elezione del Senato della Repubblica, in par-
ticolare gli articoli 5 e 27, in virtù dei quali è possibile colmare la lacuna
segnalata dal senatore Mancino.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia un voto contrario sull’e-
mendamento 1.32, che cancellerebbe gli elementi correttivi del sistema
proporzionale, in particolare l’attribuzione di un premio di maggioranza
e la previsione di soglie di sbarramento: questi, a suo avviso, agevolano
la governabilità e attenuano gli effetti di frammentazione delle forze po-
litiche, sia pure in un contesto complessivamente censurabile come quello
del nuovo sistema elettorale in descrizione.

L’emendamento 1.32 è quindi posto in votazione ed è respinto. L’e-
mendamento 1.21 decade per l’assenza dei proponenti e l’emendamento
1.108 è ritirato dal senatore PASSIGLI (DS-U). Gli emendamenti 1.90 e
1.91 sono dichiarati inammissibili perché privi di portata modificativa.

Il senatore PETRINI (Mar-DL-U) ritira gli emendamenti 1.99 e 1.92.
Motiva, quindi, il voto contrario del suo Gruppo sull’emendamento 1.11:
la proposta di prevedere il voto di preferenza, teoricamente, è rivolta a
conservare un rapporto più diretto fra gli eletti e gli elettori e dovrebbe
assicurare la possibilità di una competizione reale tra candidati nella cam-
pagna elettorale. Tuttavia, il voto di preferenza, a suo avviso, in un conte-
sto di circoscrizioni elettorali molto ampie, favorisce il successo dei can-
didati che possono permettersi di sostenere le spese maggiori, con effetti
negativi, quindi, sul principio democratico. Si dovrebbero ridurre, invece,
gli ambiti territoriali elettorali, fino a farli coincidere con l’ampiezza del
collegio uninominale, che costituisce la base della vigente disciplina,
dove la concorrenza fra i candidati al Parlamento potrebbe svolgersi senza
implicare spese eccessive. Il sistema maggioritario basato sui collegi uni-
nominali, infatti, sarebbe più congruo, poiché favorisce il rapporto tra elet-
tori ed eletti in base al territorio di riferimento.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia il voto contrario del suo
Gruppo sull’emendamento 1.11, concordando con le valutazioni appena
svolte. Egli ritiene che il sistema della preferenza unica contribuisce in
misura notevole alla destrutturazione del sistema politico, perché induce
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a forme elitarie di rappresentanza, come testimonia l’esperienza delle ele-
zioni nelle regioni e nelle grandi città: gli elevati costi delle campagne
elettorali, infatti, esercitano una pressione ineludibile verso un uso clien-
telare del potere, che spesso sconfina in episodi di corruzione e produce
aggravi per la finanza pubblica.

A suo giudizio, la maggioranza, nell’intenzione di reintrodurre il
principio proporzionale, avrebbe potuto optare per una articolazione basata
sui collegi uninominali, in analogia al modello usato per l’elezione del Se-
nato fino al 1993. La soluzione preferibile, tuttavia, è una legge sui partiti
che, anche ai fini di una maggiore trasparenza nel finanziamento pubblico,
prescriva rigorose procedure di selezione democratica dei candidati.

Il senatore FALCIER (FI), per conto del suo Gruppo, ribadisce le ra-
gioni contrarie all’introduzione del voto di preferenza e annuncia un voto
contrario all’emendamento 1.11.

La senatrice DE ZULUETA (Verdi-Un) motiva il voto contrario del
suo Gruppo sull’emendamento 1.11, osservando, tuttavia, che esso è utile
a sollevare la questione della selezione della rappresentanza politica. A
suo avviso, anche con le leggi elettorali vigenti, i partiti non hanno man-
tenuto il loro impegno verso il corpo elettorale, di rimettere effettivamente
alla sovranità popolare la scelta dei rappresentanti: infatti, sia per quanto
riguarda i seggi attribuiti con metodo proporzionale, sia anche per le can-
didature nei collegi uninominali, la selezione non è stata compiuta attra-
verso procedure democratiche (come sono, ad esempio, quelle seguite in
Gran Bretagna): le elezioni, pertanto, si sono trasformate spesso in una
forma di designazione degli eletti da parte degli apparati di partito. È
per tali motivi che condivide la proposta del senatore Villone, di proce-
dere a una riforma della disciplina dei partiti, che introduca modalità par-
tecipate di selezione del ceto politico.

L’emendamento 1.11 è quindi posto in votazione ed è respinto.

Il senatore PASSIGLI (DS-U), dichiarando il voto favorevole del
Gruppo sull’emendamento 1.189, ribadisce le ragioni della sua parte poli-
tica a favore di norme che favoriscano il riequilibrio di genere nelle can-
didature. Contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Boscetto nella
seduta precedente, a suo avviso non avrebbe senso logico che il legislatore
sia intervenuto per riformare l’articolo 51 della Costituzione solo per det-
tare una norma programmatica: infatti, la distinzione fra disposizioni pro-
grammatiche e precettive, che aveva lo scopo di accompagnare l’attua-
zione della Costituzione nei primi anni dopo la sua approvazione, ormai
non è più giustificata. La riforma di quella disposizione costituzionale,
dunque, ha il significato di obbligare il legislatore a regolare, in modo di-
verso dal passato, la formazione delle liste elettorali, con una partecipa-
zione più equilibrata dei candidati dei due sessi.
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A suo giudizio, anche il richiamo all’articolo 49 della Costituzione,
formulato ancora dal senatore Boscetto, non appare congruo: il rilievo at-
tribuito ai partiti politici, infatti, non potrebbe implicare il loro arbitrio di
fronte alle prescrizioni della Costituzione.

Inoltre, osserva che l’introduzione di norme cosiddette «diseguali», al
fine di promuovere attivamente l’uguaglianza tra i sessi, è ampiamente
ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, dal momento che esse
non solo non contrastano con l’ordinamento, ma servono proprio ad at-
tuarne i principi.

L’obiezione all’introduzione di norme per il riequilibrio delle candi-
dature ha dunque, a suo giudizio, motivazioni squisitamente politiche. Le
dichiarazioni di principio rese dai Gruppi della maggioranza, sono con-
traddette dal rinvio alla trattazione del tema in un disegno di legge diverso
da quello di riforma del sistema elettorale. Quel disegno di legge, infatti,
per decisione della stessa maggioranza, avvenuta nella seduta di ieri, non
avrà un iter garantito in Parlamento e dunque è ad esito aleatorio. Se vi
fosse una reale volontà politica in quella direzione, si dovrebbe accogliere,
invece, la proposta di correggere il testo in esame e rimettere alla Camera
l’approvazione definitiva della riforma elettorale che, a suo giudizio, sa-
rebbe comunque possibile entro la data in cui saranno presumibilmente
sciolte le Camere, visto che la maggioranza può esercitare facilmente il
suo controllo sul calendario dei lavori parlamentari.

Il PRESIDENTE avverte che sull’emendamento 1.189 devono essere
pronunciate altre dichiarazioni di voto: la votazione della proposta di mo-
difica è pertanto rinviata alla seduta successiva, già convocata per le
ore 14.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

572ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Calderoli e il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 14,10.



17 Novembre 2005 1ª Commissione– 10 –

IN SEDE REFERENTE

(3633) Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della

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

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Soro ed altri; Fontana; Soda; Gazzara ed altri;

Benedetti Valentini ed altri; Nespoli; Nespoli; Benedetti Valentini; Benedetti Valentini

ed altri (i deputati Albertini, Benvenuto, Enzo Bianco, Bimbi, Bonito, Bottino, Bressa,

Camo, Carbonella, Cardinale, Carra, Cusumano, Damiani, Duilio, Folena, Frigato, Lettieri,

Santino Adamo Loddo, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Marcora, Raffaella Mariani,

Mariotti, Meduri, Melandri, Molinari, Morgando, Potenza, Rocchi, Rotundo, Siniscalchi,

Soda, Soro, Tidei, Tolotti, Vernetti, Villari e Volpini hanno ritirato la propria sottoscri-

zione alle proposte di legge)

(1) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Introduzione del doppio turno

nei collegi uninominali

(117) TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(290) PEDRIZZI. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l’isti-

tuzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore

(337) BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, relativa alla elezione

della Camera dei deputati

(614) EUFEMI ed altri. – Delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle

leggi che disciplinano l’elezione della Camera dei deputati e di un testo unico delle leggi

che disciplinano l’elezione del Senato della Repubblica. Nuove norme per l’elezione

