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12ª - Igiene e sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 172

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . . . . » 177

14ª - Politiche dell’Unione europea . . . . . . . . . . . . » 191

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia) . . . . . . . . Pag. 6

2ª (Giustizia) e Speciale infanzia . . . . . . . . . . . . » 10

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 12ª (Igiene
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale ed ap-
prezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l’esame degli argomenti
all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 1ª Commissione

MAGNALBÒ

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno D’Alı̀.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(3578) GUBERT e BOREA. – Modifiche al regolamento per la revisione e la semplifi-
cazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di intrascrivibilità degli atti relativi a matri-
moni celebrati all’estero

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Si passa all’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al
resoconto.

Il relatore SEMERARO (AN) dà per illustrati gli emendamenti 1.2,
1.3 e 1.4.

L’emendamento 1.1 si intende illustrato.

Il relatore BOSCETTO (FI) sottolinea l’opportunità della proposta di
cui all’emendamento 1.1, che qualifica come principio di ordine pubblico
la non appartenenza allo stesso sesso delle persone che contraggono tra
loro il matrimonio. Essa nasce dalla preoccupazione, a suo avviso fondata,
di intervenire – come fa l’iniziativa in esame – con norme di legge nel
contesto di disposizioni aventi natura regolamentare: l’emendamento 1.1,
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invece, pone una norma legislativa a sé stante e dunque non incide sul re-
golamento in questione.

Il sottosegretario D’ALÌ osserva che la sussistenza del divieto di tra-
scrizione di un atto di matrimonio contratto all’estero tra persone dello
stesso sesso è già desumibile dall’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 396 del 2000. Infatti, alcune sentenze della Corte di
cassazione hanno ritenuto che il matrimonio tra persone dello stesso sesso
sia in contrasto con i princı̀pi dell’ordine pubblico, e cioè con i princı̀pi
fondamentali e caratterizzanti l’atteggiamento etico-giuridico dell’ordina-
mento in un determinato periodo storico. Sottolinea che ad avviso della
Suprema Corte ricorre l’inesistenza dell’atto, mancando la realtà fenome-
nica che costituisce la base naturalistica della fattispecie, individuata nella
volontà matrimoniale resa da due persone di sesso diverso davanti a un
ufficiale celebrante. Ciò premesso, ritiene comunque inopportuno interve-
nire con una modifica che incida sul regolamento: sarebbe preferibile, in-
vece, la fissazione di un principio generale, come quello proposto dal se-
natore Pastore con l’emendamento 1.1.

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la 2ª Commissione, non
ritiene una garanzia sufficiente l’esistenza di un orientamento consolidato
della giurisprudenza della Corte di cassazione, cosı̀ come ricordato dal
rappresentante del Governo, in quanto con il quadro normativo invariato
nulla può escludere un mutamento di indirizzo o anche oscillazioni giuri-
sprudenziali. Sarebbe invece opportuna e auspicabile una modifica delle
disposizioni del codice civile, nel senso di chiarire inequivocabilmente
che il matrimonio è l’unione tra un uomo ed una donna; ricorda, al ri-
guardo, che solo in pochissime norme del codice civile, come ad esempio
l’articolo 143, vi è un espresso riferimento al marito e alla moglie. Ri-
tiene, dunque, che la proposta formulata con l’emendamento del senatore
Pastore, pur interessante, non esclude possibili incertezze interpretative,
anche per il riferimento, a suo avviso non del tutto appropriato, al con-
cetto di ordine pubblico. Non considera giuridicamente scorretto, inoltre,
che una legge possa modificare un regolamento, con un intervento che
semmai potrebbe essere reputato inopportuno sotto il profilo della tecnica
normativa. Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative a sua firma, che
vanno nella direzione di un miglioramento del testo in esame, nell’attesa
di poter modificare in un prossimo futuro la disciplina del codice civile
nella direzione indicata.

Il senatore BOBBIO (AN) dichiara di condividere pienamente le ar-
gomentazioni del relatore Semeraro e gli emendamenti da questi presen-
tati. Ritiene, inoltre, che l’emendamento del senatore Pastore, pur merite-
vole di attenzione, potrebbe vanificare una occasione di miglioramento del
quadro normativo vigente. Lo stesso emendamento, se riformulato in ter-
mini di proposta aggiuntiva, potrebbe invece coesistere con i suggerimenti
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del relatore Semeraro, la cui approvazione realizzerebbe un significativo
miglioramento alla disciplina in esame.

Il senatore GUBERT (UDC) esprime perplessità sulle osservazioni
svolte dal rappresentante del Governo: sarebbe difficile, a suo avviso, ar-
gomentare nel senso che l’unione fra persone di sesso non diverso costi-
tuisce un principio di ordine pubblico. Chiede, inoltre, alcuni chiarimenti
sugli effetti degli emendamenti 1.2 e 1.4.

Il relatore SEMERARO (AN) precisa che l’emendamento 1.2 rimuove
il limite previsto dal testo in esame per la trasmissione da parte dell’auto-
rità consolare o diplomatica, rinviando più opportunamente all’ufficiale
dello stato civile la decisione circa la trascrizione dell’atto di matrimonio.
Chiarisce, inoltre, che l’emendamento 1.4 sopprime la lettera c), il cui
contenuto viene ricondotto alla precedente lettera b) con l’emenda-
mento 1.3.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) manifesta il suo dissenso dal dise-
gno di legge in esame, dichiarandosi favorevole al matrimonio tra omoses-
suali e alla possibilità che ne venga disposta la trascrizione nei registri
dello stato civile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3578

Art. 1.

1.1
Pastore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Costituisce principio di ordine pubblico la non apparte-
nenza allo stesso sesso delle persone che contraggono tra loro il matrimo-
nio».

1.2
Semeraro, relatore

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «solo se sono rispettati
i requisiti per il matrimonio previsti dalle legge italiana».

1.3
Semeraro, relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero alle leggi ita-
liane in merito allo stato civile» con le seguenti: «e alle leggi dello Stato
in materia di stato civile e di matrimonio».

1.4
Semeraro, relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

21ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigia-

como e il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARUSO informa le Commissioni riunite che è stata
concessa – ai sensi dell’articolo 126, comma 12, del Regolamento – l’au-
torizzazione a proseguire, anche durante la sessione di bilancio, l’esame
dei disegni di legge n. 3373 e connessi, relativi alla materia delle adozioni
internazionali, e n. 3537 e connessi, inerenti alla tematica dell’affidamento
condiviso.

IN SEDE REFERENTE

(2785) IOANNUCCI. – Disposizioni in materia di agevolazioni delle pratiche del-

l’adozione

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

internazionali
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(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 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli

oneri sostenuti per la procedura di adozione

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 14 dicembre 2005.

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nelle precedenti sedute
è stata completata l’illustrazione di tutti gli emendamenti presentati, rife-
riti al disegno di legge n. 3373, e sono stati altresı̀ espressi i pareri dei
relatori e del Rappresentante del Governo in ordine agli stessi.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 1.

Il presidente Antonino CARUSO, previa verifica del numero legale,
pone quindi congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, di
identico tenore, che vengono respinti dalle Commissioni riunite.

Dopo che è stato respinto, con apposita votazione, l’emendamento
1.5, le Commissioni riunite respingono, con votazione congiunta, gli
emendamenti 1.6 e 1.7, di identico tenore.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 1.8 e 1.9.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2,
di identico tenore.

Con votazione congiunta, vengono poi respinti gli emendamenti 2.3 e
2.4, di identico tenore.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 2.5 e 2.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 3.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 e 3.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 4.
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Con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 4.1 e
4.2, di identico tenore.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 5.

Dopo che con separate votazioni sono stati respinti gli emendamenti
5.1 (Testo 2) e 5.2, le Commissioni riunite respingono, con votazione con-
giunta, gli emendamenti 5.3 e 5.4, di identico tenore.

Successivamente, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli
emendamenti 5.5 e 5.6, di identico tenore.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 5.7, le Commissioni riunite
approvano l’emendamento 5.8.

Con successiva votazione è respinto l’emendamento 5.9.

Posto ai voti, viene approvato l’articolo 5, nel testo conseguente alle
modifiche accolte dalle Commissioni riunite.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 6.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Dopo che è stato respinto l’unico emendamento presentato all’arti-
colo 7, ossia l’emendamento 7.1, si passa alla votazione degli emenda-
menti relativi all’articolo 8.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 8.1, le Commissioni riunite
approvano l’emendamento 8.2.

Posto ai voti, viene approvato l’articolo 8, nel testo conseguente alle
modifiche accolte dalle Commissioni riunite.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 9.

Posti congiuntamente ai voti sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2 e
9.3, di identico tenore.

Dopo che è stato respinto l’unico emendamento presentato in ordine
all’articolo 10, ossia l’emendamento 10.1, si passa alla votazione degli
emendamenti relativi all’articolo 11.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 11.1, le Commissioni riu-
nite respingono, con votazione congiunta , gli emendamenti 11.2 e 11.3,
di identico tenore.
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Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 e 11.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 12.

Il presidente BUCCIERO dichiara di ritirare l’emendamento 12.2
(Testo 2).

Dopo che è stato respinto l’emendamento 12.1, il senatore ZANCAN
preannuncia il proprio voto favorevole in ordine all’emendamento 12.3,
che, posto ai voti, viene respinto dalle Commissioni riunite.

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 12.4
e 12.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 13.

Con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 13.1 e
13.2, di identico tenore.

Dopo che il presidente BUCCIERO ha dichiarato di ritirare l’emen-
damento 13.3, l’emendamento aggiuntivo 13.0.1, posto ai voti, viene re-
spinto dalle Commissioni riunite.

Dopo che il senatore CENTARO (FI) ha dichiarato di ritirare l’emen-
damento 14.0.1, si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’ar-
ticolo 15.

Con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 15.1,
15.2 e 15.3, di identico tenore.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 15.4, il senatore ZANCAN
(Verdi-Un) preannuncia il proprio voto favorevole in ordine all’emenda-
mento 15.5, evidenziando che la disciplina inerente all’affido temporaneo
internazionale è suscettibile di applicazioni distorte e può ingenerare situa-
zioni di abuso.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emen-
damenti 15.5, 15.6, 15.7 e 15.8.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo
complesso.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), dopo aver dichiarato, a nome del
Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sul disegno di
legge n. 3373, evidenzia che la disciplina contenuta nell’ambito dello
stesso risulta peggiorativa rispetto a quella attualmente vigente, ponendosi
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altresı̀ in contrasto con le esigenze di tutela del minore interessato dai pro-
cedimenti di adozione.

Il senatore FASSONE (DS-U), pur dichiarando di condividere l’esi-
genza di semplificazione delle procedure di adozione, rileva tuttavia che
le soluzioni adottate nell’ambito del provvedimento in esame risultano in-
congrue, atteso che i moduli in esso previsti risultano incompatibili con
l’esigenza di garantire al minore adottando la collocazione nella miglior
famiglia possibile. Peraltro, la disciplina inerente all’affido internazionale
può prestarsi ad applicazioni suscettibili di eludere le normative inerenti
all’adozione.

Annuncia, pertanto, anche a nome del Gruppo parlamentare di appar-
tenenza, il voto contrario sul disegno di legge n. 3373.

Il senatore CIRAMI (UDC), relatore per la Commissione Giustizia
sul disegno di legge in titolo, pur dichiarando di condividere talune per-
plessità emerse nel corso dell’esame del testo normativo in questione,
esprime tuttavia un giudizio positivo sulla disciplina complessiva conte-
nuta nel disegno di legge n. 3373, riservandosi comunque di approfondire
ulteriormente taluni profili nella successiva fase dell’esame in Assemblea.
Preannuncia, quindi, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il
voto favorevole sul disegno di legge n. 3373.

Il senatore GUBETTI (FI) annuncia, a nome del Gruppo parlamen-
tare di Forza Italia, il voto favorevole sul disegno di legge in questione,
il quale è valutabile nel suo complesso positivamente, pur essendo suscet-
tibile di essere ulteriormente migliorato nell’ambito della procedura d’e-
same in Assemblea.

Il senatore SEMERARO (AN) annuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge
n. 3373, sottolineando che la disciplina contenuta nello stesso risulta com-
plessivamente condivisibile, anche se è comunque possibile apportare
qualche ulteriore modifica migliorativa durante l’iter in Assemblea.

Dichiara, infine, di non condividere le perplessità espresse da taluni
esponenti dell’opposizione, in ordine all’istituto dell’affidamento interna-
zionale.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), pur riconoscendo l’esigenza
di introdurre una semplificazione dei moduli procedurali inerenti all’ado-
zione, esprime un giudizio negativo sulla disciplina contenuta nel disegno
di legge in questione, considerando incongruo l’approccio con cui è stata
affrontata la materia delle adozioni, incentrato su una separazione, quanto
mai inopportuna, dell’esame della riforma delle adozioni nazionali da
quella delle adozioni internazionali.

La semplificazione, inoltre, non può essere attuata attraverso misure
suscettibili di ledere l’interesse del minore, che nel settore delle adozioni



20 Dicembre 2005 Commissioni 2ª e Infanzia riunite– 15 –

deve assumere necessariamente una valenza prioritaria. Dopo essersi sof-
fermata su taluni nodi problematici inerenti all’istituto dell’affidamento in-
ternazionale dei minori, l’oratrice annuncia, a nome del Gruppo parlamen-
tare di appartenenza, il voto contrario sul disegno di legge n. 3373, auspi-
cando che nella successiva fase dell’esame in Assemblea il testo in que-
stione venga migliorato.

Il senatore ROLLANDIN (Aut) annuncia, a nome del Gruppo parla-
mentare di appartenenza, il voto favorevole sul disegno di legge n. 3373,
evidenziando che la disciplina inerente all’affido, pur essendo suscettibile
di ulteriori miglioramenti procedurali, risulta tuttavia complessivamente
condivisibile.

Per quel che concerne i profili attinenti alle adozioni internazionali,
l’oratore sottolinea la delicatezza di tale tematica, che involge anche pro-
fili attinenti alle relazioni con taluni Stati stranieri, come dimostra l’espe-
rienza dei rapporti con la Bielorussia e la Romania, riguardo al settore in
questione.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, dopo aver ringraziato la
Commissione per la proficua attività istruttoria svolta, fa presente che la
disciplina contenuta in talune proposte emendative può essere oggetto di
un’ulteriore riflessione e approfondimento nella successiva fase dell’esame
in Assemblea.

Per quel che concerne l’istituto dell’affido internazionale, sottolinea
che lo stesso è fortemente atteso dalle famiglie interessate e, peraltro, in
alcune circostanze – come ad esempio in occasione del maremoto che
ha colpito il sud-est asiatico – la disciplina attualmente vigente è risultata
carente, non consentendo l’individuazione di strumenti in grado di consen-
tire l’accoglimento di minori stranieri, bisognosi di cure, nel territorio
italiano.

Dopo aver sottolineato che il disegno di legge n. 3373 introduce im-
portanti profili di semplificazione nell’ambito di moduli procedimentali di
adozione, il Ministro si sofferma sul ruolo dei servizi sociali rispetto alle
adozioni stesse. In particolare, il disegno di legge n. 3373 incentra la fase
attinente alla verifica dell’idoneità dei genitori adottanti sull’attività istrut-
toria espletata dal Tribunale per i minorenni, mentre la normativa vigente
prefigura a tal proposito un’incidenza eccessiva dei servizi sociali, che pe-
raltro, in qualche area territoriale del Paese, presentano talune carenze.

Peraltro, il giudizio di idoneità deve necessariamente incentrarsi sulla
verifica delle condizioni della famiglia adottante e sulle motivazioni che
inducono la coppia ad intraprendere la procedura di adozione. A tal pro-
posito va evidenziato che i moduli previsti nell’ambito del disegno di
legge n. 3373 relativamente alla verifica dell’idoneità della coppia, risul-
tano congrui e idonei ad assicurare una adeguata attività di verifica in or-
dine ai sopracitati profili.

Va poi precisato che il ruolo dei servizi sociali deve essere valoriz-
zato soprattutto nella fase successiva al completamento delle procedure
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di adozione – e non tanto quindi nella fase antecedente della verifica del-
l’idoneità degli adottanti – in quanto, spesso, gli adottanti non hanno un
adeguato supporto dai servizi sociali, una volta perfezionata la procedura
adottiva.

Il Ministro si sofferma, infine, sulle relazioni diplomatiche intraprese,
anche attraverso la Commissione per le adozioni internazionali, con i
Paesi maggiormente interessati dalle procedure di adozione, sottolineando
l’importanza di tali attività espletate in ambito internazionale.

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, con apposita votazione,
mandato ai relatori a riferire all’Assemblea in senso favorevole sul dise-
gno di legge n. 3373, con le modificazioni ad esso apportate nel corso del-
l’esame, autorizzandoli a proporre l’assorbimento in esso dei disegni di
legge nn. 2785, 3390 e 3480, a richiedere l’autorizzazione allo svolgi-
mento della relazione orale e ad effettuare le ulteriori modifiche di coor-
dinamento formale, eventualmente necessarie.

IN SEDE DELIBERANTE

(902) GENTILE ed altri. – Modifiche al codice civile concernenti disposizioni in materia
di figli minori

(3537) Deputato TARDITI ed altri. – Disposizioni in materia di separazione dei genitori
e affidamento condiviso dei figli, approvato dalla Camera dei deputati

(1036) CALLEGARO. – Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affida-
mento condiviso dei figli

(1276) BUCCIERO. – Nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario
sulla prole minore nei procedimenti di separazione e divorzio. Regolamentazione dell’e-
secuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore
con ampliamento delle funzioni del giudice tutelare

(2253) Paolo DANIELI ed altri. – Istituzione dell’affidamento condiviso dei figli di geni-
tori separati

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 14 di-
cembre.

Prende la parola la senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U), relatrice per
la Commissione Speciale infanzia e minori, la quale prospetta alle Com-
missioni riunite la possibilità di fissare il termine per la presentazione de-
gli emendamenti, in alternativa, o per la giornata di domani – qualora si
intendesse concludere l’iter dei disegni di legge in titolo prima della pausa
natalizia – ovvero all’inizio della ripresa dei lavori parlamentari dopo tale
pausa, qualora si ritenesse indispensabile rinviare la conclusione dell’e-
same all’inizio del prossimo anno.

Segue un breve intervento del presidente Antonino CARUSO il quale
sottolinea l’esigenza, qualora le Commissioni riunite si orientassero nel
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senso di apportare alcune modifiche al testo già approvato dalla Camera
dei deputati, di assicurare che le stesse siano preventivamente concordate
con l’altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUBETTI (FI), relatore per la Commissione giustizia,
condivide la prospettazione formulata dalla relatrice Baio Dossi, pur rite-
nendo comunque opportuno richiamare l’attenzione sul fatto che in ogni
caso, qualora le Commissioni riunite decidessero di modificare il provve-
dimento, con tutta probabilità mancherebbero i tempi per pervenire alla
sua approvazione definitiva entro la legislatura in corso.

Il senatore CALVI (DS-U) sottolinea come la sua parte politica abbia
consentito il mantenimento dell’assegnazione in sede deliberante dei dise-
gni di legge in titolo e come ciò dimostri inequivocabilmente la volontà di
arrivare quanto prima alla conclusione dell’iter degli stessi e in tempo
utile rispetto alla conclusione della legislatura. Ciò premesso, giudica
però necessario che i componenti della Commissione abbiano a disposi-
zione lo spazio di tempo minimo indispensabile per esercitare la loro at-
tività emendativa. In questa prospettiva, la scelta di fissare il termine per
la presentazione degli emendamenti immediatamente dopo la pausa nata-
lizia appare quella più ragionevole.

Le Commissioni riunite convengono quindi, accogliendo una propo-
sta in tal senso del senatore ZANCAN (Verdi-Un), di fissare il termine
per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3537 –
che viene assunto come testo base – a mercoledı̀ 11 gennaio 2006, alle
ore 20.

Il senatore GUBERT (UDC) intervenendo in discussione generale
sottolinea l’importanza del principio dell’affido condiviso affermato dal
disegno di legge approvato dall’altro ramo del Parlamento. La possibilità
di disporre l’affidamento dei figli ad entrambi i genitori è già oggi consen-
tito nell’ordinamento vigente anche se nella prassi applicativa molto
spesso si registra l’affidamento del figlio in via esclusiva ad uno soltanto
dei genitori, di norma la madre. Quello affermato dall’iniziativa in esame
è invece un principio che è importante sia affermato con chiarezza in
quanto i figli sono di entrambi i genitori ed è bene che siano mantenuti
il più possibile, nel loro interesse, quelle relazioni familiari che l’affida-
mento separato non aiuta certo a conservare. Manifesta quindi il suo ap-
prezzamento per le disposizioni di cui al nuovo articolo 155 quater in
tema di assegnazione della casa familiare in quanto le stesse hanno di
mira principalmente il perseguimento dell’interesse dei figli. Altrettanto
positiva è la disposizione, di cui al nuovo articolo 155 quinquies che rico-
nosce in favore dei figli maggiorenni il diritto ad un assegno; cosı̀ come i
figli devono farsi carico dei genitori una volta divenuti anziani è giusto
che i genitori provvedano al mantenimento dei figli anche dopo la mag-
giore età, tenendo anche conto dello spostamento in avanti del momento
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di accesso nel mondo del lavoro dei giovani. Del pari positiva giudica
quindi la disposizione di cui al secondo comma del nuovo articolo 155
quinquies in favore dei figli portatori di handicap. Il senatore Gubert va-
luta altamente positivi i principi espressi dall’iniziativa in titolo auspi-
cando che l’interesse alla sua approvazione non risulti sacrificato dall’esi-
genza di un perfezionismo giuridico o da quella di correggere qualche di-
fetto tecnico che pure è contenuto nell’articolato in esame.

Il presidente BUCCIERO rileva preliminarmente che il testo norma-
tivo in esame non risolve tutti i problemi ravvisabili riguardo all’applica-
zione delle norme codicistiche inerenti alla materia in questione, come pe-
raltro prospettato anche dai cittadini.

Tale disciplina costituisce tuttavia un segnale per i tribunali, affinchè
gli stessi non dispongano dell’affidamento dei minori, nelle ipotesi di frat-
tura dell’unità familiare, in maniera automatica e senza approfondire seria-
mente, caso per caso, l’analisi dei rapporti tra i genitori ed i figli, basan-
dosi sul solo presupposto che un bambino possa essere affidato unica-
mente alla madre, anche quando questa non risulti del tutto idonea, con
l’unica eccezione dei casi più evidenti e palesi di inidoneità.

Risulta, quindi, necessario che il modello familiare da conservare
post – separazione sia sempre e comunque quello del perpetuarsi della
condivisione tra i coniugi di tutte le responsabilità e di tutti i diritti che
derivano dalla filiazione, attesa anche l’evoluzione, verificatasi negli ul-
timi anni, del costume e del modello familiare.

Va infatti evidenziato che, attualmente, entrambi i coniugi, nella
maggioranza dei casi, producono reddito ed accudiscono i figli in egual
misura, dividendosi compiti ed incombenze. Non v’è più ragione storica
e sociale – rileva il Presidente – per proseguire nel prevalente modello
di affidamento esclusivo, sulla scorta di uno stereotipo obsoleto in base
al quale il minore veniva accudito soltanto dalla madre, casalinga, ed eco-
nomicamente veniva sostentato dal padre, dedito solo al lavoro.

Dopo aver espresso il proprio elogio al legislatore per il merito del
provvedimento, che ha il pregio di voler adeguare la realtà processuale
alla realtà sociale nella crisi delle unioni coniugali, esprime tuttavia ram-
marico per i tempi di esame eccessivamente lunghi, impiegati presso l’al-
tro ramo del Parlamento, che rende ardua l’introduzione di modifiche mi-
gliorative al testo in esame, durante l’iter in Senato, atteso che le stesse
rischierebbero di precludere la possibilità di completare definitivamente
il procedimento in questione, comportando un ulteriore esame da parte
della Camera dei deputati in terza lettura che, attesa l’imminente fine della
Legislatura, potrebbe di fatto impedire la conclusione della procedura.

Informa altresı̀ i commissari che alla Presidenza sono pervenute ri-
chieste di audizione da parte di numerose associazioni operanti nel settore,
audizioni che non è stato e non sarà possibile espletare considerati i ri-
strettissimi tempi della legislatura in corso. E’ stato in particolare richie-
sto, a ciascuna delle suddette associazioni, nonchè a numerosissimi citta-
dini che si sono rivolti singolarmente alla Presidenza, di esprimere attra-
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verso apposite memorie scritte la propria opinione sul testo in esame.
Dalle memorie pervenute si evince che tali opinioni risultano assoluta-
mente difformi tra loro ed equamente suddivise tra coloro ritengono que-
sto provvedimento inutile e perfino dannoso nella sua forma attuale e vor-
rebbero quindi che venisse modificato, anche a costo di renderne inutile
l’esame per la sopravvenuta fine della legislatura, e coloro i quali invece
ritengono il testo costituisca il primo passo di un ormai ineludibile pro-
cesso di modernizzazione e, pur osservandone numerosi difetti, ne chie-
dono la rapida approvazione sic et simpliciter.

Dal punto di vista tecnico giuridico il testo – prosegue il Presidente –
presenta serie incongruenze e punti oscuri e comporterà, in caso di sua ap-
provazione, rilevanti difficoltà interpretative.

Va preliminarmente rilevato che il disegno di legge in esame costitui-
sce l’ennesimo frutto prodotto da un legislatore frettoloso, che non ha ben
ponderato e valutato gli effetti delle disposizioni al suo esame e, soprat-
tutto, ha completamente avulso la disciplina in questione dal sistema com-
plessivo, omettendo di armonizzare la stessa con le altre leggi e disposi-
zioni codicistiche vigenti in materia.

L’occasione poteva essere propizia – prosegue il Presidente – per ar-
monizzare le competenze del Tribunale ordinario, del Tribunale per i mi-
norenni e del Giudice tutelare, nonchè per porre fine alla bagarre giuri-
sprudenziale trentennale sull’applicazione delle norme processuali e so-
stanziali nei procedimenti di separazione e divorzio. Ciò, tuttavia, non è
avvenuto e, peraltro, non si è tenuto conto nemmeno della disciplina di
riforma del codice di procedura civile, che ha modificato anche talune
norme in materia processuale riferite al rito di separazione e divorzio.
Nel testo in esame ci si è limitati, all’art. 4, ad affermare che le disposi-
zioni in questione si applicano anche in caso di scioglimento, di cessa-
zione degli effetti civili, di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.

