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l’Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS;
Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-
Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno; Misto-Rnp; Misto Popolari-
Udeur: Misto-Pop-Udeur.



6 Dicembre 2005 Giunte– 3 –

GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

90ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 14,50.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto
di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti della senatrice Ma-
ria Elisabetta Alberti Casellati, nella qualità di querelante nel proce-
dimento penale n. 26916/05

Il PRESIDENTE informa che in data 4 novembre 2005 il Presidente
del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-
mentari la domanda di autorizzazione all’esecuzione del decreto di acqui-
sizione di tabulati telefonici nei confronti della senatrice Maria Elisabetta
Alberti Casellati, nella qualità di denunciante-querelante nel procedimento
penale n. 26916/05, trasmessa dal procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma il 20 ottobre 2005 (Doc. IV, n. 8). Dopo aver illustrato
la richiesta della magistratura, il Presidente informa che la Senatrice non
può presenziare alla seduta ma gli ha comunicato di accordare il suo con-
senso alla richiesta avanzata dal magistrato.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola
i senatori CASTAGNETTI, FASSONE, MANZIONE e CAVALLARO,
nonché il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in
votazione la proposta di concessione dell’autorizzazione all’esecuzione
del decreto di acquisizione di tabulati telefonici nei confronti della sena-
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trice Maria Elisabetta Alberti Casellati, nella qualità di denunciante-quere-
lante nel procedimento penale n. 26916/05.

La Giunta approva quindi all’unanimità la proposta messa ai voti dal
Presidente ed incarica il senatore Fassone di redigere la relazione per
l’Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione speciale

in materia di infanzia e di minori
BUCCIERO

indi del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE

(2785) IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche dell’ado-
zione

(3373) Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione e affidamento
internazionali

(3390) BUCCIERO ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
semplificazione delle procedure di adozione, nonché riforma del sistema dell’adozione
internazionale di minori

(3480) PERUZZOTTI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
perentorietà dei termini e di composizione e presidenza della Commissione per le ado-
zioni internazionali, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in materia di detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche degli
oneri sostenuti per la procedura di adozione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 30 novembre 2005.
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Il presidente BUCCIERO ricorda che nella precedente seduta è stata
svolta l’illustrazione degli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2 e sono
stati altresı̀ formulati i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo
in ordine agli stessi. Avverte inoltre che si riprenderà con l’illustrazione
degli emendamenti all’articolo 3.

Il presidente BUCCIERO illustra quindi l’emendamento 3.1, eviden-
ziando che lo stesso è finalizzato a dettare regole certe in ordine alla pos-
sibilità, da parte della coppia e dell’ente, di rinunciare all’incarico inerente
ad un determinato procedimento adottivo. In tale ipotesi, viene attribuito
sia all’ente che alla coppia un termine di sei mesi – sul quale, tuttavia,
l’oratore si rimette alle valutazioni delle Commissioni riunite – per l’eser-
cizio del sopracitato diritto di recesso dall’incarico. Nel caso in cui l’ente
si avvalga della facoltà di rinuncia, deve comunque motivare il recesso per
ragioni attinenti alla raggiunta capienza – onde evitare che la coppia at-
tenda un lasso di tempo eccessivo per poter ottenere l’instradamento della
pratica – nonché per accertata incompatibilità fra le richieste della coppia
e le determinazioni dell’ente – quali, ad esempio, l’età del minore dispo-
nibile, il suo sesso – ovvero, per il mancato accordo sul paese in cui l’a-
dozione dovrebbe svolgersi. Tale disciplina è volta a salvaguardare l’auto-
nomia dell’ente nelle proprie scelte e politiche adottive. Va comunque
precisato che, nell’ipotesi in cui il recesso avvenga ad istanza della cop-
pia, non è necessaria alcuna motivazione, essendo nel caso di specie suf-
ficiente la circostanza del venir meno del rapporto fiduciario sotteso all’in-
carico in questione.

Alla Commissione per le adozioni internazionali – prosegue il Presi-
dente – viene attribuito il compito di rimettere in termini la coppia per la
presentazione di richiesta ad altro ente, qualora non lo ritenga inoppor-
tuno, come può succedere, ad esempio, nel caso in cui siano sopraggiunti
motivi che inducano la Commissione in questione a ritenere non sussi-
stente l’idoneità della coppia, ovvero, si sia in presenza di una coppia
che abbia più volte esercitato il diritto di recesso, oppure, sempre a titolo
esemplificativo, qualora più enti abbiano rifiutato l’incarico, attesa l’im-
possibilità a soddisfare la richiesta. L’ente autorizzato viene obbligato a
fornire alla coppia adottante informazioni sulle procedure, sui tempi
medi necessari per il completamento della procedura di adozione, sulle
concrete prospettive adottive, sui costi della procedura, sul numero degli
incarichi accettati e non ancora conclusi, per ciascuno dei Paesi in cui
l’ente opera, ed infine sul numero degli incarichi portati a conclusione dal-
l’ente. L’acquisizione di tali elementi informativi consentirà alla coppia
adottante la possibilità di effettuare le proprie valutazioni riguardo all’ente
autorizzato da scegliere.

Nel biennio precedente viene inoltre conferita al presidente dell’ente
la possibilità di autenticare le firme degli adottanti sugli atti necessari al-
l’adozione – con notevole risparmio di tempo e di spese da parte della
coppia adottante – nonché la facoltà di ricevere la dichiarazione scritta
di consenso all’incontro con il minore, individuato dall’autorità straniera.
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Per quel che concerne le altre funzioni spettanti agli enti autorizzati, di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a) e lettera c), nonché commi 2, 3, 6 e 7
del disegno di legge n. 3373, va precisato che le stesse vengono lasciate
inalterate dalla proposta emendativa in questione, che si limita, rispetto ad
esse, ad operare esclusivamente interventi di tipo formale.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) illustra l’emendamento 3.3,
evidenziando che le prescrizioni contenute nell’ambito dello stesso con-
sentono una definizione più puntuale dell’incarico e delle attività spettanti
all’ente autorizzato, nonché dei rapporti fra lo stesso e la Commissione
per le adozioni internazionali e ancora, tra l’ente e la coppia adottante
ed infine tra lo stesso e il paese d’origine del minore da adottare. Tale di-
sciplina si giustifica alla luce delle criticità riscontrabili nella prassi, so-
prattutto riguardo al rapporto fra la coppia adottante e l’ente autorizzato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO interviene per una precisa-
zione, sottolineando che l’articolo 3 del disegno di legge n. 3373 si inqua-
dra in una prospettiva di garanzia per le coppie adottanti, prevedendo che
l’ente sia anche accreditato nel paese di origine del minore – oltreché, ov-
viamente, autorizzato – proprio al fine di porre rimedio a taluni nodi pro-
blematici, riscontrabili nella prassi, a seguito dei quali, a volte, le coppie
assistono impotenti alla scadenza del decreto di idoneità, a seguito del
mancato accreditamento dell’ente.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3, vengono dati per
illustrati.

Il presidente BUCCIERO, su richiesta del relatore CIRAMI (UDC),
propone di continuare l’illustrazione delle proposte emendative relative
agli articoli successivi all’articolo 3, rinviando ad altra seduta l’espres-
sione dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 3 – testé illustrati – nonché sui successivi
emendamenti.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Dopo che tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4 sono stati dati
per illustrati, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 5.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver riformulato l’emendamento 5.1
nel testo 2, evidenzia che la ratio sottesa alla proposta emendativa in que-
stione si incentra sulla semplificazione dell’iter adottivo. In tale prospet-
tiva, le funzioni di controllo vengono accentrate in capo alla Commissione
per le adozioni internazionali – che già ne detiene la maggior parte – e,
inoltre, all’autorizzazione all’ingresso, qualora avvenga a seguito di ado-
zione già definitiva, viene attribuita valenza di ordine di trascrizione della
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sentenza. In tal modo, si evita che l’ordine di trascrizione venga dato spe-
cificamente dal Tribunale dei minori, velocizzando l’iter procedurale.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 5.2, eviden-
ziando che lo stesso prefigura la trasmissione dei provvedimenti, di cui
all’articolo 1, comma 1, primo capoverso del disegno di legge n.3373, an-
che al Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità, al
fine di consentire allo stesso la possibilità di seguire l’intero iter procedu-
rale adottivo. Illustra, poi, l’emendamento 5.5, volto a precisare che sono
ammesse in Italia solo le adozioni di minori stranieri aventi gli effetti le-
gittimanti di cui all’articolo 27 della legge sull’adozione. Si prevede inol-
tre, ai fini della conversione, la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione
a cura dei genitori di origine del minore, recante la rinuncia definitiva al
figlio.

L’emendamento 5.8 – prosegue l’oratore – prospetta la necessità che
ai genitori naturali del minore venga data una completa informazione sugli
effetti della propria rinuncia ad ogni legame giuridico con il minore.

La senatrice BAIO DOSSI illustra l’emendamento 5.9, sottolineando
l’opportunità di acquisire, ai fini della conversione, una dichiarazione
scritta di rinuncia da parte dei genitori naturali, atteso che in molti casi
si sono verificate situazioni in cui gli stessi hanno rivendicato, in fasi suc-
cessive, diritti sui figli.

Dopo che tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 5 sono stati
dati per illustrati, si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi al-
l’articolo 6.

Il senatore FASSONE illustra l’emendamento 6.1, dichiarando di non
condividere la disciplina contenuta all’articolo 6 del disegno di legge
n. 3373, atteso che la stessa attribuisce alla Commissione per le adozioni
internazionali, la quale riveste natura di organo non giurisdizionale, il po-
tere di disporre la trascrizione del provvedimento straniero di adozione.
Sarebbe opportuno lasciare inalterata la normativa attualmente vigente
in ordine al profilo in questione che, in particolare, attribuisce al Tribunale
per i minorenni il compito di disporre la trascrizione del sopracitato atto.

Il presidente BUCCIERO dichiara di ritirare l’emendamento 6.2, nel-
l’auspicio che venga approvato dalle Commissioni riunite l’emendamento
5.1 (Testo 2) – precedentemente illustrato – precisando che la proposta
emendativa 5.1 (testo 2) risulta già di per sé idonea a risolvere i nodi pro-
blematici riscontrabili in ordine ai profili in questione.

Il senatore BUCCIERO dà per illustrato l’emendamento 7.1

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 8.
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Il senatore BUCCIERO rinuncia ad illustrare l’emendamento 8.1.

Il senatore FASSONE, illustrando l’emendamento 8.2, osserva come
la proposta miri a colmare un vuoto prevedendo, per il caso in cui il primo
affidamento preadottivo non abbia avuto buon esito, che il nuovo affida-
mento sia disposto in favore di una coppia che abbia ottenuto il decreto di
idoneità e presso la quale il collocamento del minore risponda all’interesse
del medesimo.

Dopo un breve intervento del relatore CIRAMI il quale si chiede se
l’emendamento 8.2 non possa ritenersi pleonastico, si passa all’esame de-
gli emendamenti all’articolo 9.

L’emendamento 9.1 è dato per illustrato.

La senatrice BAIO DOSSI dà per illustrato l’emendamento 9.2, for-
mulando una richiesta di chiarimento sulla portata della disposizione con-
tenuta nell’articolo 9.

Ha quindi la parola il ministro Stefania PRESTIGIACOMO che fa
presente come la riduzione del termine da due anni ad un anno per il re-
quisito della residenza minima all’estero richiesta ai cittadini italiani adot-
tanti per ottenere il riconoscimento dell’adozione in Italia costituisce una
risposta ad una sentita ed apprezzabile esigenza.

Il senatore FASSONE dà per illustrato l’emendamento 9.3.

Segue un breve intervento del Presidente CARUSO il quale dichiara
di non comprendere le perplessità che sono state espresse con gli emenda-
menti che propongono di sopprimere l’articolo 9; emendamenti che, con
molta probabilità, sono il frutto di un equivoco.

Il senatore BUCCIERO illustra l’emendamento 10.1 con il quale si
intende consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di scegliere
il Presidente della Commissione tra personalità di riconosciuta esperienza
nel settore della protezione dei diritti dei minori e dell’adozione interna-
zionale.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 11.

Il senatore BUCCIERO illustra brevemente dando lettura dell’emen-
damento 11.1 che riscrive i compiti della Commissione per le adozioni in-
ternazionali.

La senatrice BAIO DOSSI dà per illustrati gli emendamenti 11.2,
11.4, 11.5 e 11.8.
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Il senatore LEGNINI (DS-U) aggiunge la firma e dà per illustrati gli
emendamenti 11.3, 11.6 e 11.7.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 12.

La senatrice BAIO DOSSI dà per illustrato l’emendamento 12.1.

Il senatore LEGNINI aggiunge la sua firma e dà per illustrato l’e-
mendamento 12.4.

Il senatore BUCCIERO modifica l’emendamento 12.2 riformulandolo
nell’emendamento 12.2 (testo 2). Con esso si prevede che le regioni pos-
sano convenzionarsi con enti autorizzati delegando ad essi l’effettuazione
delle adozioni per i cittadini residenti. In tal modo le regioni potranno
contribuire economicamente alle adozioni riducendo l’esborso finanziario
delle famiglie e controllando anche la qualità delle adozioni effettuate.
Da una analisi critica dell’attuazione della legge che autorizzava le regioni
ad istituire i propri enti per effettuare adozioni, è emerso che solo una re-
gione, il Piemonte ha effettuato tale scelta e i risultati non sono stati sod-
disfacenti per il basso numero di adozioni con un costo eccessivo per la
comunità. L’ente regionale è stato istituito nel 2001 ed è operativo dal
2002. In base alle disposizioni della legge istitutiva, l’agenzia regionale
ha ricevuto dalla regione emolumenti per complessivi euro 5.422.796 dalla
sua istituzione. Di questa somma 3.098.742 euro sono stati conferiti per le
attività di sussidiarità all’adozione internazionale e 2.324.054 euro per le
attività relative all’adozione internazionale. Nel medesimo periodo, stando
ai dati al 30 giugno 2005 pubblicati dalla Commissione per le adozioni
internazionali, l’agenzia piemontese ha portato a termini complessiva-
mente solo 21 adozioni. Anche con un semplice calcolo matematico è evi-
dente che il costo dell’agenzia per singola adozione è molto alto. Preso
atto dell’assoluta ininfluenza nel settore delle adozioni dell’attività svolta
dall’agenzia regionale – che ha finalizzato l’adozione di soli 21 bambini
sui complessivi 11.823 adottati nel periodo di operatività della legge, con-
tro una media che si dovrebbe aggirare intorno a 170 bambini – si pro-
pone di fare in modo che le regioni possano finanziare l’adozione dei pro-
pri cittadini attraverso la fornitura alla coppia di un coupon che copra una
quota delle spese da sostenere. A parità di spesa la proposta sarebbe assai
più influente nella vita quotidiana degli adottandi di quello che attual-
mente è il ruolo svolto dall’agenzia piemontese.

Il senatore FASSONE fa proprio e dà per illustrato l’emendamento
12.3. Si sofferma quindi brevemente sull’emendamento 12.5 che propone
di introdurre alcuni correttivi che rispondono ad esigenze di coordina-
mento.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 13.
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La senatrice BAIO DOSSI dà per illustrato l’emendamento 13.1.

Il senatore LEGNINI aggiunge la sua firma e dà per illustrato
l’emendamento 13.2.

Il senatore BUCCIERO dà per illustrato l’emendamento 13.3.