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1148) RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle

liste e delle candidature elettorali

(1177) FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione

delle liste e delle candidature elettorali

(1294) 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 sottoscri-

zione delle liste elettorali

(1475) DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle can-

didature elettorali

(1489) VILLONE ed altri. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei depu-

tati

(1693) PEDRINI. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati

(1853) Paolo DANIELI. – Modifica all’articolo 9, comma 6, del testo unico delle leggi

recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20

dicembre 1993, n. 533

(3343) BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sot-

toscrizione delle liste ai fini elettorali

(3378) BASSANINI e PASSIGLI. – Norme in materia di presentazione delle candidature

e in materia di reati elettorali
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(3396) SPECCHIA. – Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, e alla legge 21 marzo

1990, n. 53, sul criterio di designazione del personale addetto ai seggi elettorali

– e petizioni nn. 300, 907, 1145 e 1321 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana, con l’esame de-
gli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeri-
diana dell’8 novembre.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, sottolinea come l’esame del-
l’emendamento 1.189 fornisca l’occasione per soffermarsi sulla questione
del riequilibrio di genere nelle candidature e sulla natura programmatica
ovvero precettiva dell’articolo 51 della Costituzione.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara l’astensione del suo
Gruppo sull’emendamento 1.189, che, pur perseguendo una finalità del
tutto condivisibile, è privo di qualunque sanzione e pertanto rischia di ri-
manere una mera dichiarazione di intenti. Riterrebbe inoltre preferibile
una diversa formulazione, che eviti ogni esplicito riferimento al genere
dei candidati, nel disporne l’obbligatoria alternanza nelle liste.

Come ha rilevato in precedenti interventi, la previsione del premio di
maggioranza conferisce alla riforma elettorale un impianto maggioritario
in cui l’elettore opta, in sostanza, tra due schieramenti; il sistema propor-
zionale si caratterizza invece per la facoltà degli elettori di esprimere una
scelta che si articola su due livelli: l’opzione per un partito politico, cui si
affianca la scelta del candidato all’interno della lista. I sistemi proporzio-
nali si connotano in genere per la possibilità di esprimere preferenze, mul-
tiple o uniche, la cui incidenza varia in funzione dell’ampiezza dei collegi
elettorali. In presenza di circoscrizioni molto ampie, infatti, i sistemi pro-
porzionali con voto di preferenza richiedono un forte impegno economico
per lo svolgimento della campagna elettorale; tale circostanza può con-
durre a una selezione della classe politica in base al censo e a gravi, dif-
fusi fenomeni di inquinamento della vita politica, come quelli riscontrati
negli anni ’90 dal cosiddetto fenomeno di «tangentopoli». L’esigenza di
non riproporre quelle medesime dinamiche può anche essere addotta a
fondamento della scelta di un sistema a lista bloccata, in cui la scelta
dei candidati è esclusivamente rimessa ai partiti politici: ma in tale conte-
sto è allora tanto più necessario prevedere una norma di riequilibrio dei
generi, all’interno delle liste, eventualmente in via temporanea per le pros-
sime due legislature. Ritiene necessario provvedere in questa sede all’at-
tuazione dell’articolo 51 della Costituzione: sottolinea come tale soluzione
non pregiudichi una rapida approvazione definitiva della riforma eletto-
rale, richiedendo una modifica assai limitata al testo in esame. Non vi
sono a suo avviso valide ragioni di contrarietà a tale proposta, se non il
timore da parte della maggioranza che ciò possa condurre a ulteriori mo-
difiche, un’ipotesi che peraltro egli valuterebbe assai positivamente: ri-
tiene infatti indispensabile correggere quanto meno le norme per le ele-
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zioni del Senato che prevedono la presentazione a livello nazionale dei
contrassegni e dei collegamenti in coalizione, e che prevedono il premio
di coalizione. Quanto all’ipotesi di attuare il riequilibrio della rappresen-
tanza con un disegno di legge autonomo, pur auspicando che alle dichia-
razioni di disponibilità rese dal senatore D’Onofrio e dal ministro Calde-
roli seguano comportamenti coerenti e che il Ministro per le pari opportu-
nità presenti al più presto il disegno di legge già annunciato, ribadisce la
preferenza per l’inserimento di una norma nella riforma elettorale.

Il senatore BOCO (Verdi-Un) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.189, finalizzato a dare soluzione a una que-
stione che considera centrale per la vita democratica del Paese. Durante
l’esame del disegno di legge presso l’altro ramo del Parlamento, gli emen-
damenti volti a introdurre il principio di pari opportunità nelle candidature
sono stati valutati con un atteggiamento molto negativo, purtroppo larga-
mente condiviso, le cui ragioni dovrebbero trovare una chiara esplicita-
zione. Ritiene che nell’ambito di un sistema elettorale con liste bloccate
sussista il dovere di favorire una rappresentanza il più possibile coerente
con il rapporto tra generi presente nella società civile. Il riequilibrio della
rappresentanza costituisce una questione cruciale che deve essere affron-
tata prescindendo dall’appartenenza agli opposti schieramenti politici: se
la maggioranza non modificherà in tal senso la riforma, dovrà assumer-
sene la responsabilità politica dinanzi ai propri elettori; ritiene inoltre
che l’avversione a tali proposte derivi dalle difficoltà derivanti dalla com-
pilazione delle liste e che negando priorità all’esigenza di rappresentanza
di genere il centro-destra compia un errore di valutazione che avrà conse-
guenze molto negative, anche in termini di consenso elettorale.

Ha quindi la parola il senatore VILLONE (DS-U) che, in dissenso dal
proprio Gruppo, dichiara che si asterrà sull’emendamento 1.189. L’articolo
51 della Costituzione è a suo avviso una norma programmatica: tale natura
non impone al legislatore un obbligo a legiferare per darle attuazione. Ri-
tiene però che essa abbia una capacità «oppositiva», poiché quando il le-
gislatore decida di disciplinare la materia, lo deve fare nel rispetto della
norma costituzionale programmatica, con la conseguente illegittimità di
una nuova disciplina legislativa che non fosse ad essa conforme. Quanto
alla legittimità di vincoli imposti ai partiti nella scelta delle candidature,
sottolinea come anche dalla disciplina delle ineleggibilità derivino limita-
zioni alle scelte dei partiti. Ritiene che la rappresentanza equilibrata dei
generi costituisca una specificazione del metodo democratico di cui all’ar-
ticolo 49 della Costituzione. In sostanza, ritiene che nel dettare una nuova
legge elettorale il legislatore non sia completamente libero e che una di-
sciplina che non disponga alcuna attuazione dell’articolo 51 della Costitu-
zione susciti un serio dubbio di costituzionalità. Quanto alla eventualità
che tale omissione possa essere motivo di rinvio alle Camere da parte
del Presidente della Repubblica, dopo aver ricordato che la prevalente dot-
trina si riferisce a casi di palese incostituzionalità, ritiene non la si possa
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escludere. Vi è indubbiamente la possibilità di modificare il testo appro-
vato dall’altro ramo del Parlamento per garantire il riequilibrio di genere
nelle candidature senza che ciò pregiudichi la definitiva approvazione
della riforma in tempi assai brevi; ritiene che le ragioni di contrarietà
dei parlamentari della maggioranza derivino piuttosto dalla valutazione
che alla contrazione del numero di seggi derivante dalla probabile scon-
fitta elettorale si aggiungerebbe un’ulteriore riduzione in conseguenza
delle candidature femminili. Pur riaffermando la propria piena adesione
alle finalità perseguite dall’emendamento 1.189, ribadisce la propria asten-
sione: non condivide infatti la formulazione utilizzata per prevedere l’al-
ternanza delle candidature, preferendo formulazioni indeterminate nel ge-
nere; non condivide inoltre l’assenza di una sanzione a presidio del prin-
cipio cosı̀ stabilito, che a suo avviso dovrebbe essere quella della inam-
missibilità delle liste che non vi si conformino.