Sarebbe stato senz’altro più opportuno disciplinare compiutamente ed
uniformemente la materia, abrogare o modificare le norme relative alla
legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni, dirimere definitiva-
mente l’accavallamento di competenze tra Tribunale per i minorenni e
Tribunale ordinario, soprattutto per quanto attiene ai procedimenti relativi
appunto ai figli di genitori non coniugati, nonchè stabilire, una volta per
tutte, in quali casi e per quali procedimenti sia competente l’Ufficio del
Giudice tutelare, ex articolo 337 del codice civile.

Il Presidente rileva, invece, che la formulazione delle norme proces-
suali contenute nel testo in esame è suscettibile di determinare contrasti di
competenza, nonchè un ulteriore moltiplicarsi dei procedimenti esperibili
nella medesima materia. In particolare, la giurisprudenza sarà costretta
ad un consistente sforzo interpretativo ogni qual volta il Tribunale riterrà
– come il testo normativo in esame consente – di applicare l’istituto del-
l’affidamento esclusivo del minore, posto che la nuova formulazione del-
l’articolo 155 del codice civile e l’inserimento dell’articolo 155-bis dello
stesso codice non consentono alcuna definizione delle modalità di regola-
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zione del suddetto affidamento esclusivo (attualmente appunto contenute
nell’articolo 155 Codice civile che sarebbe integralmente soppresso).

Dunque, risulta difficile comprendere come, in tali casi, funzionerà la
disciplina del mantenimento, del diritto di visita, dell’assegnazione della
casa coniugale, delle decisioni di maggiore importanza da assumere nel-
l’interesse dei figli, e quali saranno le norme processuali applicabili per
dirimere i conflitti. A tale ultimo proposito, il Presidente esprime perples-
sità in ordine alla formulazione dell’articolo 709 – ter del codice di pro-
cedura civile, introdotto dal testo in esame, a seguito del quale non sarà
affatto chiaro quale ruolo residuerà al giudice tutelare.

Ulteriore perplessità deriva dalla mancata previsione dell’ipotesi di
affidamento del minore a terzi, qualora entrambi i genitori siano inidonei
all’affidamento o non intendano accudire i figli. Nel caso che la coppia
intenda separarsi, ma non ritenga di poter accudire i figli, non si com-
prende – attesa la soppressione del vigente articolo 155 codice civile –
se essa debba rivolgersi prima al Tribunale per i minorenni e poi separarsi
presso il Tribunale ordinario – dopo aver ottenuto dal Tribunale per i mi-
norenni l’affidamento dei figli a terzi – o se la coppia debba ricorrere al
Tribunale ordinario per ottenere la separazione e sperare che la giurispru-
denza trovi una soluzione, utilizzando lo strumento ermeneutico dell’ana-
logia.

Non si comprende, inoltre, cosa avverrebbe nei casi in cui la coppia,
pur essendo assolutamente inidonea, non fosse tuttavia consapevole di tale
stato o non intendesse ammetterlo. Anche in questi casi ci si dovrebbe au-
gurare – attesa la denunciata lacuna – che la giurisprudenza trovi la solu-
zione,semmai sospendendo il procedimento per separazione e rimettendo
gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Non si comprende, inoltre, la ratio della disposizione di cui all’arti-
colo 155-quater, in materia di assegnazione della casa coniugale. La di-
sposizione in questione, infatti, appare in contrasto con il principio di tu-
tela delle esigenze e dei diritti dei minori; l’assegnazione della casa è in-
fatti un istituto posto ad esclusiva tutela dell’ambiente in cui vive il mi-
nore, che ne dovrebbe poi essere privato ad arbitrio dell’affidatario, ove
questi scelga un nuovo partner.

Il Tribunale, chiamato a giudicare se il coniuge assegnatario conviva
o meno more uxorio o sia convolato a nuove nozze, non avrà altra scelta,
una volta fornita la prova della circostanza in questione, che emettere una
sentenza dichiarativa del nuovo status e dell’automatica avvenuta caduca-
zione del diritto di assegnazione.

La pericolosità della disposizione è assolutamente evidente, in quanto
la stessa è suscettibile di compromettere situazioni consolidate negli anni e
di porre in crisi economica numerose famiglie. Sarebbe stato quanto meno
opportuno – prosegue il Presidente – stemperare i profili in questione, at-
traverso una disciplina volta a circoscrivere l’applicabilità della disposi-
zione de qua alle sole separazioni future.

Anche la prevista trascrivibilità ed opponibilità ai terzi del provvedi-
mento di assegnazione ex articolo 2643 codice civile, determineranno un
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sostanziale cambiamento della vigente disciplina: con la suddetta norma,
infatti, contrariamente all’attuale regime, di cui alla legge n.898 del
1970 – che prevede l’opponibilità del provvedimento anche se non tra-
scritto nei nove anni dalla sua emissione, ex articolo 1599 del codice ci-
vile – l’assegnazione sarà opponibile solo ed esclusivamente se trascritta.

Rileva inoltre che non pare sufficiente il richiamo generico all’arti-
colo 2643 del codice civile, ove non è indicato specificatamente l’ipotesi
del provvedimento di assegnazione. In via sistematica, forse sarebbe più
opportuno integrare l’articolo 2643 codice civile.

All’articolo 155 quinquies, introdotto dal disegno di legge, si prevede
l’eventuale versamento diretto nelle mani del figlio maggiorenne, della
contribuzione per il suo mantenimento, da parte del genitore non convi-
vente. A parte i necessari rilievi giuridici sul dubbio che il titolo formatosi
tra due parti possa essere esecutivo a favore di una terza – violando pe-
raltro la privacy degli interessati, i cui atti di giudizio sarebbero messi a
disposizione del figlio – sarebbe stato comunque preferibile suddividere
il contributo in una parte da destinarsi per le spese di conduzione della
casa in cui abita (da versarsi al genitore convivente) ed in una altra, da
pagare direttamente al figlio per le proprie spese personali.

Ma il dubbio più serio che la disposizione suscita è che ogni qual
volta un ragazzo compirà i diciotto anni e non sarà autosufficiente e fuori
da casa (ossia nel 90 per cento dei casi, nell’attuale epoca) sarà necessario
rivedere giudizialmente i provvedimenti della separazione o del divorzio o
di cui all’articolo 317 – bis. Non si comprende, poi, ad istanza di chi il
giudizio dovrebbe essere proposto, se non ad istanza del maggiorenne.

Dopo essersi soffermato su taluni altri profili riguardanti il riconosci-
mento esplicito del diritto del minore capace di discernimento ad essere
ascoltato dal giudice nei procedimenti in questione, il Presidente, riferen-
dosi alla impugnazione dell’ordinanza presidenziale – valutato che essa è
resa da un’autorità monocratica e quindi valutata l’opportunità che sia un
organo collegiale a decidere del gravame – evidenzia il rischio sia di un
doppio esame dell’ordinanza da parte del giudice istruttore (prima o con-
testualmente all’esame della Corte) sia dell’«onnipotenza» dello stesso
istruttore, che parrebbe poter modificare i profili già oggetto di decisione
e di modifica da parte della Corte d’Appello.

Il tutto senza considerare che, se è la Corte d’Appello l’organo di se-
conda istanza, il processo di impugnazione potrebbe comportare una per-
niciosa dilatazione dei tempi.

Sarebbe stato preferibile affidare l’impugnazione a un collegio di
primo grado, sul modello di cui all’articolo 669-terdecies codice proce-
dura civile. Parimenti la formulazione dell’articolo 709-ter introdotto la-
scia dei rilevanti dubbi interpretativi, relativamente sia al modello di pro-
cedimento esperibile, sia all’impugnazione e sia alla competenza. A tale
ultimo proposito va evidenziato che non si comprende per quale ragione
ci si sia riferiti esclusivamente all’articolo 710 codice procedura civile e
non anche all’articolo 9 della legge 898 del 1970 e all’articolo 317-bis co-
dice civile.
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Il Presidente ribadisce, in conclusione, le proprie perplessità rispetto
alla possibilità, riconosciuta ai genitori dal disegno di legge in titolo, di
chiedere, in ogni tempo e senza che siano mutate le circostanze di fatto,
la modifica dei provvedimenti adottati, applicando del nuovo regime a si-
tuazioni già consolidate. Ciò potrà provocare un elevato incremento del
contenzioso.

La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U), intervenendo in discussione
generale, osserva come l’introduzione del principio dell’affidamento con-
giunto sia giusto e pienamente condivisibile anche alla luce di quanto pre-
visto da convenzioni internazionali. Ritiene che la Camera dei deputati ab-
bia fatto un lavoro positivo ponendo al centro della disciplina il persegui-
mento dell’interesse del minore ed in tale direzione ne è derivato un no-
tevole miglioramento dell’articolato assunto a base del relativo esame. Il
testo che perviene dall’altro ramo del Parlamento, pur apprezzabile per
gli aspetti considerati, presenta peraltro difetti che non sono soltanto di
tipo formale ed in relazione ad essi è auspicabile che si giunga in tempi
rapidi a modiche che, peraltro, non dovrebbero pregiudicare l’approva-
zione della riforma in esame entro la corrente legislatura. Si sofferma
quindi sulle disposizioni di cui al nuovo articolo 155-quater in materia
di assegnazione della casa familiare, sottolineando la necessità di riconsi-
derare tale disposizione; non è infatti accettabile che il godimento della
casa familiare vanga meno per il sol fatto che l’assegnatario inizi una con-
vivenza more uxorio. È questa una soluzione normativa che costituisce da
un lato un’ingiustizia nei confronti del minore che verrebbe in tal modo a
perdere i suoi riferimenti logistici ma al tempo stesso costituisce una le-
sione di un diritto individuale di libertà del coniuge separato. Altra que-
stione molto discutibile sulla quale richiama l’attenzione delle Commis-
sioni riunite è quella posta dal nuovo articolo 155-quinquies che consente
di attribuire al figlio maggiorenne un assegno periodico versato diretta-
mente all’avente diritto. Si tratta di una soluzione normativa che a suo av-
viso determinerà un peggioramento della situazione oggi esistente in
quanto trattandosi di un contributo economico significativo darà luogo
con molta probabilità a conflitti tra genitori e figli oltre ad essere una
norma in un certo qual modo diseducativa per il figlio maggiorenne. Altra
questione controversa riguarda le norme processuali contenute nel testo
che ci perviene dall’altro ramo del Parlamento che, con molta probabilità
daranno luogo a numerosi contenziosi e questioni relativamente alla indi-
viduazione del giudice competente.

Si tratta dunque di diversi punti di grande problematicità sui quali è
necessario intervenire con l’aiuto di tutti con l’obiettivo di giungere a con-
clusione dell’iter della riforma in esame che merita sostegno.

Il senatore LEGNINI (DS-U), premessa la sua condivisione sulle os-
servazioni espresse dalla senatrice Vittoria Franco e sui rilievi formulati
dal presidente Bucciero nel suo intervento, constata come si registri una
condivisione in linea di principio sull’impostazione complessiva della ri-



20 Dicembre 2005 Commissioni 2ª e Infanzia riunite– 23 –

forma in esame anche se parimenti si registrano perplessità riferite a ta-

lune soluzioni tecniche. Anche l’oratore ritiene che l’articolato approvato

dall’altro ramo del Parlamento, pur affermando principi assolutamente

condivisibili, risulta problematico in talune delle soluzioni normative pro-

poste ed in proposito considera ancora possibile, nonostante l’approssi-

marsi della scadenza naturale della legislatura, effettuare un lavoro appro-

fondito e sereno che non dovrebbe pregiudicare con le opportune intese

una rapida approvazione della riforma. Si sofferma quindi sulla impor-

tanza della principale innovazione introdotta dall’iniziativa in titolo che

merita sostegno in quanto persegue l’interesse del minore ad intrattenere

rapporti stabili con entrambi i genitori. Evidenzia come tale fine sarebbe

stato perseguibile anche sulla base della disciplina vigente di cui però la

giurisprudenza ha dato una diversa applicazione per cui come è noto nella

maggior parte dei casi il figlio viene affidato ad uno soltanto di loro. La

riforma invece una volta approvata chiamerà i giudici a verificare in

primo luogo la possibilità di affidare il minore ad entrambi i genitori e

soltanto qualora emergano controindicazioni si potrà disporre l’affida-

mento in via esclusiva ad uno soltanto dei genitori. È peraltro un compito

difficile quello al quale il giudice sarà chiamato anche alla luce dell’espe-

rienza applicativa della disciplina vigente poichè è prevedibile che i geni-

tori saranno costretti a trovare continue mediazioni nell’interesse del figlio

e quindi la conflittualità tra gli stessi rischia di incrementarsi qualora il

giudice non regolamenti adeguatamente i rapporti tra i genitori. La effica-

cia della riforma è dunque principalmente affidata ai giudici che dovranno

valutare con attenzione le situazioni che saranno poste alla loro valuta-

zione. Condivide le perplessità che sono state espresse su alcune disposi-

zioni come ad esempio quelle dei nuovi articoli 155-quater e 155-quin-

quies facendo in proposito rinvio alle considerazioni già espresse dagli al-

tri oratori. Sofferma la sua attenzione sulle disposizioni procedurali e tran-

sitorie di cui all’articolo 4 osservando che in proposito ragioni di oppor-

tunità sconsiglierebbero di intervenire su una materia che è stata di recente

interessata dalle modifiche contenute nel decreto legge n. 80 del 2005 che

ancora attendono di entrare in vigore ed un nuovo intervento sulla materia

potrebbe certamente dar luogo a forti disorientamenti negli operatori. In

via ulteriore osserva che l’articolo 709-ter introduce norme e principi

che ritiene assolutamente inaccettabili. Ad esempio un giudizio del tutto

negativo può riferirsi al potere sanzionatorio che verrebbe attribuito al giu-

dice che è invece estraneo o comunque anomalo rispetto al sistema pro-

cessuale civile in vigore. Altra perplessità riguarda la possibilità di appli-

care la nuova disciplina anche alle separazioni già pronunciate in quanto

in tal modo si rischia di riaprire numerosi procedimenti e quindi di dar

luogo ad occasioni di contenzioso piuttosto che contribuire a deflazionarli.

È pur vero che una volta deciso di innovare è oltremodo difficile distin-

guere tra disciplina applicabile alle nuove separazioni e regolamentazione

riferibile a quelle già in atto, è pur vero che l’applicazione della riforma

anche alle separazioni già definite andrebbe di molto circoscritta interve-
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nendo su situazioni dolorose ma già in parte definite che invece verreb-
bero riaperte con conseguente incremento della conflittualità.

Il senatore PELLICINI (AN) richiama, in particolare, l’attenzione
sulla previsione contenuta nell’ultimo comma che viene aggiunto all’arti-
colo 708 del codice di procedura civile dall’articolo 2 del disegno di legge
n. 3537. Al riguardo sottolinea come si tratti di un aspetto del testo in
esame rispetto al quale è senz’altro necessario un intervento correttivo. In-
fatti, sotto il profilo sistematico, l’attuale assetto codicistico che prevede
che i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti ai sensi dell’articolo
708, terzo comma, del predetto codice di rito possono essere revocati o
modificati dal giudice istruttore, in attesa che la sentenza venga a definire
conclusivamente il complesso delle statuizioni concernenti la prole e i co-
niugi appare senz’altro preferibile rispetto alla soluzione adottata dall’altro
ramo del Parlamento che, prevedendo la autonoma reclamabilità dei citati
provvedimenti temporanei ed urgenti, implica il rischio concreto di inne-
stare su ciascun procedimento principale un procedimento derivato, con
effetti palesemente negativi sul piano della economia dell’attività pro-
cessuale.

Segue un breve intervento del senatore GUBETTI (FI), relatore per la
Commissione giustizia, il quale con riferimento al testo del nuovo articolo
155-quater del codice civile, ritiene opportuno precisare come la disposi-
zione sia chiaramente da intendersi nel senso che il venir meno del diritto
al godimento della casa famigliare riguarda il solo assegnatario per cui,
qualora si verifichi tale eventualità, ciò costituirà una circostanza soprav-
venuta che imporrà inevitabilmente un nuovo intervento del giudice.

Per quanto riguarda invece le disposizioni in favore dei figli maggio-
renni ritiene incomprensibili le perplessità manifestate in relazione alla
previsione che attribuisce al giudice il potere di disporre a vantaggio
dei predetti non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno
periodico che deve essere versato direttamente agli stessi.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3373

Art. 1.

1.1

Bucciero

Sopprimere l’articolo.

1.2

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sopprimere l’articolo.

1.3

Zancan

Sopprimere l’articolo.

1.4

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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1.5

Bucciero

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Procedimento) – 1. All’articolo 29-bis della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, di seguito denominata: "legge sull’adozione", sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati
i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rila-
sciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 3 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare
dei richiedenti;

d) certificato del casellario dei carichi pendenti di cui all’articolo 6
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 no-
vembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

e) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria
condizione familiare, con particolare riferimento all’attività lavorativa e
alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore;

f) relazione, predisposta dai servizi sociali degli enti locali, che il-
lustri la situazione psicologica personale e familiare dei richiedenti, la mo-
tivazione che ha spinto la coppia alla richiesta, la loro attitudine a farsi
carico di uno o più minori frutto di una adozione internazionale, gli even-
tuali desideri descritti dalla coppia in ordine ai minori che sarebbero in
grado di accogliere, nonché ogni altro elemento verificato dagli operatori
dei servizi e che viene ritenuto utile per la valutazione della coppia da
parte del Tribunale per i minorenni".

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti
di cui all’articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione
della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato,
gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le
quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro at-
titudine ali’adozione internazionale.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al
com ma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della
pubblica amministrazione, l’acquisizione di ulteriori elementi informativi
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sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiara-
zione di disponibilità.";

d) dopo il comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"5-bis. Completata l’attività istruttoria, il tribunale emette, entro
trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pro-
nuncia circa la sussistenza dei requisiti per l’adozione.

5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base
alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle
condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri
elementi accertati nel corso dell’attività istruttoria per favorire il miglior
incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare."».

1.6

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Procedimento) – 1. All’articolo 29-bis della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, di seguito denominata Legge sull’adozione, sono appor-
tate le seguenti modifı̀cazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alla dichiarazione di disponibilità sono allegati i seguenti do-
cumenti:

a) autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti rila-
sciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l’attività lavorativa svolta dai ri-
chiedenti negli ultimi tre anni e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti.

1-ter. Al fine di meglio e più rapidamente consentire la successiva
valutazione dell’idoneità della coppia, può essere altresı̀ allegata una rela-
zione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione
familiare, con particolare riferimento all’attività lavorativa e alle condi-
zioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.";

b) al comma 5 dell’articolo 29-bis, le parole: "relazione completa"
sono sostituite dalle seguenti: "valutazione dell’idoneità della coppia e una
relazione psico-sociale a proposito di";

c) al comma 5 dell’articolo 29-bis, dopo le parole: "comma 4" si
deve aggiungere: "lett. c)"».
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1.7
Franco Vittoria, Rotondo, Di Girolamo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Procedimento) – 1. All’articolo 29-bis della legge 4 mag-
gio 1983, n. 184, di seguito denominata Legge sull’adozione, sono appor-
tate le seguenti modifı̀cazioni:

a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alla dichiarazione di disponibilità sono allegati i seguenti do-
cumenti:

a) autocertificazione relativa alla sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rila-
sciato da una struttura sanitaria pubblica;

c) autocertificazione concernente l’attività lavorativa svolta dai ri-
chiedenti negli ultimi tre anni e copia dell’ultima dichiarazione dei redditi
riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti.

1-ter. Al fine di meglio e più rapidamente consentire la successiva
valutazione dell’idoneità della coppia, può essere altresı̀ allegata una rela-
zione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione
familiare, con particolare riferimento all’attività lavorativa e alle condi-
zioni di accoglienza che si intendono offrire al minore.".

2. Al comma 5 dell’articolo 29-bis, le parole: "relazione completa"
sono sostituite dalle seguenti: "valutazione dell’idoneità della coppia e
una relazione psico-sociale a proposito di".

2. Al comma 5 dell’articolo 29-bis, dopo le parole: "comma 4" si
deve aggiungere: "lett. c)"».

1.8
Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1 lettera b), sostituire l’alinea 4 con i seguenti:

«4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare
immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti
di cui all’articolo 6, trasmette, senza ritardo e comunque non oltre dieci
giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai ser-
vizi degli enti locali.

4-bis. I servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati,
anche avvalendosi, ove occorra, delle aziende sanitarie locali e ospeda-
liere, svolgono le seguenti attività:

a) informazione sull’adozione internazionale e sulle relative proce-
dure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti
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dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di
cui aIl’articolo 39-ter;

b) preparazione degli aspiranti all’adozione, anche in collabora-
zione con i predetti enti;

c) acquisizione di elementi specifici sulla situazione personale, fa-
miliare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente so-
ciale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi ca-
rico di un’adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in
modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali
caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di acco-
gliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione
della loro idoneità all’adozione.

4-ter. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all’at-
tività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi di cui ai punti
che precedono, entro novanta giorni dalla trasmissione della dichiarazione
di disponibilità. La relazione può essere sinteticamente motivata nel caso
in cui gli aspiranti genitori adottivi abbiano figli o abbiano già adottato in
precedenza. In detta ipotesi la relazione ha specifico riguardo alla situa-
zione dei minori già presenti nella famiglia, nella prospettiva dell’ingresso
di altro minore, e deve essere presentata entro quarantacinque giorni».

Conseguentemente sostituire l’alinea 5 con il seguente:

«5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione, può sentire, an-
che a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi, e di-
sporre l’acquisizione di ulteriori elementi informativi che ritenga neces-
sari».

1.9
Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. I servizi socio-assistenziali sono tenuti a trasmettere alle Re-
gioni e alla Commissione i dati relativi al numero di istruttorie completate
e ai tempi medi che intercorrono tra l’incarico da parte del Tribunale e la
trasmissione della valutazione di idoneità e della relazione psico-sociale di
cui all’articolo 29-bis.

5-ter. Il Tribunale dei Minorenni, considerata l’impossibilità da parte
dei servizi socio-assistenziali di rispondere alla domanda di valutazione
delle coppie nei tempi previsti dal conuna 5, 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, avvalendosi all’oc-
correnza dell’opera di ausiliari e attingendo alle informazioni detenute dai
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servizi socio-assistenziali, provvederà a redigere la relazione psico-sociale
e la valutazione di idoneità della coppia.

5-quater. I costi della consulenza, da liquidarsi con decreto del Pre-
sidente del Tribunale dei Minorenni o del Giudice a ciò delegato, restano
a carico dell’amministrazione della giustizia.

Art. 2.

2.1
Bucciero

Sopprimere l’articolo.

2.2
Zancan

Sopprimere l’articolo.

2.3
Franco Vittoria, Rotondo, Di Girolamo

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Disposizioni relative all’efficacia e alla trasmissione del
decreto di idoneità). – 1. All’articolo 30 della legge sull’adozione sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il decreto di idoneità di cui all’articolo 29-bis, comma 5-bis.
non può prevedere limitazioni all’idoneità fondate sul sesso, sulla razza,
sull’appartenenza etnica. sul colore della pelle. ed è motivato in base
alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi. alle
condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri
elementi accertati nel corso dell’attività istruttoria per favorire il miglior
incontro tra gli aspiranti all’adozione e il minore da adottare.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro sei
mesi dalla comunicazione del provvedimento. L’efficacia del decreto per-
mane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestiva-
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mente promosso la procedura. abbiano revocato l’incarico all’ente di cui
all’articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.";

c) Al comma 4 le parole: "ed all’ente autorizzato di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "ed all’ente di cui all’articolo 31, ove già
incaricato."».

2.4

Dettori, Baio Dossi, Monticone, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

Art. 2. - (Disposizioni relative all’efficacia e alla trasmissione del de-
creto di idoneità). – 1. All’articolo 30 della legge 31 dicembre 1988. n.
476 sono apportate le seguenti modifı̀cazioni:

a) Al comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis non può prevedere
limitazioni all’idoneità fondate sul sesso, sulla razza, sull’appartenenza et-
nica, sul colore della pelle, ed è motivato in base alla situazione personale
e familiare degli aspiranti genitori adottivi, a11e condizioni di accoglienza
che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso
dell’attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti al-
l’adozione e il minore da adottare.";

b) Il comma 2 dell’articolo 30 è sostituito dal seguente:

"2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata
della procedura. che deve essere promossa dagli interessati entro sei
mesi dalla comunicazione del provvedimento. L’efficacia del decreto per-
mane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestiva-
mente promosso la procedura, abbiano revocato l’incarico all’ente di cui
all’articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi ad altro ente.»;

c) al comma 4 le parole: "ed all’ente autorizzato di cui al comma
3" sono sostituite dalle seguenti: "ed all’ente di cui all’articolo 31, ove già
incaricato."».

2.5

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 1, sostituire la parola: «quattro» con
la seguente: «sei».
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2.6
Bucciero

Al comma 1, sostituire le parole: «b) il comma 2 è sostituito dal se-
guente: 2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente
alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all’articolo 38» con

le seguenti: «b) Al comma 2, le parole da: "il decreto contiene anche in-
dicazioni" a "da adottare" sono soppresse».

Art. 3.

3.1

Bucchero

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-
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renni e la Commissione di cui all’articolo 38 dell’avvenuto conferimento
dell’incarico e svolge le seguenti attività:";

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
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al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione
nazionale.".

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
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ad indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventual-
mente avviato il procedimento di adozione nazionale.".

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».
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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
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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 (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
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».
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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
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-
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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
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».
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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.

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"».
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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.

9.2

Baio Dossi, Monticone, Magistrelli, Dettori

Sopprimere l’articolo.

9.3

Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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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"».

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".
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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";

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."»
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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";

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.
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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";

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.
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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-
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».
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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-
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 (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-
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-
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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
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";
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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».

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
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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
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.
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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
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
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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».

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;
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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 pre-
adottivo;

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».

Art. 15.

15.1

Bucciero

Sopprimere l’articolo.

15.2

Maritati, Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Zancan

Sopprimere l’articolo.
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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.

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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COMMISSIONI 9ª e 12ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

12ª (Igiene e sanità)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Commissione

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del sottosegretario di Stato per la salute Cursi sui problemi di carat-

tere sanitario derivanti dall’utilizzo di particolari componenti nelle modalità di pro-

duzione, etichettatura e confezionamento di alcuni prodotti alimentari ed agroalimen-

tari di largo consumo

Il presidente TOMASSINI introduce l’audizione, dando la parola al
sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

Il sottosegretario CURSI, con riferimento alle problematiche emerse
di recente sulla sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano che
tanto scalpore hanno creato nell’opinione pubblica, allo scopo di riaffer-
mare l’efficacia e la validità dei sistemi di controllo dei prodotti alimentari
nel nostro Paese a garanzia dei consumatori, fornisce alcune precisazioni.