Segue un breve intervento del ministro Stefania PRESTIGIACOMO
che, riferendosi all’emendamento 13.3, osserva come la proposta di attri-
buire agli adottanti lo stesso diritto di congedo per l’adozione e l’affida-
mento preadottivo internazionale che spetta ai genitori per maternità sia
ben nota al Governo e costituisce oggetto di valutazione.

Il senatore BUCCIERO dà per illustrato l’emendamento 13.0.1

Il senatore ZICCONE (FI) fa proprio e dà per illustrato l’emenda-
mento 14.0.1.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 15.

Il senatore BUCCIERO dà per illustrato l’emendamento 15.1, riser-
vandosi di soffermarsi sullo stesso in fase di dichiarazione di voto.

Il senatore FASSONE illustra l’emendamento 15.7, sottolineando che
lo stesso è volto a consentire l’inserimento di un minore straniero anche
presso una famiglia composta di cittadini extracomunitari, residenti in
Italia.

Si sofferma poi sull’emendamento 15.8, dando conto della disciplina
contenuta nello stesso e delle finalità ad essa sottese.

Il presidente Antonino CARUSO, relativamente alla facoltà di pro-
roga prevista nell’emendamento 15.8, prospetta l’opportunità di fissare
un limite temporale massimo alla stessa.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 15 vengono dati per
illustrati.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3537 E CONNESSI IN MA-

TERIA DI AFFIDAMENTO DEI MINORI

Il senatore BUCCIERO precisa, preliminarmente, che rispetto all’iter

legislativo in titolo, sono prospettabili due opzioni alternative, la prima
delle quali si incentra sulla introduzione di modifiche migliorative al testo
approvato dalla Camera dei deputati, mentre la seconda prefigura il ri-
getto, da parte delle Commissioni riunite, di tutte le proposte emendative
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che verranno presentate, al solo scopo di consentire tempi più celeri di ap-
provazione, anche in considerazione dell’imminente fine della legislatura.

Entrambe le sopracitate opzioni presentano ciascuna vantaggi e svan-
taggi, che le Commissioni riunite dovranno accuratamente ponderare.
Quali che siano le scelte che verranno fatte in proposito, va comunque sot-
tolineata la necessità di assicurare un’adeguata presenza di senatori in se-
duta, senza la quale il numero legale previsto dalle vigenti norme regola-
mentari non potrà essere raggiunto.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver fatto presente che, in
considerazione dell’assenza del prescritto numero dei senatori, non è stato
possibile dare inizio all’esame in sede deliberante dei disegni di legge
3537 e connessi neppure nel corso della seduta odierna, sottolinea ancora
una volta l’esigenza di assicurare una maggiore presenza alle sedute delle
Commissioni riunite, ricordando che, qualora un commissario sia impossi-
bilitato a partecipare alle stesse, può comunque avvalersi della facoltà pre-
vista all’articolo 31, comma 2, del Regolamento, chiedendo in particolare
al Gruppo parlamentare di appartenenza di operare una sostituzione, pre-
via comunicazione scritta al Presidente delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 22,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3373

Art. 3.

3.1

Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Incarico all’ente autorizzato e accreditato o operativo). –
1. All’articolo 31 della legge sull’adozione sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "39-ter" sono aggiunte le seguenti:
"che risulti accreditato ai sensi dell’articolo 39-quater nel Paese indicato
all’atto del conferimento dell’incarico, e sono tenuti ad indicare il tribu-
nale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il
procedimento di adozione nazionale";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui all’articolo 39-ter, entro sei mesi dalla richiesta
di conferimento dell’incarico di cui al primo comma, con lettera racco-
mandata indirizzata alla coppia e alla Commissione di cui all’articolo
38, possono rifiutare l’incarico per raggiunta capienza o per accertata in-
compatibilità delle richieste della coppia con le determinazioni assunte
dall’ente sulle adozioni di minori stranieri ovvero per mancato accordo
sul paese in cui l’adozione potrebbe svolgersi fra quelli in cui l’ente è
operativo. Analogamente è concesso alla coppia di aspiranti, che riscontri
che il rapporto fiduciario con l’ente autorizzato è venuto meno, di rece-
dere dall’incarico, con raccomandata indirizzata all’ente e alla Commis-
sione, entro sei mesi dal suo conferimento. La Commissione, accertato
il rifiuto ovvero il venire meno del rapporto fiduciario, qualora non lo ri-
tenga inopportuno, rimette in termini la coppia per la presentazione della
richiesta ad altro ente.";

c) al comma 3:

1) l’alinea è sostituito dal seguente:

"L’ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l’incarico di curare
la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i mino-
renni e la Commissione di cui all’articolo 38 dell’avvenuto conferimento
dell’incarico e svolge le seguenti attività:";
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2) alla lettera a) le parole "informa gli aspiranti sulle procedure
che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;" sono sostituite dalle
seguenti: "informa gli aspiranti, prima dell’accettazione dell’incarico, sulle
procedure che inizierà in Italia e nel paese eventualmente prescelto, sui
tempi medi verificatisi per concludere le pratiche negli anni precedenti,
sulle loro concrete prospettive adottive, sui loro costi, sul numero degli
incarichi accettati e non ancora conclusi divisi per ognuno dei paesi in
cui l’ente è operativo e sul numero di incarichi portati a conclusione dal-
l’ente nei due anni precedenti;";

3) alla lettera b):

3.1) le parole: "con cui esso intrattiene rapporti" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "presso i quali risulta accreditato";

3.2) le parole: "ed alla relazione" sono sostituite dalle se-
guenti: "e alla documentazione";

4) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la
trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all’articolo 38";

5) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) riceve il consenso scritto degli aspiranti all’adozione all’incon-
tro tra gli aspiranti stessi ed il minore da adottare, proposto dall’autorità
straniera; il Presidente dell’Ente è autorizzato ad autenticare tutte le firme
degli adottanti da cui ha ricevuto l’incarico di cui al primo comma, neces-
sarie per la conclusione della procedura;";

6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) informa immediatamente la Commissione di cui all’articolo 38,
il tribunale per i minorenni e i servizi dell’ente locale della decisione di
affidamento dell’autorità straniera;";

7) alla lettera m) le parole: "su richiesta degli adottanti" sono
soppresse».

3.2

Franco Vittoria, Rotondo

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Incarico all’ente autorizzato e accreditato o operativo). –

1. All’articolo 31. comma l. della legge suHe adozioni dopo la parola:
"39-ter" sono aggiunte le seguenti: "che risulti autorizzato o accreditato
ai sensi dell’articolo 39-quater nel Paese indı̀cato all’atto del conferimento
dell’incarico. e sono tenuti ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi
al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione na-
zionale.".
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2. Al comma 3. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "autorizzato" sono inserite le seguenti: "o accre-
ditato";

b) dopo la parola: "adozione" sono inserite. infine. le seguenti: ",
informa senza indugio il tribunale per i minorenni e la Commissione del-
l’avvenuto conferimento dell’incarico e svolge le seguenti attività:".

3. Alla lettera a) dopo le parole "prospettive di adozione:", aggiun-
gere "informa la coppia di quale sia il momento. in relazione alla legisla-
zione e alla prassi di ogni Paese dove si svolgerà la procedura di adozione.
in cui occorrerà interrompere la procedura per l’adozione nazionale:".

4. All’articolo 31. comma 3, lettera b), le parole: "con cui esso intrat-
tiene rapporti" sono sostituite dalle seguenti: "dai quali l’ente è autorizzato
o presso i quali risulta accreditato e dai quali provengano le indicazioni di
minori in stato di adottabilità".

5. All’articolo 31. comma 3, lettera c), dopo le parole: "esperienze di
vita" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", nei limiti di quanto comunicato
dalle competenti autorità del Paese di origine del minore. e la trasmette
senza ritardo alla Commissione:".

6. All’articolo 31. comma 3, lettera e) dopo le parole: "l’atto di con-
senso all’autorità straniera" sono inserite le seguenti: "e alla Commis-
sione" e dopo le parole: "dalla stessa richieste:" sono inserite le seguenti:
"l’atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi
al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;".

7. All’articolo 31. comma 3. la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) riceve dall’autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all’articolo 4 della Convenzione, la trasmette immedia-
tamente alla Commissione di cui all’articolo 38 e richiede alla stessa
Commissione di provvedere ai sensi della successiva lettera g) e dell’arti-
colo 32, comma 1"».

3.3

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Incarico all’ente autorizzato e accreditato o operativo). –

1. All’articolo 31, della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma I, dopo la parola: "39-ter" sono inserite le seguenti
parole: "che risulti autorizzato o accreditato ai sensi dell’articolo 39-qua-
ter nel Paese indicato all’atto del conferimento dell’incarico, e sono tenuti
ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventual-
mente avviato il procedimento di adozione nazionale.".
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b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. dopo la parola: "autorizzato" sono inserite le seguenti: "o ac-
creditato";

2. dopo la parola: "adozione" sono inserite, in fine, le seguenti
parole: ", informa senza indugio il tribunale per i minorenni e la Commis-
sione dell’avvenuto conferimento dell’incarico e svolge le seguenti atti-
vità:";

3. alla lettera a) dopo le parole "prospettive di adozione;" si
deve aggiungere "informa la coppia di quale sia il momento, in relazione
alla legislazione e alla prassi di ogni Paese dove si svolgerà la procedura
di adozione, in cui occorrerà interrompere la procedura per l’adozione na-
zionale;";

4. alla lettera b), le parole: "con cui esso intrattiene rapporti"
sono sostituite dalle seguenti: "dai quali l’ente è autorizzato o presso i
quali risulta accreditato, e dai quali provengano le indicazioni di minori
in stato di adattabilità";

5. alla lettera c), dopo le parole: "esperienze di vita" sono ag-
giunte, in fine, le seguenti: ", nei limiti di quanto comunicato dalle com-
petenti autorità del Paese di origine del minore, e la trasmette senza ri-
tardo alla Commissione;";

6. alla lettera e), dopo le parole: "l’atto di consenso all’autorità
straniera" sono inserite le seguenti: "e alla Commissione";

7. alla lettera e), dopo le parole: "dalla stessa richieste;" sono in-
serite le seguenti: "l’atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i
minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione na-
zionale;";

8. la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) riceve dall’autorità
straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4
della Convenzione. la trasmette immediatamente alla Commissione di cui
all’articolo 3 8 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi
della successiva lettera g) e dell’articolo 32, comma 1;"».

3.4

Franco Vittoria, Rotondo

Al comma 1, dopo la parola: «autorizzato» aggiungere la seguente:

«o accreditato».
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3.5

Franco Vittoria, Rotondo

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La Commissione valuta la proposta degli enti di operare in
nuovi Paesi, con particolare attenzione a quei Paesi dove la situazione del-
l’infanzia è maggiormente critica, ovvero in nuove realtà all’interno di
Paesi dove l’ente è già operante. Provvede, all’esibizione di tutta la docu-
mentazione idonea a giustificare la richiesta, a deliberare in merito al rim-
borso delle spese sostenute e da sostenersi da parte dell’ente e strettamente
necessarie all’apertura del nuovo canale di adozione. Il rimborso delle
spese è in ogni caso condizionato all’ideazione e realizzazione in quel
Paese, da parte dell’ente, di progetti di sostegno all’infanzia e di tutela
dei diritti dei minori.

1-ter. È istituito presso la CAI, con funzioni consultive per la Com-
missione, un comitato costituito da un rappresentante per ogni Regione,
tre rappresentanti della Commissione, cinque rappresentanti degli enti
autorizzati. Il comitato, da convocarsi con cadenza trimestrale, deve pro-
nunciarsi, con parere non vincolante, in merito ad ogni richiesta di auto-
rizzazione e di rinnovo dell’autorizzazione di un ente nonché di rimborso
delle spese per l’apertura di un nuovo canale. Il comitato svolge attività di
studio e proposta in materia di redazione dei protocolli regionali relativi
all’attività informativa alle coppie. Verifica le statistiche relative ai tempi
medi di svolgimento da parte dei servizi socio-assistenziali dell’istruttoria
di cui all’articolo 29-bis, comma 4 e 5. Segnala le inadempienze e i ritardi
e propone soluzioni.

1-quater. I servizi socio-assistenziali sono tenuti a trasmettere alle
Regioni e alla Commissione i dati relativi al numero di istruttorie comple-
tate e ai tempi medi che intercorrono tra l’incarico da parte del Tribunale
e la trasmissione della valutazione di idoneità e della relazione psico-so-
ciale di cui all’articolo 29-bis.

1-quinquies. Il Tribunale dei minorenni, eventualmente considerata
l’impossibilità da parte dei servizi socio-assistenziali di rispondere alla do-
manda di valutazione delle coppie nei tempi previsti dal comma 5 dell’ar-
ticolo 29-bis, con decreto del Presidente o del Giudice a ciò delegato può
nominare un consulente tecnico che, nei tempi previsti e nelle forme di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 29-bis, avvalendosi all’occorrenza dell’o-
pera di ausiliari e attingendo alle informazioni detenute dai servizi socio-
assistenziali, provvederà a redigere la relazione psico-sociale e la valuta-
zione di idoneità della coppia. I costi della consulenza, da liquidarsi con
decreto del Presidente del Tribunale dei Minorenni o del Giudice a ciò de-
legato, restano a carico dell’amministrazione della giustizia. Dell’impossi-
bilità di avvalersi dei servizi socio-assistenziali e della nomina del consu-
lente tecnico il Tribunale deve dare informazione alla regione e alla Com-
missione».



6 Dicembre 2005 Commissione speciale– 18 –

Art. 4.

4.1

Franco Vittoria, Rotondo

L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Sanzioni a carico degli enti). – 1. All’articolo 31 della
legge sull’adozione, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

"3-bis. Agli enti che vı̀olino le disposizioni di cui al comma 3 e con-
travvengano agli obblighi di cui all’articolo 39-ter, ovvero che risultino
aver anche in modo indiretto operato discriminazioni basate sul sesso,
sulle opinioni politiche e religiose, sull’appartenenza etnica, sulla razza,
ovvero che risultino non aver adeguatamente informato la Commissione
di fatti che possono dar luogo a nuove valutazioni, sospensioni o revoche
dei rapporti bilaterali con i paesi non ratificanti la Convenzione dell’Aja, o
infine che risultino non aver informato la propria attività ai princı̀pi che
regolano la normativa nazionale e internazionale in materia di tutela dei
minori, si applica una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) sospensione dell’autorizzazione per un termine non superiore a
sei mesi:

c) revoca dell’autorizzazione.

3-ter. Le sanzioni sono applicate dalla Commissione, previa contesta-
zione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non in-
feriore a trenta giorni e non superiore a sessanta, in ordine proporzionale e
crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli ef-
fetti prodottisi. Dopo la decisione della Commissione, che deve intervenire
entro trenta giorni dalle controdeduzioni, e fatta salva la facoltà di agire in
giudizio, è possibile chiedere un riesame allegando nuova documentazione
o fatti precedentemente ignorati.

3-quater. L’Ente è tenuto a inviare alla Commissione, entro il 31
gennaio di ogni anno, una relazione esaustiva che spieghi l’attività svolta,
il numero di adozioni realizzate, il numero di progetti di solidarietà inter-
nazionale e di sostegno all’infanzia abbandonata, realizzati o iniziati".

2. All’articolo 72-bis della legge sull’adozione, dopo il comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente autorizzato, ai sensi
dell’articolo 39-ter, che assuma l’incarico di curare la procedura di ado-
zione senza essere accreditato ai sensi dell’articolo 39-quater, comma 1,
o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione
dalla competente autorità straniera ai sensi dell’articolo 39-quater, comma
2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro: l’organi-
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smo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all’ar-
ticolo 38."».