Il senatore STIFFONI (LP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo:
la sua parte politica ha sempre valorizzato la rappresentanza dei generi
nelle candidature e nelle cariche pubbliche, come testimoniano i numerosi
sindaci e presidenti di provincia donne espresse dal suo partito, nonché la
Presidenza della Camera dei deputati nella XII legislatura. La selezione e
la promozione delle candidature deve avvenire a suo avviso sulla base
delle qualità personali, senza alcuna discriminazione: l’imposizione per
legge di un sistema di quote comporta il rischio di un forzato coinvolgi-
mento nella vita politica di persone non realmente motivate. Conclude di-
chiarando che il suo Gruppo non ha alcuna preclusione nei confronti del
disegno di legge in materia di riequilibrio delle rappresentanze che il Go-
verno è in procinto di presentare alle Camere.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, osserva in primo luogo che se
vi fosse effettivamente la radicata e diffusa convinzione che la Costitu-
zione impone, nell’approvare la riforma elettorale, una disposizione per
le pari opportunità nelle elezioni, non si potrebbe non modificare il dise-
gno di legge n. 3633. Tuttavia, la ricostruzione degli effetti che le norme
programmatiche avrebbero sui nuovi interventi legislativi, come enunciata
dal senatore Villone, non è a suo avviso fondata né convincente. Il prin-
cipio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, sancito dal-
l’articolo 51, primo comma, secondo periodo, va letto a suo giudizio in
connessione con il precedente periodo, che riguarda la complessiva orga-
nizzazione pubblica, elettiva o meno. Pertanto se tale norma programma-
tica dovesse avere, come si è sostenuto, l’effetto di imporre, in occasione
dell’approvazione di nuove leggi, disposizioni attuative di tale principio,
da ciò deriverebbe, ad esempio, l’obbligo di prevedere un sistema di quote
anche nelle leggi – successive alla modifica dell’articolo 51 – in materia
di assunzioni nei pubblici uffici, con esiti a suo avviso paradossali. Sotto-
linea che prima della modifica dell’articolo 51 della Costituzione appro-
vata nel giugno 2003, il principio del riequilibrio della rappresentanza
aveva trovato espressione nella legge costituzionale n. 2 del 2001, di mo-
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difica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale, nonché nella stessa
riforma del Titolo V, sempre del 2001: si tratta di tre formulazioni diffe-
renti, delle quali quella contenuta nell’articolo 51 è a suo avviso la meno
cogente. Ricorda che la modifica di quest’ultimo era volta a rimuovere gli
impedimenti costituzionali al sistema delle quote, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 422 del 1995; tuttavia, non ritiene che da tale
modifica discenda necessariamente l’obbligo di inserire nella legislazione
successiva disposizioni attuative. Rispondendo a una domanda del sena-
tore PASSIGLI (DS-U) sulle ragioni che inducono la maggioranza a re-
spingere gli emendamenti volti a introdurre norme per il riequilibrio nelle
candidature, sottolinea il rischio che la Camera dei deputati possa confer-
mare l’orientamento contrario già manifestato, con l’effetto di ritardare o
addirittura impedire l’approvazione definitiva della riforma elettorale.

L’emendamento 1.189, posto in votazione, è respinto.

Il senatore PASSIGLI (DS-U) preannuncia un voto favorevole sull’e-
mendamento 1.190 che ha lo scopo di limitare l’operatività delle cause di
ineleggibilità previste dall’articolo 7 del testo unico per l’elezione della
Camera dei deputati alle circoscrizioni nel cui territorio è esercitata la ca-
rica. A suo avviso, una condizione generale di ineleggibilità estesa a tutto
il territorio nazionale sarebbe irrazionale e, pertanto, censurabile sotto il
profilo costituzionale, soprattutto alla luce della sentenza della Corte costi-
tuzionale n. 344 del 1993, secondo la quale il diritto di elettorato passivo
può essere limitato solo quando la funzione svolta comporti una potenziale
influenza del consenso elettorale.

Il senatore MANCINO (Mar-DL-U) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo sull’emendamento 1.190, che corregge la disciplina delle ine-
leggibilità e incompatibilità, sulla quale il legislatore in passato è interve-
nuto in modo a suo avviso eccessivamente disinvolto. Si confondono, in-
fatti, gli effetti che potrebbero derivare da eventuali conflitti di interessi
che riguardano privati cittadini (resi particolarmente evidenti dall’attuale
situazione di monopolio delle reti televisive) e quelli dovuti all’influenza
che può esercitare l’amministratore o il pubblico funzionario.

Dichiarando un voto di astensione, in dissenso dal proprio Gruppo, il
senatore PETRINI (Mar-DL-U) sottolinea l’opportunità di tenere conto
della citata sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 1993, correg-
gendo il testo unico, anche al fine di evitare equivoci interpretativi.

Il senatore VILLONE (DS-U) preannuncia un voto di astensione, in
dissenso dal suo Gruppo, sull’emendamento 1.190. La materia delle ine-
leggibilità e incompatibilità, a suo giudizio, dovrebbe essere ripensata in
modo sistematico, tenendo conto che l’orientamento della giurisprudenza
costituzionale è nel senso di limitare le cause di ineleggibilità ai soli
casi in cui sussista una possibilità di influenza sulla competizione eletto-
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rale. Tra l’altro, in presenza di circoscrizioni elettorali di cosı̀ ampia esten-
sione territoriale, sarebbe opportuno valutare in modo più ponderato quella
influenza, considerato che la proprietà di importanti reti televisive o di or-
gani di stampa nazionali può condizionare l’informazione e dunque la vo-
lontà elettorale anche al di là del contesto circoscrizionale.

Il senatore TURRONI (Verdi-Un) preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo sull’emendamento 1.190. Egli ritiene che per coloro i quali
ricoprano incarichi nelle amministrazioni locali dovrebbe essere sancita
la non candidabilità, vista l’influenza che possono esercitare sull’eletto-
rato.

Il presidente PASTORE (FI), relatore, ricorda che il testo in esame
tratta delle cause di ineleggibilità per precisare che è considerato antici-
pato soltanto lo scioglimento che anticipi la scadenza della legislatura di
oltre centoventi giorni e che non interviene invece sulla disciplina sostan-
ziale dettata dall’articolo 7 del testo unico per l’elezione della Camera.
Rammenta anche che la citata sentenza della Corte costituzionale n. 344
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale solo della norma che riguarda
i consiglieri regionali, mentre ha conservato la restante parte della norma-
tiva, che si riferisce ad altre cariche. Conviene, tuttavia, sull’opportunità di
rivedere organicamente la materia, tenendo conto che i poteri dei sindaci e
dei presidenti di Provincia oggi sono assai più rilevanti, anche in termini
di possibile influenza dell’elettorato, rispetto al periodo in cui fu appro-
vata la legge elettorale della Camera dei deputati.

L’emendamento 1.190 è, infine, posto in votazione ed è respinto.
L’emendamento 1.191 è invece dichiarato inammissibile perché privo di
reale portata modificativa. Previa dichiarazione di voto favorevole, a
nome del suo Gruppo, del senatore PASSIGLI (DS-U), anche l’emenda-
mento 1.192 è respinto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE annuncia il programma dei lavori della Com-
missione per la settimana successiva. Martedı̀ 22 novembre, dopo le con-
suete riunioni della Sottocommissione per i pareri, alle ore 14, e dell’Uf-
ficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
alle ore 14,15, nella seduta plenaria riprenderà l’esame, in sede referente,
dei disegni di legge costituzionale n. 553-B e connessi (modifica dell’ar-
ticolo 9 della Costituzione). Proseguirà, inoltre, l’esame dei disegni di
legge di riforma elettorale (n. 3633 e connessi). Anche nella seduta not-
turna, alle ore 20,30, la Commissione si occuperà dei disegni di legge
n. 3633 e connessi.
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Mercoledı̀ 23 novembre, alle ore 14,30 riprenderà l’esame dei disegni
di legge in materia di riequilibrio delle rappresentanze elettive (n. 1732 e
connessi) e proseguirà la trattazione dei disegni di legge di riforma eletto-
rale. Quest’ultimo argomento sarà oggetto anche della seduta notturna,
alle ore 20,30, e della seduta di giovedı̀ 24 novembre, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.
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G I U S T I Z I A (2ª)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

523ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3247-B) Deputato CIRIELLI ed altri (I deputati Cirielli, Arrighi e Bellotti hanno riti-
rato la propria sottoscrizione alla proposta di legge). – Modifiche al codice penale e
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giu-
dizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 15 novembre scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all’esame de-
gli emendamenti ricordando che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, l’esame sarà limitato alle sole parti modificate dalla Camera dei
deputati, salva la votazione finale.