In primo luogo, con riferimento all’isopropil-tioxantone (ITX) nei
prodotti alimentari, il rappresentante del Governo ricorda che il Ministero
della salute in data 8 settembre 2005 ha attivato la rete di allerta comuni-
taria (RASFF), in seguito al riscontro da parte degli organi di controllo
della Regione Marche di isopropil-tioxantone (ITX) in un latte di prose-
guimento liquido, proveniente dalla Spagna, posto che l’ITX era utilizzato,
come componente degli inchiostri, nella stampa delle scritte sui contenitori
dei latti in questione.
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L’attivazione del sistema di allerta comunitario comporta, da parte
delle aziende di produzione, il ritiro di tutti i lotti dei prodotti oggetto
della segnalazione su tutto il territorio nazionale. Ricorda anche che le
autorità sanitarie delle Regioni e delle Province autonome vigilano che
le imprese alimentari abbiano correttamente e tempestivamente effettuato
il ritiro dei prodotti in questione.

Per i lotti di prodotti alimentari non oggetto di puntuale verifica, la
legislazione vigente non permette l’adozione di ulteriori misure cautelative
da parte dell’autorità sanitaria, che è costretta a procedere solo in seguito
ad esito positivo delle analisi condotte sui singoli lotti, fermo restando
l’obbligo delle imprese (sulla base della responsabilità oggettiva e della
predisposizione dei piani di autocontrollo basati sul sistema HACCP) di
individuare i possibili pericoli in un alimento e «gestirli» al fine di tutelare
il consumatore.

In particolare, il sottosegretario Cursi richiama il tenore dei pareri
preliminari formulati dall’EFSA (Autorità europea sulla sicurezza alimen-
tare) la quale ritiene che «... sulla base delle informazioni scientifiche di-
sponibili ed ai livelli riscontrati, l’ITX sebbene sia sostanza non desiderata
negli alimenti, non costituisce un rischio per i consumatori ...» e ricorda
che la Commissione europea non ha pertanto ritenuto necessario adottare
alcuna misura di intervento, né iniziative volte ad informare i consumatori.

L’Italia, pur in presenza del parere dell’EFSA, continua ad attivare il
sistema di allerta, tenuto conto che, in base alla legislazione nazionale,
l’ITX è considerata sostanza non desiderabile negli alimenti (articolo 5
della legge n. 283 del 1962). Il Ministero della salute ha anche attivato,
al fine di fornire informazioni corrette, un call center a disposizione del
pubblico. Per verificare i controlli condotti dalle Regioni e la possibile
contaminazione di altri prodotti alimentari, confezionati in contenitori
stampati con inchiostro contenente ITX, è stato inoltre predisposto un
Piano nazionale di controllo (concordato con gli Enti regionali, con l’Isti-
tuto Superiore di Sanità e con il Comando Carabinieri per la Sanità), che
ha previsto l’individuazione di metodiche definite dall’ISS, la ripartizione
del numero di campioni e delle tipologie dei prodotti da sottoporre a con-
trollo.

Richiama infine le riunioni svolte in data 16 dicembre 2005, presso il
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti, la prima con le Associazioni dei consumatori ed il Mini-
stero delle attività produttive sull’informazione in materia di sicurezza ali-
mentare, la seconda con i produttori di alimenti, al fine di fare il punto
della situazione e chiarire alcuni aspetti di natura legale e scientifica legati
alla tematica in oggetto.

Con riferimento al problema dell’influenza aviaria ricorda che il Mi-
nistro della salute ha ritenuto necessario intervenire tempestivamente, nel
momento di massimo allarme dell’opinione pubblica, su possibili rischi di
influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici, con l’emanazione, il
26 agosto 2005, di un’ordinanza ministeriale relativa a misure di polizia



20 Dicembre 2005 Commissioni 9ª e 12ª riunite– 59 –

veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da
cortile.

Con tale provvedimento, peraltro, è stato introdotto un sistema di eti-
chettatura e di informazione obbligatorio per le carni avicole applicabile a
tutte le specie avicole, sia a quelle da cortile, che a quelle selvatiche da
allevamento e cacciate.

Con il sistema di informazione obbligatorio delle carni avicole si è
inteso raggiungere un obiettivo di natura sanitaria, con il quale viene pre-
visto che venga fornita l’informazione relativa a tutti i passaggi di filiera;
infatti, l’informazione di filiera è utile e necessaria affinché l’intervento
degli organi di controllo possa essere tempestivo, in particolare nel caso
in cui si debba agire in situazioni di emergenza (ad esempio influenza
aviaria ad alta patogenicità).

Con tale provvedimento si è voluto recuperare la fiducia dei consu-
matori anche al fine di stabilizzare il mercato delle carni avicole, in ver-
tiginoso crollo con conseguente notevole danno per un importante com-
parto dell’economia nazionale.

Segnala peraltro che la Commissione europea è intenzionata ad atti-
vare una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, per aver adottato
tale provvedimento in quanto, secondo la Commissione, ostacolerebbe il
libero scambio delle merci.

La validità del sistema di etichettatura obbligatoria delle carni avicole
è dimostrabile dal fatto che è stato di utile ausilio nello svolgimento di
controlli ufficiali condotti allo scopo di evidenziare la detenzione di carni
di specie avicole illegalmente commercializzate, provenienti da Paesi del
Sud est asiatico.

Precisa poi che, al fine di verificare i sistemi di controllo a livello
territoriale, il Ministero della salute ha richiesto informazioni a tutte le Re-
gioni e Province autonome e alla data odierna risultano pervenute, da
parte di alcune Regioni e Province autonome (cinque su ventuno), nonché
da parte dei NAS, in merito ai suddetti controlli, le informazioni riportate
nella tabella riassuntiva (che consegna agli atti della Commissione) rela-
tiva agli interventi effettuati dal 1º settembre all’11 novembre 2005.

Infine, con riferimento ai problemi evidenziati in relazione al caso
delle uova avariate, apparso sugli organi di stampa, fa presente che le no-
tizie diramate dagli organi di stampa sono da ricondurre alla conclusione
di un’attività investigativa dei Carabinieri, condotta su disposizione della
magistratura, risalente al 2003.

Ricorda che i requisiti igienico-sanitari per la produzione ed immis-
sione sul mercato degli ovoprodotti (albume, tuorlo o misto d’uovo pasto-
rizzati, refrigerati o congelati), è regolamentata dal decreto legislativo 4
febbraio 1993, n. 65, attuazione della direttiva 89/437/CEE. Ai sensi del
citato decreto legislativo la competenza in materia d’idoneità degli stabi-
limenti è stata, fino al 2000, del Ministero della salute, che rilasciava l’au-
torizzazione sulla base degli accertamenti dell’Azienda sanitaria locale
competente per territorio comprovanti l’idoneità tecnica dello stabilimento
ad avviare la produzione richiesta. Tale competenza è stata successiva-
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mente trasferita alle Regioni con il decreto legislativo n. 112 del 1998. In
materia di vigilanza e controllo successivo all’autorizzazione la compe-
tenza dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali relativamente
a controlli diretti negli stabilimenti e sui prodotti, nonché alla verifica
delle procedure di autocontrollo aziendale.

Il suddetto decreto legislativo n. 65 del 1993 prevede una vigilanza
periodica da parte del Servizio veterinario delle Aziende Sanitarie Locali,
che la effettua in base ad una programmazione mentre le Regioni svol-
gono un’attività di ispezione a sondaggio degli stabilimenti con program-
mazione annuale. Precisa che, in caso di riscontro di irregolarità che com-
portano un pericolo per il consumatore, l’Autorità sanitaria che ha effet-
tuato il riscontro attiva il Sistema di allerta fornendo la segnalazione
alla Regione di appartenenza ed al Ministero della salute, con la lista di
distribuzione dei prodotti in causa; la Regione fornisce comunicazione a
tutte le altre Regioni.

Gli ovoprodotti non idonei al consumo umano sono stati sottoposti ad
opportuni provvedimenti. I NAS, nel corso dell’attività investigativa in-
fatti, hanno sequestrato 60.540 Kg di ovoprodotti preparati illecitamente,
32.000.000 di uova non idonee al consumo umano, sottraendole, di fatto
ed immediatamente, dalla disponibilità delle stesse aziende alimentari, e
hanno altresı̀ sequestrato 2500 Kg di sottoprodotti. Il Servizio veterinario
negli stabilimenti che utilizzano ovoprodotti effettua esclusivamente un’at-
tività di sorveglianza e di verifica dei piani di autocontrollo in base ad una
programmazione della ASL basata sull’analisi del rischio e nei prodotti in
commercio le AA.SS.LL. vigilano circa le conformità dei prodotti.

Le Regioni, dopo il sequestro del 2003, hanno emanato provvedi-
menti regionali con l’obiettivo di prevenire ed arginare il possibile ripe-
tersi di tali fenomeni, regolamentando la materia relativa all’idoneità delle
uova destinate alla produzione di ovoprodotti da destinare all’industria ali-
mentare.

Gli stabilimenti ed i titolari coinvolti nell’inchiesta sono stati, in base
alle informazioni ricevute dal Ministero, oggetto di provvedimenti da parte
dell’autorità giudiziaria e sull’intera vicenda vige ancora il segreto istrut-
torio.

Ribadisce infine che il Ministero della salute è comunque in attesa di
ulteriori informazioni richieste sia ai NAS che ai Servizi veterinari regio-
nali.

Consegna altresı̀ agli atti della Commissione il testo della risposta al-
l’interrogazione parlamentare n. 3-02392 del senatore Murineddu ed altri,
che ritiene utile in quanto contiene numerosi approfondimenti sui pro-
blemi oggetto dell’odierna procedura informativa.

Si apre il dibattito.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) interviene soffermandosi dap-
prima sulle carenze dell’attuale sistema di vigilanza e allerta in Europa,
la cui farraginosità si è tradotta in un intervallo eccessivamente lungo
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tra il momento delle prime informazioni riguardanti la contaminazione del
latte e l’attivazione delle procedure di intervento nei singoli Stati. Rileva
inoltre come, incomprensibilmente, l’Agenzia europea per la sicurezza ali-
mentare mantenga nei confronti della contaminazione da ITX un atteggia-
mento eccessivamente rassicurante, differenziandosi dall’omologa istitu-
zione statunitense (l’EPA), la quale considera ad alto rischio per la salute
umana una concentrazione di 0,4 mg. per litro. Un atteggiamento di mag-
giore attenzione sarebbe oltremodo auspicabile in considerazione della
maggiore predisposizione alla contaminazione dei prodotti contenenti li-
pidi quali il latte. Quanto accaduto dimostra peraltro che è avvenuta da
parte dell’industria una violazione della vigente normativa europea in ma-
teria di confezionamento dei prodotti alimentari, che prevede il divieto di
utilizzo di materiali migrabili nell’alimento.

Prosegue affermando che lo stesso principio di precauzione dovrebbe
ragionevolmente escludere l’impiego di confezioni composte di materiali
la cui sicurezza per la salute non sia accertata.

Sottolinea infine la necessità di istituire un’apposita agenzia nazio-
nale per la sicurezza alimentare, anche in considerazione del fatto che l’I-
talia è l’unico Stato dell’Unione europea privo di una tale struttura. Invita
pertanto il Governo ad agire in tal senso, anche ai fini di una maggiore
tutela delle esportazioni dei nostri prodotti alimentari.

Dopo aver espresso il proprio ringraziamento al sottosegretario Cursi,
la senatrice BIANCONI (FI) mette in evidenza come i recenti casi noti
all’opinione pubblica siano emersi proprio a seguito dell’esistenza di
un’efficiente rete di controllo. Si sofferma quindi sull’impegno che già
da tempo caratterizza l’attività dei produttori italiani, i quali hanno volon-
tariamente assunto l’onere di curare l’etichettatura dei propri prodotti ai
fini della rintracciabilità, costituendo cosı̀ un esempio meritevole di essere
preso quale modello a livello europeo. Con particolare riguardo al tema
della rintracciabilità delle uova, ritiene fondamentale, allo scopo di di-
sporre di controlli più efficienti e sicuri, procedere alle opportune verifi-
che già al momento della produzione, piuttosto che a quello del successivo
imballaggio.

Il senatore BONGIORNO (AN), espresso preliminarmente apprezza-
mento per l’ampia ed esaustiva relazione, ritiene che i problemi della si-
curezza alimentare, della tracciabilità e dell’etichettatura dei prodotti risul-
tino strettamente connessi, ed investano non solo profili inerenti gli aspetti
sanitari ed alimentari, ma altresı̀ di carattere produttivo. Per tali ragioni,
auspica che su tali questioni possa essere altresı̀ coinvolta la Commissione
industria.

Dopo aver richiamato le recenti, preoccupanti notizie circa le condi-
zioni di preparazione e confezionamento della passata di pomodoro, ri-
corda che gli aspetti connessi all’etichettatura ed alla tracciabilità sono
già stati adeguatamente regolati dalla legge n. 204 del 2004, approvata
pressoché all’unanimità dal Parlamento, che disciplina inoltre in particolar
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modo l’etichettatura dell’olio d’oliva. Tale legge prevedeva poi un termine
di sei mesi per l’emanazione dei decreti di attuazione; osserva tuttavia che
è trascorso più di un anno e mezzo senza che tali decreti siano stati ema-
nati.

Ritiene pertanto che un serio atteggiamento critico debba investire
non soltanto gli orientamenti raggiunti in sede UE, ma anche l’operato
delle istituzioni nazionali. In particolare, rileva l’opportunità di acquisire
con chiarezza gli orientamenti del Governo su tutti gli aspetti connessi
ai temi della sicurezza, dell’etichettatura e della tracciabilità, ed in parti-
colare gli orientamenti dei Dicasteri della salute, delle attività produttive e
delle politiche agricole e forestali.

Il senatore VICINI (DS-U), nell’esprimere apprezzamento per il ca-
rattere puntuale delle comunicazioni svolte dal sottosegretario Cursi, la-
menta tuttavia fortemente la mancata istituzione di un’Autorità nazionale
per la sicurezza alimentare, quale momento di raccordo tra le istanze del-
l’autorità europea e degli Stati membri. Tale mancanza risulta a suo av-
viso tanto più discutibile in un paese quale l’Italia, che ha fatto della qua-
lità e della tipicità dei prodotti l’obiettivo portante delle proprie politiche
di settore.

Dopo essersi soffermato sull’attività dell’Autorità europea avente
sede a Parma, che potrà, specialmente in futuro rivelarsi di estrema utilità,
ribadisce la necessità di adottare i necessari controlli per assicurare l’uni-
forme e puntuale applicazione delle norme europee e nazionali circa le
condizioni di produzione e il livello qualitativo dei prodotti.

Ritiene inoltre che l’istituzione di un’Autorità nazionale per la sicu-
rezza alimentare avrebbe il non trascurabile effetto di dirimere i ricorrenti
conflitti che si manifestano tra i vari Dicasteri attualmente competenti,
consentendo in tal modo di ottenere risultati più efficaci sotto il profilo
della sicurezza e della qualità dei prodotti, che ritiene dei veri e propri
obiettivi strategici per la produzione agricola ed agroalimentare nazionale.

Il sottosegretario CURSI si sofferma in primo luogo sulle considera-
zioni svolte dal senatore Di Girolamo, ricordando che il sistema di allerta
operante in materia di sicurezza alimentare è stato istituito dalle fonti co-
munitarie e si è dimostrato, a suo avviso, estremamente efficiente. Al ri-
guardo, fa osservare che tale sistema prevede, sul piano attuativo, che una
volta indicati i lotti di produzione a rischio, siano le Regioni a doverli ri-
tirare tempestivamente dal mercato. Ritiene pertanto che ciascuna delle
istituzioni competenti debba assumersi le proprie responsabilità in materia.

Con riguardo poi alle divergenti valutazioni fornite, circa la sussi-
stenza di una reale pericolosità delle sostanze utilizzate per i confeziona-
menti, dall’EPA statunitense, dall’EFSA e dall’Istituto superiore di sanità,
fa osservare che è quest’ultimo Istituto a costituire il primo e immediato
interlocutore del Ministero, costituendone tra l’altro un’articolazione. In
particolare, per quanto concerne l’EFSA, fa osservare che tale Autorità
è ancora in piena fase di avvio, anche se il Governo ha investito forte-
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mente su tale istituzione e sull’insediamento della medesima nel territorio
nazionale, anche attraverso ingenti stanziamenti di carattere finanziario.
Ricorda inoltre che il Ministero della salute ha recentemente aperto uno
sportello ad hoc proprio nella città di Parma, per interloquire efficace-
mente con l’Autorità.

Ricorda poi che nel giugno scorso, attraverso un’intesa intervenuta
tra il Ministero della salute, il MIPAF e le Regioni è stato istituito un Co-
mitato nazionale per la sicurezza alimentare, proprio al fine di raggiungere
il livello di coordinamento auspicato dai senatori Bongiorno e Vicini. Al
riguardo, preannuncia che tale Comitato, attualmente da lui presieduto,
trasmetterà alle Commissioni competenti un’informativa sull’attività
svolta.

Si sofferma quindi sulle problematiche connesse all’etichettatura dei
prodotti, osservando che il Governo si è assunto la responsabilità di intro-
durre un sistema di etichettatura obbligatorio per i prodotti alimentari, no-
nostante il diverso avviso più volte emerso in sede UE. La qualità, infatti,
costituisce da tempo uno dei più importanti obiettivi strategici adottati dal
Governo, nella convinzione che sia proprio il livello qualitativo dei pro-
dotti italiani a garantirne la penetrazione anche sui mercati esteri.

Con riguardo, infine, al tema dell’influenza aviaria, ritiene che sul
punto vi sia stato un ingiustificato allarmismo da parte dei mezzi di comu-
nicazione, che ha determinato danni economici estremamente gravi: tale
atteggiamento risulta, a suo avviso, tanto più incomprensibile ove si con-
sideri che già ora gli organi di informazione sembrano aver totalmente ab-
bandonato tale problema. In ogni caso, assicura i componenti delle Com-
missioni riunite che il Governo intende proseguire sulla linea di interventi
già tracciata, con particolare riguardo alla profilassi vaccinale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente TOMAS-
SINI ringrazia il sottosegretario Cursi e dichiara conclusa l’odierna proce-
dura informativa.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio Stefani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE, constatata la mancanza del numero legale
per esaminare in sede consultiva l’atto del Governo n. 576 recante lo
«Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo
2005-2007» e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,15.
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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 20 DICEMBRE 2005

584ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno D’Alı̀ e D’Alia.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE AUDIZIONI IN MERITO AI DISEGNI DI LEGGE N. 1732 E CONNESSI, IN

MATERIA DI RIEQUILIBRIO TRA UOMINI E DONNE NELLE RAPPRESENTANZE

ELETTIVE

Il presidente PASTORE informa la Commissione delle richieste di

audizione, già esaminate in Ufficio di presidenza nella riunione appena

conclusa, riferite ai disegni di legge in titolo e inoltrate dalle consigliere

di parità della Regione Emilia-Romagna nonché dalla Consulta pari op-

portunità dell’Unione province d’Italia.

Il senatore DEL PENNINO (Misto-PRI) propone di integrare il calen-

dario delle audizioni, invitando l’onorevole Emma Bonino, le rappresen-

tanti per le questioni femminili delle organizzazioni sindacali CGIL,

CISL, UIL e della Confindustria.

Il PRESIDENTE si riserva di sottoporre le proposte di audizione al-

l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-

tari che, alla ripresa dei lavori dopo la festività di fine anno, potrà aggior-

nare e integrare il calendario delle audizioni.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE

(3246) STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori»

(3305) PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori»

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Riprende l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al reso-
conto della seduta del 15 marzo, riferiti al testo unificato proposto dal re-
latore, a sua volta pubblicato con il resoconto del 9 marzo.

Il presidente PASTORE ricorda che nella precedente seduta sono stati
approvati gli emendamenti riferiti agli articoli 1, 2 e 3, nonché quegli
stessi articoli nel testo modificato.

La Commissione conviene di accantonare ancora l’emendamento 4.1,
in attesa del parere della Commissione bilancio. L’emendamento 4.2 viene
posto in votazione ed è accolto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3229) PIANETTA ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di
morte

(3025) NESSA. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pena di morte

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti. Il presidente PA-
STORE ricorda che tutte le proposte di modifica, pubblicate con il reso-
conto della seduta precedente e riferite al disegno di legge n. 3229 assunto
come testo base, sono state proposte dal relatore, mentre il rappresentante
del governo si è rimesso alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte
votazioni la Commissione accoglie gli emendamenti 1.1, 1.2, Tit. 1, men-
tre il 3.1 è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio
turno

(3053) Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elet-

torale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Riprende l’esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al re-
soconto della seduta precedente e riferiti al testo unificato proposto dal
relatore, a sua volta pubblicato con il resoconto della seduta del 27
settembre.

Il relatore FALCIER (FI) esprime un parere favorevole sull’emenda-
mento 1.6, a condizione che sia riformulato nel senso che l’esercizio delle
funzioni di indirizzo e controllo da parte del Comune o della Provincia sia
inteso quale condizione alternativa alla proprietà di maggioranza degli enti
o delle aziende speciali da parte del Comune. Esprime parere favorevole,
inoltre, sugli emendamenti 1.1, 1.29 e 1.28, nonché sugli emendamenti
identici 1.2 e 1.50 e, infine, sull’emendamento 1.60. Auspica l’accogli-
mento dell’emendamento 1.3, da lui presentato, mentre sui rimanenti
emendamenti all’articolo 1 si pronuncia in senso contrario.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 2, esprime un
parere favorevole sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, mentre si rimette al
Governo sull’emendamento soppressivo 2.1, sottolineando che l’articolo
2 tratta la materia della sottoscrizione di liste disciplinata anche dalla ri-
forma della legge elettorale approvata dal Parlamento.

Il sottosegretario D’ALÌ ricorda che il Consiglio dei ministri ha ap-
provato uno schema di decreto legislativo in attuazione della delega per
il riordino del testo unico sugli enti locali, che sarà quanto prima tra-
smesso alle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento, affin-
ché esprimano il rispettivo parere. Ritiene che alcune disposizioni conte-
nute nel testo in esame, possano trovare una più idonea collocazione in
quel decreto legislativo. Ciò premesso, per quanto riguarda gli emenda-
menti riferiti all’articolo 1, si rimette alla Commissione.

A proposito dell’articolo 2, condivide la valutazione del relatore e
pertanto esprime un parere favorevole sull’emendamento soppressivo 2.1.

Quanto all’emendamento 2.0.1, che concerne l’applicazione del patto
di stabilità ai Comuni di nuova istituzione, osserva che gli effetti di una
norma siffatta si esaurirebbero con il termine dell’anno in corso; dunque,
esprime un parere contrario. Preannuncia, tuttavia, la disponibilità del Go-
verno a valutare un’eventuale riformulazione dell’emendamento, che tenga
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conto delle specifiche norme contenute nel disegno di legge finanziaria
per il 2006.

Infine, si rimette alla Commissione sull’emendamento 2.0.2, che pro-
pone un’opportuna chiarificazione delle procedure elettorali.

Il presidente PASTORE sottolinea l’opportunità di tenere conto dello
schema di decreto legislativo di revisione del testo unico sugli enti locali,
prima di proseguire e concludere l’esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore FALCIER (FI) ricorda che la revisione del testo unico su-
gli enti locali si fonda su una delega legislativa che ha carattere parziale.
L’inserimento nel decreto legislativo di alcune disposizioni contenute nel
testo in esame potrebbe dunque essere preclusa dai limiti di quella delega.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

585ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 21,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2006-2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole, con osservazioni,

sulla Tabella 2 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, limitatamente a

quanto di competenza. Rapporto favorevole sulla Tabella 8 e sulle parti corrispondenti del

disegno di legge finanziaria)

Il senatore BOSCETTO (FI), relatore sullo stato di previsione del
Ministero dell’interno, illustra le variazioni apportate dalla Camera dei de-
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putati agli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la
cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria (tabella C).
In particolare, vi è un aumento del 35,4 per cento del Fondo scorta per
il personale della Polizia di Stato e una riduzione del 2 per cento del
Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle risorse
destinate alla prevenzione e alla repressione del traffico di sostanze stu-
pefacenti.

Si sofferma, quindi, sul comma 155 dell’articolo unico del disegno di
legge finanziaria, che differisce al 31 marzo 2006 il termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2006, e sul suc-
cessivo comma 156, che conferma l’applicazione delle disposizioni sullo
scioglimento dei consigli comunali degli enti locali nel caso di mancata
approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti.

Dà conto, poi, delle disposizioni relative alle attività di controllo
della Corte dei conti sugli enti locali e sul Servizio sanitario nazionale,
introdotte durante l’esame da parte della Camera dei deputati e modificate
con l’emendamento del Governo. In particolare, il comma 166, al fine di
tutelare l’unità economica della Repubblica e il coordinamento della fi-
nanza pubblica, prevede che gli organi degli enti locali di revisione eco-
nomico-finanziaria, inviano alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul relativo
rendiconto, in base a criteri e linee guida definiti unitariamente dalla
stessa Corte dei conti (comma 167). Le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti vigilano sull’adozione delle necessarie misure correttive,
sul rispetto dei vincoli e delle regole del patto di stabilità interno (comma
168). Nel caso in cui siano gli enti del Servizio sanitario nazionale a non
rispettare gli obblighi previsti, la Corte trasmette la propria segnalazione
alla Regione interessata per i conseguenti provvedimenti (comma 170).

Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza citate, la Corte dei conti è
autorizzata ad avvalersi di esperti esterni (comma 169) e può avviare un
apposito concorso per il reclutamento di un contingente non superiore a
50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato, in deroga
alle norme che prevedono il blocco del turn over.

Conclude, proponendo un rapporto favorevole alla 5ª Commissione
sulla tabella 8 del disegno di legge n. 3614-B e sulla relativa nota di va-
riazioni, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 3613-B.

Il senatore MAFFIOLI (UDC), relatore sullo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto di competenza della
Commissione, illustra le variazioni agli stanziamenti di cui alla tabella
C del disegno di legge n. 3613-B.