4.2

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Sanzioni a carico degli enti). – 1. All’articolo 31 della
legge sull’adozione, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Agli enti che vı̀olino le disposizioni di cui al comma 3 e con-
travvengano agli obblighi di cui all’articolo 39-ter, ovvero che risultino
aver anche in modo indiretto operato discriminazioni basate sul sesso,
sulle opinioni politiche e religiose, sull’appartenenza etnica, sulla razza,
ovvero che risultino non aver adeguatamente informato la Commissione
di fatti che possono dar luogo a nuove valutazioni, sospensioni o revoche
dei rapporti bilaterali con i paesi non ratificanti la Convenzione dell’Aja, o
infine che risultino non aver informato la propria attività a princı̀pi che
regolano la normativa nazionale e internazionale in materia di tutela dei
minori, si applica una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) sospensione dell’autorizzazione per un termine non superiore a
sei mesi;

c) revoca dell’autorizzazione.

3-ter. Le sanzioni sono applicate dalla Commissione, previa contesta-
zione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non in-
feriore a trenta giorni e non superiore a sessanta, in ordine proporzionale e
crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli ef-
fetti prodottisi. Dopo la decisione della Commissione, che deve intervenire
entro tenta giorni dalle controdeduzioni, e fatta salva la facoltà di agire in
giudizio, è possibile chiedere un riesame allegando nuova documentazione
o fatti precedentemente ignorati.

3-quater. L’Ente è tenuto a inviare alla Commissione, entro il 31
gennaio di ogni anno, una relazione esaustiva che spieghi l’attività svolta,
il numero di adozioni realizzate, il numero di progetti di solidarietà inter-
nazionale e di sostegno all’infanzia abbandonata, realizzati o iniziati".

2. All’articolo 72-bis della legge sull’adozione, dopo il comma 3, è
aggiunto, in fine, il seguente:

«"-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l’ente autorizzato, ai sensi
dell’articolo 39-ter, che assuma l’incarico di curare la procedura di ado-
zione senza essere accreditato ai sensi dell’articolo 39-quater, comma 1,
o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione
dalla competente autorità straniera ai sensi dell’articolo 39-quater, comma



6 Dicembre 2005 Commissione speciale– 20 –

2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro. L’or-
ganismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui al-
l’articolo 38."».

Art. 5.

5.1

Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Dell’adozione pronunciata all’estero). – 1. All’articolo 32
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il primo comma, sono aggiunti
i seguenti:

"1-bis. L’autorizzazione di cui al comma precedente, qualora avvenga
a seguito di una sentenza definitiva di adozione emessa dall’autorità stra-
niera competente, ha il valore di ordine di trascrizione della sentenza stra-
niera. A tale fine la Commissione, prima dell’ingresso del minore in Italia,
accerta che nel provvedimento dell’autorità straniera che ha pronunciato
l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni prescritte per le adozioni
internazionali dall’articolo 4 della Convenzione.

1-ter. La Commissione accerta inoltre, prima dell’ingresso del minore
in Italia, nel caso previsto dal comma precedente, che l’adozione non sia
contraria ai princı̀pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di fa-
miglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore,
e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla
lettera i) e l’autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’ar-
ticolo 30."».

5.1 (Testo 2)
Bucciero

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Art. 5. - (Dell’adozione pronunciata all’estero). – 1. All’articolo 32
della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il primo comma, sono aggiunti
i seguenti:

"1-bis. L’autorizzazione di cui al comma precedente, qualora avvenga
a seguito di una sentenza definitiva di adozione emessa dall’autorità stra-
niera competente, ha il valore di ordine di trascrizione della sentenza stra-
niera. A tale fine la Commissione, prima dell’ingresso del minore in Italia,
accerta che nel provvedimento dell’autorità straniera che ha pronunciato
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l’adozione risulti la sussistenza delle condizioni prescritte per le adozioni
internazionali dall’articolo 4 della Convenzione.

1-ter. La Commissione accerta inoltre, prima dell’ingresso del minore
in Italia, nel caso previsto dal comma precedente, che l’adozione non sia
contraria ai princı̀pi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di fa-
miglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore,
e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla
lettera i) e l’autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’ar-
ticolo 30."».

5.2
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 32, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «nonché al Tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto
di idoneità».

5.3
Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Al comma 2 dell’articolo 32 della legge sull’adozione come ivi sosti-
tuito, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al Tribunale per i
minorenni».

5.4
Zancan

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché al Tri-
bunale per i minorenni».

5.5
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono ammesse in Italia solo adozioni di minori stranieri aventi gli
effetti legittimanti di cui all’articolo 27. Quando l’adozione pronunciata
nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici
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con la famiglia d’origine, la stessa può essere convertita in un’adozione
che produca tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla
Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori di ori-
gine abbiano sottoscritto una dichiarazione di rinuncia definitiva al figlio,
previa completa informazione sugli effetti della rinuncia stessa; tale rinun-
cia deve essere sottoscritta liberamente e senza aver ricevuto alcun vantag-
gio, anche non patrimoniale, per sé o per altri. In caso di conversione, la
Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1».

5.6

Zancan

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sono ammesse in Italia solo adozioni di minori stranieri aventi gli
effetti legittimanti di cui all’articolo 27. Quando l’adozione pronunciata
nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici
con la famiglia d’origine, la stessa può essere convertita in un’adozione
che produca tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla
Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori di ori-
gine abbiano sottoscritto una dichiarazione di rinuncia definitiva al figlio,
previa completa informazione sugli effetti della rinuncia stessa; tale rinun-
cia deve essere sottoscritta liberamente e senza aver ricevuto alcun vantag-
gio, anche non patrimoniale, per sé o per altri. In caso di conversione, la
Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1».

5.7

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Al comma 5 dell’articolo 32 della legge sull’adozione come ivi sosti-
tuito, prima delle parole: «Quando l’adozione pronunciata» premettere il

seguente periodo: «Sono ammesse in Italia solo adozioni di minori stra-
nieri aventi gli effetti legittimanti di cui all’art. 27».

5.8

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 32, al comma 5, secondo periodo,
dopo le parole: «per sé o per altri» inserire le seguenti: «nonché previa
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completa informazione sugli effetti della propria rinuncia ad ogni legame
giuridico con il minore».

5.9

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Al comma 5 dell’articolo 32 della legge sull’adozione come ivi sosti-
tuito, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della conversione è
necessario che i genitori di origine abbiano sottoscritto una dichiarazione
di rinuncia definitiva al figlio, previa completa informazione sugli effetti
della rinuncia stessa: tale rinuncia deve essere sottoscritta liberamente e
senza avere ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o
per altri, In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedi-
menti di cui al comma 1».

Art. 6.

6.1

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente sopprimere la lettera c) dell’articolo 7, e reinse-

rire il comma l del sopprimendo articolo 6 sub articolo 35, comma 01,
nell’articolo 8 del testo.

6.2

Bucciero

Sopprimere l’articolo.
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Art. 7.

7.1
Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Inserimento del minore straniero nella famiglia adottiva).

– 1. All’articolo 34 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il minore di cui al comma precedente non necessita di per-
messo di soggiorno per la permanenza a scopo adottivo in Italia, per tutta
la durata della procedura di adozione"».

Art. 8.

8.1
Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Dell’adozione pronunciata in Italia). – All’articolo 35
della legge 4 maggio 1983, n. 184, i commi 2 e 3 sono abrogati».

8.2
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Nel comma 1, capoverso articolo 35, al comma 7, dopo le parole:

«un nuovo affidamento preadottivo» inserire le seguenti: «a coppia che
abbia ottenuto il decreto di idoneità e presso la quale il collocamento
del minore risponda all’interesse del medesimo».

Art. 9.

9.1
Zancan

Sopprimere l’articolo.
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9.2

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sopprimere l’articolo.

9.3

Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Zancan

Sopprimere l’articolo.

Art. 10.

10.1

Bucciero

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 10.

1. All’articolo 38 della legge sull’adozione sono apportate le seguenti
modificazioni:

"a) al primo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) un Presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
prescelto fra personalità di riconosciuta e certificata esperienza nel settore
della protezione dei diritti dei minori e dell’adozione internazionale;

b) dopo il comma due è inserito il seguente:

"2-bis. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto
incarichi presso gli enti di cui all’articolo 31 nei due anni antecedenti al-
l’inizio del loro mandato"».
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Art. 11

11.1

Bucciero

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 11.

(Compiti della Commissione per le adozioni internazionali)

1 All’articolo 39, comma 1, della legge sull’adozione sono apportate
le seguenti modificazioni:

"a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) stipula accordi bilaterali con Paesi stranieri o con autorità cen-
trali tendenti a favorire l’applicazione della Convenzione de L’Aja o dei
suoi principi generali, ad agevolare le adozioni internazionali e le politiche
di aiuto all’infanzia abbandonata; a tal fine può ottenere l’ausilio e la coo-
perazione del personale delle ambasciate e dei consolati d’Italia".

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter, accerta
che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 39-quater e
che l’ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa
l’autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull’operato degli
enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all’arti-
colo 31, comma 3-bis. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commis-
sione con riferimento all’attività svolta dai servizi per l’adozione interna-
zionale, di cui all’articolo 39-bis";

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) valuta la proposta all’incontro formulata dall’autorità straniera
e autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero";

d) dopo la lettera I) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«I-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai proce-
dimenti adottivi pervenute dagli aspiranti all’adozione che abbiano confe-
rito incarico all’ente ai sensi dell’articolo 31;

l-ter) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in
casi particolari di un minore straniero di cui all’articolo 57-bis e di affi-
damento temporaneo internazionale di cui all’articolo 57 –ter;

l-quater) autorizza le trascrizioni delle sentenze straniere definitive
di adozione, previste dal comma 1 bis dell’articolo 32";
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e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. La Commissione, nell’esercizio dei poteri di verifica sull’at-
tività degli enti, può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce con le
facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni.";

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione istituisce un Comitato di cui fanno parte i rap-
presentanti degli enti autorizzati. Tale comitato, che può essere suddiviso
in sottocomitati tematici. svolge riunioni periodiche al fine di esaminare le
problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi
attuativi dei principi della Convenzione. Il Comitato esprime parere moti-
vato in ordine agli accordi di cui alla lettera b) del comma 1, sulle auto-
rizzazioni all’attività di nuovi enti o sulla revoca di autorizzazioni e sulla
relazione di cui al comma 4."»

11.2

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11

(Compiti della Commissione per le adozioni internazionali)

1. All’articolo 39, comma 1, della legge sull’adozione sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter, accerta
che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 39-quater e
che l’ente sia autorizzato o accreditato nel Paese straniero per il quale è
stata concessa l’autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul-
l’operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni
di cui all’articolo 31, comma 4. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all’attività svolta dai servizi per l’adozione
internazionale, di cui all’articolo 39-bis;";

b)la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) valuta la proposta all’incontro formulata dall’autorità straniera
e autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero";
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c) dopo la lettera l) sono aggiunte, infine, le seguenti:

"l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai proce-
dimenti adottivi pervenute dagli aspiranti all’adozione che abbiano confe-
rito incarico all’ente al sensi dell’articolo 31;

l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito
all’istituto dell’adozione internazionale, alle relative procedure. agli enti
che curano la procedura di adozione ai sensi dell’articolo 31, ai Paesi
presso i quali gli stessi possono operare. con indicazione dei costi di com-
pletamento delle procedure distinti in base ai Paesi di provenienza del mi-
nore;

l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione
in casi particolari di un minore straniero di cui all’articolo 57-bis e di af-
fidamento temporaneo internazionale di cui all’articolo 57-ter";

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione, nell’esercizio dei poteri di verifica sull’at-
tività degli enti, può avvalersi della Guardia di Finanza, che agisce con le
facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. e di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni";

e) il comma 2 è abrogato.

11.3

Franco Vittoria, Rotondo

L’articolo 11, è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

(Compiti della Commissione per le adozioni internazionali)

1. All’articolo 39, comma 1, della legge sull’adozione sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) autorizza l’attività degli enti di cui all’articolo 39-ter, accerta
che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 39-quater e
che l’ente sia autorizzato o accreditato nel Paese straniero per il quale è
stata concessa l’autorizzazione. cura la tenuta del relativo albo vigila sul-
l’operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni
di cui all’articolo 31. comma 4. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all’attività svolta dai servizi per l’adozione
internazionale, di cui all’articolo 39-bis";
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b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) valuta la proposta all’incontro formulata dall’autorità straniera
e autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero";

c) dopo la lettera l) sono aggiunte, infine, le seguenti:

"l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai proce-
dimenti adottivi pervenute dagli aspiranti all’adozione che abbiano confe-
rito incarico all’ente ai sensi dell’articolo 31;

l-ter) provvede ad infomare gli aspiranti genitori adottivi in merito
all’istituto dell’adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti
che curano la procedura di adozione ai sensi dell’articolo 31. ai Paesi
presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi di com-
pletamento delle procedure distinti in base ai Paesi di provenienza del mi-
nore:

l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione
in casi particolari di un minore straniero di cui all’articolo 57-bis e di af-
fidamento temporaneo internazionale di cui all’articolo 57-ter".

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La Commissione. nell’esercizio dei poteri di verifica sull’at-
tività degli enti, può avvalersi della Guardia di Finanza, che agisce con le
facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972.
n. 633, e di cui al decreto del presidente della repubblica 29 settembre
1973. n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni";

e) il comma 2 è abrogato.

11.4
Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Al comma l, premettere la seguente lettera:

«Oa) la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

"b) stipula, con la presenza di un delegato del Ministero degli
esteri. gli accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;"».

11.5
Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) valuta la proposta degli enti di cui all’articolo 39-ter di ope-
rare in nuovi Paesi, con particolare attenzione a quei Paesi dove la situa-
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zione dell’infanzia è maggionnente critica, ovvero in nuove realtà all’in-
terno di Paesi dove l’ente è già operante. Provvede, a tal fine, ad acquisire
tutta la documentazione idonea a giustitı̀care la richiesta. a deliberare in
merito al rimborso delle spese sostenute e da sostenersi da parte dell’ente
e strettamente necessarie all’apertura del nuovo canale di adozione. Il rim-
borso delle spese è in ogni caso condizionato all’ideazione e realizzazione
in quel Paese. da parte dell’ente, di progetti di sostegno all’infanzia e di
tutela dei diritti dei minori;"».

11.6

Franco Vittoria, Rotondo

All’articolo 11 al comna 1 lettera c) dopo le parole: «di cui all’ani-
colo 31,», sostituire le seguenti parole: «comma 3-bis.» con le seguenti:
«comma 4,».

11.7

Franco Vittoria, Rotondo

All’articolo 11 al comma 1 lettera c) dopo le parole: «sia autoriz-
zato», aggiungere le seguenti: «o accreditato».

11.8

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis. All’interno della Commissione è costituito un Comitato
consultivo composto da un rappresentante per ogni Regione, tre rappresen-
tanti della Commissione, cinque rappresentanti degli enti autorizzati da
eleggersi a scrutinio in ragione di un voto per ogni ente. Il Comitato,
da convocarsi con cadenza trimestrale, deve pronunciarsi. con parere
non vincolante, in merito ad ogni richiesta di autorizzazione e di rinnovo
dell’autorizzazione di un ente nonché di rimborso delle spese per l’aper-
tura di un nuovo canale. Il Comitato svolge attività di studio e proposta
in materia di redazione dei protocolli regionali relativi all’attività intòrma-
tiva alle coppie; verifica le statistiche relative ai tempi medi di svolgi-
mento da parte dei servizi socio-assistenziali dell’istruttoria di cui all’arti-
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colo 29-bis, comma 4 e 5: segnala le inadempienze e i ritardi e propone
soluzioni».