Il senatore CALVI (DS-U), illustrando gli emendamenti di cui è
primo firmatario relativi all’articolo 6, dopo aver ricordato le novità intro-
dotte dall’altro ramo del Parlamento, osserva che l’inclusione nel catalogo
dei reati, per i quali i tempi della prescrizione sono raddoppiati, dei delitti
di cui agli articoli 449 e 589, commi secondo e terzo, del codice penale,
pone un problema di verifica della coerenza sistematica e della ragionevo-
lezza dell’intervento in esame. Non si comprendono infatti le ragioni della
limitazione della deroga soltanto alle fattispecie indicate, ove si consideri
che esistono molti altri delitti, come ad esempio la concussione e la cor-
ruzione, che determinano un pari allarme sociale e che pertanto, insieme a
molti altri ancora, ragionevolmente avrebbero dovuto far parte dell’elenco
dei reati per i quali prevedere il raddoppio dei termini di prescrizione. Ri-
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ferendosi poi in particolare all’emendamento 6.2, evidenzia come le pro-
poste in esso contenute, al pari di quelle espresse negli altri emendamenti
di cui è primo firmatario, mirino a rendere più razionale e coerente l’in-
tervento in discussione, ampliando l’elenco dei reati con termine di pre-
scrizione raddoppiato mediante l’inserimento di fattispecie individuate
sulla base del criterio della esistenza di una equivalente o maggiore offen-
sività rispetto a quella già considerata della disposizione in esame.

Il senatore AYALA (DS-U), illustrando gli emendamenti all’articolo
6, di cui è firmatario, coglie l’occasione per ribadire la ferma contrarietà
della sua parte politica sulla riforma in esame, non apparendogli condivi-
sibili molte delle novità introdotte, fra le quali, ad esempio, la fortissima
limitazione alla possibilità di concedere le attenuanti generiche, il nuovo
meccanismo del bilanciamento delle circostanze, nonché l’irrigidimento
della disciplina della recidiva. Quanto alle modifiche al regime della pre-
scrizione, pur condividendo l’esigenza di abbreviare i termini vigenti, non
ritiene che la nuova disciplina possa dirsi rispondente a criteri di raziona-
lità e giustizia. Tale valutazione può riferirsi anche alle modifiche intro-
dotte dall’altro ramo del Parlamento all’articolo 6, non tanto perché non
si condivida l’indicazione dei delitti ai quali si estende ora la previsione
del raddoppio dei termini di prescrizione, ma quanto per l’incompletezza
dell’elenco dei reati ai quali applicare la deroga, essendo rimasti fuori nu-
merosi delitti in grado di determinare un allarme sociale pari o maggiore
di quello arrecato dalle fattispecie contemplate, con una scelta che conse-
guentemente è da ritenersi fortemente censurabile sotto il profilo della
coerenza e della ragionevolezza.

Riferendosi poi alle modifiche introdotte all’articolo 10 del disegno
di legge, ricorda le differenti valutazioni espresse dai senatori Calvi e Fas-
sone riguardo alla questione se la norma transitoria, come risultante nel
testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, possa o meno ritenersi le-
gittima sotto il profilo costituzionale. Al riguardo – dopo aver ricordato
che il principio della retroattività della norma più favorevole espresso dal-
l’articolo 2, comma terzo, del codice penale non risulta essere anche san-
cito dalla costituzione che, all’articolo 25, comma 2, riferisce il divieto di
retroattività alle sole norme sfavorevoli al reo, ritiene maggiormente con-
vincenti le argomentazioni espresse dal senatore Fassone nel senso della
legittimità della disposizione transitoria alle luce delle modifiche intro-
dotte dalla Camera dei deputati che hanno ridimensionato fortemente gli
effetti irragionevoli che, per l’aspetto in questione, conseguivano dal testo
approvato dal Senato.

Seguono quindi brevi interventi del senatore Massimo BRUTTI (DS-U)

– il quale ribadisce la richiesta, espressa nel corso della precedente seduta, di
mettere a disposizione dei componenti della Commissione il parere che, da
quanto si apprende da organi di stampa, il Consiglio superiore della magistra-
tura avrebbe formulato sulle modifiche introdotte alla riforma in esame – e
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del presidente Antonino CARUSO, che fa presente che, da informazioni as-
sunte, il parere non risulta essere stato ancora formalmente emanato.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 6.23 ricordando
ancora una volta le pronunce della Corte costituzionale n. 249 del 1993, n.
254 del 1994 e n. 78 del 1997 espresse in relazione all’articolo 60 della
legge n. 689 del 1981. Dalla loro lettura si ricaverebbe il principio in
base al quale non sarebbe consentito al legislatore disporre legittimamente,
in quanto ciò risulterebbe irragionevole, un trattamento più rigoroso per
taluni reati di quello previsto per altre fattispecie finalizzate alla tutela
del medesimo bene giuridico e che siano di pari o maggiore gravità delle
prime. Questo è invece proprio quello che il legislatore si accingerebbe a
fare con l’articolo 6 laddove tale articolo riferisce la previsione del rad-
doppio dei termini di prescrizione soltanto ad alcuni delitti tacendo di altri
con una scelta che non appare sorretta da alcun criterio di ragionevolezza
sotto il profilo evidenziato dalle pronunce della Corte sopra ricordate. Sot-
topone all’attenzione della Commissione quindi alcune ipotesi a sostegno
dell’assunto: l’articolo 586 del codice penale, ad esempio, non è tra i de-
litti per i quali è prevista la deroga, ma tale esclusione determina la situa-
zione paradossale per la quale, pur essendo la fattispecie evidentemente
più grave di quella prevista dall’articolo 589, diversamente da questa,
avrà per effetto della riforma termini di prescrizione dimezzati rispetto a
quelli previsti per le ipotesi di cui all’articolo 589, secondo e terzo
comma. Altrettanto dicasi per l’articolo 449 in relazione alla fattispecie
di cui all’articolo 428 del codice penale; in tali casi l’esclusione del delitto
doloso di naufragio dalla deroga determina un regime della prescrizione
più rigoroso per il delitto di naufragio colposo rispetto alla corrispondente
ipotesi dolosa. Si tratta di situazioni di manifesta irragionevolezza che
porteranno inevitabilmente a censure di costituzionalità e che invece, se
attentamente ponderate, dovrebbero invece a considerare favorevolmente
le proposte emendative che vanno nella direzione di dare maggiore razio-
nalità e coerenza al sistema.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina concernente il Con-

siglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia

amministrativa, in attuazione della delega di cui all’articolo 2, comma 17, della legge

25 luglio 2005, n. 150» (n. 556)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 4, e 2,

comma 18, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore BOBBIO (AN) riferisce sullo schema di decreto legislativo
in titolo rammentando che esso attua la norma di delega contenuta nei
commi 17 e 18 della legge 25 luglio 2005 per la modifica della compo-
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sizione dei consigli di presidenza della Corte dei conti e della giustizia
amministrativa al fine di rendere sostanzialmente omogenee le discipline
di elezione degli organi di autogoverno delle predette magistrature.

Rilevata la piena conformità del contenuto dello schema ai criteri sta-
biliti dal legislatore delegante quanto alla durata in carica dei componenti
elettivi, alla loro non rieleggibilità per gli otto anni successivi alla sca-
denza dell’incarico, nonché alla introduzione della preferenza unica nel si-
stema elettorale, il relatore conclude proponendo un parere favorevole alla
schema in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell’Uf-

ficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma

1, lettera d) e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 250. Esame e rinvio)

Il relatore BOBBIO (AN) osserva come lo schema in titolo dia attua-
zione ad una delle principali innovazioni recate dalla riforma dell’ordina-
mento giudiziario e più precisamente agli articolo 1, comma 1, lettera d) e
2, comma 4 diretti alla riorganizzazione dell’ufficio del pubblico mini-
stero.

Viene delineato cosı̀ un assetto nel quale la titolarità del potere orga-
nizzativo del suddetto ufficio e dell’esercizio dell’azione penale è ricono-
sciuto in via esclusiva al procuratore della Repubblica il quale li esercita
personalmente o attraverso delega assicurando il corretto ed uniforme
esercizio dell’azione penale e delle norme sul giusto processo.

Le norme dell’atto delegato in esame appaiono pienamente aderenti
allo spirito e alla lettera della delega legislativa sia per quanto riguarda
le attribuzione conferite al Procuratore della Repubblica sotto i profili del-
l’organizzazione dell’ufficio sia per gli aspetti relativi all’esercizio dell’a-
zione penale.

In ambedue i casi, ferma restando la sua piena responsabilità, è data
facoltà allo stesso, rispettivamente, sia di designare fiduciariamente un vi-
cario e di delegare singoli magistrati alla cura di specifici affari, sia di at-
tribuire ai singoli magistrati dell’ufficio la trattazione di procedimenti pre-
via indicazione dei criteri ai quali il delegato deve attenersi. Se il magi-
strato delegato si discosta dai criteri definiti o se insorge contrasto circa
le modalità di esercizio della delega stessa, il Procuratore della Repubblica
può, con provvedimento motivato, revocarla. È inoltre previsto, al comma
7 dell’articolo 1 dello schema in titolo che i provvedimenti addottati nel-
l’esercizio delle predette facoltà siano trasmessi al Consiglio superiore
della magistratura.