Commenta, quindi, alcune disposizioni del disegno di legge finanzia-
ria, nel testo modificato dalla Camera dei deputati. Il comma 22 reca una
disciplina speciale volta a razionalizzare e a contenere le spese delle pub-
bliche amministrazioni per l’acquisto di beni e servizi: essa troverà appli-
cazione solo se, a decorrere dal secondo bimestre del 2006, i controlli
metteranno in evidenza un andamento tale da pregiudicare gli obiettivi in-
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dicati dal patto di stabilità e crescita. In tal caso, le pubbliche amministra-
zioni potranno procedere all’acquisto di beni e servizi, o aderendo alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge n. 488 del
1999 (legge finanziaria per il 2000) ovvero utilizzando i parametri di
prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, come limiti massimi di spesa.

Dà conto anche del comma 51, che consente alle pubbliche ammini-
strazioni, al fine di semplificare le procedure, di stipulare convenzioni con
le concessionarie di pubblici servizi, comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. In tale contesto, le pubbliche amministra-
zioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurano
l’integrità del messaggio attraverso la certificazione con firma digitale o
altri strumenti tecnologici che garantiscono l’integrità legale del conte-
nuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia
il processo. Il concessionario del servizio postale (Poste Italiane S.p.A.)
può convertire in supporto informatico i documenti su carta attestanti i pa-
gamenti in conto corrente, individuando i responsabili della certificazione
di conformità del documento informatico a quello su carta. Inoltre, le co-
pie su carta generate mediante l’impegno di mezzi informatici, sostitui-
scono l’originale a ogni effetto di legge, se la conformità è assicurata
da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Il comma 60 estende la riduzione del 10 per cento delle indennità,
compensi e retribuzioni al servizio consultivo e ispettivo tributario e ad
altri organi. Analoga riduzione è applicata all’indennità del rettore e del
prorettore della Scuola superiore di economia e finanza.

Illustra quindi il comma 89, che trasferisce i rapporti attivi e passivi
degli enti cosiddetti inutili a una società controllata dallo Stato: lo scopo è
quello di ridurre l’onere economico derivante dall’esercizio di talune fun-
zioni, attraverso il conferimento a soggetti di diritto privato.

Con riguardo all’acquisto di beni e servizi degli enti locali, illustra le
disposizioni finalizzate ad assicurare il concorso delle autonomie locali
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica connessi agli obblighi
comunitari. In particolare, il comma 158 prevede che le aggregazioni di
enti locali o enti decentrati di spesa espletino le funzioni di centrali di
committenza in favore delle amministrazioni e degli enti regionali o locali
del medesimo ambito territoriale, mentre il comma 159 fa salva la facoltà
di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi della citata legge n. 488 del
1999 ovvero di procedere autonomamente agli acquisti nel rispetto dei pa-
rametri qualità-prezzo. Si precisa che la stipulazione di contratti in diffor-
mità dai parametri contenuti nelle convenzioni CONSIP, costituisce causa
di responsabilità amministrativa e che la differenza di prezzo è tenuta in
considerazione nella determinazione del danno erariale. Inoltre, il dipen-
dente che sottoscrive il contratto, deve allegare apposita dichiarazione
che attesta il rispetto dei parametri di qualità e prezzo fissati nelle conven-
zioni CONSIP.

Commenta, quindi, il comma 577, in base al quale i dipendenti del-
l’Agenzia del demanio che abbiano esercitato il diritto di opzione possono
transitare nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, e il comma 595, che
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per le fondazioni lirico-sinfoniche stabilisce il blocco delle assunzioni e il
divieto di avere alle proprie dipendenze personale a tempo determinato in
misura superiore al 20 per cento dell’organico funzionale, per il biennio
2006-2007.

Infine, ricorda il comma 596, che dispone la trasformazione in con-
tratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 95 unità, dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel 2005
dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi della disciplina
sui lavori socialmente utili.

Con riguardo al comma 216, ricorda che la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 449 del 2005, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione
della legge finanziaria per il 2004 che nega il rimborso delle spese di
viaggio aereo in classi diverse da quella economica ai funzionari di livello
inferiore ai dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, nella parte
in cui si applica al personale delle Regioni: la previsione di limiti all’en-
tità di una singola voce di spesa della Regione non può essere considerata
un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci pub-
blici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un vincolo pun-
tuale di spesa. Quanto al comma 430, in materia di lavori socialmente
utili, ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2005, che
ha giudicato incostituzionale una analoga disposizione della legge finan-
ziaria per il 2004, nella parte in cui prevede convenzioni stipulate diretta-
mente con i Comuni, senza il coinvolgimento delle Regioni; la norma,
infatti, non tiene conto che potrebbero essere coinvolte materie di compe-
tenza legislativa regionale, come le politiche sociali e la formazione
professionale.

Conclude, proponendo di redigere un rapporto favorevole, con osser-
vazioni relative ai commi 216 e 430, sullo stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e sulla re-
lativa nota di variazioni per quanto di competenza, nonché sulle parti cor-
rispondenti del disegno di legge finanziaria.

Il presidente PASTORE propone di fissare alle ore 21,45 il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire alle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati alle tabelle 2 e 8 del disegno di legge
n. 3614-B.

La Commissione conviene.

Il presidente PASTORE dispone, quindi, una breve sospensione dei
lavori.

La seduta, sospesa alle ore 21,30, è ripresa alle ore 21,45.

Il presidente PASTORE avverte che non sono stati presentati emen-
damenti.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di rapporto favorevole, con osservazioni, formu-
lata dal relatore Maffioli, pubblicata in allegato al presente resoconto,
sulla tabella 2 del disegno di legge n. 3614-B e sulla relativa nota di va-
riazioni (n. 3614/2-quater), limitatamente alle parti di competenza, nonché
sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 3613-B.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, inoltre, la
Commissione approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal re-
latore Boscetto, pubblicata in allegato al presente resoconto, sulla tabella 8
del disegno di legge n. 3614-B, sulla relativa nota di variazioni (n. 3614/8-
quater) e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 3613-B.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE comunica che la Sottocommissione per i pa-
reri è convocata per una ulteriore seduta, al termine dei lavori della Com-
missione plenaria, per esprimere il parere sul disegno di legge n. 3439-B.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE avverte che la seduta antimeridiana di do-
mani, convocata alle ore 8,30, non avrà luogo. Ricorda, inoltre, che non
avranno luogo neppure le sedute già convocate per domani, alle ore 15,
e per giovedı̀ 22 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,55.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(3614-B – Tabella 2) (limitatamente a quanto di competenza)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 3613-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei
deputati sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2006, limitatamente a quanto di competenza,
e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, si pronuncia in
senso favorevole, osservando – quanto al disegno di legge n. 3613-B –
che i commi 216 e 430 contengono disposizioni che potrebbero evocare
alcune censure già formulate dalla Corte costituzionale, in riferimento a
disposizioni corrispondenti della legge finanziaria per il 2004.

Il primo di essi, infatti, dispone direttamente per le spese di viaggio
sostenute dal personale delle Regioni, che potrebbe non essere considerato
come un principio fondamentale in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica, perché pone un vincolo
puntuale di spesa (sentenza n. 449 del 2005).

L’altro reca una disciplina dei lavori socialmente utili, prevedendo tra
l’altro convenzioni stipulate direttamente con i Comuni, senza interpellare
le Regioni: si tratta, però, di una disciplina che potrebbe coinvolgere an-
che materie di pertinenza regionale, come le politiche sociali e la forma-
zione professionale (sentenza n. 219 del 2005).
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULLO STATO DI PREVISIONE

DEL MINISTERO DELL’INTERNO

(3614-B – Tabella 8) (limitatamente a quanto di competenza)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 3613-B

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei
deputati sullo stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno fi-
nanziario 2006 e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, si
pronuncia in senso favorevole.



20 Dicembre 2005 2ª Commissione– 75 –

G I U S T I Z I A (2ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

537ª Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3538) Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione,

approvato dalla Camera dei deputati

(1980) SALVI ed altri. – Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati
in materia di libertà di opinione e delega al Governo in materia di depenalizzazione

(2627) CALDEROLI. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione

(3064) MALABARBA e Tommaso SODANO. – Abrogazione degli articoli del codice
penale concernenti i reati in materia di libertà d’opinione, nonchè delega al Governo
in materia di depenalizzazione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre
scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all’illustra-
zione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3538, già as-
sunto come testo base, a partire dagli emendamenti relativi all’articolo 1.

Ha quindi la parola il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) il
quale, ricordato come un intervento legislativo in materia di reati d’opi-
nione fosse stato annunciato dal Ministro della giustizia nel momento in
cui esponeva in Commissione il programma del suo dicastero, evidenzia
come l’articolo 1 in esame vada ben oltre la volontà di escludere dal co-
dice penale quelle fattispecie riconducibili alla legittima espressione di
idee od opinioni politiche.
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Infatti, una cosa è considerare non perseguibile il programma politico
di cui la Lega Nord si è fatta portatrice in questi anni, altra cosa è preve-
dere pene fortemente attenuate per fatti gravissimi quali quelli, commessi
in maniera violenta, diretti ed idonei a sottoporre il territorio dello Stato
ad una potenza straniera ovvero, a pregiudicarne l’unità.

In materia penale è poi altamente sconsigliabile procedere in un’ot-
tica di parzialità, mentre è necessario assumere decisioni che siano capaci
di considerare la generalità delle fattispecie e la pluralità dei possibili
comportamenti per non correre il rischio che l’attenuazione delle pene de-
potenzi in modo eccessivo ed inopportuno l’efficacia deterrente del si-
stema sanzionatorio rispetto a condotte di obiettiva gravità.

In sede di illustrazione dell’emendamento 1.3 ha poi la parola il se-
natore FASSONE (DS-U) il quale, invocando una più corretta formula-
zione delle norme pone in rilievo come la previsione dei requisiti della
violenza, della direzione e della idoneità degli atti quali elementi che de-
vono sussistere per l’esistenza del reato di attentato non sia condivisibile
nel suo complesso, atteso che l’accertamento dell’idoneità dell’atto do-
vrebbe ritenersi di per sé sufficiente alla configurazione del reato stesso,
anche se commesso con metodi non violenti.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra quindi l’emendamento 1.5
volto ad elevare la pena per il reato di attentato contro l’integrità, l’indi-
pendenza e l’unità dello Stato che a suo avviso dovrebbe continuare ad
essere considerato un fatto gravissimo, e ciò a maggior ragione una volta
introdotti i requisiti della violenza e della idoneità della condotta. D’altra
parte, se l’attentato si può definire come il pericolo che deriva da un ten-
tativo di sovvertimento alla stregua di un accertamento del trasferimento
sul piano fattuale di una intenzione, risulta di tutta evidenza che non rica-
dono in detta fattispecie né le pubblicazioni sovversive, né tantomeno al-
cune manifestazioni estemporanee, quale fu l’occupazione del campanile
di San Marco a Venezia da parte di militanti leghisti.

Segue un breve intervento del senatore CALLEGARO (UDC) a pro-
posito della distinzione tra tentativo e delitto di attentato.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 2.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U), illustrando gli emendamenti
a sua firma, manifesta perplessità per l’impianto complessivo del disegno
di legge n. 3538 che, pur perseguendo un intento lodevole qual è quello di
adeguare la normativa vigente del codice penale in materia di reati di opi-
nione al dettato costituzionale ed ai principi di libertà in esso contenuti,
propone una riscrittura delle condotte tipiche ed una rimodulazione del
trattamento sanzionatorio delle relative fattispecie assolutamente sorpren-
denti ed inaccettabili. Non soltanto non si può condividere il notevole af-
fievolimento delle sanzioni proposto – che sottolinea sono riferite pur
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sempre a fattispecie di singolare gravità – ma soprattutto non si com-
prende l’introduzione del requisito del carattere violento delle condotte
in quanto in tal modo si limita fortemente la concreta applicazione delle
norme in esame, rimanendo fuori dalla repressione penale condotte che
sono pur sempre idonee a porre in pericolo beni di fondamentale rilevanza
costituzionale ma che non verrebbero sanzionate in quanto non perpetrate
con violenza. Pur nella consapevolezza che l’iniziativa in titolo è forte-
mente voluta dalla Lega Nord per le ragioni in precedenza espresse ritiene
necessario che la maggioranza faccia una profonda riflessione anche per-
ché l’intervento risulta nel suo complesso non razionale e giustificabile
avuto riguardo alla gravità dei fatti considerati.

Risulta poi a dir poco offensiva, inoltre, la previsione sanzionatoria
che si propone di introdurre per il vilipendio alla bandiera in quanto si
prevede al riguardo una sanzione del tutto irrisoria che palesa una evidente
contraddizione in cui incorrerebbe lo Stato che da un lato considera lieve-
mente tali condotte e dall’altro chiama i suoi cittadini anche all’estremo
sacrificio in nome di quel vessillo. In considerazione di ciò, sia pure in
termini paradossali, sarebbe stata preferibile una depenalizzazione delle
condotte in esame che come considerate invece risultano irriguardose pro-
prio nei confronti di quei cittadini.

Riferendosi inoltre all’articolo 14 esprime perplessità su disposizioni
che appaiono ritagliate con riferimento a specifici casi concreti e conclude
il suo intervento formulando un giudizio fortemente negativo per il modo
in cui si è ritenuto di intervenire sulla materia in esame.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra gli emendamenti a suo firma
all’articolo 2 che esprimono le perplessità della sua parte politica sulle di-
sposizioni in esso contenute che richiederebbero una più attenta e rigorosa
formulazione, in particolare, sotto il profilo della individuazione e defini-
zione delle condotte tipiche.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 3.

Il senatore FASSONE (DS-U) modifica l’emendamento 3.1 riformu-
landolo nell’emendamento 3.1 (testo 2) e sottolinea che, anche in questo
caso, mentre appare condivisibile la scelta della Camera dei deputati di
introdurre il requisito di idoneità della condotta in relazione alla fattispe-
cie considerata, proprio tale scelta renda incomprensibile l’inserimento
dell’ulteriore requisito del carattere violento della condotta medesima, in
quanto in tal modo è del tutto evidente che restano privi di qualsiasi san-
zione penale i fatti idonei e diretti a mutare la Costituzione dello Stato o
la forma di Governo che non siano stati posti in essere con modalità vio-
lente.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti di
cui è firmatario rilevando come nella previsione dell’articolo 3 del testo in
esame sia innegabilmente contraddittorio l’aver, da un lato, introdotto
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quale requisito della fattispecie incriminatrice il carattere violento della
condotta – accentuandone in tal modo la rilevanza offensiva e la gravità
– e l’aver, dall’altro, abbassato a cinque anni il minimo edittale previsto
per la medesima fattispecie.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l’emendamento 3.4 eviden-
ziando come lo stesso sia volto a ridefinire la portata della disposizione
incriminatrice di cui all’articolo 283 del codice penale riferendola alle
sole condotte volte a mutare la forma di governo dello Stato cosı̀ come
recepita nella Costituzione formale del medesimo.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti
4.1, 4.2 e 4.3 richiamando l’attenzione, in particolare, su come le modifi-
che apportate all’articolo 289 del codice penale rideterminino l’entità della
sanzione per il reato di attentato contro gli organi costituzionali e contro le
assemblee regionali in una misura chiaramente inadeguata rispetto alla
gravità delle condotte considerate.

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 4.4 in parte ri-
facendosi ai suoi precedenti interventi, in parte sottolineando come la
mancanza del riferimento al requisito dell’idoneità, nella nuova formula-
zione proposta per l’articolo 289 del codice penale rappresenti un’evidente
discrasia sistematica nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l’emendamento 4.5, rile-
vando come lo stesso si prefigga di rimediare ad una palese incoerenza
del testo in esame. Con l’occasione evidenzia altresı̀ che il nuovo assetto
che si propone per l’articolo 289 del codice penale pone problemi evidenti
di raccordo sistematico con quanto disposto dall’articolo 338 dello stesso
codice.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 5.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) illustra l’emendamento 5.2 sottoli-
neando che, sebbene la nozione stessa di vilipendio implichi il carattere
pubblico della condotta, non gli appare inopportuno che tale requisito
venga espressamente previsto.

Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti
all’articolo 5 di cui è firmatario richiamandosi alle considerazioni svolte
precedentemente nel suo intervento dal senatore Cavallaro e richiamando,
in particolare, l’attenzione sulle proposte emendative che incidono sull’en-
tità della sanzione prevista dall’articolo 292 del codice penale, come sosti-
tuito dall’articolo 5 del testo in esame. Al riguardo, il senatore Dalla
Chiesa sottolinea come il vilipendio della bandiera costituisca una con-
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dotta il cui rilievo non può essere minimizzato in considerazione del fatto
che la stessa è il simbolo dei valori fondanti dell’unità nazionale e proprio
per tale ragione l’offesa alla bandiera non può non implicare una sanzione
penale autentica.

Segue un breve intervento del senatore ZANCAN (Verdi-Un) che ri-
chiama l’attenzione sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6 e 5.10, sottolineando
l’opportunità dell’integrazione con gli stessi suggerita.

Il presidente Antonino CARUSO dà quindi conto del parere espresso
dalla 1ª Commissione permanente.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3538

Art. 1.

1.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

1.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 241, primo comma, del codice penale, come modificato,

sostituire le parole: «atti violenti diretti e idonei» con le seguenti: «atti
concretamente idonei».

1.3

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, all’articolo 2541 del codice penale, ivi sostituito, sop-
primere la parola: «violenti».

1.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 241, primo comma, del codice penale, come modificato,
sostituire le parole: «non inferiori a dodici anni» con le seguenti: «non
inferiore a diciotto anni».
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1.5

Zancan

All’articolo 241, primo comma, come modificato, sostituire la parola:
«dodici» con la seguente: «venti».

Art. 2.

2.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

2.2

Zancan

Il primo comma dell’articolo 270 del codice penale è sostituito come

segue: «chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, orga-
nizza o dirige associazioni dirette o idonee a sovvertire o a sopprimere
violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato è punito
con la reclusione da tre a otto anni».

2.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 270, primo comma, del codice penale, come modificato,
sostituire le parole: «da cinque a dieci anni» con le seguenti: «da cinque a
dodici anni».

2.4

Zancan

Il primo comma dell’articolo 270 del codice penale è sostituito come

segue: «Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è pu-
nito con la reclusione sino a tre anni».
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2.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 270, secondo comma, del codice penale, come modifi-
cato, sostituire le parole: «da uno a tre anni» con le seguenti: «da cinque
a sette anni».

Art. 3.

3.1

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Sopprimere l’articolo.

3.1 (testo 2)

Fassone

Nel comma 1, all’articolo 283 del codice penale, ivi sostituito, sop-

primere le parole: «con atti violenti», e dopo le seguenti: «o la forma
di governo» inserire le parole: «con mezzi non consentiti dall’ordina-
mento costituzionale dello Stato».

3.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

3.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiun-
que commette un fatto diretto e concretamente idoneo a maturare, con
mezzi non consentiti dall’ordinamento, la Costituzione dello Stato o la
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forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici
anni"».

3.4

Zancan

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiun-
que, con atti violenti, commette fatti diretti ed idonei a mutare la Costitu-
zione dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni"».

3.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, sopprimere le pa-
role: «con atti violenti».

3.6

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, dopo le parole: «di-
retto e» aggiungere la seguente: «concretamente».

3.7

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, dopo le parole:

«un fatto diretto e idoneo a mutare», aggiungere le seguenti: «con mezzi
non consentiti dall’ordinamento».
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3.8

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 283, del codice penale, come modificato, sostituire le pa-
role: «non inferiore a cinque anni», con le seguenti: «non inferiore a quin-
dici anni».

Art. 4.

4.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

4.2

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 289, primo comma, del codice penale, come modificato,

sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «non infe-
riore a quindici anni».

4.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 289, primo comma, del codice penale, come modificato,

sostituire le parole: «atti violenti» con le seguenti: «atti concretamente
idonei e».

4.4

Fassone, Calvi, Ayala, Legnini, Maritati

Nel comma 1, all’articolo 289 del codice penale, ivi sostituito, sosti-
tuire la parola: «violenti» con le parola: «idonei».
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4.5

Zancan

Nel comma 1, all’articolo 289 del codice penale, ivi sostituito, dopo
la parola: «diretti» aggiungere le seguenti: «e idonei».

Art. 5.

5.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Sopprimere l’articolo.

5.2

Zancan

Nel comma 1, all’articolo 292 del codice penale, come modificato,
dopo la parola: «vilipende» aggiungere la seguente: «pubblicamente».

5.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato,

sopprimere le parole: «con espressioni ingiuriose».

5.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato,
dopo le parole: «o un altro emblema dello Stato» aggiungere le seguenti:

«o dell’Unione europea».
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5.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato,

dopo le parole: «la bandiera nazionale» aggiungere le seguenti: «o del-
l’Unione europea».

5.6

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, come modificato, aggiungere

nella rubrica, dopo le parole: «altro emblema dello Stato,» le seguenti:
«o dell’Unione europea».

5.7

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, primo comma, del codice penale, come modificato,

dopo le parole: «è punito» aggiungere le seguenti: «con la reclusione da
uno a tre anni o».

5.8

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, primo comma, come modificato,

dopo le parole: «La pena è aumentata» aggiungere le seguenti: «da tre a
cinque anni».

5.9

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, secondo comma, come modifi-

cato, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni» con le seguenti:
«reclusione fino a cinque anni».
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5.10
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

All’articolo 292, del codice penale, come modificato, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «Agli effetti della legge penale per bandiera
dell’Unione europea si intende la bandiera o gli emblemi ufficiali del-
l’Unione cosı̀ come determinati dalle norme dell’ordinamento europeo».
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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 20 DICEMBRE 2005

266ª Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita

Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(3661) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo del Regno hascemita di Giordania di cooperazione culturale, scientifica e tec-

nologica, fatto ad Amman il 23 settembre 1999, con annesso Scambio di Note integra-

tivo, effettuato ad Amman il 12 novembre 2002 ed il 4 febbraio 2003, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nel corso della seduta del 29 novembre
scorso, in occasione della quale era stata svolta la relazione.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, dopo
che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione con-
ferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea e a ri-
chiedere l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

(3646) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran per la
prevenzione, l’ accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato,
fatto a Teheran l’11 ottobre 2004

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005, nel
corso della quale era stata svolta la relazione.



20 Dicembre 2005 3ª Commissione– 89 –

Nessun senatore chiedendo di intervenire in discussione generale, il il
PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio
sul disegno di legge, che risulta essere favorevole a condizione, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, di modificare il comma 1 dell’arti-
colo 3.

Il relatore PIANETTA (FI) illustra pertanto l’emendamento 3.1, pub-
blicato in allegato al resoconto, che accoglie la condizione posta dalla 5a
Commissione, nel senso di modificare l’esercizio finanziario di riferi-
mento della copertura degli oneri prevista al comma 1 dell’articolo 3.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Com-
missione approva quindi l’emendamento 3.1 e conferisce mandato al rela-
tore a riferire favorevolmente all’Assemblea.

(3449) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a
Roma il 29 novembre 2001

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso, nel
corso della quale era stata svolta la relazione.

In assenza di richieste di intervento in discussione generale, il PRE-
SIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso sul provvedi-
mento un parere favorevole, ma condizionato alla modifica della norma
concernente la copertura finanziaria, di cui al comma 1 dell’articolo 3.

Il relatore PIANETTA(FI) illustra quindi l’emendamento 3.1, pubbli-
cato in allegato al resoconto, volto ad accogliere la richiesta della 5a
Commissione, nel senso di modificare l’esercizio finanziario a valere sul
quale il comma 1 dell’articolo 3 prevede la copertura degli oneri conse-
guenti alla ratifica dell’Accordo in oggetto.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva
l’emendamento 3.1 e conferisce poi mandato al relatore a riferire favore-
volmente all’Assemblea.

(3662) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Guatemala, fatto a
Roma il 27 ottobre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 29 novembre 2005, nel
corso della quale era stata svolta la relazione.
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Non essendoci richieste di intervento in sede di discussione generale
e dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commis-
sione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente al-
l’Assemblea, nonché a richiedere l’autorizzazione allo svolgimento della
relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle organizzazioni e degli enti di

rilievo internazionale destinatari dei contributi di cui alla legge 6 febbraio 1992, n.

180, recante: «Partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede

internazionale» (n. 573)

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 feb-

braio 1992, n. 180. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il presidente relatore PROVERA (LP) , il quale fa
presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sullo
schema di decreto ministeriale previsto dalla legge n. 180 del 1992, che
autorizza l’erogazione di contributi a organizzazioni internazionali, a Stati
esteri e a enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di man-
tenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché di attuazione
di iniziative umanitarie di tutela dei diritti umani. Tali organizzazioni ed
enti sono indicati in un elenco che assume appunto la veste di un decreto
ministeriale. Stilato per la prima volta nel 1992, il citato elenco è stato poi
aggiornato con un decreto del 2004.

Il Presidente relatore specifica quindi che l’atto in esame, nel confer-
mare la presenza nell’elenco delle organizzazioni ed enti già previsti nel
precedente decreto ministeriale, propone altresı̀ di inserire la Fondazione
euro-mediterranea Anna Lindh per il dialogo fra le culture. Istituita il 3
dicembre 2003 alla Conferenza euromediterranea di Napoli, la predetta
Fondazione, con sede ad Alessandria di Egitto, esercita un ruolo fonda-
mentale di propulsione e catalizzazione delle attività finalizzate al dialogo
interculturale nel Mediterraneo. Concepita come «rete di reti», al fine di
coordinare e ottimizzare le iniziative delle reti nazionali dei 35 Paesi part-

ner del Processo di Barcellona, la Fondazione è contraddistinta da una
struttura leggera, costituita da un consiglio di amministrazione, detto con-
siglio dei governatori, che per i primi tre anni sarà formato dai membri del
Comitato Euromed (vale a dire dai diplomatici degli stessi 35 Stati
partner), da un comitato consultivo composto da dodici esperti nominati
dal predetto consiglio di amministrazione con mandato triennale non rin-
novabile e infine da un direttore esecutivo, nominato anch’esso dal già ci-
tato consiglio di amministrazione con mandato triennale rinnovabile una
sola volta. Il finanziamento della Fondazione avviene su base volontaria
e, per il primo triennio, ha potuto avvalersi del contributo di tutti i partner

del processo di Barcellona, per un totale di 11 milioni di euro; resta tut-
tavia inadeguato rispetto alle ambizioni della Fondazione, come esplicitate
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in un piano triennale 2005-2007 che prevede sei programmi e quattordici
distinte linee d’azione.