Art. 12.

12.1

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sopprimere l’articolo.

12.2

Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Promozione delle attività di sostegno successive all’ado-

zione). – 1. All’articolo 39-bis della legge sull’adozione, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "organi giudiziari mino-
rili" sono aggiunte le seguenti: "per facilitare, successivamente all’ingresso
del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 34";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4. Il servizio di cui al secondo comma può essere altresı̀ delegato ad
uno o più enti di cui all’articolo 39-ter, autorizzati ad operare all’interno
del territorio regionale. A tal fine le regioni stipuleranno apposite conven-
zioni con tali enti che prevedano, tra l’altro, l’assunzione di determinati
costi della procedura in capo alla Regione stessa, le modalità operative
dell’ente in ordine agli utenti convenzionati, l’accessibilità dell’ente per
gli utenti che utilizzino la convenzione, i controlli effettuabili in merito
alle procedure convenzionate da parte della regione."».

12.2 (Testo 2)

Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Promozione delle attività di sostegno successive all’ado-

zione). – 1. All’articolo 39-bis della legge sull’adozione, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "organi giudiziari mi-
norili" sono aggiunte le seguenti: "per facilitare, successivamente all’in-
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gresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all’arti-
colo 34";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"4. Il servizio di cui al secondo comma può essere altresı̀ delegato ad
uno o più enti di cui all’articolo 39-ter, autorizzati ad operare all’interno
del territorio regionale. A tal fine le regioni possono stipulare apposite
convenzioni con tali enti che prevedano, tra l’altro, l’assunzione di deter-
minati costi della procedura in capo alla Regione stessa, le modalità ope-
rative dell’ente in ordine agli utenti convenzionati, l’accessibilità dell’ente
per gli utenti che utilizzino la convenzione, i controlli effettuabili in me-
rito alle procedure convenzionate da parte della regione."».

12.3

Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Promozione delle attività di sostegno successive all’ado-
zione). – 1. L’articolo 39-bis della legge sull’adozione, è sostituito dal se-
guente:

"Art. 39-bis. – Le regioni e le province autonome di Trento e Bol-
zano nell’ambito delle loro competenze:

a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i
compiti previsti dalla presente legge in materia di adozione di minori ita-
liani e stranieri;

b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che ope-
rano nel territorio per l’adozione nazionale e internazionale, al fine di ga-
rantire livelli adeguati di intervento;

c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni
fra enti autorizzati e servizi, nonché forme stabili di collegamento fra gli
stessi e gli organi giudiziari minorili per facilitare, successivamente all’in-
gresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all’arti-
colo 34".

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per 1’adozione internazionale che sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano
al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attività di cui all’articolo 31, comma 3.

3. I servizi per l’adozione internazionale di cui al comma 2 sono isti-
tuiti e disciplinati con legge regionale o provinciale in attuazione dei prin-
cı̀pi di cui alla presente legge. Alle regioni e alle province autonome di
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Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative relative ai
servizi per l’adozione internazionale».

12.4

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 12. - (Promozione delle attività di sostegno successive all’ado-

zione). – 1. All’articolo 39-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"in materia di adozione di minori italiani e stranieri";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per l’adozione" sono
aggiunte le seguenti: "nazionale e internazionale";

c) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "mino-
rili per facilitare, successivamente all’ingresso del minore in Italia, lo
svolgimento delle attività di cui all’articolo 34."».

12.5

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 39-bis della legge sull’adozione, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "presente legge" inserire
le seguenti: "in materia di adozione di minori italiani e stranieri";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "operano nel territorio
per l’adozione" aggiungere le seguenti: "nazionale o internazionale."».

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «giudiziari minorili» aggiun-

gere le seguenti: «per facilitare, successivamente all’ingresso del minore
in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 34».
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Art. 13.

13.1
Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Rapporto fra l’ente, la Commissione e gli aspiranti all’a-

dozione). – 1. All’articolo 39-ter della legge sull’adozione, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al comma l, gli enti
devono sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione le ta-
riffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia
che all’estero.

1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all’adozione all’ente deve
essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere
che l’ente:

a) fornisca agli adottanti adeguate informazioni sull’andamento
delle adozioni concluse negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro
indicato, con riferimento ai tempi medi di attesa, alle classi di età dei mi-
nori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

b) renda nota la data di scadenza della autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c);

c) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non
sia in grado di eseguire l’incarico affidatogli;

d) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all’adozione sullo stato
della procedura;

e) svolga l’incarico conferito operando secondo una metodologia
leale, trasparente e verificabile.

1-quater. Non possono essere chiesti importi di spesa da corrispon-
dere all’ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione,
d’intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati, salvi casi eccezionali e
che non dipendono dalla volontà o da comportamenti dell’ente, e che de-
vono essere comunicati alla Commissione. Nel caso ove tali spese in ec-
cesso non siano comunicate alla Commissione e non siano adeguatamente
motivate, non possono essere pretese.

1-quinquies. Dal momento dell’ingresso del minore in Italia, qualora
la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i
genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni
da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l’andamento del-
l’inserimento del minore nella nuova famiglia".

2. Al fine di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, l’ente deve dimo-
strare di aver sviluppato, iniziato e realizzato progetti di solidarietà e so-
stegno all’infanzia abbandonata, nello spirito e secondo le direttive della
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convenzione dell’Aja e del principio di sussidiarietà. Deve altresı̀ dimo-
strare di aver operato nel territorio nazionale per la diffusione della cultura
dell’accoglienza».

13.2
Franco Vittoria, Rotondo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 13. - (Rapporto fra l’ente, la Commissione e gli aspiranti al-

l’adozione). – 1. All’articolo 39-ter, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-bis. Al fine di ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1, gli enti
devono sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione le ta-
riffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia
che all’estero.

1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all’adozione all’ente deve
essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere
che l’ente:

a) fornisca agli adottanti adeguate informazioni sull’andamento
delle adozioni concluse negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro
indicato, con riferimento ai tempi medi di attesa, alle classi di età dei mi-
nori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

b) renda nota la data di scadenza della autorizzazione rilasciata ai
sensi dell’articolo 39, comma 1, lettera c);

c) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non
sia in grado di eseguire l’incarico affidatogli;

d) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all’adozione sullo stato
della procedura;

e) svolga l’incarico conferito operando secondo una metodologia
leale, trasparente e verificabile.

1-quater. Non possono essere chiesti importi di spesa da corrispon-
dere all’ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione,
d’intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati, salvi casi eccezionali e
che non dipendono dalla volontà o da comportamenti dell’ente, e che de-
vono essere comunicati alla Commissione. Nel caso ove tali spese in ec-
cesso non siano comunicate alla Commissione e non siano adeguatamente
motivate, non possono essere pretese.

1-quinquies. Dal momento dell’ingresso del minore in Italia, qualora
la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i
genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni
da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l’andamento del-
l’inserimento del minore nella nuova famiglia".
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2. Al fine di ottenere il rinnovo dell’autorizzazione, l’ente deve dimo-
strare di aver sviluppato, iniziato e realizzato progetti di solidarietà e so-
stegno all’infanzia abbandonata, nello spirito e secondo le direttive della
convenzione dell’Aja e del principio di sussidiarietà. Deve altresı̀ dimo-
strare di aver operato nel territorio nazionale per la diffusione della cultura
dell’accoglienza».

13.3

Bucciero

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All’articolo 27 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionale, la lavo-
ratrice ed il lavoratore hanno inoltre diritto a fruire di un congedo, avente
la medesima natura e conseguenze di quello di maternità, di durata corri-
spondente all’intero periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto
per l’adozione e l’affidamento."».

13.0.1

Bucciero

Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Esenzione dall’imposta di bollo e gratuità delle prestazioni sanitarie)

1. Tutte le certificazioni e tutti gli atti provenienti da pubbliche am-
ministrazioni necessari per l’ottenimento dell’idoneità all’adozione, ovvero
necessari alla conclusione della procedura adottiva in Italia o all’estero,
sono gratuiti ed esenti dall’imposta di bollo.

2. Le analisi, le visite mediche e le vaccinazioni necessarie all’otte-
nimento dell’idoneità all’adozione ovvero necessarie per la conclusione
della procedura adottiva in Italia o all’estero, sono gratuite».
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Art. 14.

14.0.1

Centaro

Dopo l’articolo 14, introdurre il seguente:

«Art. 14-bis.

L’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 cosı̀ come modifi-
cato dalla legge 149/01 è modificato come segue (si riporta integralmente
il nuovo testo):

1. I minori italiani e stranieri possono essere adottati anche quando
non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto
grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia
orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo
3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di
madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadot-
tivo;

e) quando il minore sia stato affidato in Kafala, istituto di massima
tutela per i minori in stato di abbandono secondo la legge dei Paesi di re-
ligione Islamica, dalla competente autorità straniera.

2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 l’adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adot-
tante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia
disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l’età dell’adottante
deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende
adottare.

5. Nei casi di cui alla lettera e) devono essere rispettate le condizioni
di cui all’articolo 6.

6. Nel caso di minori stranieri gli adottanti devono essere in possesso
di decreto di idoneità all’adozione internazionale rilasciato dal competente
Tribunale per i minorenni e devono conferire incarico ad un Ente autoriz-
zato ai sensi dell’articolo 31».
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Art. 15.

15.1
Bucciero

Sopprimere l’articolo.

15.2
Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Zancan

Sopprimere l’articolo.

15.3
Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sopprimere l’articolo.

15.4
Zancan

Sopprimere il Capo II-bis.

15.5
Zancan

Sopprimere il Capo II-ter.

15.6
Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Al comma 1, sopprimere gli articoli 57-ter, 57-quater, 57-quinquies e
57-sexies (Capo II-ter), ivi introdotti.
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15.7
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 57-ter, al comma 1, sopprimere le
parole: «cittadini italiani o comunitari».

15.8
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, capoverso articolo 57-quinquies, al comma 5, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: «Anche dopo il compimento di tale pe-
riodo l’affidamento può essere prorogato dal tribunale per i minorenni,
qualora l’ambiente familiare originario continui ad essere gravemente ini-
doneo a soddisfare le esigenze educative del minore».
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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 6 DICEMBRE 2005

580ª Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(736) BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

(927) D’IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il rico-

noscimento della lingua italiana dei segni

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente PASTORE ricorda che nella seduta del 14 luglio sono
stati acquisiti gli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore.

In attesa che la Commissione bilancio esprima i pareri, che si riserva
di sollecitare, sul testo unificato proposto dal relatore e sugli emenda-
menti, propone di rinviare il seguito dell’esame congiunto.

La Commissione consente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(3399) PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della Costitu-
zione

(3245) MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla XIV dispo-

sizione transitoria e finale della Costituzione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 novembre.



6 Dicembre 2005 1ª Commissione– 41 –

Non essendovi interventi in discussione generale, si procede all’e-
same dell’emendamento, pubblicato in allegato al resoconto, che il rela-
tore MAFFIOLI (UDC) dà per illustrato.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, esprime un pa-
rere favorevole.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3399

Art. 1

1.100
Maffioli, Relatore

Al comma 3, dopo la parola: «Associazione», inserire le seguenti:

«nazionale del Corpo della nobiltà italiana,».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

263ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CASTAGNETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Bettamio.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3672) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scam-
bio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PIANETTA (FI), il quale
rende noto che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo
di sede tra l’Italia e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a
Parma il 27 aprile 2004. A seguito delle ripetute crisi relative alla sicu-
rezza degli alimenti e dei mangimi, egli prosegue, spesso accompagnate
da conseguenze letali per l’uomo, e sulla scorta delle indicazioni del Con-
siglio europeo di Helsinki del dicembre 1999, la Commissione europea ha
infatti adottato nel gennaio 2000 il Libro bianco sulla sicurezza alimen-
tare, allo scopo di promuovere, come priorità politica fondamentale negli
anni a venire, un elevato livello di sicurezza alimentare nell’Unione. A
tale fine, il Libro bianco proponeva l’istituzione di un’Autorità alimentare
europea indipendente, accompagnata dalla creazione di un nuovo e più
completo quadro normativo relativo all’intera catena alimentare, nonché
dall’armonizzazione dei sistemi di controllo a livello nazionale.

Il relatore puntualizza quindi che l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e il quadro giuridico di riferimento sono venuti formalmente
alla luce nel gennaio 2002 con l’adozione dell’apposito regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio. A detta Autorità sono stati affidati
compiti fondamentali, che vanno dalla formulazione di pareri scientifici
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indipendenti su tutti gli aspetti concernenti la sicurezza alimentare alla
raccolta e analisi di tutte le informazioni necessarie, alla gestione di si-
stemi di allarme rapido, alla realizzazione di reti con le Agenzie nazionali
e gli organismi scientifici. Particolare rilevanza strategica è stata attribuita
all’attività di comunicazione e dialogo con i consumatori.. Significativa-
mente, il regolamento sancisce la separazione funzionale tra la valutazione
scientifica e la comunicazione del rischio, che spettano all’Autorità, e la
gestione del rischio stesso, che rimane di competenza delle istituzioni eu-
ropee, le quali, tenuto in debito conto il parere della medesima Autorità,
potranno proporre e adottare la conseguente regolamentazione comu-
nitaria.

L’Autorità – precisa il relatore – è composta da un consiglio di am-
ministrazione, un direttore esecutivo con relativo personale, un foro con-
sultivo e un comitato scientifico coadiuvato da otto gruppi di esperti scien-
tifici per settore. L’assegnazione a Parma della sua sede rappresenta il co-
ronamento di una lunga e intensa azione diplomatica condotta dal Go-
verno italiano negli ultimi anni. Il relativo Accordo di sede è stato firmato
il 27 aprile 2004 da parte dell’Italia e dell’Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare. L’insediamento di quest’ultima a Parma porterà nel ca-
poluogo emiliano le maggiori competenze scientifiche europee nel settore
della sicurezza alimentare, dando potenzialmente vita a un centro di eccel-
lenza di valore mondiale.

Il provvedimento in esame, nel disciplinare nel dettaglio gli aspetti
giuridici, finanziari, organizzativi e logistici della sede dell’Autorità, non
comporta peraltro oneri finanziari aggiuntivi a carico dello Stato italiano.
Infatti, il comune di Parma mette a disposizione a titolo gratuito l’immo-
bile destinato alla sede provvisoria per le esigenze operative dell’Autorità
stessa; mentre sono in corso negoziati tra quest’ultima e il citato comune
per definire un Memorandum d’intesa riguardante la fissazione degli ele-
menti fondamentali relativi alla progettazione e alla realizzazione della
sede definitiva, che saranno a carico delle autorità europee. Al tempo
stesso, il decreto-legge n. 113 del 2004, come convertito dalla legge
n. 164 dello stesso anno, ha previsto la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dagli interventi straordinari volti all’adeguamento delle dotazioni
infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione ur-
bana della città di Parma. Inoltre, in merito alla disposizione dell’Accordo
concernente l’impegno da parte italiana di assicurare l’istruzione scolastica
materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell’Autorità, garan-
tendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole
europee, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca n. 41 del 2004 ha autorizzato l’attivazione di una scuola italiana as-
sociata al predetto sistema delle Scuole europee presso il convitto nazio-
nale Maria Luigia di Parma fino all’anno scolastico 2006-2007. Per la pro-
secuzione poi delle attività didattiche nei successivi anni scolastici e per la
sede definitiva della scuola europea verrà predisposto un apposito provve-
dimento legislativo che prevederà oneri e relativa copertura finanziaria.
Per quanto attiene infine al personale assunto dall’Autorità si applicano
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le disposizioni del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità
europee, ratificato dall’Italia sin dal 1966.