A tale proposito il relatore considera le disposizioni appena illustrate
idonee ad affermare una vera e propria emancipazione delle procure ri-
spetto al Consiglio superiore della magistratura e ai Consigli giudiziari
che, in passato, hanno imposto i medesimi criteri e le medesime tipologie



17 Novembre 2005 2ª Commissione– 21 –

organizzative sia agli organi giudicanti che a quelli requirenti, senza tener
conto della diversità delle funzioni esercitate. Lo schema in titolo appare
poi pienamente conforme alla delega anche per quel che concerne il di-
sposto dell’articolo 4 relativo alla facoltà del Procuratore della repubblica
di determinare criteri generali ai quali i magistrati dell’ufficio devono at-
tenersi sia nell’impiego della polizia giudiziaria, sia per quanto riguarda
l’uso dei mezzi tecnologici e delle risorse disponibili, nonchè quanto al-
l’articolo 5 in materia di rapporti con gli organi di informazione. A tale
proposito è stabilito che detti rapporti sono tenuti personalmente, o tramite
magistrato appositamente delegato, dal procuratore della Repubblica e che
è fatto divieto rilasciare dichiarazioni o fornire notizie sull’attività giudi-
ziaria da parte di singoli magistrati.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magi-

strati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione, nonché modi-

fica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di

ufficio dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera

f), e 2, commi 6 e 7, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 561)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della

legge 25 luglio 2005, n. 150. Esame e rinvio)

Il relatore BOBBIO (AN) reputa preliminarmente che lo schema in
titolo offra limitate possibilità di svolgere rilievi e valutazioni in quanto
la delega in materia disciplinare è cosı̀ dettagliata e puntuale da qualificare
lo schema quale prevalente trasposizione letterale del contenuto degli ar-
ticolo 1, comma 1, lettera f) e 2, commi 6 e 7 della legge 25 luglio 2005,
n. 150.

Dopo aver sottolineato il valore dei principi generali contenuti nel-
l’articolo 1 sui doveri d’ufficio del magistrato ed aver illustrato il disposto
dell’articolo 2 relativo alle cause di non punibilità, il relatore pone in ri-
lievo i passaggi che, a suo avviso, sono di maggior forza innovativa del-
l’articolo 3, comma 1. Più precisamente la lettera ff) che include tra gli
illeciti disciplinari l’adozione dei provvedimenti cosiddetti abnormi non-
ché la lettera hh) del medesimo comma che prevede la punibilità discipli-
nare per ogni rilevante violazione dei doveri di imparzialità, laboriosità,
correttezza e diligenza.

A proposito del dover di imparzialità del magistrato, il relatore os-
serva come il successivo articolo 4, al comma 1, lettera l) disponga che
costituisce illecito, fuori dell’esercizio delle funzioni, anche l’inosser-
vanza, sotto il profilo dell’apparenza, di detto dovere, la qual cosa non
è prevista nel caso di esercizio delle funzioni. Sarebbe quindi opportuno
integrare, con riferimento alla violazione anche formale del dover di im-
parzialità, la disposizione di cui alla lettera hh) dell’articolo 3.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(3478) MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in
materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente Antonino CARUSO, propone di fissare il termine per la
presentazione degli emendamenti alle ore 10,30 del giorno 28 novembre
2005.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3247-B

Art. 6.

6.2

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 321,».

6.4

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «314,».

6.5

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «317,».

6.6

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «318,».
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6.7

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319,».

6.8

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «319-ter,».

6.9

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «320,».

6.10

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «321,».

6.12

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368, 371,
371-bis, 371-ter, 372, 373, 377, 377-bis».
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6.14
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «368,».

6.15
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371,».

6.16
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-bis,».

6.17
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «371-ter,».

6.18
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «372,».

6.19
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «373,».
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6.20

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «377, 377-
bis».

6.21

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «378,».

6.22

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «, 450».

6.23

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «, 452».

6.24

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli 449», aggiungere le seguenti: «, 473».
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6.25

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «di cui agli articoli 449» aggiungere le seguenti: «, 474».

6.26

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «591,
primo e secondo comma».

6.27

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «593».

6.29

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto

dopo le parole: «secondo e terzo comma,» aggiungere le seguenti: «644,
644-bis».

6.30

Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e
degli articoli 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633».
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6.32
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 157» del codice penale, al comma sesto
dopo le parole: «codice di procedura penale» aggiungere le seguenti: «e
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Art. 10.

10.1
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan,

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Le disposizione di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati com-
messi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

10.3
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Se per effetto delle nuove disposizioni i termini di prescrizione
risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi
per reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge».

10.4
Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fermo restando il comma 1 e nel rispetto dell’articolo 2 del co-
dice penale, le disposizioni di cui all’articolo 6 si applicano ai soli reati
commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

443ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BETTA

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per il co-

mune di Luzzara (Reggio Emilia), il sindaco, dottor Stefano Donelli, l’as-

sessore alle politiche per l’integrazione, dottor Luca Bosi, l’assessore alla

scuola e alle politiche giovanili, dottor Mirco Terzi, l’assessore alle poli-

tiche sociali, professor Luciano Semper, nonché il dottor Roberto Ferrari,

dirigente scolastico.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’integrazione e il dialogo tra culture e religioni

diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione del sindaco del comune di Luz-

zara (Reggio Emilia)

Riprende l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 novem-
bre scorso.

Il presidente BETTA, riepilogate le finalità della procedura informa-
tiva in titolo, dà la parola al dottor Donelli, sindaco del comune di Luz-
zara (Reggio Emilia).

Il dottor DONELLI, dopo aver ringraziato la Commissione per l’op-
portunità offerta di illustrare la situazione del comune di Luzzara, si sof-
ferma anzitutto sui principali dati relativi alla presenza dei cittadini stra-
nieri. In particolare, osserva che, al 31 dicembre 2004, il 14,76 per cento
della popolazione di Luzzara era extra comunitaria e che, al 31 ottobre
2005, tale percentuale era cresciuta sino al 15,6 per cento. Si registra per-
tanto una crescita esponenziale rispetto agli inizi degli anni Novanta,
quando tale percentuale era pari all’1,5 per cento.
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Quanto alla distribuzione degli extra comunitari secondo il sesso,
essa è tendenzialmente uniforme, come conferma la circostanza che le
componenti maschile e femminile sono, rispettivamente, pari al 58 e al
42 per cento.

Relativamente alla distribuzione per fasce d’età, il 68 per cento degli
immigrati è compreso fra i 17 e i 65 anni, mentre solo il 24 per cento ri-
guarda i bambini fino a 13 anni.

Con riguardo alle diverse nazionalità di provenienza, si registrano
ben 33 diverse etnie, fra cui spicca in particolare quella indiana (pari al
52 per cento).

La maggior parte degli immigrati è poi impegnata nel settore prima-
rio, mentre la quota occupata nei settori agricolo (10 per cento) e terziario
(20 per cento) è minoritaria.

Passando a considerare i dati riferiti alla presenza di studenti extra

comunitari, essa è pari al 33,79 per cento. In particolare, tale percentuale
è pari al 37,33 per cento nella scuola dell’infanzia (con un picco dell’83
per cento nella scuola di una frazione del comune), al 31,64 per cento
nella scuola primaria di primo grado e al 34,82 per cento nella scuola se-
condaria di primo grado.

Con particolare riferimento alla scuola per l’infanzia, il fenomeno è
particolarmente rilevante, come conferma la circostanza che, per la prima
volta, si è dovuti ricorrere a liste d’attesa.

Ciò premesso, il dottor Donelli si sofferma anzitutto sulle iniziative
assunte dal comune nell’ultimo quinquennio per politiche di integrazione
all’interno delle scuole, che hanno determinato il decuplicamento delle ri-
sorse appositamente stanziate.

Oltre all’inserimento degli alunni, è stato altresı̀ necessario, egli pro-
segue, affrontare altre questioni contingenti, come ad esempio la disabilità,
che hanno avuto una rilevante ripercussione nel bilancio.

Fra le principali criticità, egli dà anzitutto conto di quelle connesse
all’inserimento di bambini stranieri che giungono nel corso dell’anno (in
particolare di tipo linguistico), al rischio di abbandono dei cittadini italiani
verso comuni limitrofi con minore presenza di stranieri, nonché alla neces-
sità di assicurare la qualità della didattica complessiva.