Il Presidente relatore osserva poi che, finora, il contributo del Go-
verno italiano è stato veicolato integralmente verso la rete nazionale,
che ha finalizzato il proprio programma intorno a cinque progetti princi-
pali, orientati verso i settori di maggiore interesse per il Paese. Egli rileva
altresı̀ che l’esigenza di valorizzare al massimo le attività della Fonda-
zione e di istituire con essa un rapporto più organico e strutturato è stata
anche al centro dei lavori e delle preoccupazioni dell’Assemblea parla-
mentare euromediterranea (APEM), riconosciuta dalla stessa Conferenza
euromediterranea di Napoli come vero e proprio organo parlamentare
del Processo di Barcellona, Grazie soprattutto all’impulso della compe-
tente Commissione per la promozione della qualità della vita, gli scambi
tra società civili e la cultura, presieduta dal senatore Mario Greco, l’A-
PEM ha istituito un apposito Gruppo di lavoro, con il compito di studiare
le formedi partecipazione agli organi della Fondazione Anna Lindh e di
acquisizione di regolari informazioni da parte della Fondazione stessa,
nonché di procedere da un lato a un primo bilancio per quanto attiene
alla pertinenza dei principi della programmazione e alla qualità della
loro concreta attuazione, dall’altro lato a una riflessione sulle modalità
di finanziamento della Fondazione. Detto Gruppo concluderà i propri la-
vori il prossimo 9 gennaio, consegnando alla Presidenza della Commis-
sione cultura dell’APEM un documento che verrà da essa esaminato e
quindi sottoposto all’attenzione dell’Assemblea plenaria.

Sarebbe pertanto auspicabile – sottolinea il Presidente relatore – che
il rappresentante italiano al consiglio di amministrazione della Fondazione
tenesse pienamente conto della riflessione in corso nell’ambito dell’APEM
e delle conclusioni che da essa matureranno. Più in generale, egli ritiene
che il Governo debba fare propria l’esigenza, fortemente espressa dal Se-
nato attraverso il suo rappresentante in seno all’APEM, di un rapporto più
strutturato tra la Fondazione e un’istanza parlamentare che, nei suoi due
anni di vita, ha già saputo farsi snodo fondamentale per un rafforzamento
del dialogo tra culture e civiltà.

Prende quindi la parola il senatore TONINI (DS-U) il quale chiede di
non procedere nella seduta odierna all’espressione del parere sul provve-
dimento, in considerazione della rilevanza della proposta formulata dal
Governo e conseguentemente dell’esigenza di approfondire con attenzione
la materia.

Il seguito dell’esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore TONINI (DS-U) rileva che, dalla lettura di alcune notizie
apparse dalla stampa, emerge l’esistenza di una situazione sempre più pre-
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occupante nell’area del Corno d’Africa. In particolare, egli si riferisce alle
notizie relative a manifestazioni anti-italiane a Mogadiscio. Ritiene per-
tanto utile che il Governo riferisca sugli accadimenti nell’area, sia sotto
il profilo dei conflitti fra i Paesi interessati che riguardo alla tutela degli
interessi italiani.

Il senatore PELLICINI (AN) si associa alla richiesta testé avanzata,
esprimendo viva preoccupazione per le manifestazioni contro gli italiani,
che evocano i tragici fatti accaduti a Mogadiscio già nel 1949. La situa-
zione conflittuale, peraltro, merita speciale attenzione alla luce dei tradi-
zionali legami che intercorrono tra l’Italia e le popolazioni somale, etiopi
ed eritree. Egli coglie poi l’occasione per ricordare l’urgenza di porre ri-
medio ai problemi logistici del Consolato somalo a Roma, attualmente
privo di una sede adeguata.

Anche il senatore ANDREOTTI (Aut) si sofferma sulle ragioni che
storicamente uniscono l’Italia ai Paesi del Corno d’Africa e sottolinea
come molte delle attuali problematiche traggano origine dagli errori com-
messi nella fase di decolonizzazione. Ritiene quindi a sua volta utile ac-
quisire informazioni in merito da parte del Governo, anche in considera-
zione della scarsa attenzione prestata dai mezzi d’informazione riguardo
ai conflitti esistenti nell’area.

Il senatore PIANETTA (FI) unisce la sua voce a quella degli oratori
che hanno testé richiesto un dibattito in Commissione sulla situazione del
Corno d’Africa, che peraltro sono all’attenzione anche della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani che egli pre-
siede.

Da ultimo, interviene il presidente PROVERA, il quale ricorda le ini-
ziative assunte in passato dalla 3ª Commissione del Senato che ha mo-
strato particolare interesse soprattutto per le irrisolte questioni attinenti
al confine tra Etiopia ed Eritrea. Assicura pertanto che la presidenza prov-
vederà a contattare il Governo, cosı̀ da consentire lo svolgimento di un
apposito dibattito sull’argomento.

Egli avverte inoltre che domani 21 dicembre, alle ore 14,15, presso la
Camera dei deputati, il ministro degli affari esteri Fini riferirà, dinanzi alle
Commissioni competenti per gli affari esteri, il bilancio e le politiche co-
munitarie di entrambi i rami del Parlamento, sulle determinazioni assunte
dall’ultimo Consiglio europeo in merito al bilancio dell’Unione.

Rende quindi noto che, in vista dell’assegnazione dei disegni di legge
di bilancio, già approvati dal Senato e poi modificati dalla Camera dei de-
putati (Atti Senato nn. 3613-B e 3614-B), dovrà variare l’ordine del
giorno della Commissione, nel senso di convocare una seduta antimeri-
diana per le ore 9,30 di domani, mercoledı̀ 21 dicembre, e di sconvocare
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la seduta pomeridiana delle ore 15,30 già prevista per la stessa giornata di
domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3646

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2005»
con le altre: «a decorrere dall’anno 2006»;

secondo periodo, sostituire le parole: «2005-2007» con le seguenti:

«2006-2008», nonché sostituire le parole: «per l’anno 2005» con le altre:
«per l’anno 2006».
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3449

Art. 3.

3.1
Il Relatore

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «2005», «2006» e «2007», ri-
spettivamente con le altre: «2006», «2007» e «2008»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «2005-2007» con le se-

guenti: «2006-2008», nonché sostituire le parole: «per l’anno finanziario
2005» con le altre: «per l’anno finanziario 2006».
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D I F E S A (4ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

199ª Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(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 di 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 mili-
tari sul territorio nazionale»

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il presidente CONTESTABILE ricorda che nella precedente seduta si
è svolta la discussione generale. Avverte quindi che sul documento hanno
espresso parere non ostativo la Commissione affari costituzionali e parere
favorevole, rispettivamente, le Commissioni giustizia, affari esteri e igiene
e sanità. Annuncia inoltre che alle ore 12 di oggi è scaduto il termine per
gli emendamenti ed è stata presentata un’unica proposta di modifica da
parte del senatore Forcieri (emendamento 1.1), sulla quale la Commissione
affari costituzionali ha testé formulato parere non ostativo.

Il senatore FORCIERI (DS-U) illustra l’emendamento 1.1, finalizzato
ad estendere l’oggetto dell’inchiesta parlamentare, con specifico riferi-
mento all’eventuale incidenza di particolari patologie riscontrate presso
le popolazioni civili residenti nelle zone limitrofe ai poligoni militari di
tiro italiani. Nel corso delle audizioni e degli incontri svolti presso i po-
ligoni esistenti in Sardegna è infatti emerso che questa problematica –
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di cui la Commissione di inchiesta è stata resa edotta nei suoi incontri uf-
ficiali con le autorità e gli esponenti locali – costituisce materia di viva
preoccupazione da parte delle popolazioni residenti. L’ampliamento del-
l’oggetto dell’inchiesta appare pertanto una naturale conseguenza dei la-
vori fin qui svolti dalla Commissione medesima, di cui potrà dar conto
nel documento conclusivo.

Il presidente CONTESTABILE esprime personali perplessità in or-
dine all’allargamento dell’oggetto dell’inchiesta. Trovandosi la Commis-
sione in questione nella fase conclusiva dei propri lavori, tale estensione
apparirebbe impropria e rischierebbe di prefigurare la sfera di competenza
della nuova Commissione d’inchiesta che dovesse allo scopo essere even-
tualmente costituita nel corso della prossima legislatura.

Il senatore FORCIERI (DS-U) interviene brevemente per ricordare
che aveva presentato allo scopo un’iniziativa autonoma (Doc. XXII,
n. 32), assegnata alla Commissione in sede referente; solo al fine di non
ostacolare la rapida approvazione in sede deliberante del documento
oggi in discussione non ha insistito per la messa all’ordine del giorno
di essa, ma si è appagato di aggiungere la propria firma al documento
XXII, n. 27-bis. Caldeggia pertanto l’approvazione dell’emendamento
1.1, che consentirebbe di recuperare le finalità della predetta sua inizia-
tiva.

Il senatore MANFREDI (FI), pur condividendo in linea di principio
le argomentazioni addotte dal senatore Forcieri a fondamento del suo
emendamento, esprime dubbi in ordine alla praticabilità della modifica
da esso indotta. Un’estensione dell’inchiesta, infatti, rischierebbe di cau-
sare una sovrapposizione con le competenze di altre Commissioni parla-
mentari. La stessa formulazione dell’emendamento, che lascia indetermi-
nate sia le patologie che le aree considerate, è a suo giudizio fonte di per-
plessità. Infine, la proposta di modifica non contiene riferimenti ai limiti
di tempo entro i quali tali nuovi accertamenti andrebbero ricondotti. Da
ciò la sua contrarietà all’emendamento.

Si unisce a tali considerazioni con piena adesione il senatore PA-
LOMBO (AN), il quale aggiunge l’ulteriore rilievo che l’emendamento
non precisa la natura dei poligoni militari di tiro ivi citati.

Il senatore PERUZZOTTI (LP), pur d’accordo con le motivazioni che
hanno indotto il senatore Forcieri a presentare la sua proposta di modifica,
osserva che i tempi utili ai lavori parlamentari prima dello scioglimento
delle Camere sono ormai assai ristretti, ciò che non sembra consentire
un ulteriore allargamento dell’ambito dell’inchiesta. Costituirà un preciso
impegno di tutte le forze politiche nella prossima legislatura raccogliere le
istanze sottese all’emendamento 1.1, ove si procedesse alla ricostituzione
di una Commissione d’inchiesta su questi temi. Queste considerazioni
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consiglierebbero comunque a suo giudizio un ritiro dell’emendamento
stesso.

Il relatore BONATESTA (AN) condivide tali osservazioni, nell’opi-
nione che la proroga di cui oggi si discute debba mirare a consentire
alla Commissione di tirare le fila dell’inchiesta fin qui svolta. Suggerisce
pertanto al senatore Forcieri di ritirare l’emendamento 1.1.

Il sottosegretario CICU si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il senatore FORCIERI (DS-U), prendendo atto delle considerazioni
svolte, della ampia volontà politica che si registra a sostegno dell’operato
della Commissione d’inchiesta e della disponibilità a tener conto nella
prossima legislatura delle valutazioni fin qui emerse, annuncia il ritiro del-
l’emendamento.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la
Commissione approva quindi il documento XXII, n. 27-bis, nel suo unico
articolo.

IN SEDE REFERENTE

(3476) Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali
e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo asso-
luto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei dise-

gni di legge d’iniziativa dei deputati Ascierto ed altri; Pisicchio; Rivolta

(1100) CUTRUFO. – Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e
per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

(3340) LONGHI. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale
militare in congedo in possesso di particolari requisiti

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente relatore CONTESTABILE (FI) avverte che, non essendo
pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge
n. 3476 – scelto come testo base – e sugli emendamenti ad esso riferiti,
è necessario ancora una volta rinviare il seguito dell’esame congiunto.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTO AL DOCUMENTO XXII, N. 27-bis

Art. 1.

1.1
Forcieri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione indaga altresı̀ sull’eventuale incidenza di
particolari patologie riscontrate presso le popolazioni civili residenti nelle
zone limitrofe ai poligoni militari di tiro italiani.»
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B I L A N C I O (5ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

806ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ricerca Ricevuto, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci e per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, 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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 45,

della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato,

ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 15 dicembre.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il testo del provvedimento in
esame sostituisce quello dello schema n. 548, di analogo tenore, già esa-
minato dalla Commissione. Pertanto, sulle parti corrispondenti, ritiene che
la Commissione debba necessariamente confermare il parere già reso in
precedenza, considerato tra l’altro che il testo in esame non ha recepito
integralmente le relative condizioni.

Viceversa, per quanto concerne le modifiche proposte rispetto al testo
precedente, relativamente all’articolo 1, comma 1 (in merito alla riduzione
da 6 a 5 anni della durata minima dei periodi assicurativi oggetto di tota-
lizzazione) e all’articolo 4, comma 5 (relativa all’estensione, anche agli
enti previdenziali di diritto pubblico, dell’applicazione del sistema di cal-
colo previsto dall’ordinamento della gestione di appartenenza, anziché del
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criterio contributivo), nelle precedenti sedute è emersa chiaramente la ne-
cessità, al fine di rendere il prescritto parere, di acquisire ulteriori chiari-
menti in merito alla portata finanziaria delle suddette disposizioni, intro-
dotte sulla base delle condizioni espresse nei pareri resi dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia sull’atto del Governo n. 548.

Peraltro, come risulta dal verbale della riunione del Consiglio dei mi-
nistri dello scorso 24 novembre, allegato allo schema n. 570 in esame, il
Governo ha deliberato di non recepire le modifiche derivanti dalle sud-
dette condizioni, in quanto, come rilevato in una nota della Ragioneria ge-
nerale dello Stato anch’essa allegata al provvedimento in titolo, tali modi-
fiche potrebbero comportare maggiori oneri, compresi tra 20 e 40 milioni
di euro annui, per i quali lo stesso Governo ha ritenuto l’impossibilità di
reperire le risorse aggiuntive necessarie per assicurare la relativa copertura
finanziaria.

Il sottosegretario BRAMBILLA, con riferimento alla modifica intro-
dotta all’articolo 1, comma 1, conferma l’intenzione del Governo di ripri-
stinare la precedente versione del testo, riportando da 5 a 6 anni la durata
minima dei periodi assicurativi oggetto di totalizzazione, al fine di assicu-
rare il rispetto della necessaria copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo
81, comma quarto, della Costituzione. Ricorda, tuttavia, che la proposta di
abbassare da 6 a 5 anni il periodo di contribuzione minima per l’accesso
alla totalizzazione derivava dalla constatazione che la maggior parte delle
gestioni previdenziali prevedono come periodo minimo di contribuzione
appunto 5 anni, per cui si era ritenuto che la previsione di un diverso pe-
riodo ai fini della totalizzazione potesse escludere molti potenziali benefi-
ciari dall’accesso a tale istituto. Peraltro, pur prendendo atto delle diffi-
coltà legate al reperimento dei mezzi di copertura finanziaria, sottolinea
che la quantificazione degli oneri fatta nella relazione tecnica originaria
teneva comunque conto dell’ipotesi di una durata di 5 anni.

In merito all’altra modifica proposta all’articolo 4, comma 5, con-
ferma che anche in tal caso il Governo intende ripristinare il testo preesi-
stente, sottolineando tuttavia che, ancorché inevitabile sotto il profilo del
rispetto dell’articolo 81, comma quarto, della Costituzione, tale decisione
potrebbe creare problemi dal punto del merito. Infatti, in mancanza della
modifica normativa proposta, se vi fossero soggetti che, avendo già matu-
rato presso le gestioni previdenziali di appartenenza i requisiti necessari
per l’ottenimento della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo,
volessero accedere anche alla totalizzazione dei periodi assicurativi, men-
tre gli iscritti agli enti previdenziali di diritto privato conserverebbero, pro
quota, il diritto al sistema retributivo, quelli iscritti agli enti previdenziali
di diritto pubblico si vedrebbero applicato integralmente il sistema di cal-
colo contributivo, ciò che determinerebbe un’evidente e ingiustificata di-
sparità di trattamento, censurabile anche dinanzi alla Corte costituzionale.

Auspica pertanto che, nel prosieguo, possono essere reperite le neces-
sarie risorse finanziarie, al fine di ripristinare le disposizioni soppresse,
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quanto più coerenti sia sotto il profilo sistematico che della equità so-
stanziale.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo le motivazioni del sottosegreta-
rio Brambilla, rileva che le considerazioni da lui svolte attengono a profili
di merito, che esulano dalla competenza della Commissione bilancio. Pe-
raltro, sottolinea che, avendo il Governo confermato l’intenzione di respin-
gere le modifiche proposte all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 4,
comma 5, appaiono senz’altro risolti i problemi di copertura del testo in
esame, per cui invita il relatore a formulare una proposta di parere, che
tenga conto delle precisazioni fornite dal Governo e delle considerazioni
emerse nel corso del dibattito in Commissione.

Il relatore NOCCO (FI), in sostituzione del senatore Izzo, aderisce
all’invito del Presidente, formulando una proposta di parere sul provvedi-
mento in esame (pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con l’avviso con-
forme del sottosegretario BRAMBILLA, la Commissione approva, infine,
la proposta di parere del relatore.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia infine il sottosegretario Brambilla
per la collaborazione fornita nel corso dell’esame del provvedimento in
titolo, risultata preziosa al fine di addivenire all’espressione del prescritto
parere.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIARETTA (Mar-DL-U) segnala che, in un recente stu-
dio, l’economista Giuseppe Guarino ha delineato una proposta molto arti-
colata volta alla riduzione, in tempi rapidi, del pesante debito pubblico che
grava sulla finanza del nostro Paese. Trattandosi, evidentemente, di un
tema di grande interesse per la competenza della Commissione bilancio,
chiede di valutare la possibilità di audire in merito il professor Guarino,
alla ripresa dei lavori parlamentari subito dopo la pausa di fine anno.

Il senatore MORANDO (DS-U) manifesta la propria adesione alla
proposta di audizione del senatore Giaretta; inoltre, poiché la strategia
di riduzione del debito pubblico prospettata nello studio del professor
Guarino si basa su un ampio programma di valorizzazione e dismissione
del patrimonio dello Stato, ritiene opportuno che nell’ambito della mede-
sima procedura informativa venga audito anche il Direttore generale del
Ministero dell’economia e delle finanze, professor Vittorio Grilli. Il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, infatti, ha recentemente sviluppato un
nuovo prospetto di analisi e valorizzazione del patrimonio dello Stato che,
in base alle prime anticipazioni, dovrebbe essere più perfezionato dei pre-
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cedenti modelli e potrebbe senz’altro fornire utili spunti al dibattito. Pro-
pone, infine, di acquisire copia dello studio del professor Guarino, al fine
di consentire ai commissari di prendere preventivamente conoscenza dei
dettagli della proposta avanzata dallo studioso.

Il senatore MARINO (Misto-Com) condivide l’opportunità di un’au-
dizione del professor Guarino e di altri esperti sul tema del debito pub-
blico, manifestando tuttavia le proprie perplessità in merito alla proposta
di ridurre il debito pubblico facendo ricorso ad un massiccio programma
di dismissioni di beni del patrimonio statale, che rischierebbe di impove-
rire ulteriormente la dotazione infrastrutturale del Paese, a scapito degli
obiettivi di sviluppo. Ricorda che l’attuale Governo ha attuato, nel corso
di questa legislatura, un processo senza precedenti di privatizzazioni e di-
smissioni beni pubblici che, lungi dal consentire un riequilibrio dei conti
pubblici, si è tradotto soltanto in una svendita del patrimonio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI dichiara la propria disponibilità a valutare
l’avvio di una procedura informativa sul tema del debito pubblico e delle
relative proposte di riduzione. Invita, pertanto, i senatori interessati a for-
mulare, nel corso delle prossime sedute eventuali proposte di integrazione
delle audizioni già segnalate, in modo da poter valutare, alla ripresa dei
lavori nel mese di gennaio 2006, tempi e modi più adeguati per il concreto
svolgimento della procedura informativa.

Il Presidente avverte poi che domani, alle ore 14,15, presso la Ca-
mera dei deputati, avrà luogo l’audizione dei competenti Ministri sui risul-
tati delle recenti decisioni sul bilancio dell’Unione europea, dinanzi alle
Commissioni congiunte affari esteri, bilancio e politiche dell’Unione euro-
pea dei due rami del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

SULL’ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO E LA RELATIVA INTEGRAZIONE

DELL’ORDINE DEL GIORNO

In risposta ad una domanda del senatore MORANDO (DS-U), in me-
rito allo svolgimento dei lavori per l’esame dei documenti di bilancio
2006 che verranno ritrasmessi dalla Camera dei deputati, il PRESIDENTE
precisa che, ove assegnato in tempo utile, l’avvio dell’esame del disegno
di legge di bilancio 2006-2008 (Atto Senato n. 3614-B) e del disegno di
legge finanziaria 2006 (Atto Senato n. 3613-B) avrà luogo nella odierna
seduta notturna, convocata alle ore 21, per proseguire nella giornata di do-
mani, mercoledı̀ 21 dicembre 2005. L’ordine del giorno delle successive
sedute sarà pertanto integrato in termini conformi. Propone inoltre di fis-
sare, sempre per la giornata di domani, alle ore 10, il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti ai citati disegni di legge.



20 Dicembre 2005 5ª Commissione– 104 –

La Commissione conviene con la proposta del Presidente in ordine
all’integrazione dell’ordine del giorno e allo svolgimento dei lavori rela-
tivi ai documenti di bilancio e al termine per la presentazione degli emen-
damenti ai citati disegni di legge finanziaria e di bilancio.

La seduta termina alle ore 15,55.

807ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2006-2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

– (Tab. 1 e 2) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che si procederà all’esame con-
giunto dei provvedimenti in titolo.

Il senatore CICCANTI (UDC), relatore sull’atto Senato n. 3614-B, fa
presente che nel corso dell’esame svoltosi presso la Camera dei deputati
sono state apportate una serie di modifiche, anche di notevole rilievo, al
disegno di legge di bilancio 2006. In particolare, il nuovo testo ritrasmesso
dall’altro ramo del Parlamento ha introdotto, all’articolo 2, mediante un
emendamento di iniziativa governativa, un incremento della dotazione
del Fondo canoni di locazione per 100 milioni di euro, destinato a prov-
vedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili dello Stato adi-
biti ad uffici pubblici, per i quali si prevede la dismissione con successivo
riaffitto alla pubblica amministrazione.

Con la medesima proposta emendativa, sono state introdotte modifi-
che ad alcuni stati di previsione della spesa, operando una riallocazione,
all’interno delle stesse tabelle, di voci di spesa già presenti nel bilancio
dello Stato, al fine di renderle maggiormente aderenti alla classificazione
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SEC 95. In particolare, osserva che, trattandosi in alcuni casi di riduzioni
di spese di parte corrente a favore di incrementi di spese di conto capitale,
si ha un duplice beneficio, in quanto da una parte di determina un effetto
migliorativo sui saldi, dall’altra si aumentano le dotazioni riservate agli
investimenti. Nella stessa direzione si colloca una variazione di carattere
compensativo introdotta con un altro emendamento, che sposta 1,5 milioni
di euro dalla tabella dell’economia e delle finanze (spese di funziona-
mento dell’amministrazione generale), ai fondi per investimenti destinati
all’edilizia di servizio dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti.

Per quanto concerne le altre variazioni delle tabelle, particolare ri-
lievo riveste poi la modifica apportata allo stato di previsione dell’entrata,
che ha ridotto rispettivamente di 2 e di 2,3 miliardi di euro i proventi de-
rivanti della vendita degli immobili ed altri cespiti per gli anni 2007 e
2008: si tratta di una modifica resa necessaria al fine di correggere le pre-
visioni di entrata correlate alle dismissioni degli immobili dello Stato an-
che per gli anni 2007 e 2008 che completa la correzione riferita al 2006
già effettuata nel corso della prima lettura in Senato. Contestualmente, con
un incremento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008,
sono state corrette in aumento le previsioni di entrata relative alla voce
«redditi da capitale», riducendo in tal modo gli effetti negativi sul gettito
derivanti dalle precedenti modifiche.

Infine, segnala un’altra variazione di particolare rilievo introdotta al
testo in esame mediante un emendamento di iniziativa governativa che ri-
duce il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine per 300 mi-
lioni di euro e, in misura corrispondente, i saldi finanziari, cosı̀ da conte-
nere la spesa pubblica. Peraltro, come è stato chiarito dal rappresentante
del Governo nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, con la
riduzione attuale di 300 milioni, residuano sul fondo di riserva 2,5 miliardi
che rappresentano, in ogni caso, una cifra notevolmente superiore a quella
appostata negli anni precedenti, per cui non dovrebbero ragionevolmente
sussistere motivi di preoccupazione circa la capienza del fondo di riserva
per far fronte alle finalità istituzionali per cui esso è istituito.

Il presidente AZZOLLINI, relatore sull’atto Senato n. 3613-B, si sof-
ferma sulle modifiche più significative introdotte dalla Camera dei depu-
tati. In particolare, illustra i miglioramenti dei saldi conseguenti all’esame
da parte dell’altro ramo del Parlamento in termini del saldo netto da finan-
ziare del bilancio dello Stato, del fabbisogno pubblico e dell’indebita-
mento netto delle pubbliche amministrazioni. Illustra quindi le nuove mi-
sure concernenti la tassazione sulle cessioni immobiliari (commi da 495 a
498 dell’articolo 1) e in particolare l’istituzione di un’imposta sostitutiva
pari al 12,5 per cento sulle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione
a titolo oneroso dei beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5
anni. Viene peraltro estesa la tipologia di cespiti soggetti alla nuova impo-
sta e viene prevista una nuova metodologia di determinazione della base
imponibile.
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Viene poi introdotto lo strumento della programmazione fiscale
(commi da 499 a 509 dell’articolo 1) con la finalità di offrire al contri-
buente un accordo con l’amministrazione finanziaria volto a determinare
preventivamente per un triennio, la base imponibile caratteristica dell’atti-
vità svolta. Ai destinatari della proposta di programmazione fiscale viene
formulata anche una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di
lavoro autonomo relativa ai periodi di imposta 2003 e 2004 (commi da
510 a 520 dell’articolo 1).

E’ stata poi ulteriormente raffinata la normativa relativa al patto di
stabilità interno. Essa è stata ridefinita confermando, per ciascuna regione
a statuto speciale le percentuali di variazione delle spese correnti già pre-
viste nel testo iniziale.

Un’altra misura che qualifica il contenuto della manovra di bilancio
per l’anno 2006 è anche la fusione della Società Infrastrutture S.p.A.
(ISPA) nella Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) (commi da
79 a 83 dell’articolo 1).