Per le ragioni sopra esposte, il relatore conclude pertanto il suo inter-
vento invitando la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sul dise-
gno di legge in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

801ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI stante la perdurante assenza del Governo,

propone di rinviare ad altra seduta la trattazione dei provvedimenti all’or-

dine del giorno, considerata anche la proroga del termine per l’esercizio

della delega relativa all’Atto del Governo n. 570, concernente lo schema

di decreto legislativo in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Avverte, inoltre, che l’ordine del giorno della seduta antimeridiana di do-

mani, mercoledı̀ 7 dicembre 2005, è integrato con l’elezione di un sena-

tore segretario della Commissione.

La Commissione prende atto della comunicazione testé fornita e con-

viene, altresı̀, con la proposta del Presidente.

ANTICIPAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE POMERIDIANE DELLA COMMISSIONE

E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte, altresı̀, che, tenuto conto dell’anticipazione

della seduta pomeridiana dell’Assemblea, le odierne sedute pomeridiane

della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate

alle ore 15 e 15,15, sono anticipate, rispettivamente, alle ore 14,30 e

14,45.

La Commissione prende atto.
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SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA SOTTOCOM-

MISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte, infine, che l’odierna seduta antimeridiana
della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 9,15, non
ha avuto luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

519ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,55.

Il presidente GRILLO, apprezzate le circostanze e data la contempo-
raneità dei lavori dell’Aula, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta inizia alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi

a crimini nazifascisti

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,

la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-

pianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Audizione del professor Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte costitu-

zionale

(Svolgimento e conclusione)

Flavio TANZILLI, presidente, introduce l’audizione all’ordine

del giorno.

Giuliano VASSALLI, presidente emerito della Corte costituzionale,

riferisce sui temi oggetto dell’inchiesta parlamentare.
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Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il depu-
tato Carlo CARLI (DS-U) e il senatore Luciano GUERZONI (DS-U), ai
quali risponde Giuliano VASSALLI, presidente emerito della Corte

costituzionale.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori
procedono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Flavio TANZILLI, presidente, ringrazia il professor Giuliano
Vassalli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sull’efficacia e l’efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16

dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,25.

Seguito dell’esame dello schema della relazione conclusiva dell’inchiesta sulle proble-

matiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini (blue tongue)

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l’esame dello schema della relazione conclusiva in titolo,
sospeso nella seduta del 10 novembre 2004.

Il presidente CARELLA fa presente che, in seguito alle dimissioni
del senatore Salini – il quale, nelle vesti di relatore, aveva predisposto
ed illustrato lo schema di relazione conclusiva dell’inchiesta in titolo –
ha nominato quale relatore il senatore Rollandin, al quale dà la parola
per un’integrazione dell’illustrazione dello schema di relazione conclusiva.

Il relatore, senatore ROLLANDIN, dopo essersi associato alle analisi
e alle valutazioni esposte dal senatore Salini nella precedente seduta, evi-
denzia che lo schema della relazione conclusiva si è in primo luogo foca-
lizzato su quanto accaduto negli anni 2000-2003, con il contagio dovuto
alla febbre catarrale degli ovini, cosiddetta blue tongue, contagio che ha
colpito soprattutto le regioni dell’Italia meridionale. In secondo luogo,
viene svolta una disamina della normativa vigente sia a livello interno
che a livello comunitario, descrivendone lo stato di attuazione; inoltre,
nel delineare i possibili scenari di intervento, si è sottolineata la presenza
di questa forma di malattia in Africa e nell’area del Mediterraneo, senza
dimenticare che essa ha determinato la morte di circa 300.000 ovini.



Nel medesimo schema di relazione conclusiva si è anche posto l’ac-
cento sullo sconcerto che ha investito il mondo degli allevatori, nonché
sull’esigenza che in futuro siano maggiormente rispettate le raccomanda-
zioni in tema di vaccinazione, al fine di evitare ulteriori episodi di conta-
gio. Sono state quindi configurate anche le eventuali misure da intrapren-
dere che attengono all’individuazione dei focolai, al cosiddetto stamping
out – ossia l’abbattimento e la distruzione degli animali infetti –, nonché
all’estensione delle vaccinazioni non solo agli ovini, ma anche a bovini e
ruminanti che possono essere portatori sani della malattia. Peraltro, con
riferimento alle vaccinazioni, occorrerebbe in futuro ricercare ulteriori
forme di vaccino, oltre a quelle prodotte in Sudafrica, attraverso un poten-
ziamento delle sperimentazioni, con il coinvolgimento dell’Istituto Zoo-
profilattico di Teramo; infine, la stessa vaccinazione deve essere concor-
data con gli allevatori ed i veterinari.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione, pre-
vio accertamento del prescritto numero legale dei senatori, approva all’u-
nanimità lo schema della relazione conclusiva, che risulta allegato al reso-
conto della seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.
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RELAZIONE CONCLUSIVA DELL’INCHIESTA SULLE PROBLE-
MATICHE AFFERENTI IL CONTRASTO DELLA FEBBRE

CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

Premessa

Nelle sedute del 6 e 7 novembre 2003 la Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16 dicembre
2001 nel comune di San Gregorio Magno, prende atto delle dichiarazioni
del senatore Salini, che sollecitava un’indagine specifica, sulle rilevanti
complicanze, reali o presunte, determinatesi a seguito del programma di
vaccinazione dei capi di bestiame, bovino, ovino, caprino e bufalino con-
tro l’infezione della febbre catarrale degli ovini.

Intervengono, dichiarandosi favorevoli, i senatori Sanzarello e Li-
guori; si associano gli altri senatori presenti. Il Presidente, senatore Ca-
rella, nel condividere il merito degli interventi, riferisce inoltre, di avere
a tale proposito, incaricato il nucleo di Polizia giudiziaria, che collabora
con la Commissione, di acquisire dati ed informazioni sugli effetti indesi-
derati, in ordine alla campagna vaccinale, e di riferirne i risultati alla
Commissione stessa. Prende cosı̀ l’avvio, una circostanziata indagine sulle
problematiche afferenti il contrasto della febbre catarrale degli ovini. Ven-
gono auditi sull’argomento il dottor Romano Marabelli, direttore generale
della Sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Mi-
nistero della salute; il dottor Agostino Macrı̀, direttore del Dipartimento
della Sanità alimentare ed animale dell’Istituto superiore di sanità; il dot-
tor Jacques Fevrier, esperto della Direzione generale per la salute e la tu-
tela dei consumatori della Commissione europea; il dottor Giuseppe Am-
brosio, capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e
dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e commissario
straordinario del Governo per l’emergenza BSE e Blue Tongue; il profes-
sor Vincenzo Caporale, direttore dell’Istituto zooprofilattico e sperimen-
tale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale»; il dottor Giuseppe Licitra,
rappresentante della Federazione nazionale dell’Ordine dei veterinari ita-
liani (FNOVI) e presidente dell’Associazione italiana veterinaria di medi-
cina pubblica; il dottor Gastone Dalmonte, segretario nazionale del Sinda-
cato italiano veterinari liberi professionisti (SIVELP); il dottor Nino An-
dena, presidente dell’Associazione italiana allevatori; il dottor Stefano
Marzioli, rappresentante di Confagricoltura; il dottor Umberto Borelli, rap-
presentante della Confederazione italiana allevatori (CIA); il dottor Clau-
dio Rubini, rappresentante della Coldiretti ed il dottor Luigi Pio Scorda-
maglia, segretario generale ASSOCARNI (associazione nazionale industria
e commercio carni e bestiame).
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Epidemiologia della febbre catarrale degli ovini

La febbre catarrale degli ovini, ovvero febbre emorragica virale, detta
anche Blue Tongue (B.T.) o Lingua Blu, per le caratteristiche alterazioni
anatomo-patologiche che la contraddistingue, come è noto ha una diffu-
sione, ricompresa in una specifica area geografica, identificata, approssi-
mativamente, tra il 35º parallelo sud ed il 40º-48º parallelo nord. È diffusa
su tutto il continente africano ed attualmente anche in molti Paesi del ba-
cino del Mediterraneo; sarebbe però inesatto sostenere che l’infezione ab-
bia una netta linea di demarcazione: in realtà, la diffusione risente molto
delle condizioni ambientali, climatiche, nonchè di movimentazione degli
animali da zone infette a zone indenni.

Si ritiene proficuo, ai fini di una circostanziata contestualizzazione
storica, seguire l’evoluzione di questi eventi, a partire dagli anni ’50,
quando la malattia ha interessato la Spagna e il Portogallo dove non si
è endemizzata e, pertanto, negli anni successivi, sono state dichiarate
aree indenni. Più recentemente focolai di B.T. si sono verificati in Tur-
chia, Cipro, Israele e India; per quanto riguarda il Mediterraneo, essi si
ritrovano attualmente in Bulgaria (con il sierotipo 9), in Grecia (con i sie-
rotipi 4 e 9), in Tunisia ed Algeria (con il sierotipo 2), in Italia (con i sie-
rotipi 2 e 9). Negli Stati Uniti, infine, si sono riscontrati i sierotipi 10, 11,
13, 17. I vari e numerosi studi hanno portato sino ad oggi all’individua-
zione di 24-25 sierotipi.

Per quanto concerne la dinamica evolutiva della malattia, essa è ca-
ratterizzata da un andamento stagionale, nel senso che tende a scomparire
con il sopraggiungere dei primi freddi, quando la temperatura scende al di
sotto dei 12 gradi. È da considerare che l’affezione nei bovini non dà nor-
malmente manifestazioni cliniche apprezzabili, limitandosi ad un ruolo di
amplificatore, ovvero da portatore sano. Non avendo quindi carattere di
zoonosi, non è contagiosa per l’uomo, né attraverso gli animali, né attra-
verso gli alimenti, né per contatto diretto da animale ad animale.

Per quanto riguarda l’Italia, la malattia è comparsa in Sardegna nel-
l’agosto del 2000 e nell’aprile del 2001, trasmessa, come sempre accade,
con il vettore culicoides imicola. Si ha motivo di ritenere sia stato traspor-
tato molto probabilmente dai venti di scirocco, provenienti dalla Tunisia.
Sono state interessate, inoltre, con un andamento epidemico, la Sardegna,
la Sicilia (ottobre 2000), la Calabria (ottobre 2000). Il virus isolato in que-
ste tre regioni è stato il sierotipo 2, con 6.889 focolai individuati per com-
plessivi 261.056 ovicaprini morti o abbattuti. Procedendo nell’itinerario
lungo il corso dell’epidemia, si è verificato che, nel periodo 15 maggio
2001-14 aprile 2002, la seconda epidemia ha interessato la Basilicata, la
Calabria, la Campania, la Sicilia (sierotipi 2 e 9), la Sardegna, il Lazio
ed infine la Toscana (sierotipo 2), per complessivi 6.809 focolai riferiti
a 33.921 ovicaprini abbattuti. La terza e più diffusa epidemia, sviluppatasi
dal 14 aprile 2002 all’inizio 2003, ha interessato ben otto Regioni: Basi-
licata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È
opportuno precisare che queste Regioni sono state tutte sottoposte a cam-
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pagna vaccinale, con modalità diverse, sia per quanto riguarda il tempo,
che il programma.

Profilassi

È stato rilevato che nei paesi dove la B.T. ha un andamento ende-
mico la lotta al vettore, da praticare comunque nelle stalle, sui mezzi di
trasporto di animali bovini, nelle acque stagnanti, dove il vettore vive e
si moltiplica, non trova pratica attuazione; può invece, considerarsi molto
utile nella febbre catarrale degli ovini con andamento epidemico. I risultati
ottenuti da numerosi studi dimostrano che la B.T. è una malattia difficile
da controllare dal punto di vista igienico-sanitario, sia perché l’infezione
in molte specie animali ha un decorso subdolo, silente, asintomatico, sia
perché la stabulazione non è di pratica applicazione per la specie ovina.
Nei confronti dell’emergenza B.T. il Ministero della salute, conforme-
mente alle direttive dell’Unione europea, disponeva e dispone delle se-
guenti tre strategie:

1) Nessuna vaccinazione ma «individuazione» dei focolai e stam-
ping out, ossia abbattimento e distruzione degli animali infetti, o sospetti
tali in una data zona per distruggere il focolaio ed eradicare cosı̀ la ma-
lattia negli ovini. È la strada da sempre seguita dagli Stati Uniti, e prati-
cata in un primo momento anche in Sardegna, con risultato però del tutto
insoddisfacente. Nell’ambito dell’Unione europea è una strategia adottata
dalla Grecia con risultati insoddisfacenti. Il contemporaneo blocco della
movimentazione degli animali e dei prodotti che possono trasmettere l’in-
fezione, implica, purtroppo, danni economici rilevanti; è una tecnica usata
contro l’afta epizoodica e la peste suina;

2) Vaccinazione degli ovini. È la strada intrapresa fin dall’inizio da
tutti i paesi infetti dell’Africa australe e, recentemente, anche dai paesi del
Mediterraneo, Spagna e Francia. Ma anche tale tipo d’intervento è carat-
terizzato da aspetti contrastanti: nel senso che si previene infatti il danno
dovuto al manifestarsi dei sintomi clinici e della infezione della B.T., si
controlla la malattia, e si riducono le epidemie, ma senza riuscire ad eli-
minare l’agente eziologico dall’ambiente. È risultato tuttavia efficace negli
ambienti nei quali si pratica esclusivamente l’allevamento degli ovini. An-
che in tale contesto, però, il blocco contemporaneo della movimentazione
degli animali e dei prodotti che possono trasmettere l’infezione, implica
rilevanti danni economici;

3) Vaccinazione degli ovini e degli altri ruminanti sensibili (capre,
bovini e bufalini). È un percorso assolutamente innovativo conforme alla
richiesta delle autorità competenti italiane approvata dall’Unione europea,
applicato in Italia in questi ultimi anni. Si è accennato al punto precedente
alle finalità della vaccinazione degli ovini e dei caprini. Quella dei bovini,
invece, persegue un duplice scopo: impedire il passaggio del virus (attra-
verso il culicoide imicola vettore), dall’ovino al bovino e da questo di
nuovo all’ovino.
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Si ritiene opportuno evidenziare in tale contesto che l’allevamento
italiano, soprattutto al centro-sud, è caratterizzato dalla contemporanea
presenza nella stessa azienda zootecnica di ovini e di bovini; ed è acqui-
sito che questi ultimi, pur non mostrando sintomi clinici, albergano come
portatori sani il virus della B.T.; cosicché quando il culicoide non può ali-
mentarsi sull’ovino (che rappresenta il suo ospite prediletto), tende a pun-
gere, quindi ad infettare i bovini; e da questi il virus può in seguito ripas-
sare tramite il vettore di nuovo all’ovino, ed in tal modo non viene mai
interrotto il ciclo dell’infezione e si viene a precludere di fatto la possibi-
lità di raggiungere l’eradicazione dell’infezione. Ne consegue che ottenere
bovini resistenti all’aggressione virale e quindi incapaci di fungere da por-
tatori sani di B.T., diventa un obiettivo primario. Si apre cosı̀ la possibilità
di trasferire l’applicazione di tale pratica, anche in zone indenni, e favorire
cosı̀ la commercializzazione di animali da ingrasso, di animali da macello,
seme, embrione, etc.

Questa pratica è particolarmente efficace in una tipologia zootecnica
come quella del centro-sud, notoriamente carente di strutture materiali
(stalle da ingrasso) e con un mercato peraltro insufficiente ad assorbire
gli animali da macello per fine carriera.