Né vanno dimenticate, egli prosegue, le difficoltà di potenziare il tra-
sporto scolastico (che hanno indotto l’amministrazione comunale a rad-
doppiare i mezzi destinati a tale finalità), nonché la pressione sull’edilizia
scolastica (che richiederebbe un incremento degli investimenti pubblici).

Il dottor Donelli si sofferma inoltre su taluni servizi, quali le borse di
studio, i libri di testo, nonché l’accesso al fondo per l’affitto, di cui fini-
scono con il beneficiare in prevalenza i cittadini stranieri, con conseguente
senso di esclusione da parte dei cittadini italiani e paralleli sentimenti di
disgregazione.

È stato poi istituito uno specifico sportello per gli immigrati, con il
duplice obiettivo, da un lato, di favorire l’accoglienza e, dall’altro, di evi-
tare lunghe code che avrebbero coinvolto anche i residenti italiani.



17 Novembre 2005 7ª Commissione– 31 –

Fra le altre iniziative del comune, egli segnala altresı̀ l’introduzione
di una disciplina che subordina la concessione della residenza al rispetto
di esigenze igieniche ed in particolare di una soglia minima di superficie
abitativa. In questo modo, è stato possibile scoraggiare il sovraffollamento
abitativo, al quale – come noto – sono connessi fenomeni di degrado e
sfruttamento.

Dopo aver sottolineato che l’elevata presenza di immigrati costituisce
una caratteristica che accomuna tutta la provincia di Reggio Emilia, egli
dà conto dell’istituzione di un osservatorio distrettuale da parte di alcuni
comuni della bassa reggiana, diretto a raccogliere dati sui quali basare po-
litiche sistematiche.

In particolare, queste ultime dovranno affrontare la crescente situa-
zione di disagio e incertezza dei residenti italiani conseguente alla rile-
vante crescita della componente straniera registrata negli ultimi quindici
anni, dovuta soprattutto alla necessità di manodopera a basso costo per
l’industria manufatturiera locale.

Si tratta di politiche alle quali accordare assoluta urgenza, tanto più
che la presenza straniera ha raggiunto una soglia oltre la quale è a suo
avviso difficile ipotizzare efficaci politiche di integrazione.

Gli sforzi sinora attuati dal comune, basati su scelte empiriche, ri-
chiedono ora, pertanto, un quadro sistematico di riferimento, anche al
fine di contrastare la perdita di identità della comunità locale.

Al riguardo, sono senz’altro necessarie adeguate risorse, senza le
quali il dottor Donelli fa presente che non sarà più possibile continuare
a garantire i servizi sinora offerti. In particolare, egli rivolge infine un ap-
pello per un impegno, che non può essere affidato esclusivamente agli enti
locali, diretto riconoscere le specificità territoriali e, conseguentemente, a
realizzare investimenti e opportune politiche.

Il presidente BETTA ringrazia il dottor Donelli per il prezioso con-
tributo offerto alla discussione e dà indi la parola al dottor Ferrari.

Il dottor FERRARI fa anzitutto presente che l’istituto comprensivo di
Luzzara accoglie la quota italiana di studenti stranieri (pari al 34 per
cento) più elevata d’Italia, con evidenti problematiche.

In particolare, sottolinea che il 67 per cento degli allievi stranieri ha
scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, impo-
nendo pertanto la necessità di destinare specifiche risorse aggiuntive per
lo svolgimento di materie alternative.

Dopo aver ricordato che il fenomeno della presenza di studenti stra-
nieri ha assunto una consistenza rilevante da 10-12 anni, egli tiene tuttavia
a precisare che, sinché la quota non ha superato il 10 per cento del totale,
non si sono registrati problemi a livello scolastico. Questi ultimi sono in-
vece emersi quando tale quota si è accresciuta sino al 10-20 per cento e si
sono estremamente accentuati quando essa è giunta al 20-30 per cento, at-
teso che gli alunni finiscono con l’aggregarsi fra loro continuando a inter-
loquire nella lingua madre.
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A fronte delle crescenti difficoltà, egli rivendica l’eccezionale capa-
cità di risposta delle istituzioni, tanto più in assenza di un’apposita legisla-
zione in grado di assicurare specifiche risorse economiche ed umane, in-
vece presente in molti Paesi europei.

In proposito, ricorda l’importante ruolo dell’ufficio scolastico regio-
nale, che ha autorizzato l’istituzione di tre cattedre aggiuntive, nonché
del comune, che ha messo a disposizione un ulteriore insegnante.

Inoltre, l’amministrazione comunale ha assicurato un importante con-
tributo in termini di progettualità e di potenziamento dei laboratori lingui-
stici.

Né vanno dimenticati, egli prosegue, i finanziamenti per l’educazione
interculturale stanziati dal Ministero (pari a circa 6-7.000 euro), con cui
sono state possibili iniziative per l’insegnamento della lingua italiana.

Rammenta indi le iniziative dirette alla formazione interculturale dei
docenti, che ne ha accresciuto le competenze in termini di integrazione de-
gli alunni stranieri.

Dà conto inoltre di molteplici altre iniziative, quali il protocollo di
accoglienza, il progetto «Pace e benessere a scuola», il progetto per il re-
cupero degli alunni stranieri (mirato a risolvere difficoltà nelle discipline
matematiche), nonché dell’importante ruolo svolto dai mediatori culturali.

Soffermandosi altresı̀ sull’impatto delle novità recate dalla riforma
Moratti sulla presenza straniera nelle scuole, egli giudica anzitutto signi-
ficativa la disponibilità di tutti gli studenti stranieri a svolgere le attività
opzionali nelle scuole primaria e secondaria di primo grado.

Inoltre, ritiene particolarmente importanti i risultati positivi ottenuti
dall’istituto di Luzzara nelle prove gestite dall’INVALSI, alle quali hanno
partecipato oltre la metà degli alunni stranieri, con particolare riferimento
agli insegnamenti dell’italiano, della matematica e delle scienze. Ciò con-
ferma infatti la validità delle misure adottate per favorire l’integrazione
scolastica, anche se alcune problematiche, come ad esempio quella del co-
siddetto «bullismo» dei ragazzi stranieri, non sono state ancora piena-
mente risolte.

Avviandosi a concludere, il dottor Ferrari sollecita una specifica at-
tenzione nei confronti della scuola dell’infanzia, alla quale non è stata de-
stinata alcuna risorsa aggiuntiva per l’integrazione, tanto più che in tale
segmento la quota dei bambini stranieri è pari a quella dei bambini ita-
liani. Le problematiche connesse non sono tuttavia indifferenti, anche per-
ché i genitori degli alunni stranieri ritengono indispensabile, ai fini del-
l’apprendimento della lingua del Paese d’origine, che i loro figli interagi-
scano fra loro utilizzando quell’idioma.

Il professor SEMPER ritiene anzitutto doveroso sottolineare l’impe-
gno dei docenti nelle cui classi convivono alunni di molte comunità di-
verse fra loro, con idiomi differenti.

Rileva indi le esigenze di continuità e di progettualità a lungo ter-
mine al fine di garantire il diritto all’istruzione agli alunni sia italiani
che stranieri.
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Seguono domande da parte di senatori.

Il senatore BRIGNONE (LP), dopo aver ricordato la propria espe-
rienza di amministratore locale, mette anzitutto in rilievo l’esigenza di
una maggiore flessibilità delle quote di ingresso della manodopera stra-
niera, atteso che in alcuni settori – come ad esempio l’agricoltura – è assai
difficile prevedere con sufficiente anticipo le effettive necessità.

Dopo aver registrato con favore i risultati positivi conseguiti dagli
alunni di Luzzara alle prove predisposte dall’INVALSI, si sofferma indi
sulle problematiche connesse alla diversificazione dei Paesi di provenienza
degli allievi stranieri. Ritiene infatti diverso il caso in cui in una classe sia
prevalente un’unica etnia straniera, da quello in cui siano presenti alunni
provenienti da molte etnie diverse. Nel caso di prevalenza di una mono-
cultura, si chiede peraltro se non sia preferibile distribuire tale presenza
in classi diverse, anche qualora ciò comporti un significativo allontana-
mento dall’area di residenza e, quindi, costi aggiuntivi. Chiede pertanto
quale sia l’orientamento degli amministratori di Luzzara al riguardo.

Analogamente, chiede loro se ritengano opportuno estendere lo stru-
mento del sostegno, eventualmente con opportuni correttivi, oltre che alle
situazioni di handicap anche alla fattispecie dell’immigrazione, ad esem-
pio nei casi in cui gli alunni arrivino ad anno scolastico iniziato.