Il passaggio presso l’altro ramo del Parlamento ha consentito anche
di individuare la soluzione più adeguata per gli assegni ai figli (commi
da 331 a 334 dell’articolo 1). Le nuove norme hanno introdotto l’esten-
sione dei benefici ai figli nati anche nell’anno 2006, con l’eccezione dei
primogeniti, prevedendo altresı̀ un tetto di reddito per l’erogazione del-
l’assegno.

Sono stati inoltre reintrodotti nell’ordinamento i controlli della Corte
dei conti sulle risultanze contabili degli enti locali e del servizio sanitario
nazionale. Si tratta anche in questo caso di misure opportune per armoniz-
zare la gestione della finanza pubblica al fine di evitare andamenti fuori
controllo della spesa.

Infine, illustra le misure indicate nei commi 466 e 467 dell’articolo 1
volti ad istituire un prelievo addizionale del 25 per cento sul reddito delle
imprese, degli esercenti arti e professioni e su quello prodotto in forma
associata per la produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di
materiale pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza.

Conclude, rilevando come l’esame presso l’altro ramo del Parlamento
abbia migliorato il complesso della manovra introducendo misure utili per
il Paese.

Si apre la discussione generale.

Il vice ministro VEGAS interviene incidentalmente per sottolineare
che la manovra è uscita dalla Camera rafforzata sia dal punto di vista
sia quantitativo, in relazione all’ulteriore miglioramento dei saldi rispetto
alla manovra iniziale, sia qualitativo, essendo state introdotte misure –
quali quelle concernenti controlli sulle autonomie locali – che rendono
più concreti gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tenuto conto
anche delle disposizioni che destinano al miglioramento dei saldi le risorse
del fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito delle imprese che
conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche
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complementari (comma 269 dell’articolo 1), si rafforza la cornice finan-
ziaria della sessione di bilancio in esame che è costituita prevalentemente
da misure di carattere strutturale.

Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara che, anche dopo la lettura
della Camera dei deputati, la manovra in esame non è quella necessaria
per il Paese. Infatti, non contiene misure adeguate per il sostegno alla cre-
scita, per favorire le liberalizzazione dei mercati, per garantire efficaci po-
litiche sociali, né per perseguire valide politiche fiscali.

Per quanto attiene al primo aspetto, il sostegno alla crescita, le mo-
difiche introdotte in merito al Fondo per l’innovazione, la crescita e l’oc-
cupazione (commi da 357 a 360 dell’articolo 1) – già oggetto di critiche
da parte dell’opposizione in quanto finanziato attraverso i proventi incerti
di ventilate dismissioni patrimoniali – hanno svuotato definitivamente gli
interventi per il rilancio della Strategia di Lisbona rinviando a successivi
provvedimenti legislativi il reperimento delle risorse. Alla scarsa realizza-
bilità delle norme indicate del testo iniziale, si è ora aggiunta l’elimina-
zione di ogni ambiguità confermando che per l’anno 2006 non vi sono ri-
sorse da destinare allo scopo.

Ancor più grave, ai fini del sostegno della crescita, è stata la deci-
sione di rinviare al 2008 le agevolazioni concernenti l’accesso al credito
delle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complemen-
tari. Infatti, ricorda che durante il dibattito sulla riforma delle pensioni del
1995, il nuovo regime meno favorevole ai lavoratori è stato introdotto nel
presupposto che venisse contemporaneamente avviato un processo di svi-
luppo della previdenza complementare. Rispetto al ritardo finora accumu-
lato in un decennio, il Governo ha deciso di aggiungere un ulteriore dif-
ferimento di due anni. Si tratta di una scelta irresponsabile per gli effetti
che essa produce sia sul reddito dei futuri pensionati, sia sul sistema finan-
ziario nel suo complesso perdurando l’assenza di investitori istituzionali
che, attraverso il mercato finanziario, possano dare un contributo positivo
per il finanziamento dello sviluppo del sistema produttivo.

Con riferimento al tema dello sviluppo connesso alla finanza pub-
blica, fa presente inoltre che le nuove norme concernenti il Patto di stabi-
lità interno determinano un sistema che premia le amministrazioni che
hanno gestito le risorse pubbliche in modo più irresponsabile e penalizza
quelle più virtuose. Pur comprendendo le ragioni sostenute dal Governo di
evitare un eccessivo aumento della pressione fiscale da parte delle autono-
mie locali, tuttavia denuncia che gli effetti distorsivi di un vincolo imposto
sul livello delle spese, anziché sul saldo, determina situazioni aberranti.
Giacché quindi il tetto alle spese non funziona, ritiene doveroso – come
più volte proposto dall’opposizione – un radicale cambiamento dell’impo-
stazione di fondo sostituendo le norme ora previste con un vincolo sulla
differenza tra entrate e uscite degli enti territoriali.

La previsione, poi, di un frazionamento della spesa per dodicesimi
(commi 7 e 8 dell’articolo 1) combinata con la rideterminazione dei fondi
di riserva è suscettibile di determinare un tale irrigidimento della gestione
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della finanza pubblica da sollevare forti preoccupazioni sul futuro incre-
mento delle eccedenze di spesa. A ciò si aggiunga che, con riferimento
all’andamento della finanza pubblica, la norma interpretativa dell’esen-
zione ICI per gli immobili degli enti ecclesiastici – volta a escluderne
l’applicazione retroattiva – dimostra, come più volte denunciato dall’oppo-
sizione, che in passato gli enti citati hanno già pagato le imposte comunali
sugli immobili ed, in tal modo, viene palesemente ammesso che l’agevo-
lazione prevista dal decreto-legge fiscale n. 203 del 2005 è manifesta-
mente scoperta.

Per quanto attiene alla questione della liberalizzazione dei mercati, la
manovra contiene misure inadeguate volte a prorogare il termine entro il
quale l’ENI deve ridurre le proprie partecipazioni in SNAM e viene intro-
dotta una norma che maschera, in modo peraltro abbastanza ingenuo, il
mantenimento delle golden share dello Stato nelle principali realtà indu-
striali del Paese.

Deludenti sono anche gli interventi per le politiche sociali, tenuto
conto che il bonus per i nuovi nati rappresenta una misura di carattere
smaccatamente elettoralistico (essendo limitata ai due anni), mentre le
stesse risorse, ove fossero state concentrate per favorire l’accensione di
prestiti da parte delle giovani coppie per l’acquisto della prima casa,
avrebbero prodotto, in termini sociali, risultati più efficaci. Peraltro, in
questo settore più che in altri si avverte il bisogno di prevedere politiche
strutturali.

In merito infine alle politiche fiscali, non poteva mancare l’ennesimo
condono. Dai risultati di alcuni studi, è stato dimostrato che il gettito pro-
capite aggiuntivo dei condoni voluti dal Ministro Tremonti è stato di 26
euro. E’, quindi, legittimo domandarsi se sia valsa la pena di pregiudicare
i rapporti tra i cittadini e l’amministrazione fiscale per ottenere un risul-
tato cosı̀ modesto.

In merito poi all’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle plusva-
lenze sulla cessione a titolo oneroso degli immobili, ritiene che dovrebbe
essere chiarito se davvero ciò comporti un incremento della pressione fi-
scale sui destinatari della norma, in quanto non è del tutto da escludersi
che gli stessi redditi siano oggi tassati, nel caso delle persone fisiche, sulla
base di aliquote marginali superiori rispetto alla aliquota dell’imposta so-
stitutiva ora introdotta. Anche con riferimento alla cosiddetta «pornotax»

ritiene doveroso un chiarimento in merito all’esistenza o meno di una
legge del 1956 che vieta la produzione e la commercializzazione di pro-
dotti e materiale pornografico. Ove l’esistenza di tale divieto fosse confer-
mata, sarebbe preferibile razionalizzare la materia al fine di risolvere un’e-
vidente incongruenza.

Infine, per quanto attiene alla dismissione del patrimonio pubblico,
sebbene condivida l’obiettivo di utilizzare l’attivo dello Stato per abbattere
il debito e liberare risorse attualmente impiegate per corrispondere gli in-
teressi sul debito stesso al fine di promuovere la crescita, osserva come, al
contrario, sia stato avviato un rilevante processo di dismissione del patri-
monio pubblico che ha tuttavia portato ad un ridottissimo decremento del
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debito pubblico. Ritiene che su tali questioni occorrerà in futuro svolgere
serie riflessioni.

Conclude, quindi, sottolineando come la manovra di bilancio all’e-
same del Senato non sia in grado di rispondere alle legittime attese del
Paese.

Il PRESIDENTE relatore, propone di proseguire la discussione gene-
rale nella seduta di domani e, in replica ad una richiesta avanzata dal se-
natore MORANDO (DS-U), propone altresı̀ di posticipare alle ore 12 di
domani il termine per la presentazione degli emendamenti agli atti Senato
in titolo.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente ed il se-
guito dell’esame congiunto viene pertanto rinviato.

SUI CRITERI DI PROPONIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AI DO-

CUMENTI DI BILANCIO

Su proposta del PRESIDENTE relatore, la Commissione conviene di
ritenere di norma proponibili soltanto gli emendamenti riferiti a parti mo-
dificate dei documenti di bilancio sia per quanto attiene alle norme sostan-
ziali, sia per quanto attiene alla parte di copertura. Tali criteri si aggiun-
gono pertanto a quelli sull’ammissibilità già indicati in prima lettura con
riferimento sia ai requisiti di copertura che di materia.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMIS-

SIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l’odierna seduta notturna della
Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 21,15, non avrà
luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 570

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo

schema di decreto in titolo,

preso atto che, il 24 novembre 2005, il Consiglio dei ministri ha

deliberato di non conformarsi ad alcune delle condizioni poste nei pareri

adottati dalle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato sullo

schema di decreto legislativo in materia di totalizzazione dei periodi assi-

curativi precedentemente inviato al Parlamento (già Atto del Governo

n. 548);

preso atto dei chiarimenti già forniti dal Governo in merito alla

quantificazione degli effetti derivanti dal provvedimento con particolare

riferimento alla stima relativa all’individuazione della platea dei benefi-

ciari (ivi compresi gli effetti derivanti dall’estensione del beneficio per

le pensioni di inabilità previsto all’articolo 2) e ai risparmi di spesa con-

seguenti alle nuove modalità di calcolo dei trattamenti, sulla base di regole

uniformi, rispetto all’ipotesi contenuta nella legge delega secondo la quale

gli enti interessati avrebbero dovuto liquidare le prestazioni con riferi-

mento alle proprie regole di calcolo;

preso altresı̀ atto della compensazione, già confermata dal Go-

verno, per quanto attiene agli oneri che gravano sugli enti previdenziali

privatizzati, di cui all’articolo 4, fra i maggiori oneri pensionistici per ef-

fetto del più favorevole regime di accesso alla totalizzazione e i risparmi

di spesa conseguibili con l’applicazione del più restrittivo criterio di cal-

colo del trattamento pensionistico contenuto nel suddetto articolo;

preso inoltre atto dell’idoneità, già assicurata dal Governo, della

clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge

n. 203 del 2005, nel presupposto che l’eventuale ricorso al Fondo per l’oc-

cupazione ivi contemplato sia limitato al solo periodo strettamente neces-

sario all’emanazione dei provvedimenti correttivi;

nel presupposto che la quantificazione degli effetti derivanti dal

suddetto provvedimento includa la contrazione delle entrate contributive

degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 10 febbraio

1996, n. 103, correlata all’esclusione, per i soggetti interessati, dell’ob-

bligo di versamento della riserva matematica (eventualmente necessaria

ai fini della ricongiunzione), disposta ai sensi dell’articolo 6;
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esprime, per quanto di competenza, parere favorevole ribadendo la
condizione già posta in relazione al citato atto n. 548, ai sensi dell’articolo
81, comma quarto, della Costituzione che:

a) all’articolo 4, comma 4, dopo le parole: «essere modificati»,
siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica,», e dopo le parole: «Ministeri vigilanti», siano inserite
le altre: «di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze»;

b) il comma 1 dell’articolo 8 sia sostituito dal seguente: «1. All’o-
nere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede quanto a 160 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006 a valere dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203 e quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2006 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalla soppressione dell’arti-
colo 71 della legge n. 388 del 2000 disposta dall’articolo 7, comma 2, del
presente decreto. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all’articolo
11, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005».

Relativamente alle modificazioni introdotte nel testo in esame ri-
spetto al citato atto n. 548, relativamente all’articolo 1, comma 1, per
quanto riguarda la riduzione da 6 a 5 anni della durata minima dei periodi
assicurativi oggetto di totalizzazione, con conseguente estensione della
platea dei beneficiari delle misure stesse, e all’articolo 4, comma 5, su-
scettibile di determinare ulteriori oneri aggiuntivi correlati all’estensione,
anche agli enti previdenziali di diritto pubblico, dell’applicazione del si-
stema di calcolo previsto dall’ordinamento della gestione di appartenenza,
anziché del criterio contributivo, qualora il soggetto interessato abbia ma-
turato in una gestione il requisito contributivo minimo per avere accesso
alla pensione di vecchiaia, la Commissione esprime infine parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

309ª Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Molgora.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2006-2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

– (Tab. 1) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2006

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2006

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Interviene il senatore CANTONI (FI), relatore sulle modifiche appor-
tate dalla Camera dei deputati alla tabella 1 del disegno di legge di bilan-
cio e alle parti corrispondenti del disegno di legge Finanziaria.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge finanziaria, come risul-
tante dall’approvazione, in sede di esame da parte della Camera dei depu-
tati, di un emendamento governativo che ha apportato numerose modifiche
al testo originario, si compone di un solo articolo, suddiviso in 612
commi.

Con riferimento agli aspetti del provvedimento maggiormente signifi-
cativi e rientranti negli ambiti di competenza della 6ª Commissione sul
versante delle entrate, segnala in primo luogo il comma 132, che stabilisce
che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze
realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni, il costo fiscalmente
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rilevante delle partecipazioni medesime è assunto al netto delle svaluta-
zioni dedotte a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2002. In tal modo, il costo fiscalmente riconosciuto risulta più elevato e,
di conseguenza, la plusvalenza più bassa, con conseguenti effetti negativi
in termini di gettito a partire dal 2006.

Si sofferma poi sul comma 133, recante una serie di modifiche all’ar-
ticolo 27 della legge comunitaria 2004, con il quale è stata disciplinata la
procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla
Commissione europea. Ricorda, in proposito, che tale ultima aveva stabi-
lito l’incompatibilità con le norme sulla concorrenza che regolano il mer-
cato comune europeo di alcuni regimi di aiuti concessi dallo Stato italiano
a società per azioni a prevalente capitale pubblico esercenti servizi pub-
blici locali.

Dopo aver richiamato il comma 134 – che stabilisce che l’esenzione
dall’ICI prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 203 del 2005 per gli
immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attività assistenziali ovvero di religione o di culto,
non dà luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta relativamente ai pagamenti
effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
suddetto decreto – passa a commentare i commi da 335 a 338, in materia di
riconoscimento di un assegno di 1.000 euro per figli nati o adottati nel-
l’anno 2005, ovvero per ogni figlio nato nel 2006, secondo o ulteriore
per ordine di nascita o adozione. Ricorda che la Camera dei deputati ha al-
tresı̀ introdotto, nel comma 337, ai fini del riconoscimento dei benefici in
esame, il requisito del rispetto di un limite di reddito del nucleo familiare.

Richiama poi il comma 473, istitutivo di una addizionale alle imposte
sul reddito, da applicarsi alla quota di reddito proporzionalmente corri-
spondente all’ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla produ-
zione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico
e di incitamento alla violenza, rispetto all’ammontare totale dei ricavi o
compensi. Il successivo comma 474 esclude invece i canoni per le radio-
diffusioni codificate e le trasmissioni radiotelevisive con accesso condizio-
nato riferiti a programmi di carattere pornografico dalla fruizione dell’ali-
quota IVA ridotta del 10 per cento che è determinata, invece, al 20 per
cento.

Passa quindi a commentare il comma 484, recante una disposizione
interpretativa dell’articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge n. 209
del 2002 volta a potenziare l’attività di riscossione delle entrate degli
enti pubblici, per assicurare il conseguimento effettivo degli obiettivi in-
clusi nel patto di stabilità interno, garantendo effettività e continuità alle
forme di autofinanziamento degli enti soggetti al patto stesso.

Ricorda inoltre che il comma 503 è diretto al potenziamento dell’a-
zione di contrasto all’evasione fiscale mediante la previsione della desti-
nazione di parte rilevante delle risorse dell’Agenzia delle entrate e della
Guardia di Finanza al settore delle vendite immobiliari.

Con riferimento ai commi da 504 a 506, rileva che essi recano dispo-
sizioni in materia di tassazione dei trasferimenti immobiliari. In partico-
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lare, il comma 504 introduce la previsione di un’imposta sostitutiva con
aliquota pari al 12,5 per cento sulle plusvalenze realizzate in caso di ces-
sioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di
cinque anni e in caso di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edi-
ficatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della ces-
sione. Il comma 505, invece, introduce un nuovo principio di individua-
zione della base imponibile per determinate cessioni di immobili ad uso
abitativo tra persone fisiche, prevedendo che, ai fini delle imposte di regi-
stro, ipotecarie e catastali, la base imponibile sia costituita dal valore del-
l’immobile, indipendentemente dal corrispettivo dichiarato nell’atto. In
tale ipotesi, viene altresı̀ disposta la riduzione del 20 per cento degli ono-
rari notarili.

Fa quindi notare che i commi da 507 a 528 introducono l’istituto
della programmazione fiscale. Tale programmazione copre il triennio
2006-2008 e riguarda, con alcune esclusioni, i titolari di reddito d’impresa
e di lavoro autonomo nei cui confronti si applicano gli studi di settore o i
parametri accertativi. L’Agenzia delle entrate determina preventivamente
la base imponibile per il triennio interessato e tale proposta dovrà essere
accettata entro il 16 ottobre 2006. Contestualmente alla proposta per la
programmazione ne viene presentata anche una per la definizione del
biennio 2003-2004, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il
31 ottobre 2005 valida ai fini dell’imposta sui redditi, dell’IVA e dell’I-
RAP. Sottolinea che l’istituto della programmazione riprende, con alcune
modifiche, quello della pianificazione fiscale concordata, introdotto dalla
legge finanziaria del 2005: si tratta, in entrambi i casi, di un meccanismo
avente ad oggetto la definizione anticipata dei redditi relativi ad un pe-
riodo triennale, permettendo in tal modo ai soggetti che se ne avvalgono
una pianificazione della variabile fiscale e garantendo all’erario un introito
certo per quel periodo. Nuova risulta essere invece la proposta di adegua-
mento per gli anni precedenti contestuale alla programmazione.

Richiama infine i contenuti del comma 590, in materia di tratta-
mento dei dipendenti dell’Agenzia del demanio.

Dà quindi conto delle modifiche alla Tabella 1, concernente lo stato
di previsione dell’entrata per il 2006, che recepiscono gli effetti contabili
ascrivibili anche alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanzia-
ria precedentemente illustrate.

In particolare, rileva un aumento delle entrate tributarie pari a 2.695,3
milioni di euro, ascrivibili principalmente all’incremento delle imposte so-
stitutive pari a 562 milioni di euro, all’aumento degli introiti per condoni
e sanatorie pari a 680 milioni di euro ed all’incremento degli accertamenti
e controlli pari a 600 milioni di euro.

Interviene poi il senatore EUFEMI (UDC), relatore sulle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati alla tabella 2 del disegno di legge
di bilancio e alle parti corrispondenti del disegno di legge Finanziaria.

Svolge anzitutto talune considerazioni concernenti l’esigenza di sal-
vaguardare le prerogative parlamentari nell’ambito dell’esame dei provve-
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dimenti che definiscono la manovra annuale di finanza pubblica. Rileva
altresı̀ la necessità di definire strumenti legislativi di agevole leggibilità
e omogenei nei contenuti.

Con riferimento ai contenuti dei disegni di legge in esame, preannun-
cia talune considerazioni che potranno essere ricomprese nel rapporto da
esprimere alla Commissione bilancio, concernenti il patto di stabilità in-
terno e le spese degli enti locali, ritenendo opportuno ribadire l’esigenza
di assegnare una maggiore discrezionalità agli enti locali per quanto ri-
guarda l’utilizzo delle risorse finanziarie. Un ulteriore profilo meritevole
di approfondimento ritiene sia la valutazione dell’opportunità, in generale,
di tenere sotto controllo le spese correnti, salvaguardando, viceversa, le ri-
sorse in conto capitale, essenziali per l’azione di rilancio della competiti-
vità del Paese; in tale ambito, sottolinea la rilevanza dell’apporto del Si-
stema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) nell’ottica
del conseguimento dell’obiettivo del controllo dei conti pubblici.

Con riferimento agli aspetti del disegno di legge finanziaria maggior-
mente significativi e rientranti negli ambiti di competenza della 6ª Com-
missione, segnala in primo luogo il comma 65, da inserirsi nell’ambito
delle disposizioni che, con riguardo ad alcune autorità amministrative in-
dipendenti, prevedevano la cessazione dei trasferimenti erariali a decorrere
dal 2007 e introducevano correlativamente la previsione del finanziamento
integrale da parte del mercato di competenza. La nuova formulazione del
comma 65 – che interessa, tra le altre autorità, la CONSOB - precisa che
tale modalità di finanziamento riguarda la parte non coperta da contribu-
zione a carico del bilancio dello Stato e appare presupporre in via generale
il permanere di una quota di stanziamenti a carico del bilancio statale.

Richiama poi i commi da 79 ad 83, che dispongono la fusione per
incorporazione della Infrastrutture Spa nella Cassa depositi e prestiti
Spa: a seguito della fusione, la Cassa depositi e prestiti assume la titolarità
di tutti i diritti e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche proces-
suali, di Infrastrutture, incluso il patrimonio separato.

Passando ai commi da 139 a 151, che disciplinano il patto di stabilità
interno per le regioni ed enti locali per il triennio 2006-2008, rileva che il
testo approvato dal Senato è stato modificato in più parti nel corso dell’e-
same da parte della Camera dei deputati. In particolare, sono stati esclusi
dall’applicazione del Patto, limitatamente all’anno 2006, i comuni con po-
polazione complessivamente pari o inferiore ai 5.000 abitanti; è stato ride-
finito il vincolo all’incremento delle spese degli enti territoriali nel 2006;
sono state escluse, dai vincoli del Patto di stabilità, talune specifiche
spese; è stata infine estesa la possibilità, per le regioni e gli enti locali,
di effettuare spese di investimento in eccedenza rispetto ai limiti prestabi-
liti, nel limite dei proventi derivanti da alienazioni di beni immobili e
mobili a soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche, e dei proventi
derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione
fiscale.

Si sofferma poi sui commi da 271 a 273, recanti alcune modifiche
alle norme di carattere finanziario in materia di previdenza complementare
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e a quelle riguardanti le misure, in favore dei datori di lavoro, intese a
compensare la riduzione delle risorse per l’autofinanziamento (riduzione
derivante dalla presumibile crescita degli accantonamenti corrispondenti
alle quote di trattamento di fine rapporto che verranno destinati alle forme
pensionistiche complementari).

Dopo aver richiamato le disposizioni recate dai commi da 322 a 327,
sull’applicazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale, si
sofferma sulle disposizioni dettate dal disegno di legge in materia di di-
stretti produttivi e, in particolare, sul comma 372, che interviene, tra l’al-
tro, anche in materia di confidi: allo scopo di favorire l’accesso al credito
e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con par-
ticolare riguardo ai progetti di sviluppo e innovazione, viene affidato al
Ministro dell’economia e delle finanze il compito di adottare o proporre
misure volte anche a favorire il rafforzamento patrimoniale e l’operatività
dei confidi; con disposizione introdotta nel corso dell’esame presso la Ca-
mera si è stabilito a tale riguardo che i fondi di garanzia interconsortile
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci,
per l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Rileva poi che il comma 378 novella la disposizione recata dall’art.
44, comma 8, del decreto-legge n. 269 del 2003, sulla corrispondenza
automatica tra iscrizione e cancellazione al Registro delle imprese e quella
agli Enti previdenziali, ai fini del versamento dei contributi obbligatori da
parte degli assicurati, stabilendo che si prenda in considerazione non solo
il Registro delle imprese ma anche il REA. Fa notare, in proposito, come
tale previsione corrisponda alle proposte da lui avanzate in sede di esame
del citato provvedimento d’urgenza.

Riguardo il comma 385, fa osservare che esso prevede che, al fine di
favorire i processi di privatizzazione e la diffusione dell’investimento
azionario, gli statuti delle società nelle quali lo Stato detenga una parteci-
pazione rilevante possano prevedere l’emissione di strumenti finanziari
partecipativi ovvero creare particolari categorie di azioni.

Si sofferma poi sul comma 488, che interviene sulla disciplina del
regime tributario dei fondi comuni d’investimento immobiliare, nonché
sul comma 489, che detta disposizioni relative all’alienazione del patrimo-
nio immobiliare del Ministero della Difesa e, in particolare, sul procedi-
mento di dismissione, prevedendo che tali procedure siano effettuate diret-
tamente dal Ministero, a partire dall’anno 2006. Richiama, a tale ultimo
proposito, i contenuti di un ordine del giorno da lui presentato nel corso
dell’esame della legge n. 326 del 2003.

Fa quindi osservare che il comma 592 prevede che, nel quadro degli
interventi per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, pos-
sano essere emessi titoli di debito, da parte delle società per azioni a ri-
stretta base azionaria, rappresentati da titoli a medio e lungo termine
con un tasso di interesse prefissato secondo le ordinarie condizioni di mer-
cato e non rimborsabili anticipatamente per tutta la durata del prestito.
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Ricorda inoltre che i commi da 602 a 612 riprendono taluni dei con-
tenuti del disegno di legge in materia di competitività approvato dalla Ca-
mera dei deputati nel luglio 2005 e attualmente all’esame del Senato. In
particolare, tali norme prevedono una procedura per l’esecuzione di pro-
getti volti alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse
nazionale. Detti progetti possono prevedere anche la riqualificazione di in-
sediamenti e impianti preesistenti e godono di una concessione di beni de-
maniali marittimi.

Infine, fa notare che il comma 613 autorizza il Dipartimento del Te-
soro del Ministero dell’economia e delle finanze a rinnovare per il 2006
apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o
con enti pubblici, al fine di affidare loro l’istruttoria delle domande di li-
quidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della
ex Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiana, e ricorda che la Commis-
sione ha posto all’ordine del giorno una serie di provvedimenti proprio in
materia di indennizzi per beni perduti all’estero.