Cenni normativi per l’utilizzo del vaccino

Il decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 all’art. 3, comma 1,
lettera b), come modificato dal decreto legislativo n. 47, del 24 febbraio
1997, stabilisce che «in caso di malattie epidemiche gravi il Ministero
della sanità consente temporaneamente l’utilizzo di medicinali veterinari
ad azione immunologica, senza preventiva autorizzazione di immissione
sul mercato, in mancanza di medicinali appropriati e dopo avere informato
la Commissione delle Comunità Europee delle condizioni di impiego par-
ticolareggiato», in deroga temporanea alla normale procedura di registra-
zione di un vaccino, che, come emerso nell’audizione del direttore del Di-
partimento di Sanità alimentare ed animale dell’Istituto superiore di sanità,
dottor Agostino Macrı̀ si articola nella messa a punto, testazione della ef-
ficacia e sicurezza prima in laboratorio e poi sul campo, vale a dire su un
numero significativo di animali che, a seconda delle specie, può variare:
nel caso dei polli può arrivare fino a qualche migliaio, mentre nel caso
di animali di grandi dimensioni arriva a qualche centinaio. Inoltre, il dot-
tor Macrı̀ ha sottolineato l’esigenza di creare delle infezioni sperimentali,
verificare se l’animale si ammala o no, testare l’entità degli effetti colla-
terali al fine di definire un programma di farmaco vigilanza. Se, ad esem-
pio, un vaccino testato su una gallina produce l’effetto collaterale di im-
pedire la produzione delle uova, è inutile proseguire. Questa è la proce-
dura normale. La situazione di emergenza ha richiesto, invece, che si in-
tervenisse in altro modo, per cui, probabilmente, secondo le procedure
previste, non sono stati eseguiti tutti gli studi, di cui si è detto (audizione
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del dottor Agostino Macrı̀, Dipartimento di Sanità alimentare dell’Istituto
superiore di sanità).

Nel caso dell’Italia, è opportuno ricordare che nel corso dell’anno
2000, la Sardegna, la Sicilia e la Calabria furono colpite da una grave epi-
demia di febbre catarrale degli ovini che risultò particolarmente rovinosa,
in quanto né sul mercato italiano, né negli altri Paesi comunitari, era di-
sponibile un vaccino appropriato.

La direttiva 2000/75/CE del Consiglio d’Europa del 20 novembre
2000, recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il decreto legislativo
9 luglio 2003, n. 225, stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure
di lotta e di eradicazione della B.T. degli ovini e prevede che possa essere
praticata la vaccinazione. La direttiva stabilisce, inoltre, che in ogni Stato
membro dell’Unione, venga incaricato un laboratorio nazionale ai fini di
eseguire i previsti esami di laboratorio. Per l’Italia è delegato il Centro
studi malattie esotiche (CESME), con sede in Teramo presso l’Istituto
zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise.

La decisione 2001/69/CE della Commissione del 17 gennaio 2001
stabilisce, inoltre, la ricostituzione di scorte di vaccino per la febbre catar-
rale degli ovini, per eventuali casi di emergenza che dovessero verificarsi
in Europa.

Si aggiunge a tal proposito l’ordinanza dell’11 maggio 2001, con la
quale il Ministero della sanità dispone l’impiego del vaccino vivo, atte-
nuato dal sierotipo 2, prodotto dall’Istituto veterinario di Onderstepoort,
in Sudafrica, unico al mondo in grado di produrlo. Della problematica
fu inoltre interessato il Consiglio superiore di sanità, che nell’esprimere
un parere favorevole, chiese all’Istituto superiore di sanità di effettuare
«una sorveglianza. In realtà non ci è stata collaborazione» tra gli Enti;
«non siamo riusciti a fare fronte a quelle che erano le richieste del Consi-
glio superiore di sanità» sulla valutazione dell’efficacia e dei rischi del
vaccino, poiché l’IZS dell’Abruzzo e del Molise, quale centro di riferi-
mento nazionale, «ha tra i vari compiti anche il controllo dei vaccini».

L’Istituto superiore di sanità è opportuno evidenziarlo «non ha strutture
idonee a svolgere attività di validazione in condizioni di sicurezza».

È opportuno poi ricordare che a fornire il contributo finanziario per
l’acquisto del vaccino agli Stati membri, compreso l’Italia, è la Commis-
sione europea, la quale, con lettera del 19 dicembre 2000, era stata pre-
ventivamente informata sulle modalità di impiego del vaccino dal Dipar-
timento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria del Ministero
della sanità, oltre che sulla decisione di vaccinare entro la fine del 2001
tutti gli animali delle specie recettive alla B.T., (bovini, ovini e caprini
ad eccezione dei selvatici) nelle regioni Calabria, Basilicata, Campania;
con possibile estensione alla Sardegna e Sicilia, qualora le indagini epide-
miologiche rendessero tale vaccinazione necessaria.

Nella ricordata lettera del 19 dicembre 2000 vengono inoltre preci-
sate le dosi di vaccino necessarie ed assegnato il mandato al CESME di
Teramo di stoccare e distribuirlo sul territorio nazionale. L’ordinanza
dell’11 maggio 2001 poi estende il provvedimento anche alle regioni Sar-
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degna, Calabria e Basilicata oltre che alle province di Salerno, Palermo,

Trapani ed Agrigento. Nell’ordinanza si ha cura di prevedere, inoltre,

che l’elenco delle regioni e province oggetto di vaccinazione possa essere

modificato con decreto dirigenziale della Direzione generale della Sanità

pubblica veterinaria della nutrizione, anche in attuazione di decisioni co-

munitarie, correlate alla situazione epidemiologica. La già ricordata ordi-

nanza, è opportuno aggiungerlo, è stata preceduta dal parere positivo al-

l’uso del vaccino nei ruminanti, espresso dal Consiglio superiore di sanità,

in data 24 aprile 2001. Il suddetto parere positivo è condizionato dal fatto

che «vengono avviati immediatamente i controlli in grado di garantire i

requisiti di validità del prodotto, in conformità ai minimi standard, stabiliti

dalla normativa vigente».

A questo riguardo la Commissione europea con la decisione

2001/75/CE del 18 gennaio 2001, conforme al parere del Comitato vete-

rinario permanente, premesso che:

a) sono state adottate disposizioni per l’acquisto di vaccini contro

la febbre catarrale degli ovini per casi di emergenza;

b) nessun vaccino contro la febbre catarrale degli ovini è prodotto

da industrie farmaceutiche situate nel territorio degli stati membri;

c) i vaccini contro la febbre catarrale e l’acquisto all’estero per

casi di emergenza devono essere testati, per ottenere informazioni signifi-

cative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse;

d) la verifica della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini contro la

febbre catarrale, può essere effettuata soltanto presso i laboratori dove vi-

gono appropriati sistemi di biosicurezza;

dispone che siano effettuate adeguate verifiche sulla sicurezza e sul-

l’efficacia dei vaccini contro la B.T., fabbricati al di fuori della Comunità

europea ed acquistati per costituire scorte di emergenza.

Per la realizzazione di tale verifica è stabilito che in collaborazione

con il fornitore designato, venga indetta una gara a livello internazionale,

la quale viene aggiudicata dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise, cosı̀ come

comunicato dalla Commissione europea con lettera del 13 giugno 2001,

diretta al legale rappresentante dell’IZS. L’IZS a sua volta, con nota del

16 aprile 2002, ha trasmesso alla Commissione europea la relazione finale,

precisando che i risultati sono stati presentati in data 8 gennaio 2002 al

Comitato veterinario. Il Ministero della salute rispondendo, per tramite

del Sottosegretario di Stato, senatore Cesare Cursi, all’interrogazione par-

lamentare n. 00670, ha ritenuto che i controlli sulla validità del prodotto,

in conformità ai minimi standard vigenti, richiesti dal Consiglio superiore

di sanità, coincidessero con quelli stabiliti dalla normativa comunitaria ed

effettuati dal CESME, in ottemperanza alla citata decisione della Commis-
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sione 2001/75/CE. In tale contesto il Consiglio superiore di sanità racco-
manda, inoltre, che:

a) la supervisione dell’impiego del vaccino ai fini della valutazione
delle sue caratteristiche di qualità e di innocuità sia affidata all’Istituto su-
periore di sanità;

b) siano definiti i livelli di responsabilità in caso di incidenti, legati
alla somministrazione del vaccino;

c) siano avviate sperimentazioni con altri vaccini;

d) si continuino ad adottare adeguati provvedimenti di polizia sa-
nitaria, unitamente ad uno stretto controllo dei vaccini.

In merito a quanto disposto ed in applicazione di queste raccomanda-
zioni, la Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria degli ali-
menti, con nota del 31 maggio 2001, ha chiesto all’Istituto superiore di
sanità di conoscere la modalità operativa con cui intendeva attivare la rac-
comandazione concernente la supervisione dell’impiego del vaccino, oltre
che la valutazione delle caratteristiche atte a stabilire la qualità e l’inno-
cuità.

L’Istituto superiore di sanità quindi, con nota del 21 giugno 2001, ha
trasmesso il parere espresso dagli esperti del laboratorio di medicina vete-
rinaria, i quali nell’intento di procedere alla verifica delle caratteristiche
analitiche di qualità ed efficacia del vaccino, chiedevano l’invio di idonei
quantitativi del prodotto, secondo modalità analoghe a quelle adottate in
precedenza, alla Direzione generale. Quest’ultima, con nota inviata anche
all’Istituto superiore di sanità, richiama, altresı̀, l’attenzione sul fatto che
la manipolazione degli agenti eziologici delle malattie, come dalla lista
A dell’O.I.E., fosse effettuato esclusivamente dai Centri di riferimento na-
zionali (nel caso specifico il CESME); non è stato possibile, quindi, for-
nire il vaccino all’Istituto superiore di sanità. Tuttavia, il direttore generale
della Direzione generale della Sanità pubblica veterinaria degli alimenti,
ha comunicato che le problematiche messe in evidenza dal Consiglio su-
periore di sanità sono state tenute nella dovuta considerazione, ivi com-
presa la sperimentazione di nuovi vaccini, il cui studio coinvolge le Uni-
versità di Bologna e di Bari, oltre agli IZS di Teramo, Sassari e Brescia,
conseguendo risultati soddisfacenti.

Sempre nell’ambito delle suddette specifiche problematiche, nel 2002
la Commissione europea, con la decisione 2002/545/CE del 5 luglio, preso
atto che:

a) le epizozie di B.T. verificatesi in Italia nel corso del 2000 e
2001 hanno determinato la perdita di circa 300.000 ovini;

b) nel 2002 l’Italia deve avviare la campagna di vaccinazione in
tutte le zone colpite dalla malattia e nelle zone confinanti;

c) oltre ai vaccini forniti dalla Comunità europea o acquistati diret-
tamente dall’Italia, occorrono ulteriori dosi di vaccino monovalente di sie-
rotipi 2 e 9;
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d) nessuna industria farmaceutica degli Stati membri della Unione
europea è in grado di produrre vaccini, e l’unico produttore resta il labo-
ratorio di Onderstepoort in Sudafrica;

e) l’IZS di Teramo potrebbe essere in grado di produrre un vaccino
monovalente del sierotipo 9;

decide che l’Italia completerà un programma di vaccinazione contro
la febbre catarrale degli ovini nel territorio della Sardegna, Calabria, Sici-
lia, Basilicata ed in varie province della Campania, Puglia, Lazio, Toscana
e zone confinanti, con il contributo dell’Unione europea per l’acquisto del
vaccino monovalente dei sierotipi 2 e 9.

Autorizzazione alla produzione del vaccino monovalente del sierotipo 9 da

parte dell’IZS di Teramo

Si è già avuto occasione di precisare che il Ministero della salute, in
base alle norme vigenti, alle ordinanze e risoluzioni dell’Unione europea,
può in presenza di una grave malattia infettiva ad andamento epidemico
consentire l’impiego di un vaccino anche in assenza di un’autorizzazione
d’immissione sul mercato, avendone, tuttavia, cura d’informare la Com-
missione europea. Per le stesse motivazioni gli IZS possono essere auto-
rizzati dal Ministero della salute alla produzione, preparazione ed immis-
sione sul mercato dei vaccini. La preparazione di quest’ultimi è disposta
con decreto del Ministero della salute. È il caso di ricordare che la scelta
di produrre temporaneamente il vaccino del sierotipo 9 presso l’IZS del-
l’Abruzzo e Molise, trova riscontro nella citata decisione 2002/545/CE
del 5 luglio 2002, che, fra l’altro, rende obbligatorio in Italia un pro-
gramma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini, con una
previsione d’impiego di 2.300.000 dosi di vaccino monovalente B.T. 9.

L’uso del vaccino nei bovini e nei caprini

L’utilizzo della strategia vaccinica nella lotta contro la febbre catar-
rale degli ovini, trova riscontro nella direttiva 2000/75/CE del Consiglio
europeo del 20 novembre 2000 e nella decisione 2001/69/CE della Com-
missione europea del 17 gennaio 2001, che stabilisce la costituzione di
congrue scorte di vaccino, prodotto dall’Istituto Onderstepoort del Sud-
africa. In questi atti comunitari, cosı̀ come nella decisione 2001/141/CE
della Commissione del 20 febbraio 2001, che si riferiscono all’uso del
vaccino in Italia, si fa riferimento «all’attuazione di un programma di vac-
cinazione contro la febbre catarrale degli ovini», ma in nessun caso nel
testo della decisione si citano i bovini, i caprini, i bufalini. Quest’ultimi,
giova puntualizzarlo, sono però ricompresi nel numero di dosi di vaccino
necessarie per la campagna vaccinale del 2001 (lettera del 19 dicembre
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2000). L’ordinanza dell’11 maggio 2001 «Misure urgenti di profilassi vac-
cinale obbligatorie contro la Febbre Catarrale degli ovini», in particolare
all’art. 1, stabilisce che è reso obbligatorio un programma di controllo
della febbre catarrale degli ovini, basato sulla vaccinazione pianificata
di tutti i ruminanti, allevati nei territori delle regioni e delle province,
di cui all’allegato 1. Nelle premesse viene indicata anche la motivazione
per l’estensione della vaccinazione a tutti i ruminanti e, in particolare, ai
bovini, in quanto ritenuti serbatoio del virus, ed in grado quindi di tra-
smettere il virus agli insetti vettori.

Occorre d’altra parte rilevare, che il Comitato scientifico sulla sanità
e benessere animale della Commissione europea sostiene che è necessario
approfondire le ricerche, al fine di stabilire l’efficacia e la sicurezza nel
bovino e nella capra, dei vaccini vivi attenuati disponibili. La vaccina-
zione stessa potrebbe essere proficuamente estesa a tutte e tre le specie
dei ruminanti, al fine di bloccare la trasmissione del virus.

La politica vaccinale, giova ricordarlo, se effettuata in forma corretta,
aveva ed ha lo scopo di eradicare la B.T. e le altre malattie infettive dalle
aree colpite. Ma si deve evidenziare la particolare situazione del patrimo-
nio zootecnico italiano, che fa convivere nell’interno aziendale, alleva-
menti di bovini ed ovini, cosicché teoricamente appare determinante la ri-
duzione significativa della circolazione del virus e quindi diventa essen-
ziale la vaccinazione di tutti i ruminanti domestici e la lotta al vettore.
Va tuttavia precisato che, all’epoca vaccinale non era chiara nei bovini
né la presenza di anticorpi post vaccinali né la capacità di prevenire la vi-
renia stessa e non erano pertanto provate la diffusione del virus e la sicu-
rezza del vaccino per bovini e caprini. Il vaccino utilizzato, prodotto dal-
l’IZS di Onderstapoort, era ed è destinato unicamente agli ovini, cosı̀
come anche la titolazione e la sperimentazione sul campo.