Dopo essersi soffermato sulle difficoltà riscontrate nel canale della
formazione professionale, conclude sottolineando l’esigenza di una mag-
giore flessibilità degli organici. Al riguardo, esprime l’auspicio che, anche
alla luce del nuovo quadro federalista conseguente alle più recenti modi-
fiche costituzionali, sia possibile definire gli organici a livello periferico
onde corrispondere alle effettive necessità delle scuole.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) ringrazia anzitutto gli ammini-
stratori di Luzzara per lo straordinario contributo offerto, conseguente
ad una diretta esperienza sul campo.

Ella prende indi atto dei profili di maggiore rilievo emersi nel corso
dell’esposizione introduttiva dei rappresentanti comunali, citando anzitutto
l’esigenza di interventi sistematici di lunga durata, nonché quella di assi-
curare pari opportunità ad alunni immigrati ed autoctoni.

Conviene inoltre che, oltre una certa soglia – nella fattispecie egre-
giamente coperta con oneri a carico del comune di Luzzara – occorrono
interventi e risorse aggiuntivi per fronteggiare fenomeni che si rivelano
di carattere strutturale.

Ella registra altresı̀ con favore gli ottimi risultati conseguiti alle prove
dell’INVALSI, che testimoniano la produttività di uno studio condiviso.

Dal quadro tracciato, emerge peraltro a suo avviso l’esigenza di una
politica di carattere nazionale, che coinvolga in primo luogo il Ministero
dell’istruzione. In tale ottica, ella chiede ai rappresentanti del comune di
Luzzara se ritengano opportuno un intervento legislativo di livello na-
zionale.
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Il presidente BETTA (Aut), dopo essersi associato ai ringraziamenti
per il proficuo contributo offerto dal comune di Luzzara, sollecita un ap-
profondimento sui progetti individualizzati di inserimento.

Dichiara indi di comprendere le preoccupazioni espresse dal dottor
Ferrari con riferimento alla scuola dell’infanzia, atteso che anche l’espe-
rienza della sua regione conferma che la trasmissione dell’idioma e delle
caratteristiche delle minoranze linguistiche avviene imprescindibilmente
nella scuola dell’infanzia.

Ai quesiti posti risponde anzitutto il sindaco DONELLI, il quale con-
viene anzitutto con la senatrice Soliani sull’esigenza di una legislazione
nazionale che prenda atto dei rapidissimi mutamenti in atto nella società.
Ritiene tuttavia altrettanto indispensabile una riflessione sulle cause dei fe-
nomeni migratori e della loro stabilizzazione, onde inquadrare le proble-
matiche in un’ottica più ampia ed efficace.

Consegna infine una dettagliata documentazione sulla presenza stra-
niera nel comune di Luzzara e sull’attività svolta dall’amministrazione lo-
cale per una effettiva integrazione.

Risponde altresı̀ il dottor FERRARI, il quale precisa anzitutto al se-
natore Brignone che l’amministrazione di Luzzara non ha mai ritenuto di
frammentare la presenza di allievi stranieri in diverse classi, giudicando
indispensabile assicurare a tutti il diritto di avvalersi dell’istituzione sco-
lastica più vicina.

Quanto all’arrivo di studenti stranieri in corso d’anno, egli dà conto
dell’esperienza maturata in questi anni ed in particolare delle iniziative a
tal fine assunte, fra cui quella di garantire un periodo accoglienza – della
durata di qualche settimana, ma in alcuni casi anche di uno o due mesi –
nel corso del quale vengono impartite le nozioni necessarie all’inserimento
nelle rispettive classi. Si tratta, evidentemente, di iniziative che sono state
rese possibili dalla disponibilità di risorse cui faceva cenno il sindaco Do-
nelli nella sua esposizione introduttiva.

Conviene poi sulle difficoltà richiamate dal senatore Brignone a pro-
posito del canale della formazione professionale, dando conto anche in
questo caso delle iniziative assunte con le pur scarse risorse a disposi-
zione.

Risponde infine affermativamente alla senatrice Soliani con riferi-
mento all’esigenza di una legislazione nazionale.

Il presidente BETTA ringrazia gli intervenuti per la proficua collabo-
razione e dichiara chiusa l’audizione. Rinvia indi il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

512ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(3596-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005,
n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti

(Esame)

Il presidente GRILLO avverte preliminarmente che, ai sensi dell’ar-
ticolo 104 del Regolamento, l’esame del disegno di legge 3596-B sarà li-
mitato alle sole modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Fa inoltre
presente che il provvedimento sarà all’esame dell’Assemblea a partire
dalla seduta di questa mattina.

Il relatore, senatore MENARDI (AN), riferisce brevemente sulle mo-
difiche apportate dalla Camera dei deputati. Si sofferma in particolare
sulla introduzione del divieto di impiego dei cosiddetti autovelox da parte
della Polizia municipale sulle strade non comunali e sul rilascio, a parti-
colari condizioni, dell’autorizzazione alla guida anticipata per i minori che
abbiano compiuto i diciassette anni. Segnala inoltre, tra le modifiche intro-
dotte, la posticipazione al 2008 del divieto di conduzione dei quadricicli
leggeri per i sedicenni ed il divieto dell’utilizzo dei cosiddetti «carrelli
dolly», precedentemente introdotto con un emendamento fatto proprio
dalla Commissione in Senato. Conclude infine rilevando la necessità della
tempestiva approvazione del disegno di legge di conversione e sottoli-
neando che eventuali modifiche apportate dal Senato potrebbero compor-
tare la decadenza del provvedimento.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.
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La senatrice DONATI (Verdi-Un) interviene rilevando che le modifi-
che apportate al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 184
del 2005 peggiorano notevolmente i contenuti del provvedimento. Manife-
sta quindi forti perplessità sulla riduzione degli importi relativi alle san-
zioni comminate per contravvenzioni al Codice della strada e critica mar-
catamente l’introduzione dei divieto dei controlli effettuati tramite autove-
lox sulle strade extraurbane da parte della Polizia municipale, divieto que-
sto che non tiene conto di quelle situazioni, frequenti nel nostro Paese, in
cui le strade statali attraversano i centri urbani. Ritiene inoltre grave la
leggerezza con cui è stata approvata la norma relativa alla autorizzazione
alla guida anticipata per i minori che abbiano compiuto i diciassette anni,
poiché, di fatto, risulta impossibile controllare il rispetto di una norma cosı̀
articolata. Altrettanto grave è la previsione, che determina un grave vulnus
all’intero meccanismo della patente a punti, secondo cui il superamento
dei limiti di velocità in ambito urbano non comporta più la sottrazione
di punti dalla patente medesima. Esprime infine contrarietà sulla disposi-
zione relativa ai quadricicli leggeri, per i quali le modifiche introdotte dal
Senato in prima lettura sono posticipate al 2008.

Il presidente GRILLO manifesta la propria perplessità sul provvedi-
mento che giunge dalla Camera dei deputati osservando che le modifiche
introdotte dall’altro ramo del Parlamento presentano profili di rilievo che
modificano sostanzialmente il testo approvato dal Senato in prima lettura.

Il senatore MONTALBANO (DS-U) dichiara di condividere le consi-
derazioni espresse dal presidente Grillo rilevando che la disposizione rela-
tiva al divieto di impiego degli autovelox su strade extra urbane da parte
della Polizia municipale avrebbe dovuto essere esaminata con maggiore
ponderatezza. Con altrettanta attenzione dovrebbe essere valutata la previ-
sione relativa all’installazione di strumenti sulle autovetture che impie-
gano tecnologie satellitari idonee a segnalare per tempo la presenza di
autovelox. Ritiene poi che non vi siano particolari ragioni di urgenza
che giustifichino l’introduzione dell’autorizzazione alla guida anticipata
per i diciassettenni, previsione questa che deve essere contemperata con
i rischi che da essa scaturiscono. Manifesta infine contrarietà in merito
alla previsione che elimina la sottrazione di punti dalla patente in caso
di violazione dei limiti di velocità in ambito urbano.

Il senatore PEDRAZZINI (LP) dichiara di condividere sostanzial-
mente parte delle osservazioni rilevate dalla senatrice Donati. Giudica tut-
tavia positiva la riduzione dell’importo delle sanzioni pecuniarie e non
vede particolari difficoltà nell’introduzione dell’autorizzazione alla guida
anticipata per i diciassettenni introdotta dalla Camera dei deputati.

Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) manifesta forti perplessità sul dise-
gno di legge in titolo osservando che il provvedimento in esame è profon-
damente diverso da quello trasmesso alla Camera dei deputati. Giudica
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pertanto negativamente le modifiche introdotte dall’altro ramo del Parla-
mento. In particolare, con riferimento alla proporzionalità delle sanzioni
pecuniarie comminate per le contravvenzioni al Codice – tema oggetto
di un acceso dibattito alla Camera dei deputati – fa presente che nei Paesi
con un ordinamento giuridico razionale le sanzioni non sono proporzionate
al reddito di chi viola le norme ma al danno da questi prodotto nei con-
fronti della collettività. Conclude infine sottolineando il diritto di ciascuna
Camera ad apportare modifiche migliorative ai provvedimenti in esame,
diritto che, in considerazione dei ristretti tempi per l’esame del disegno
di legge n. 3596-B, viene di fatto violato in pregiudizio del Senato della
Repubblica.

Poiché non vi sono altri interventi il PRESIDENTE dichiara conclusa
la discussione generale.

Il relatore, senatore MENARDI (AN) rinuncia alla replica.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, interviene in
sede di replica per precisare che le argomentazioni a favore della ridu-
zione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni al codice della strada
sono state sostenute alla Camera dei deputati proprio da taluni esponenti
dell’opposizione. A tale riguardo, fa presente che la posizione del Go-
verno si è comunque orientata in maniera convinta verso il ridimensiona-
mento dei relativi importi. Certamente il provvedimento si è arricchito di
elementi nuovi che avrebbero richiesto una maggiore ponderazione nel
corso del suo esame, rimane tuttavia necessario dare una soluzione defini-
tiva al problema rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25
del gennaio 2005 che costituisce il presupposto di necessità ed urgenza
che giustifica l’impiego del decreto-legge da parte del Governo. Eventuali
modifiche al provvedimento potranno essere successivamente apportate al
fine di risolvere questioni che sin da adesso appaiono problematiche, come
ad esempio quella relativa all’impiego degli autovelox da parte della Po-
lizia municipale.

Dopo che il presidente GRILLO ha verificato la presenza del numero
legale, la Commissione conferisce infine mandato al Relatore a riferire fa-
vorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 3596-B con le modi-
fiche introdotte dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresı̀ a richie-
dere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,45.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica aggiunto di Torino, dottor Maurizio

Laudi

Il Comitato procede all’audizione del Procuratore della Repubblica
aggiunto di Torino, dottor Maurizio LAUDI, il quale svolge una relazione
e successivamente risponde alle domande poste dal Presidente BIANCO,
dai senatori BRUTTI e SCARABOSIO e dall’onorevole GASPARRI.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente BIANCO rende alcune comunicazioni su cui si apre un
dibattito nel quale interviene il senatore SUDANO.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA,

INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15 alle ore 16,10.

Presidenza del Presidente
Maria BURANI PROCACCINI

Comunicazioni del Presidente sulle modalità di svolgimento della Giornata nazionale

per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 2005)
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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

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE propone, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Re-
golamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma
pubblica, e che sia attivato il collegamento audiovisivo a circuito chiuso.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Propone inoltre che sia redatto e pubblicato il Resoconto stenografico

della seduta odierna.
Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Propone infine che il resoconto stenografico dei lavori della missione

svolta in Sardegna da una delegazione della Commissione nei giorni 16-18
ottobre scorsi sia pubblicato.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Procuratore presso il Tribunale mi-
litare di Cagliari, dottor Mauro Rosella, ha consegnato, in occasione della
sua audizione davanti alla Commissione svoltasi lo scorso 10 novembre,
copia del fascicolo di indagine n. 15/2001, relativo ad ipotesi di utilizzo
di materiali contenenti uranio impoverito nell’ambito di siti addestrativi
militari.
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Dispone l’acquisizione della documentazione trasmessa dal dottor
Rosella agli atti della Commissione.

Audizione dell’ingegner Massimo Esposito, esperto qualificato in radioprotezione, e

dell’ingegner Giuseppe Forasassi, professore ordinario presso il Dipartimento di inge-

gneria meccanica, nucleare e della produzione dell’Università di Pisa

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro disponibilità e dà loro
la parola.

Il professor FORASASSI svolge una esposizione introduttiva, nel
corso della quale ha luogo la proiezione di alcune diapositive.

Segue una domanda del senatore MALABARBA, alla quale risponde
il professor FORASASSI.

L’ingegner ESPOSITO svolge una esposizione introduttiva, nel corso
della quale ha luogo la proiezione di alcune diapositive.

Seguono domande del presidente Paolo FRANCO, del senatore FOR-
CIERI e della senatrice DE ZULUETA, alle quali risponde, concludendo
la sua esposizione, l’ingegner ESPOSITO.

Dopo un intervento del presidente Paolo FRANCO, i senatori DEBE-
NEDETTI e MALABARBA pongono quesiti, ai quali risponde l’ingegner
ESPOSITO.

Seguono interventi del professor FORASASSI, della senatrice DE
ZULUETA e del senatore FRAU.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la loro disponibilità e di-
chiara conclusa l’odierna audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2005

525ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Sottocommissione deve ren-
dere il prescritto parere sull’atto Senato n. 3596-B, recante misure urgenti
in materia di guida dei veicoli e patente a punti. Tuttavia, stante l’immi-
nente inizio dei lavori in Assemblea, propone di sospendere la seduta al
fine di consentire ai commissari di partecipare alle votazioni previste in
Aula.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 10,15.

(3596-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2005,
n. 184, recante misure urgenti in materia di guida dei veicoli e patente a punti, appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione)

Il relatore IZZO (FI) illustra il provvedimento in titolo osservando,
per quanto di competenza, che al disegno di legge in esame, presso l’altro
ramo del Parlamento, rispetto al testo licenziato dal Senato sono state ap-
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portate alcune modifiche dalle quali sembrano derivare nuovi o maggiori
oneri.

In merito all’articolo 1-quater, segnala pertanto che il comma 1, let-
tera a) (che modifica l’ambito territoriale di competenza della polizia mu-
nicipale in relazione all’utilizzo di apparecchi autovelox e all’irrogazione
delle relative sanzioni) appare analogo ad altre disposizioni sulle quali la
Commissione bilancio ha già reso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Segnala altresı̀ l’articolo 1-quinquiesdecies, in quanto identico ad un
emendamento sul quale la Commissione bilancio del Senato ha già reso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in occasione
dell’esame per la Commissione di merito. Peraltro, in ordine a tale dispo-
sizione, la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha anch’essa
reso parere contrario.

Analogamente, segnala l’articolo 1-vicies-quinquies, comma 3, lettera
a), in quanto anch’esso identico ad una proposta sulla quale la Commis-
sione bilancio del Senato ha espresso parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Segnala altresı̀ il comma 4 dell’articolo 1-duodetricies, che eleva al
rango di uffici di livello dirigenziale generale i Servizi integrati infrastrut-
ture e trasporti (SIIT) – sezione trasporti, tenuto conto, peraltro, che in
base alla legislazione vigente a tali uffici è già preposto un dirigente ge-
nerale (anche su tale disposizione vi è stato il parere contrario della Com-
missione bilancio della Camera dei deputati).

Segnala infine, in quanto suscettibili di produrre effetti onerosi per il
bilancio dello Stato, le disposizioni di cui all’articolo 1-undetricies, che
prevedono l’istituzione di un sistema di monitoraggio sulla sicurezza stra-
dale con interscambio di dati e connessione stabile in via telematica fra
tutti gli enti pubblici e privati operanti nel settore. Si rileva che anche
su tale norma la Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento
si è pronunciata in senso contrario.

Il presidente AZZOLLINI propone, sulla base delle indicazioni for-
nite dal relatore, di esprimere avviso contrario sugli articoli 1-vicies-quin-

quies, comma 3, lettera a), e 1-undetricies, in quanto non è possibile
escluderne l’onerosità ancorché eventuale, nonché contrario, indicando
l’articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 1-quinquiesdecies e 1-duode-
tricies, comma 4, in quanto manifestamente onerosi.

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che anche l’articolo 1-quater
comporta necessariamente minori introiti, peraltro di importo significativo,
per i Comuni.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conviene infine di
formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato alla soppres-
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sione degli articoli 1-vicies-quinquies, comma 3, lettera a), e 1-undetri-

cies, nonché condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
alla soppressione degli articoli 1-quater, comma 1 lettera a), 1-quinquie-

sdecies e 1-duodetricies, comma 4.».

La seduta termina alle ore 10,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45
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