In conclusione, chiede al rappresentante del Governo chiarimenti in
ordine allo stato di attuazione della previsione di cui all’articolo 11-quin-

quiesdecies, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005, recante l’auto-
rizzazione al Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato ad indire apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata
ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006», sottolineando l’estrema rile-
vanza di tale disposizione e la necessità che essa trovi al più presto piena
applicazione.

Dopo che il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) si è associato alla
richiesta da ultimo formulata dal relatore, il senatore EUFEMI (UDC)
conclude la propria relazione illustrativa descrivendo le modifiche alla Ta-
bella 2, concernente lo stato di previsione della spesa relativa al Ministero
dell’economia e delle finanze, laddove si registra una diminuzione com-
plessiva della spesa pari a 1.888 milioni di euro per il 2006.

In particolare, osserva che le spese correnti diminuiscono per un to-
tale di 1.468 milioni di euro, ascrivibili per 802 milioni di euro a minori
spese per interventi e per 664 milioni di euro a minori spese per oneri co-
muni. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, si registrano minori
spese per investimenti pari a 420 milioni di euro.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta già convocata per do-
mani, mercoledı̀ 21 dicembre alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 21,15.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

455ª Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca Valentina Aprea e Maria Grazia Siliquini e per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 dicembre scorso, nel
corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati gli
emendamenti presentati al decreto-legge (allegati al resoconto dell’odierna
seduta). Poiché il provvedimento è calendarizzato per l’Aula, avverte indi
che si procederà alle votazioni, pure in assenza del parere della Commis-
sione bilancio.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) stigmatizza, a nome del proprio
Gruppo, la scelta di procedere alle votazioni senza attendere il parere della
5ª Commissione, tanto più che molti emendamenti presentati dal relatore e
dal Governo investono aspetti finanziari di particolare rilievo. Questo
modo di procedere testimonia a suo avviso lo scarso senso di responsabi-
lità della maggioranza in ordine a problematiche di estrema importanza.

Conclude lamentando che l’esame avvenga all’approssimarsi della
sessione di bilancio e che non sussiste al momento il numero legale pre-
scritto per procedere alle votazioni.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) replica che la richiamata calen-
darizzazione del provvedimento in Aula consente per prassi costante alla
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Commissione di procedere in assenza del parere della Commissione bilan-
cio. Fa tuttavia presente che – in sede di conferimento del mandato a ri-
ferire in Aula – egli potrà essere incaricato dalla Commissione di recepire
eventuali osservazioni che la 5ª Commissione dovesse esprimere successi-
vamente alla conclusione dell’esame.

Inoltre, ricorda che i decreti-legge possono essere esaminati anche
durante la sessione di bilancio, peraltro non ancora iniziata.

Prima di passare all’espressione dei pareri sulle proposte emendative
riferite all’articolo 1, egli riformula l’emendamento 1.0.1, ritira l’emenda-
mento 1.0.12 e rammenta che le proposte emendative 1.0.4, 1.0.21 e
1.0.17 sono state ritirate dai rispetti proponenti. Fa altresı̀ presente che
il Governo ha presentato una riformulazione dell’emendamento 1.0.8 e
il senatore Bevilacqua una riformulazione dell’emendamento 1.0.5.

Indi, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.0.3, su-
bordinatamente ad una sua riformulazione, 1.0.23, 1.0.5 (testo 3), 1.0.6,
1.0.8 (testo 2), 1.0.10, 1.0.11, 1.0.14, 1.0.16, 1.0.22, 1.0.20 1.0.19 e
1.0.18. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione
di quelli a sua firma, di cui raccomanda senz’altro l’approvazione.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI, dopo aver riformulato
l’emendamento 1.0.3 nel testo suggerito dal Presidente relatore, esprime
parere conforme.

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.5, hanno la
parola i senatori BEVILACQUA (AN) e COMPAGNA (UDC), i quali di-
chiarano di preferire l’attuale formulazione dell’articolo 1, comma 1,
primo periodo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione
respinge l’emendamento 1.5.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 1.4, ritenendo importante estendere a tre anni la durata degli asse-
gni di ricerca. Giudica infatti insufficiente, e persino controproducente,
l’adozione di un’iniziativa di carattere episodico, che non risponde alle at-
tese dei giovani e alle necessità del settore.

Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) preannuncia voto favore-
vole nei confronti dell’emendamento in esame, diretto a rendere strutturale
lo stanziamento a favore degli assegni di ricerca. La sua eventuale appro-
vazione attribuirebbe un significato importante all’articolo 1 di un provve-
dimento che, per molti versi, rischia di contraddistinguersi per interventi
occasionali di fine legislatura.
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In esito a successive e distinte votazioni, è indi respinto l’emenda-
mento 1.4, mentre sono approvati l’1.2 (all’unanimità) e, dopo che il PRE-
SIDENTE ha dichiarato precluso l’emendamento 1.3, l’1.1.

Il senatore TESSITORE (DS-U) preannuncia il voto contrario sull’e-
mendamento 1.0.1 (testo 2), atteso che esso si inserisce fra gli interventi
che, pur potendo rispondere ad effettive esigenze, non si collocano tuttavia
all’interno di un quadro complessivo e sistematico. Ciò, tanto più in con-
siderazione della delicatezza della tematica da esso recata, peraltro stretta-
mente collegata alla formazione universitaria.

L’emendamento 1.0.1 (testo 2) è indi posto ai voti ed accolto.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del suo
Gruppo sull’emendamento 1.0.2, la senatrice ACCIARINI (DS-U) giudica
grave che si proceda alla votazione di proposte emendative in assenza di
un’attenta valutazione in ordine alle conseguenze finanziarie da parte della
Commissione bilancio.

Si associa la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), la quale, pur dichia-
rando di non potersi esprimere sul contenuto della proposta emendativa,
stigmatizza che mentre nel corso della legislatura non è stato possibile
giungere alla definizione di un testo organico relativo alle istituzioni di
alta formazione artistica e musicale, si sia ora deciso di procedere con
emendamenti estemporanei.

In esito a successiva votazione, l’emendamento 1.0.2 è indi accolto.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo sull’emen-
damento 1.0.3 (testo 2), interviene il senatore MODICA (DS-U), il quale
deplora l’assenza di una visione organica. In particolare, pur giudicando
comprensibile la scelta di allineare l’alta formazione artistica e musicale
al sistema universitario, critica l’emendamento in esame, che estende al-
l’alta formazione le norme in materia di programmazione e valutazione
previste per gli atenei, senza considerare le peculiarità di questi ultimi.

Nello specifico, critica la previsione che fa rinvio al parere del Con-
siglio nazionale degli studenti universitari, integrato con i rappresentanti
degli studenti delle istituzioni per l’alta formazione in seno al CNAM, at-
teso che esso non è competente in tema di regolamenti didattici. Né giu-
dica condivisibile che i programmi debbano essere valutati e monitorati
dal Ministero attraverso il ricorso al Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario, atteso che esso non svolge detta funzione con
riferimento al settore universitario.

Conclusivamente, egli coglie l’occasione per stigmatizzare il rischio
che, nel corso dell’esame, il decreto-legge si arricchisca di norme prive
dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza.
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La Commissione pone indi separatamente ai voti ed accoglie gli
emendamenti 1.0.3 (testo 2) e 1.0.23.

Il senatore MODICA (DS-U) dichiara il voto contrario sull’emenda-
mento 1.0.5 (testo 3) lamentando che esso rappresenta l’ennesimo tenta-
tivo di proporre concorsi riservati e assunzioni in deroga, che non si inse-
riscono in una prospettiva organica.

Anche la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) preannuncia il voto contra-
rio sulla proposta emendativa in esame, tanto più che la soluzione indicata
prescinde da un’effettiva quantificazione delle esigenze in ordine alle va-
canze dei posti di dirigente scolastico nei prossimi anni.

La Commissione, in esito a successive e distinte votazioni, accoglie
indi gli emendamenti 1.0.5 (testo 3) e 1.0.6.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), intervenendo in dichiarazione
di voto favorevole sull’emendamento 1.0.7 di riordino dell’Istituto italiano
di studi germanici, sottolinea l’opportunità di superare la fase di commis-
sariamento. Si tratta, osserva, di una misura opportuna, tanto più in con-
siderazione del rilievo culturale e della grande tradizione dell’ente, che pe-
raltro sarebbe stato più opportuno presentare, per omogeneità di materia,
all’articolo 5.

Per dichiarazione di voto favorevole, ha la parola il senatore TESSI-
TORE (DS-U), il quale condivide l’importanza dell’Istituto di studi ger-
manici per la stessa identità culturale del Paese, sicché giudica condivisi-
bile concludere la fase transitoria, protrattasi da troppo tempo. Nel lamen-
tare tuttavia anche in questo caso l’assenza di sistematicità ed organicità
degli interventi, egli stigmatizza altresı̀ la scarsa attenzione da parte di ta-
luni colleghi nei confronti delle dichiarazioni di voto.

Il presidente ASCIUTTI (FI) assicura la sua costante attenzione, in
qualità di relatore, alle dichiarazioni di voto.

Intervenendo in dissenso, il senatore MODICA (DS-U) preannuncia
invece voto contrario, senza peraltro disconoscere i meriti dell’Istituto ita-
liano di studi germanici. Quello del commissariamento, è del resto un pro-
blema che riguarda anche altri enti, inseriti nella tabella allega al decreto
legislativo n. 419 del 1999.

Nello specifico, egli lamenta la scelta di definire l’Istituto come ente
pubblico di ricerca nazionale, ritenendo che ciò rappresenta un passo in-
dietro rispetto all’intervento di razionalizzazione prefigurato dal richia-
mato decreto legislativo n. 419.

Infine, non condivide la previsione, recata al comma 3, secondo pe-
riodo, che consentirebbe al commissario straordinario di divenire presi-
dente, persino per due mandati consecutivi.
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La Commissione pone indi ai voti ed accoglie l’emendamento 1.0.7.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento
1.0.8 (testo 2), la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) stigmatizza la scelta
del Governo di ridefinire la disciplina delle scuole non statali, approvata
nel corso della passata legislatura (legge n. 62 del 2000), attraverso una
proposta emendativa, oltretutto testé riformulata, che non esita a definire
«clandestina».

In questo modo, risulta particolarmente ardua la comprensione delle
novità introdotte, che richiederebbero una tempistica più distesa.

Entrando nel merito, ella critica in particolare il comma 6, sesto pe-
riodo, che demanda la definizione dei criteri che presiedono alla riparti-
zione dei contributi alle scuole non statali ad apposito regolamento mini-
steriale, ritenendo invece indispensabile il coinvolgimento del Parlamento.

Né giudica condivisibile il comma 8, secondo cui dall’attuazione del-
l’articolo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
atteso che ciò sancisce la scelta di non realizzare investimenti nel settore.

Inoltre, ritiene eccessivamente stringenti le condizioni di funziona-
mento, recate al comma 4, che dovrebbero caratterizzare le scuole non pa-
ritarie, atteso che, a titolo esemplificativo, essi potrebbero determinare l’e-
sclusione di scuole islamiche.

La senatrice ACCIARINI (DS-U) ribadisce l’imbarazzo per le moda-
lità con cui si sta procedendo all’esame del decreto-legge, ed in particolare
per la votazione di emendamenti, in assenza del parere della Commissione
bilancio, risultanti in alcuni casi da riformulazioni estemporanee che ri-
chiederebbero un’adeguata tempistica persino per la loro comprensione.

Nel dichiarare di condividere le considerazioni della senatrice So-
liani, rivendica alla legge n. 62 del 2000, che si intende modificare, una
disciplina opportuna e senz’altro in linea con gli articoli 33 e 34 della Co-
stituzione. Con l’emendamento in esame, si effettua invece una chiara vio-
lazione dei principi costituzionali, atteso che le scuole non paritarie ven-
gono comunque sottoposte a forme di controllo, in evidente contrasto con
la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Giudica infine grave che s’intenda imporre la nuova disciplina attra-
verso un sostanziale atto di forza, senza assicurare il necessario confronto
ed il rispetto dei principi di libertà.

Il senatore BETTA (Aut) preannuncia voto contrario sull’emenda-
mento in votazione, ritenendo che sulla tematica delle scuole non statali
sarebbe stata necessaria una approfondita discussione. Coglie l’occasione
per chiedere al Governo le ragioni che hanno indotto ad una simile scelta.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), richiamandosi all’illustrazione
della proposta emendativa da parte del Governo, fa presente che l’inter-
vento legislativo si rende necessario al fine di dare attuazione a quanto
previsto proprio dalla legge n. 62 del 2000, la quale prevedeva che, allo
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scadere del terzo anno scolastico successivo a quello della sua entrata in
vigore, il Ministro proponesse con proprio decreto il definitivo supera-
mento delle norme contenute nel decreto legislativo n. 297 del 1994, al
fine di ricondurre le istituzioni scolastiche nelle due tipologie delle scuole
paritarie e non paritarie. A tal fine, l’Esecutivo aveva predisposto un re-
golamento, di cui tuttavia il Consiglio di Stato non ha rinvenuto la carat-
teristica di delegificazione, richiesta dalla legge n. 62.

Il senatore GABURRO (UDC) preannuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 1.0.8 (testo 2), che rappresenta un passo in avanti verso la
libertà educativa e la parità scolastica. Esprime tuttavia perplessità in me-
rito al riferimento, recato al comma 8, all’assenza di oneri finanziari. Ri-
terrebbe pertanto preferibile che si procedesse alla votazione per parti se-
parate.

Per dichiarazione di voto favorevole, interviene anche il senatore
BEVILACQUA (AN), il quale giudica indispensabile l’emendamento in
votazione in considerazione della richiamata sentenza del Consiglio di
Stato.

In esito a successiva votazione, la Commissione accoglie l’emenda-
mento 1.0.8 (testo 2).

Con separate votazioni, la Commissione accoglie altresı̀ gli emenda-
menti 1.0.9, 1.0.10 e 1.0.11.

Il PRESIDENTE ricorda di aver ritirato l’emendamento 1.0.12.

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.0.13, inter-
viene il senatore MODICA (DS-U), il quale ricorda che la norma è già
pienamente vigente nell’ordinamento e disciplina materia comunque rien-
trante nell’autonomia delle università e degli enti di ricerca. Giudica per-
tanto del tutto inopportuno proporne una diversa formulazione, che oltre
tutto – rinviando ad un decreto ministeriale la determinazione della quota
dei proventi derivanti da attività di ricerca per conto terzi da destinare al
personale che partecipa a tali attività (attualmente fissata invece dagli enti
nell’ambito della propria autonomia – rischia di bloccare le stesse attività
di ricerca in attesa che gli statuti degli enti si adeguino al decreto ministe-
riale, una volta emanato.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 1.0.13,
riservandosi di svolgere un approfondimento in vista dell’esame in As-
semblea.

La Commissione approva indi l’emendamento 1.0.14.
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Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.0.15, inter-
viene il senatore MODICA (DS-U), il quale ne sottolinea la natura clien-
telare, tipica degli ultimi mesi di legislatura. Benché la portata dell’emen-
damento sia indiscutibilmente modesta, si tratta infatti, a suo avviso, di
una questione di principio che non può essere avallata.

Si associa la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U).

L’emendamento 1.0.15 è quindi posto ai voti ed accolto.

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.0.16, inter-
viene il senatore TESSITORE (DS-U), il quale coglie altresı̀ l’occasione
per dichiarare la propria contrarietà anche sui successivi emendamenti
in tema di accesso alle professioni. Ritiene infatti che il riordino degli or-
dini professionali dovrebbe avvenire in un contesto rigoroso ed organico,
tanto più alla luce della abolizione del valore legale del titolo di studio, da
più parti invocata. In caso contrario, paventa il rischio che la disciplina
degli ordinamenti didattici sia inopportunamente attribuita agli ordini pro-
fessionali stessi.

Al riguardo, ricorda che già la settimana scorsa l’Aula del Senato ha
approvato un provvedimento del tutto settoriale sulle professioni infermie-
ristiche, che esula completamente da una visione di sistema. Né va dimen-
ticato, conclude, che la materia degli ordini professionali è cosı̀ delicata da
aver suscitato financo una consultazione referendaria.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) si associa alle considerazioni
del senatore Tessitore in ordine all’inopportunità di interventi settoriali
sulle professioni che prescindano da un’ottica sistemica. Invita quindi ad
una pausa di riflessione.

Il senatore BEVILACQUA (AN) dichiara invece il proprio voto favo-
revole, sottolineando che l’emendamento in votazione, cosı̀ come i succes-
sivi, è volto ad aggiornare le denominazioni di alcuni titoli professionali,
anche in armonia con la normativa comunitaria. Essi non interferiscono
pertanto, a sua avviso, con la riforma organica degli ordini professionali
che il Governo sta elaborando e che è ormai prossima all’approvazione.
Né va dimenticato, conclude, che gli ordini professionali si sono dichiarati
favorevoli agli emendamenti in questione.

La Commissione accoglie infine l’emendamento 1.0.16, nonché, con
successive votazioni, gli emendamenti 1.0.22, 1.0.20, 1.0.19 e 1.0.18.

Si passa agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo
l’articolo 4.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) raccomanda l’approvazione de-
gli emendamenti da lui presentati.
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Il sottosegretario SILIQUINI esprime parere favorevole su tutti gli
emendamenti.

Gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4, posti separatamente ai
voti, risultano accolti. Sull’emendamento 4.0.2 il senatore TESSITORE
(DS-U) dichiara il proprio voto contrario.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 5, nonché a quelli volti
ad introdurre articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo 5.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) presenta una riformulazione
dell’emendamento 5.0.3, sopprimendone il comma 1 in quanto già conte-
nuto nel disegno di legge finanziaria per il 2006, come modificato dalla
Camera dei deputati. Presenta altresı̀ una riformulazione dell’emenda-
mento 5.0.2, modificandone la rubrica, e ritira gli emendamenti 5.0.16 e
5.0.11.

Raccomanda indi l’approvazione degli emendamenti da lui presentati,
esprime parere favorevole sul 5.0.1 e si rimette al Governo sul 5.2.

Il senatore BEVILACQUA (AN) riformula l’emendamento 5.0.1,
espungendo la parte relativa alla modifica del titolo del decreto-legge. Ri-
tiene infatti indispensabile un più ampio emendamento di modifica del ti-
tolo, alla luce delle modifiche approvate.

Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI esprime parere favorevole
su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 5.2, di cui chiede l’accantona-
mento.

La Commissione conviene sull’accantonamento del 5.2. Indi, approva
il 5.1.

Sull’emendamento 5.0.3 (testo 2), la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U)

dichiara il proprio voto contrario. Infatti, pur comprendendo che esso per-
segua il fine di porre sotto controllo la gestione delle fondazioni lirico-sin-
foniche, ritiene che esso renda più precaria ed instabile la loro program-
mazione.

Si associa il senatore TESSITORE (DS-U), il quale conviene sull’op-
portunità di un intervento ma, ancora una volta, invoca una visione di si-
stema. Sottolinea inoltre l’assenza, in Italia, di una cultura del privato a
sostegno delle attività di ricerca e della cultura. In particolare, la condi-
zione delle fondazioni lirico-sinfoniche è ancor più delicata in quanto
strettamente connessa alla difesa della identità culturale e nazionale del
Paese.

Egli esprime poi perplessità sulla scelta di elevare da sette a nove i
membri del consiglio di amministrazione delle fondazioni. Ricorda infatti
che alcuni statuti di fondazione già prevedono la possibilità che i membri
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dei consigli di amministrazione siano nove, qualora ricorrano determinate
condizioni. La norma proposta, essendo a carattere generale, può pertanto
in alcuni casi determinare addirittura una contrazione dei rappresentanti
governativi; in altri casi, può essere causa di inopinate disarticolazioni.

Quanto infine alla proroga concessa al Teatro Petruzzelli, invita a
considerare che essa finirà per incidere sulla distribuzione del Fondo unico
per lo spettacolo e ciò a vantaggio di una fondazione che non ha ancora
dimostrato di essere in grado di funzionare.

L’emendamento 5.0.3 (testo 2) è quindi posto ai voti ed accolto.

Sull’emendamento 5.0.2 (testo 2), dichiara il proprio voto contrario il
senatore TESSITORE (DS-U), il quale conviene sulla problematicità della
questione, ma ritiene che la soluzione offerta non sia idonea, in quanto
causa di squilibrio nei poteri dei sovrintendenti.

L’emendamento 5.0.2 (testo 2) è quindi posto ai voti ed accolto.

Sull’emendamento 5.0.4, la senatrice ACCIARINI (DS-U) dichiara la
propria astensione. Da un lato, ne condivide infatti le finalità; dall’altro,
deplora tuttavia la scelta di intervenire in modo del tutto casuale, al di
fuori di una strategia complessiva.

L’emendamento 5.0.4 è quindi posto ai voti ed accolto.

Sull’emendamento 5.0.5, il senatore COMPAGNA (UDC) esprime
perplessità. Osserva infatti che l’Istituto centrale per il catalogo e la docu-
mentazione è una struttura di ricerca, mentre il Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici, cui andrebbe ad afferire, è una struttura di ammi-
nistrazione attiva. Sulla base di considerazioni analoghe, sarebbe stato
estremamente contrario all’emendamento 5.0.16, opportunamente ritirato
dal Presidente relatore.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira l’emendamento 5.0.5,
riservandosi di svolgere un approfondimento in vista dell’esame in As-
semblea.

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) esprime apprezzamento per la
scelta del Presidente relatore. Osserva infatti che, se proprio fosse neces-
sario spostare l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione dal-
l’attuale collocazione presso il Dipartimento per la ricerca, il suo naturale
inquadramento sarebbe presso il Dipartimento per i beni archivistici e li-
brari, non certo presso quello per i beni culturali e paesaggistici. Analoga-
mente, coglie l’occasione per dichiararsi decisamente contrario al trasferi-
mento della Discoteca di Stato e dell’annesso Museo dell’audiovisivo
presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.
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Anche la senatrice ACCIARINI (DS-U) esprime apprezzamento per il
ritiro dell’emendamento 5.0.5. Ritiene infatti che esso avrebbe accresciuto
una situazione già piuttosto confusa, in cui gli Istituti centrali afferiscono
a diversi Dipartimenti. Nel vigente ordinamento l’Istituto per il catalogo,
l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto per la patologia del libro sono in-
fatti incardinati presso il Dipartimento per la ricerca, mentre l’Istituto
per il catalogo unico e la Discoteca di Stato sono collocati presso il Di-
partimento per i beni archivistici e librari. Qualora si decidesse di riordi-
nare la loro disciplina, anziché determinarne un’ulteriore frammentazione
presso altri Dipartimenti, sarebbe allora preferibile ricondurli ad un unico
Dipartimento, eventualmente in una dimensione più ampia.

Il senatore TESSITORE (DS-U) osserva che a tal fine occorrerebbe
che le ragioni oggettive prevalessero su quelle soggettive.

La Commissione accoglie indi, con separate votazioni, gli emenda-
menti 5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 (testo 2), 5.0.10 (testo 2) e 5.0.1 (testo 2).

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) dispone l’accantonamento degli
emendamenti 5.0.12 (testo 2), 5.0.13 (testo 2) e 5.0.15 (testo 2).

Indi, la Commissione, con distinte votazioni, accoglie gli emenda-
menti 5.0.9 e 5.0.14.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) rileva altresı̀ l’esigenza di una
modifica del titolo del decreto-legge, che tenga conto degli emendamenti
accolti. Dispone indi una breve sospensione della seduta, per valutare gli
emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,05.

Sull’emendamento 5.2, il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI
esprime parere favorevole.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ricorda di essersi rimesso al
Governo. Alla luce del parere favorevole testé espresso, manifesta anch’e-
gli un orientamento favorevole.

L’emendamento 5.2 è quindi posto ai voti ed accolto.

Quanto agli emendamenti 5.0.12 (testo 2), 5.0.13 (testo 2) e 5.0.15
(testo 2), il presidente relatore ASCIUTTI (FI) ritira i primi due e presenta
una nuova formulazione del terzo.

Sull’emendamento 5.0.15 (testo 3), il senatore MODICA (DS-U) di-
chiara il voto contrario, ritenendo che esso contraddica le esigenze di pro-
mozione del merito nelle carriere pubbliche.
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Del resto, osserva, non è un caso che il 75 per cento dei diciottenni
italiani giudichi importante lo studio a fini di crescita individuale, ma ri-
tenga che l’accesso al mercato del lavoro dipenda da tutt’altri fattori, fra
cui le conoscenze e le raccomandazioni.

Nel ribadire la propria contrarietà all’esame di emendamenti con in-
discutibili riflessi finanziari in assenza del parere della Commissione bi-
lancio, sottolinea infine che l’emendamento 5.0.12 avrebbe offerto una so-
luzione a suo avviso più elegante.

Rimarca infine che il riconoscimento della dirigenza sulla base del
conferimento di un mero incarico intuitu personae configura una viola-
zione della Costituzione.

Il senatore COMPAGNA (UDC) giudica convincenti le argomenta-
zioni del senatore Modica. Nel nutrire molte perplessità rispetto ad una
norma volta ad introdurre correttivi rispetto allo spoil system, dichiara per-
tanto la propria astensione.

L’emendamento 5.0.15 (testo 3), posto ai voti, risulta respinto.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) presenta infine un emenda-
mento (Tit. 1) volto a modificare il titolo del decreto-legge che, posto
ai voti, risulta accolto.

La Commissione conferisce indi mandato al presidente relatore
Asciutti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in ti-
tolo, con le modifiche accolte, autorizzandolo fin d’ora a richiedere lo
svolgimento della relazione orale, nonché ad adeguare gli emendamenti
accolti al parere che sarà reso dalla Commissione bilancio.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DOMANI ALLE ORE 9 E SCONVOCAZIONE

DELLE ALTRE SEDUTE CONVOCATE

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione della trasmissione al
Senato dei documenti di bilancio, modificati dalla Camera dei deputati, la
Commissione è convocata domani, alle ore 9, per l’espressione dei relativi
rapporti. Sono invece sconvocate le altre sedute convocate per la setti-
mana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3684

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.5

Modica, Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Zavoli, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ai programmi di
ricerca nei settori strategici per il Paese» con le seguenti: «ai propri pro-
grammi di ricerca».

1.4

Modica, Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Zavoli, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’anno 2005» ag-
giungere le seguenti: «, di euro 30.000.000 per l’anno 2006 e di euro
30.000.000 per l’anno 2007».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai
relativi maggiori oneri si provvede:

a) per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005 – 2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute;

b) per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante le maggiori en-
trate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione: "L’articolo 8,
quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modifica-
zioni", è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai
premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento"».
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1.2

Modica, Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Zavoli, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «an-
nuali».