Inoltre, appare significativo, a tal proposito, rilevare che il Consiglio
superiore di sanità, nell’esprimere parere favorevole all’uso del vaccino
nei ruminanti, ha raccomandato che «siano definiti i livelli di responsabi-
lità in caso di incidenti legati alla somministrazione del vaccino». I vac-
cini monovalenti di sierotipo 2 e 9 utilizzati in Italia, sarebbero stati con-
trollati dal CESME presso l’IZS dell’Abruzzo e del Molise al fine di ac-
certarne la sicurezza, l’efficacia e l’innocuità.

Presunti problemi conseguenti alla vaccinazione

Come accennato in precedenza, i vaccini utilizzati in Italia sono mo-
novalenti di sierotipo 2 e 9; di questi il 2, prodotto dall’Istituto di Onder-
stepoort Biological Product (Sudafrica), é importato e distribuito dall’IZS
dell’Abruzzo e del Molise; il sierotipo 9 è prodotto presso l’IZS del-
l’Abruzzo e del Molise, con il ceppo vaccinale vivo attenuato, fornito dal-
l’Istituto Ondespoort Biological Product; e analogamente per il sierotipo 2
distribuito dall’IZS dell’Abruzzo e del Molise. Per una più circostanziata
contestualizzazione storica, sociale-economica-sanitaria, è necessario men-
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zionare le polemiche, relative agli effetti secondari del vaccino, affiorate
nel corso del 2002 fra i vari esperti, e riportate all’attenzione dell’opinione
pubblica, in occasione della campagna vaccinale del 2003, in alcuni ser-
vizi mediatici. Tali manifestazioni di dissenso, culminarono nell’estate
2003, con l’insorgere, nelle varie contingenze territoriali, di movimenti or-
ganizzati da allevatori, contrari alla pratica vaccinale. In alcune realtà
areali del Paese, questo atteggiamento ostativo ha trovato una vigorosa
espressione di protesta, portata all’attenzione delle competenti autorità re-
gionali e nazionali, e correlata a danni reali o presunti tali degli allevatori,
dovuti alla vaccinazione contro la B.T.. È doveroso considerare, a tal pro-
posito, che i vaccini attenuati, specialmente se capaci di replicare, come
nel caso del vaccino contro la blue tongue, possono in alcuni casi (ed
in rapporto alla maggiore o minore attenuazione) produrre una sindrome
morbosa sovrapponibile alla malattia. Nel caso specifico tale caratteristica
era ed è conosciuta e sperimentata nell’ovino, specie animale, nella quale
il vaccino è stato largamente usato.

Per quanto riguarda il bovino ed i ruminanti in genere, sebbene sen-
sibili al virus (il virus di strada ed il virus vaccinale replicano nel sangue e
danno luogo a virenia), non si riscontrano induzioni di malattia, o quanto-
meno è lecito ritenere che l’infezione non si manifesta con sintomi evi-
denti. In considerazione di tale specificità, ed in assenza di una bibliogra-
fia pur minima sull’uso del vaccino per i bovini o ruminanti in genere, i
servizi pubblici veterinari ed i veterinari operatori erano tenuti ad osser-
vare alcune norme di carattere generale che attengono a tutte le vaccina-
zioni con le quali, più esplicitamente, quindi, si prevede di non vaccinare:

a) gli animali comunque ammalati;

b) gli animali allevati in condizioni igienico-sanitarie precarie;

c) gli animali in stato di carenza alimentare quanti-qualitativa;

d) gli animali nel primo periodo di gravidanza (in relazione ai pos-
sibili effetti teratogeni del virus);

e) gli animali alla fine della gravidanza (in relazione agli effetti
abortigeni dello stress vaccinico ed all’aumento, anche se passeggero,
della temperatura corporea dovuto alla virenia);

f) i montoni prima della stagione di monta (in relazione alla steri-
lità temporanea causata dalla vaccinazione);

g) le femmine che hanno appena partorito;

h) gli animali che non possono essere riparati dai raggi del sole di-
retti, in relazione ai fenomeni di fotosensibilizzazione indotti dal vaccino;

i) gli animali esposti comunque alle alte temperature (in relazione
all’aumento della temperatura indotta dal vaccino e dalla naturale, ineffi-
ciente termoregolazione);

j) gli animali recentemente sottoposti a vaccinazione contro altri
agenti di malattia, in relazione ad una transitoria insufficienza del sistema
immunitario a produrre una efficace reazione anticorporale.
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In tale contesto è opportuno rilevare che, purtroppo, gran parte delle
misure preventive, a detta di molti allevatori e di veterinari aziendali, non
è stata osservata per motivi che hanno riguardato:

a) il ritardo da parte delle regioni a dare inizio alla campagna vac-
cinale (specie in alcune regioni, vedi Abruzzo);

b) il ritardo da parte delle ASL a mobilitare e motivare il personale
addetto alle vaccinazioni;

c) l’insufficiente determinazione nell’azione vaccinica, caratteriz-
zata, peraltro, da una eccezionale siccità.

La inevitabile conseguenza è che, dall’estate 2003, le segnalazioni di
effetti collaterali negativi riscontrati in seguito all’inoculazione del vac-
cino, sierotipo 2 e 9, sono andati via via aumentando, esasperando la con-
testazione anche in toni drammatici. Va precisato, peraltro, che nel caso di
queste segnalazioni risultano ottemperate solo in minima parte le forme
previste dal decreto legislativo n. 119/92 e dalle disposizioni ministeriali
relative alla specifica vaccinazione contro la B.T.. Giova aggiungere che
la maggior parte delle segnalazioni stesse provenienti dal mondo zootec-
nico, ha riguardato casi di mortalità, aborti, nascite precoci e nati/morta-
lità, perdita permanente della facoltà riproduttiva, diminuzione della pro-
duzione lattea (30%), cosı̀ come, in misura prevalente, le proteste si
sono fermate alla denuncia orale; risulta, inoltre, che solo in pochi dei
casi segnalati, sia stata seguita la procedura prevista dal citato decreto le-
gislativo n. 119 del 1992. Ne consegue, che gli organi ufficiali del Mini-
stero della salute hanno dovuto concludere che gli effetti negativi riscon-
trati dopo l’uso del vaccino sono stati al di sotto della soglia fisiologica
prevista ed accertata e tali in ogni modo da non mettere in discussione
l’idoneità del vaccino sotto il profilo della sicurezza. Ma, a questo punto,
è doveroso non sottovalutare altri aspetti negativi secondari e susseguenti
alle campagne di vaccinazione contro la B.T..

Occorre considerare, in assoluta priorità, la frattura che si è venuta a
creare tra una parte dell’ambiente zootecnico e la veterinaria pubblica,
che, considerata in precedenza un baluardo a difesa del patrimonio zootec-
nico dalle malattie e dai danni conseguenti nonché come sistema di pre-
venzione in genere, comincia ad essere posta in discussione perché – a
detta dei più diretti interessati, gli allevatori – insensibile e non idonea
ad interpretare le necessità ed i richiami della base produttiva. Va consi-
derato anche che questa sensazione d’abbandono da parte della veterinaria
pubblica ha sollecitato l’insorgere di organizzazioni spontanee, le quali,
oltre ad opporsi sul piano legale e con mezzi legittimi, incitano ad opporsi
alla pratica vaccinale, tentando di forzare la mano agli organi ufficiali,
producendo cosı̀ fratture all’interno del mondo agricolo e sindacale e fa-
vorendo il prevalere delle posizioni ostative propense all’abbandono della
vaccinazione. È comprensibile come il persistere di tali azioni contrarie
alla corretta applicazione delle norme porti inevitabilmente al permanere
dei vincoli allo spostamento del bestiame, di per sé grave, in rapporto
alla struttura della filiera zootecnica del centro-sud. Essa, come è noto,
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non ha gli strumenti per procedere direttamente all’ingrasso degli animali
ed alla macellazione e commercializzazione delle vacche a fine carriera,
oltre che a prevenire l’intensificazione dei focolai con necessità di inter-
venire con lo stamping out.

Ciò, prevedibilmente, può portare all’abbandono, alla chiusura del-
l’azienda ed alla conseguente vendita delle quote latte agli allevatori del
nord. Un’altra rovinosa conseguenza può essere il propagarsi dell’infe-
zione anche ad altre aree indenni del paese, e quindi, il conseguente
blocco dei trasferimenti di bestiame e di prodotti.

Conclusioni

Alla luce delle audizioni svolte e dal quadro conoscitivo descritto la
situazione che si presenta è molto variegata in quanto esiste una pluralità
di voti e di pareri, non di rado antitetici: alcuni sostengono, attraverso la
presentazione di atti, che i danni subiti sono ingenti: aborti, forte calo
della produzione lattea (30%), abbassamento della capacità riproduttiva;
per contro, altri ritengono, invece, che i danni sono di esigua entità; altri,
infine, affermano che la vaccinazione si è rilevata efficace e che i danni
secondari verificatisi sono al di sotto della soglia prevista. È fuori dubbio
che carenze gestionali, organizzative, relazionali hanno influito sul com-
portamento degli allevatori; un’adeguata sperimentazione di campo su di
un numero, seppur contenuto, ma rappresentativo di aziende e di animali,
avrebbe consentito, attraverso l’analisi dei risultati, sia in termini di effi-
cacia, sia relativamente agli eventuali effetti indesiderati, di acquisire
un’adeguata preparazione degli operatori (veterinari pubblici ed aziendali).
Tale sperimentazione, inoltre, avrebbe informato gli allevatori dei possibili
rischi connessi agli effetti indesiderati del vaccino, garantendo un rapporto
integrato e continuativo tra l’allevatore ed il veterinario aziendale, figura
di importanza primaria nell’impostare un’efficace programma sanitario al-
l’interno dell’azienda e prevedendo inoltre, dal momento che il virus della
febbre emorragica si trasmette attraverso il vettore culicoides imicula,
un’adeguata azione di lotta al vettore; tale azione, specie in una fase epi-
demica e nella movimentazione degli animali, si rivela strategica, poiché
riduce la probabilità di incontro tra il virus e l’animale.

In conclusione, attraverso un’attenta analisi e le comparazioni delle
varie posizioni conflittuali, si ritiene di poter affermare che le campagne
vaccinali nei confronti della B.T., effettuate con vaccini contenenti virus
vivo attenuato, hanno prodotto in alcuni allevamenti malcontento e sfidu-
cia nei confronti del sistema veterinario nazionale. Si rende, pertanto, in-
dispensabile riconquistare la fiducia degli allevatori accompagnando e,
ove possibile, facendo precedere gli interventi vaccinali che dovranno es-
sere orientati a soddisfare i bisogni sanitari delle aziende, per consentire
alle stesse di sviluppare la normale attività produttiva, nonché di accedere
ai consueti canali commerciali, con la realizzazione nelle aree del centro-
sud di centri di ingrasso.
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Si ravvisa opportuno anche la concessione di deroghe verso impianti
di macellazione e commercializzazione del nord per vacche a fine carriera,
con la dovuta ottemperanza ad alcune prescrizioni, come la disinfestazione
con repellenti nei confronti del culicoides del mezzo di trasporto, e il mo-
nitoraggio della presenza di culicoides almeno tre giorni prima del tra-
sporto. Si rende altresı̀ necessario potenziare e qualificare la veterinaria
privata, alla quale deve essere affidato il compito di una vaccinazione pro-
grammata, condivisa dagli stessi allevatori, dopo una opportuna valuta-
zione del ventaglio di soluzioni percorribili da parte della veterinaria pub-
blica e privata (allevatore e/o produttore), assegnando alle stesse pari di-
gnità e conferire, infine, alla veterinaria privata aziendale la responsabilità
degli accertamenti dei danni dovuti alla campagna vaccinale.

Un ultimo cenno merita la vaccino-profilassi, specificatamente per
quanto attiene all’utilizzo di vaccini alternativi ed in particolare a quello
prodotto in Sudafrica, presso il laboratorio Onderstepoort Biological Pro-
duct e dall’IZS di Teramo. Il primo vaccino prodotto con tre sierotipi at-
tenuati con passaggi seriali su uova embrionali, fu utilizzato in Sudafrica
nel 1947. L’attuale individuazione di 24 o 25 sierotipi crea difficoltà per
l’immunizzazione degli animali; mentre quello attualmente utilizzato nel-
l’Africa australe contiene 15 sierotipi, accorpati secondo la loro patogeni-
cità residua per la pecora e somministrati in tre dosi pentavalenti a tre set-
timane di intervallo l’una dall’altra. I tipi virali, maggiormente attenuati,
sono somministrati con la prima dose, mentre quelli meno attenuati con
la terza. Anche le biotecnologie sembrano dare risultati incoraggianti: le
proteine virali VP2-VP5-VP3-VP7, sono capaci di assemblarsi per assu-
mere una configurazione simile a quella del virus naturale. L’antigene
cosı̀ preparato, quando somministrato con appropriato coadiuvante, induce
nell’animale una reazione anticorpale e un livello di protezione significa-
tiva, anche se non ancora paragonabili a quelli ottenuti con il vaccino at-
tenuato. Sia nel caso di un vaccino inattivato, sia nel caso del vaccino che
utilizza le biotecnologie, le complicanze sarebbero nulle o quasi e l’immu-
nizzazione soddisfacente.

In conclusione, la vaccinazione è da ritenersi utile contro le malattie
infettive, nella rigorosa osservanza delle varie, specifiche norme precau-
zionali cui si è accennato; soprattutto essa deve essere adeguatamente con-
cordata con gli allevatori attraverso un programma organico e nazionale,
che assegni la massima responsabilità al veterinario aziendale.

Sen. Augusto Arduino Claudio Rollandin

6 Dicembre 2005 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 65 –



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto
stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Comune di Forino ha trasmesso in
data 17 novembre 2005 una nota informativa.

Comunica che il Comune di Lettere ha trasmesso in data 22 novem-
bre 2005 una nota informativa.

Comunica che il Tribunale di Nola ha inviato in data 22 novembre
2005 copia di due sentenze emesse in data 5 maggio 1999.

Comunica che il Genio civile di Napoli ha trasmesso in data 24 no-
vembre 2005 una nota informativa.

Comunica che l’Autorità di bacino del Sarno ha trasmesso in data 24
novembre 2005 una nota informativa.

Comunica che il Commissario straordinario per il contenzioso e il
trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della Legge 219/1981 ha
trasmesso in data 24 novembre 2005 una nota informativa.
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Comunica che il Commissario delegato per il superamento dell’emer-
genza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno
ha trasmesso in data 29 novembre 2005 una scheda riassuntiva concer-
nente la realizzazione delle reti fognarie.

Comunica che il Comune di Castellammare di Stabia ha trasmesso in
data 30 novembre 2005 una nota informativa.

Comunica che la Provincia di Napoli ha trasmesso in data 1º dicem-
bre 2005 una nota informativa.

Comunica che l’Autorità di bacino del Sarno ha trasmesso in data 2
dicembre 2005 una nota informativa

Comunica che il Comune di Gragnano ha trasmesso in data 2 dicem-
bre 2005 una nota informativa

Comunica che la Soprintendenza ai beni archeologici di Pompei ha
trasmesso in data 5 dicembre 2005 una nota informativa.

Comunica che il Comune di Sarno ha trasmesso in data 6 dicembre
2005 una nota informativa.

Audizione del Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle

opere di cui al Titolo VIII della Legge 219/1981, dottor Carlo Schilardi

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Schilardi per la disponibilità a
corrispondere alle esigenze dell’inchiesta parlamentare e per la cortese
sollecitudine con la quale ha accolto l’invito della Commissione.

Intervengono quindi, per formulare domande e per svolgere conside-
razioni sui lavori della Commissione, i senatori BOBBIO, DEMASI e
SALZANO.

Il dottor SCHILARDI risponde ad alcune delle domande avanzate.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Schilardi per il contributo fornito
all’inchiesta parlamentare e rinvia il seguito dell’audizione ad altra seduta.

Avverte quindi che, in conseguenza dell’anticipato inizio della se-
duta pomeridiana dell’Assemblea, l’audizione dell’ingegnere Giuseppe
Topa avrà luogo in altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.
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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 6 DICEMBRE 2005

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, richiamando la relazione già svolta nella sede plenaria in sede di
esame sui presupposti di costituzionalità; ricorda che le disposizioni del
decreto-legge n. 245 del 2005 sono riconducibili alla competenza legisla-
tiva esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema, di ordine pubblico e sicurezza, nonché – in parte – di ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, rispettivamente lettere s), h) e
g) della Costituzione; esse sono inoltre riconducibili a principi fondamen-
tali in materia di tutela della salute e di protezione civile, di cui all’arti-
colo 117, comma terzo della Costituzione. Propone di esprimere un parere
non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’op-
portunità di modificare l’articolo 1, comma 2, evitando di individuare l’or-
gano della regione cui compete definire, insieme al commissario delegato,
gli adeguamenti del vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, nel
rispetto della autonomia regionale. Ritiene inoltre opportuno segnalare
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l’esigenza di una riformulazione dell’articolo 1, comma 4; tale disposi-
zione infatti prevede l’istituzione di una Consulta regionale per la gestione
dei rifiuti nella regione Campania: la norma in questione suscita perples-
sità sia per il fatto di prevedere con legge statale un organo sostanzial-
mente regionale, o comunque espressione degli enti territoriali, sia per
la sua natura di organo permanente, la cui durata e il cui ambito di com-
petenza non sono esplicitamente connessi alla durata dello stato di emer-
genza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione. Infine, sotto-
linea l’esigenza di prevedere, all’articolo 6, comma 2, un coinvolgimento
della regione nella realizzazione delle discariche di servizio e dei siti di
stoccaggio ivi disciplinati.

Il sottosegretario GAGLIARDI concorda con i rilievi formulati dal
relatore segnalando, in particolare, la necessità di prevedere all’articolo
1, comma 4, un’intesa con la regione per definire la composizione della
Consulta regionale.

Il relatore, presidente FALCIER (FI) integra la propria proposta di
parere con il rilievo formulato dal Sottosegretario.

La Sottocommissione, infine, concorda con la proposta del relatore,
come da ultimo integrata.

(3606) MICHELINI ed altri. – Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo svi-
luppo della cultura della pace

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo

con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore MAFFIOLI (UDC) illustra gli ulteriori emendamenti al di-
segno di legge in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull’emendamento 1.3, invitando tuttavia a
valutare l’opportunità di riformulare il suo comma 4-bis nel senso di pre-
vedere come facoltativo il concorso della provincia autonoma di Trento
all’associazione promossa dalla Fondazione «Opera campana dei caduti»;

– parere non ostativo sull’emendamento 2.1.

Concorda la Sottocommissione.

(3435) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e protezione degli investi-
menti, fatto a Managua il 20 aprile 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non presenta profili
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problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere,

per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3551) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Go-
verno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato
a Pechino il 4 dicembre 2004

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-

lustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non suscita rilievi di

costituzionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza,

un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(3672) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004 con allegato Scam-
bio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004, ap-

provato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-

lustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non presenta profili

problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere,

per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3384) Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in
Italia per le spese di funzionamento della relativa sede

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-

lustra il disegno di legge in titolo che, a suo giudizio, non presenta profili

problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere,

per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.
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(Doc. XXII, n. 27-bis) Paolo FRANCO ed altri – Proroga del termine di cui all’articolo
2 della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di una Commissione
parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il perso-
nale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni
della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni mi-
litari sul territorio nazionale»

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra la proposta di proroga della Commissione parlamentare d’inchiesta
in titolo; con tale proposta il termine per l’ultimazione dei lavori della
Commissione stessa viene prorogato dal 14 febbraio 2006 fino alla fine
della legislatura in corso. Propone di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/84/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell’autore

di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale» (n. 560)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MALAN (FI) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Governo dalla
legge comunitaria 2004 (legge n. 62 del 2005). Osserva, in primo luogo,
che nel provvedimento in esame trovano tutela anche i manoscritti, i quali
non sono invece menzionati dall’articolo 2 della direttiva 2001/84/CE tra
le opere d’arte oggetto di disciplina; ricorda come peraltro la vigente di-
sciplina legislativa, che viene novellata dallo schema di decreto legisla-
tivo, enumeri espressamente gli esemplari originali dei manoscritti tra le
opere per le quali viene disciplinato il cosiddetto «diritto di seguito». Se-
gnala inoltre che lo schema in esame prevede disposizioni volte a tutelare
anche le opere anonime o pseudonime: tali categorie, pur non essendo
esplicitamente richiamate nell’articolo 2 della direttiva della cui attuazione
si tratta, possono essere comprese nella generale definizione ivi contenuta,
come testimonia anche il richiamo che l’articolo 8 della medesima diret-
tiva opera alla direttiva del Consiglio n. 93/98/CEE, che disciplina ap-
punto anche le opere anonime o pseudonime. Si sofferma quindi sull’arti-
colo 6 dello schema in titolo, nel quale trova specifica attuazione l’articolo
8 della direttiva in materia di durata di protezione del diritto: quest’ultimo,
peraltro, richiamando quanto stabilito dall’articolo 1 della già ricordata di-
rettiva del Consiglio n. 93/98/CEE, detta sostanzialmente una disciplina
più ampia di quella di cui all’articolo 6 dello schema di decreto legislativo
in esame. Propone pertanto di invitare la Commissione di merito a valu-
tare l’opportunità di segnalare al Governo l’esigenza di integrare l’articolo
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6 dello schema di provvedimento in titolo, conformandolo alla disciplina
di cui all’articolo 8 della direttiva 2001/84/CE.

In conclusione, propone alla Sottocommissione di esprimersi, per
quanto di competenza, in senso non ostativo, con i rilievi ora formulati.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(2852) Disciplina del settore erboristico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri;

Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

tivo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente FALCIER (FI), in sostituzione del relatore designato, il-
lustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, sui
quali propone di esprimere per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull’emendamento 21.100, invitando tuttavia
a valutare l’opportunità di riformularlo provvedendo a individuare limiti
minimi e massimi delle sanzioni, in relazione alle diverse fattispecie, de-
mandando alla legislazione regionale di stabilire poi – entro quei limiti –
le sanzioni medesime; ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzio-
nale che, nelle materie demandate alla legislazione concorrente, non solo
ha ricondotto a principi fondamentali della materia l’individuazione delle
fattispecie sanzionabili, ma ha anche riconosciuto la competenza statale a
determinare le sanzioni stesse (sentenza n. 361 del 2003) ovvero a stabi-
lire limiti minimi e massimi delle sanzioni, a seconda delle diverse fatti-
specie, demandando alla legislazione regionale la determinazione, entro
quei limiti, delle sanzioni medesime (sentenza n. 362 del 2003);

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2005

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

CANTONI

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

alla 2ª Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Attribuzione all’Ordine dei dottori com-

mercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed al regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99» (n. 567): osservazioni favorevoli;

alla 13ª Commissione:

(3669) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania:
parere favorevole;

alla 14ª Commissione:

Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per l’anno 2006 (COM

(2005) 531 definitivo) (n. 14): parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(2ª - Giustizia)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– GUBERT e BOREA. – Modifiche al regolamento per la revisione e la

semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di in-
trascrivibilità degli atti relativi a matrimoni celebrati all’estero (3578).

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

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto
della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti
di connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla

legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cit-
tadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori apparte-
nuti all’impero austro-ungarico e ai loro discendenti (3282) (Approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Peretti; Benvenuto; Buontempo

ed altri; Menia; Rosato ed altri).
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– Deputato AZZOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione

delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo (3653) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– 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).

II. Seguito dell’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 all’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 all’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).

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

– BONATESTA ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana

(LIS) (736).

– D’IPPOLITO. – Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attra-

verso il riconoscimento della lingua italiana dei segni (927).

IV. 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
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(1732) (Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeri-

diana del 29 luglio 2004).

– 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) (Rinviato in Com-

missione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio

delle pari opportunità in materia elettorale (2598) (Rinviato in Commis-

sione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive (3051) (Rinviato in Commissione dall’Assem-

blea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

– DATO. – Norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, in

materia di pari opportunità nell’accesso agli uffici pubblici e alle cari-

che elettive (3652).

– Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell’ac-

cesso alle cariche elettive paramentari (3660).

– e della petizione n. 503 ad essi attinente.

V. 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).

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

– NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte

(3025).

– PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la

pena di morte (3229).

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

– PESSINA. – Attuazione della XIV disposizione transitoria e finale della

Costituzione (3399).

– MORO ed altri. – Soppressione della Consulta araldica, in base alla

XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione (3245).

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

– Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magi-

strati (3410) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

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

ed altri; Zanettin ed altri; Fanfani ed altri; Guido Rossi).

– GRECO. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità

dei magistrati (2481).

X. Esame del disegno di legge:

– IZZO. – Istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale

amministrativo regionale della Campania (3161).

– e della petizione n. 1361 ad esso attinente.

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

– FASSONE. – Modifica al codice civile in materia di tutela temporanea

della salute dei soggetti impossibilitati a provvedervi personalmente

(3495).

– MAGNALBÒ ed altri. – Norme per favorire il recupero da parte del

proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).

– MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà

di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell’eredità (2662).

– 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).
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– MAGNALBÒ e CAVALLARO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958,

n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio supe-
riore della magistratura (3478).

– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale, in

materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (3600) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

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

– Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati
di opinione (3538) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concer-
nenti i reati in materia di libertà di opinione e delega al Governo in ma-

teria di depenalizzazione (1980).

– CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opi-

nione (2627).

– MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del
codice penale concernenti i reati in materia di libertà di opinione, non-

chè delega al Governo in materia di depenalizzazione (3064).

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

– Deputato BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
patto di famiglia (3567) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di patti successori rela-
tivi all’impresa (1353).

IV. 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).

– TURRONI . – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del
codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa

(139).

– 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).

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

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

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

procedimenti riguardanti magistrati (3326).

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

– 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).

– 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).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante modifica della disciplina per l’ac-

cesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e

delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli arti-

coli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g),

h), i), l), m), n), o), p), q) e r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, non-

chè il regime transitorio di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 9,

della medesima legge (n. 559).

– Schema di decreto legislativo concernente: «Attribuzione all’Ordine dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul regi-

stro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio

1992, n. 88, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 6 marzo 1998, n. 99» (n. 567).

– Schema di decreto legislativo recante «Individuazione delle competenze

dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari

nonché decentramento del Ministero della giustizia, in attuazione degli

articoli 1, comm 1, lettera a) e 2, commi 1, lettere s) e t), e 12, della

legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 568).
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II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento,

degli atti:

– Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizza-

zione dell’Ufficio 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).

– Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina degli illeciti discipli-

nari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro

applicazione, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibi-

lità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, in at-

tuazione 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).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l’atto:

– Schema di decreto interministeriale recante il riparto dello stanziamento

iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa,

relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni

ed altri organismi, per l’anno 2005 (n. 565).

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

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-

mento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della

Difesa» (n. 571).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli

ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100).

– LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del

personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (3340).
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– Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico

agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di fi-

nanza collocati in congedo assoluto (3476) (Approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

d’iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del documento:

– Paolo FRANCO ed altri. – Proroga del termine di cui all’articolo 2

della deliberazione del 17 novembre 2004, recante: «Istituzione di

una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi

malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle

missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e

sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari

sul territorio nazionale» (Doc. XXII, n. 27-bis).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 9 e 15

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Segretario.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, rela-

tivamente ai profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assi-

curativi, in attuazione della delega conferita dall’articolo 1, commi 1,

lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 570).

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

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ri-

partizione della quota dell’otto per mille dell’Irpef a diretta gestione sta-

tale per l’anno 2005 (n. 549).

6 Dicembre 2005 Convocazioni– 81 –



III. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai

profili finanziari, dell’atto:

– Schema di decreto legislativo recante: «Modifica della disciplina con-

cernente il Consiglio 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).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito ell’indagine conoscitiva sulla sicurezza della circolazione stradale

ed autostradale.

Ore 8,30

– Audizione del Capo Dipartimento della protezione civile in merito ai

disagi provocati alla circolazione stradale sull’autostrada A6 Torino-Sa-

vona dalle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni 2 e 3 dicembre

2005.

Ore 9

– Audizione del Presidente dell’ANAS in merito ai disagi provocati alla

circolazione stradale sull’autostrada A6 Torino-Savona dalle precipita-

zioni nevose verificatesi nei giorni 2 e 3 dicembre 2005.

IN SEDE REFERENTE

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

– GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di pro-

getto (3320).

– Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l’accelerazione e la sem-

plificazione di interventi realizzabili con risorse private (3415).
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II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei

principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di vei-

coli storici e modifiche al codice della strada (826).

– FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di autocaravan e

modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive

modificazioni (2363).

– MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse

storico (2575).

– CAMBER. – Modifica dell’articolo 60, comma 4, del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di

veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

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: «Disposizioni sanzionatorie per

la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole

comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in

caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolun-

gato» (n. 562).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 9

IN SEDE REFERENTE

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

– Disciplina dell’agriturismo (3438) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’inizia-

tiva dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed

altri; Rossiello ed altri; Rocchi).

– RIPAMONTI. – Disciplina dell’agriturismo (2801).

– e della petizione n. 1215 ad essi attinente.
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II. 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).

III. 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).

IV. Seguito dell’esame del disegno di legge:

– Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del

verde autoctono (1825).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

– ZANOLETTI ed altri. – Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi

(3417).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Disposizioni a tutela dei lavoratori dalla violenza o

dalla persecuzione psicologica (122).
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– RIPAMONTI. – Tutela della persona che lavora da violenze morali e

persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa (266).

– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (422).

– COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (870).

– BATTAFARANO ed altri. – Tutela della persona che lavora da vio-

lenze morali e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavora-

tiva (924).

– TOFANI ed altri. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica

negli ambienti di lavoro (986).

– MONTAGNINO. – Tutela della persona che lavora da violenze morali

e persecuzioni psicologiche nell’ambito dell’attività lavorativa (1242).

– Tommaso SODANO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e

dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro

(1280).

– EUFEMI ed altri. – Norme generali contro la violenza psicologica nei

luoghi di lavoro (1290).

– BERGAMO. – Tutela dalle pratiche di mobbing (2420).

– D’IPPOLITO. – Introduzione nel codice penale del reato di violenza

morale in ambito lavorativo (3253).

– MAGNALBÒ. – Norme per contrastare il fenomeno del mobbing

(3255).

– e della petizione n. 799 ad essi attinente.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 7 dicembre 2005, ore 8,45 e 15

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

– Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, re-

cante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei

rifiuti nella regione Campania (3669).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

– Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifi-
che ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di
diretta collaborazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio (n. 566).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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E 3,52