1.3

Modica, Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Zavoli, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «annuali» con la se-
guente: «biennali».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai
relativi maggiori oneri si provvede:

a) per l’anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005 – 2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero della salute;

b) per l’anno 2006, mediante le maggiori entrate derivanti dall’ap-
plicazione della seguente disposizione: "L’articolo 8, quarto comma, della
legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni", è sostituito dal
seguente: "A decorrere dal 10 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si
applica la ritenuta del 10 per cento"».

1.1

Asciutti, relatore

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell’econo-
mia e delle finanze», inserire le seguenti: «per l’anno 2005».
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1.0.1 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttori incaricati di Accademie e Conservatori)

1. I direttori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica
e degli Istituti superiori per le industrie artistiche, già incaricati della di-
rezione alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, e che svolgevano tale funzione alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio
2003, n. 132, sono equiparati, ai soli fini del trattamento economico e di
quiescenza, ai dirigenti scolastici di ruolo, anche con il riconoscimento
dell’anzianità maturata nell’incarico conferito ai sensi delle relative ordi-
nanze ministeriali.

2. I direttori di cui al comma 1 mantengono il diritto al trattamento
economico di cui al medesimo comma 1 anche successivamente alla ces-
sazione dell’incarico, fino al collocamento a riposo, e sono utilizzati, a do-
manda, in compiti di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e
di produzione artistica deliberati dal consiglio accademico nell’ambito del-
l’annuale programmazione.

3. All’onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede
rendendo indisponibile, fino al collocamento a riposo dell’interessato, un
posto organico di docente, individuato da ciascuna istituzione con delibera
del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico».

1.0.2

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Personale ausiliario, tecnico e amministrativo

delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale)

1. Le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte dram-
matica e di danza, i Conservatori di musica e gli Istituti superiori per le
industrie artistiche, al fine di assicurare con carattere di continuità la fun-
zionalità amministrativa, sono autorizzate ad assumere a tempo indetermi-
nato personale amministrativo, per il profilo professionale di coadiutore,
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per un contingente non superiore a 476 unità. Le medesime istituzioni
sono, altresı̀, autorizzate a bandire procedure concorsuali per il recluta-
mento del personale tecnico-amministrativo appartenente agli altri profili
professionali, per un contingente complessivo non superiore a 250 unità.
Per le modalità di reclutamento, in attesa dell’entrata in vigore del rego-
lamento governativo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge
21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le disposizioni del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le predette assunzioni
sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti vacanti in orga-
nico».

1.0.3 (testo 2)

La Commissione

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Programmazione e valutazione delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Al fine di consentire alle istituzioni di alta formazione artistica, mu-
sicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, di program-
mare le proprie attività, a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 si ap-
plicano alle stesse le disposizioni in materia di programmazione e valuta-
zione delle attività didattiche delle università, di cui all’articolo 1-ter,

comma 1, lettere a), c) e d), del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sentiti il Con-
siglio nazionale degli studenti universitari integrato con i rappresentanti de-
gli studenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica in seno al Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale
(CNAM), nonché lo stesso Consiglio nazionale dell’alta formazione arti-
stica e musicale. I programmi sono valutati e periodicamente monitorati
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che si avvale
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario inte-
grato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. La presente disposi-
zione si applica nei limiti delle dotazioni organiche di personale autorizzate
ai sensi della normativa vigente».
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1.0.23
Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Supervisori dei corsi biennali di abilitazione)

1. I supervisori utilizzati all’interno dei corsi biennali di abilitazione
relativi alle classi di concorso 7/A, 18/A, 21/A, 22/A, 25/A e 28/A, attivati
presso le università e trasferiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n. 143, presso le Accademie di belle arti, sono tra-
sferiti con le stesse funzioni alle predette Accademie senza ulteriori, nuovi
oneri per il bilancio dello Stato».

1.0.4 (Ritirato)
Bevilacqua, Brignone, Favaro, Gaburro

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corso-concorso per dirigenti scolastici)

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 al terzo pe-
riodo sostituire le parole: "all’inizio del predetto anno scolastico" con le
seguenti: "al 31 dicembre 2005".».

1.0.5 (testo 3)
Bevilacqua, Brignone, Favaro, Gaburro

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Corso-concorso per dirigenti scolastici)

1. All’articolo 1-sexies decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il terzo periodo
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è sostituito con i seguenti: "Il Ministero è autorizzato a bandire, entro il 31
marzo 2006, un corso-concorso per dirigenti scolastici, al quale possono
partecipare coloro che matureranno, entro l’anno scolastico 2005-2006, al-
meno un anno di incarico di presidenza. Sulla base delle relative gradua-
torie, il Ministero procede alla copertura del 50 per cento dei posti vacanti
nel triennio 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, anche in deroga alla di-
sciplina autorizzatoria in vigore in materia di programmazione del fabbi-
sogno di personale, di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, nonché ai vincoli di assunzione del per-
sonale delle pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente".

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a un milione di euro annui,
si provvede, a partire dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando, per il 2006, l’accantonamento relativo al Mini-
stero del lavoro e, a decorrere dal 2007, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.6

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Valutazione titoli)

1. Alla tabella di valutazione dei titoli annessa al decreto legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, alla lettera A.4, primo periodo, dopo le parole: "durata bien-
nale" sono inserite le seguenti: "e per il diploma di secondo livello rila-
sciato dalle Accademie di belle arti, a conclusione dei corsi di indirizzo
didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e a seguito del prescritto esame di Stato finale
con valore abilitante"».
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1.0.7
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riordino dell’Istituto italiano di studi germanici)

1. Il commissario straordinario dell’Istituto italiano di studi germanici
(IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto configurandolo
quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale. A tal
fine il commissario redige il regolamento di organizzazione e funziona-
mento, il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e il rego-
lamento del personale dell’IISG sulla base dei princı̀pi organizzativi con
cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6
luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituti i seguenti organi: il presi-
dente, cui sono assegnate la rappresentanza legale dell’ente e la responsa-
bilità delle relazioni internazionali; il consiglio direttivo con compiti di in-
dirizzo e programmazione generale delle attività dell’ente; il collegio dei
revisori con il compito del controllo della regolarità amministrativa e con-
tabile dell’Istituto. All’IISG si applicano, altresı̀, le seguenti disposizioni
di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127:

a) l’articolo 15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente
agli organi dell’IISG;

b) l’articolo 16 in materia di piani di attività;
c) l’articolo 18 in materia di strumenti;
d) l’articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l’articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni del

personale;
f) l’articolo 21 in materia di mobilità del personale;
g) l’articolo 22 in materia di bilanci e controlli.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca per l’esercizio del controllo ai
sensi dell’articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto.

3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino
alla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo e assicura
fino a tale data la funzionalità dell’Istituto. Fino alla data di entrata in vi-
gore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in vigore l’ordinamento vi-
gente dell’IISG. In sede di prima applicazione il mandato del commissario
straordinario non rileva ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo
di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
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4. L’IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le attrezza-
ture in dotazione e mantiene altresı̀ la disponibilità in uso gratuito da parte
del demanio dell’immobile sito in Roma denominato Villa Sciarra Wurts.

5. L’adeguamento dell’IISG alla struttura organizzativa delineata con
i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse
finanziarie assegnate annualmente all’Istituto, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato».

1.0.8 (testo 2)

Il Governo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di scuole non statali)

1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III
del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono
ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della
legge 10 marzo 2000, n. 62, e scuole non paritarie.

2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del di-
ritto-dovere di istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato
dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale competente per terri-
torio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
1 della citata legge n. 62 del 2000. Il riconoscimento ha effetto dall’inizio
dell’anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa
domanda. Nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima
classe ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera f), della citata legge
n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia, il riconosci-
mento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso
di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento
adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità
scolastica e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adot-
tato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per
alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza
d’interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle at-
tività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l’ine-
sistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La di-
chiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La
mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comportano la nullità degli
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esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabi-
lità civili e penali.

4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un’attività organiz-
zata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funziona-
mento:

a) un progetto educativo e relativa offerta formativa, conforme ai
principi della Costituzione, finalizzati agli obiettivi generali e specifici
di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alle
norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei locali scolastici;

c) l’impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività
educative e didattiche forniti di titoli professionali coerenti con gli inse-
gnamenti impartiti e con l’offerta formativa della scuola, nonché di idoneo
personale tecnico e amministrativo;

d) alunni frequentanti, in età non inferiore a quella prevista dai vi-
genti ordinamenti scolastici, in relazione al titolo di studio da conseguire,
per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al
comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio
scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla per-
manenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la cancel-
lazione dall’elenco. Le modalità procedimentali per l’inclusione nell’e-
lenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, né intermedi, né finali. Esse non possono assumere denominazioni
identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento
vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare
nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le
sedi e le attività d’insegnamento che non presentino le condizioni di cui
al comma 4 non possono assumere la denominazione di "scuola" e non
possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all’istru-
zione e alla formazione. Per le scuole dell’infanzia non paritarie si pre-
scinde dalla finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di
cui alla lettera a) del comma 4.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconosci-
menti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla parte II,
titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il riconoscimento
della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi di studio già
attivati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento
legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, conti-
nuano a funzionare fino al loro completamento. Le convenzioni in corso
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con le scuole parificate non paritarie di cui all’articolo 344 del medesimo
testo unico si intendono risolte di diritto al termine dell’anno scolastico in
cui si completano i corsi funzionanti in base alle convenzioni; conseguen-
temente, i contributi statali previsti dalle predette convenzioni sono pro-
gressivamente ridotti in ragione delle classi funzionanti in ciascun anno
scolastico e degli alunni frequentanti, fino al completamento dei corsi.
Le disposizioni di cui agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui al-
l’articolo 345 e quelle di cui agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma
5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994 continuano ad applicarsi nei confronti, rispettivamente, delle scuole
dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie riconosciute
paritarie ai sensi della citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le mo-
dalità per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie pari-
tarie che ne facciano richiesta, i criteri per la determinazione dell’importo
del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti sono sta-
biliti con le norme regolamentari previste dall’articolo 345 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni
assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto
dei criteri definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo
non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto. Le convenzioni di parifica attualmente in corso con le
scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell’anno scola-
stico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari pre-
viste dall’articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
297 del 1997.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nella
Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, secondo
e terzo periodo, e fatta eccezione per le disposizioni degli articoli 336,
339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma
5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole
paritarie, nonché per le disposizioni dell’articolo 366, riguardanti le scuole
e le istituzioni culturali straniere in Italia. È fatto altresı̀ salvo il comma 6
dell’articolo 360, le cui disposizioni continuano ad applicarsi nei confronti
del personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che
sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in ap-
plicazione delle disposizioni vigenti. L’articolo 344 del citato testo unico
si applica limitatamente agli effetti di cui all’articolo 1, comma 4-bis, se-
condo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L’articolo 353 si applica
anche alle scuole non paritarie. Sono abrogati altresı̀, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli articoli 156,
157, 158, 159 e 161 del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297. L’articolo 160 del predetto regio decreto continua ad appli-
carsi nei confronti delle scuole primarie paritarie. All’articolo 1 comma 7,
della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo è soppresso.
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8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.9

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana)

1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla tabella n. 2
allegata al regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati come "Con-
servatori della Toscana", fatta eccezione per il Conservatorio "Santa
Chiara" di San Miniato (Pisa), sono trasformati in Fondazioni di diritto
privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura ed acquistano per-
sonalità giuridica di diritto privato con l’iscrizione nel registro delle per-
sone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla
predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti
istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare i ri-
spettivi statuti alle disposizioni della presente legge e a quelle dettate
dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei princı̀pi
contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna fondazione ne
disciplina, in particolare: l’organizzazione; la partecipazione delle persone
fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di costituzione degli
organi della Fondazione, le loro funzioni e la loro durata. Lo statuto pre-
vede altresı̀ che vi sia distinzione tra le funzioni di indirizzo, amministra-
zione e controllo e che al consiglio di amministrazione possano parteci-
pare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche
che intendano contribuire alla Fondazione. Il patrimonio della Fondazione
è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’istituto trasfor-
mato, e assicura il mantenimento della Fondazione, senza oneri per la fi-
nanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio ovvero di
una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli scopi
della Fondazione i competenti organi dell’istituto attivano le procedure
per la liquidazione dell’istituto stesso.
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3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare ini-

ziative di istruzione, formazione e cultura è istituita tra le fondazioni risul-

tanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano il mante-

nimento senza oneri per la finanza pubblica, una fondazione avente lo

scopo di assumere direttamente l’amministrazione ed il coordinamento

delle attività delle medesime fondazioni che, al momento dell’entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano più attive

e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente attività di

istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione della fon-

dazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell’i-

struzione, dell’università e della ricerca, provvede ad elaborare lo statuto

in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal codice ci-

vile per le fondazioni private, entro novanta giorni dall’acquisizione della

personalità giuridica secondo quanto previsto dal comma 1. Lo statuto è

redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo».

1.0.10

Il Governo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’INVALSI)

1. Allo scopo di assicurare con urgenza il funzionamento dell’Istituto

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di for-

mazione (INVALSI), al personale attualmente in servizio in posizione di

comando nel predetto Istituto può essere consentito il trasferimento in mo-

bilità, anche intercompartimentale, presso il medesimo ente. Al successivo

inquadramento del predetto personale nelle aree e livelli del contratto col-

lettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti ed istituti di ricerca si

provvederà sulla base dei criteri e modalità previsti da apposito accordo

stipulato a livello di contrattazione integrativa di ente e comunque nei li-

miti delle risorse previste dal suddetto contratto collettivo nazionale di

lavoro».
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1.0.11

Il Governo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica)

1. Ai fini applicativi dell’articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio
2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell’inquadra-
mento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassor-
bibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l’eventuale dif-
ferenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in ap-
plicazione del suddetto inquadramento».

1.0.12

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Gestione FAR)

1. Al fine di migliorare la efficienza a la efficacia della gestione del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), in applicazione dell’articolo
94, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e fermi restando i
criteri e le modalità di concessione dei contributi in favore delle imprese
previsti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 ot-
tobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre
2003, a partire dal 1º gennaio 2006, tutti gli interventi previsti dal decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e precedenti, a valere sul FAR, sono
gestiti sulla contabilità speciale intestata allo stesso Fondo che mantiene
le caratteristiche del fondo di rotazione a condizione che la percentuale
delle complessive disponibilità del Fondo, con esclusione dei fondi comu-
nitari, assegnate nella forma del contributo nella spesa non superino il 20
per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso annualmente ri-
partite ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del predetto decreto legislativo».
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1.0.13

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incentivazione delle collaborazioni con enti di ricerca)

1. Al fine di incentivare l’efficienza delle istituzioni e degli enti pub-
blici di ricerca, gli stessi destinano una quota, individuata con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dei proventi netti
derivanti dalle attività di ricerca, di consulenza o di servizi effettuate sulla
base di contratti o convenzioni con soggetti terzi, pubblici o privati, al
personale che ha partecipato a tali attività. Per proventi netti si intendono
le somme corrisposte dai soggetti terzi per le prestazioni rese, al netto
delle spese sostenute dall’ente per le medesime prestazioni, individuate
con il medesimo decreto. Le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca pos-
sono, altresı̀, stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri
soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei mede-
simi, per realizzare programmi di ricerca affidati al proprio personale.
Le medesime convenzioni prevedono un compenso aggiuntivo per il per-
sonale impiegato, senza pregiudizio per lo stato giuridico, e nel rispetto
degli impegni istituzionali».

1.0.14

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per la professione di dottore agronomo
e dottore forestale)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto hanno superato gli esami di Stato per l’iscrizione
nella Sezione B – Settore "zoonomo" dell’albo dei dottori agronomi e dot-
tori forestali hanno titolo per essere iscritti nella Sezione B – Settore
"agronomo e forestale" del medesimo albo.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono già iscritti nella Sezione B – Settore "zoonomo"
dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali confluiscono nella Se-
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zione B – Settore "agronomo e forestale" del medesimo albo. Ad essi
spetta il titolo professionale di "agronomo e forestale"».

1.0.15

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Incremento dei posti di livello dirigenziale generale del MIUR)

1. Allo scopo di potenziare le funzioni di consulenza, studio, ricerca
ed ispettive, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è
autorizzato ad incrementare, di un numero non superiore a quattro, i posti
di livello dirigenziale generale, relativi a tali funzioni. La relativa coper-
tura finanziaria è assicurata mediante diminuzione dei posti di funzione
dirigenziale non generale amministrativa e tecnica, in un numero, rispetti-
vamente, di sei e di due».

1.0.16

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 328 del 2001)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale spetta il titolo di tecno-
ingegnere civile e ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale spetta il titolo di tecno-inge-
gnere industriale;

c) agli iscritti al settore dell’informazione spetta il titolo di tecno-
ingegnere dell’informazione.
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4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata
dalle dizioni: "sezione degli ingegneri – settore civile e ambientale"; "se-
zione degli ingegneri – settore industriale"; "sezione degli ingegneri – set-
tore dell’informazione"; "sezione dei tecno-ingegneri – settore civile e am-
bientale"; "sezione dei tecno-ingegneri – settore industriale"; "sezione dei
tecno-ingegneri – settore dell’informazione".

Art. 1-ter.

(Modifiche all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 328 del 2001)

1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 46 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando l’ambito delle attività professionali contemplate
agli articoli 51 e 52 del vigente ordinamento professionale costituito dal
regio decreto n. 2537 del 1925, nonché da ogni altra disposizione vigente
in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, alla
professione di ingegnere, formano oggetto, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, dell’attività degli iscritti nella sezione A le seguenti attività
professionali, cosı̀ ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1.».

1.0.22

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Titoli professionali)

1. A coloro che si iscrivono nella sezione B degli albi professionali
degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, architetti, pianificatori
paesaggisti e conservatori, attuari, biologi, chimici e geologi spettano, ri-
spettivamente, i seguenti titoli professionali:

a) tecno-agronomo e forestale;

b) tecno-architetto;

c) tecno-pianificatore;

d) tecno-attuario;

e) tecno-biologo;

f) tecno-chimico;

g) tecno-geologo.
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2. L’iscrizione agli albi professionali dei soggetti di cui al comma 1 è

accompagnata dalla menzione dei rispettivi titoli professionali».

1.0.21 (ritirato)

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti per le professioni di tecnologo alimentare,

di statistico, di farmacista e di veterinario)

1. Allo scopo di assicurare un adeguato sbocco professionale ai pos-

sessori dei titoli di cui alle lettere a), b), c) e d), ai medesimi, fermo re-

stando il requisito del tirocinio ove prescritto dalle disposizioni vigenti, è

consentito l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio

delle seguenti professioni:

a) i possessori della laurea specialistica nelle classi 78/S – Scienze

e tecnologie alimentari, 69/S – Scienze della nutrizione umana, 8/S – Bio-

tecnologie industriali e 7/S – Biotecnologie agrarie possono partecipare

agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tec-

nologo alimentare;

b) i possessori della laurea specialistica nella classe 47/S – Medi-

cina veterinaria possono partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione

all’esercizio della professione di veterinario;

c) i possessori della laurea specialistica nella classe 14/S – Farma-

cia e farmacia industriale possono partecipare agli esami di Stato per l’a-

bilitazione all’esercizio della professione di farmacista;

d) i possessori della laurea specialistica nelle classi 90/S – Stati-

stica demografica e sociale, 91/S – Statistica economica, finanziaria ed at-

tuariale, 92/S – Statistica per la ricerca sperimentale possono partecipare

agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di sta-

tistico».
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1.0.17 (ritirato)
Il Governo

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso alla professione di tecnologo alimentare)

1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono al-
tresı̀ titoli validi per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’e-
sercizio della professione di tecnologo alimentare, le seguenti classi di
laurea specialistica;

a) classe 78/ S – Scienze e tecnologie agroalimentari;

b) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;

c) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana;

d) classe 8/S – Biotecnologie industriali».

1.0.20
Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Esercizio della professione di tecnologo alimentare)

1. Nell’albo professionale dell’ordine dei tecnologi alimentari sono
istituite la sezione A e la sezione B.

2. Agli iscritti della sezione A spetta il titolo di tecnologo alimentare.

3. Agli iscritti della sezione B spetta il titolo di tecnologo alimentare
junior.

4. L’iscrizione all’albo professionale dei tecnologi alimentari è ac-
compagnata rispettivamente dalle dizioni "sezione A – tecnologi alimen-
tari" e "sezione B tecnologi alimentari juniores".

5. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla se-
zione A, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vi-
gente normativa, le attività riportate all’articolo 2 della legge 18 gennaio
1994, n. 59, che l’ordinamento riserva agli iscritti all’ordine dei tecnologi
alimentari e che implicano l’ideazione e l’uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali.

6. Gli iscritti alla sezione A esercitano inoltre ogni altra attività pro-
fessionale loro attribuita dagli specifici ordinamenti, quali statistica, ricer-
che di mercato e relative attività in relazione alla produzione alimentare,
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ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare, funzioni di

direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore

della trasformazione, conservazione, commercializzazione e somministra-

zione degli alimenti, della biotecnologia alimentare e delle scienze gastro-

nomiche.

7. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla se-

zione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vi-

gente normativa, le attività pratiche, tra quelle riportate all’articolo 2 della

legge 18 gennaio 1994, n. 59, che l’ordinamento riserva agli iscritti all’or-

dine dei tecnologi alimentari e che implicano l’esecuzione e l’uso di me-

todologie standardizzate, ed inoltre:

a) sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione

degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di

depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;

b) sorveglianza e collaudo di impianti di produzione di alimenti;

c) operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento

delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimen-

tari, degli impianti alimentari;

d) analisi dei prodotti alimentari, accertamento e controllo di qua-

lità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi,

di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro

attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari, nonchè

accertamento e controllo della qualità e della tracciabilità dei prodotti ali-

mentari nelle filiere agroalimentari. Tali attività sono svolte presso strut-

ture sia private che pubbliche;

e) sorveglianza, contabilità e collaudo (eventualmente in collabora-

zione con altri professionisti) dei lavori necessari ai fini della pianifica-

zione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti,

alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consu-

matori;

f) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla piani-

ficazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;

g) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che at-

tengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche,

mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;

h) conduzione di reparti di industrie alimentari e collegate;

i) sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi biotecnologici

applicati agli alimenti e dei prodotti biologici correlati;

j) sorveglianza e collaudo (eventualmente in collaborazione con al-

tri professionisti) di impianti di produzione e trasformazione biotecnolo-

gica di alimenti;
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k) sorveglianza e certificazione, con l’impiego di metodologie bio-
tecnologiche, della qualità e del controllo e nella provenienza delle mate-
rie prime e dei prodotti finiti alimentari;

l) consulenze nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimen-
tari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;

m) consulenze per il controllo e la certificazione della qualità ge-
netica dei prodotti alimentari, in particolare per la tracciabilità di organi-
smi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere alimentari;

n) valutazione con l’impiego di metodiche biotecnologiche della
qualità, della sanità e della provenienza dei prodotti utilizzati per le tra-
sformazioni alimentari e per i prodotti alimentari;

o) valutazione ed implementazione del sistema Hazard analysis

and critical control point (HACCP);

p) consulenze per il monitoraggio ambientale in campo alimentare,
mediante l’impiego di tecniche biotecnologiche;

q) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla produ-
zione di mezzi tecnici del settore delle biotecnologie innovative in ambito
alimentare;

r) consulenze per le pubbliche relazioni nel campo alimentare;

s) sorveglianza, contabilità e collaudo di lavori inerenti alla piani-
ficazione e sviluppo di attività produttive o commerciali legate a partico-
lari alimenti e zone geografiche quali quelle a denominazione di origine
protetta (DOP) e quelle a indicazione geografica protetta (IGP);

t) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che at-
tengono alla ristorazione collettiva in attività turistiche;

u) sorveglianza, gestione, contabilità e collaudo dei lavori che at-
tengono al catering ed alle strutture analoghe;

v) funzioni peritali, tributarie ed arbitrali».

1.0.19

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso alla professione di statistico)

1. All’esame di Stato per l’esercizio della professione di statistico si è
ammessi, oltre che con i titoli previsti dalla normativa vigente, con il pos-
sesso di laurea appartenente alla classe n. 37 – Scienze statistiche. Ai pos-
sessori del predetto titolo di studio che abbiano superato l’esame di Stato
spetta il titolo professionale di tecno-statistico.
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2. Per i possessori del titolo di studio di cui al comma 1 l’esame di
Stato è articolato in:

a) una prima prova scritta, concernente i seguenti argomenti: me-
todologia per le analisi statistiche; progettazione e conduzione di indagini
statistiche; trattamento informatico di base di dati;

b) una seconda prova scritta applicativa, concernente la progetta-
zione di un’indagine statistica;

c) una prova orale, basata sulla discussione degli argomenti delle
prove scritte e sul codice della statistica ufficiale.

3. Formano oggetto dell’attività professionale dei tecno-statistici nelle
pubbliche amministrazioni, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) predisposizione di indagini statistiche in ambiti circoscritti e de-
finizione dei relativi questionari;

b) applicazione di metodologia statistica di base in campo sociale,
socio-sanitario, economico, demografico e biomedico;

c) classificazione, elaborazione, rappresentazione e analisi dei dati
attinenti a qualsiasi tipo di rilevazione;

d) coordinamento dei rilevatori nelle indagini censuarie dell’ISTAT
e per qualsiasi altro tipo di indagine statistica».

1.0.18

Bevilacqua

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accesso alla professione di enologo)

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, è
sostituito dal seguente:

"1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un di-
ploma universitario di 1º livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990,
n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo livello
relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è equipollente a tutti gli ef-
fetti di legge al diploma universitario di 1º livello previsto dalla legge 19
novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore"».
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Art. 4.

4.0.1

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per gli Istituti di ricovero e cura

a carattere scientifico, l’Agenzia per i servizi regionali sanitari
e l’Istituto superiore di sanità)

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, per far fronte
con urgenza alle esigenze minime della ricerca traslazionale e clinica,
sono autorizzati a procedere alle assunzioni di personale a tempo indeter-
minato, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, in deroga al di-
vieto di cui ai commi 95 e 116 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione
delle attività istituzionali svolte, nonché di poter far fronte alle emergenze
sanitarie, all’Agenzia per i servizi sanitari regionali e all’Istituto superiore
di sanità non si applicano le disposizioni vigenti sulla limitazione di as-
sunzione di personale a tempo indeterminato. All’attuazione del presente
comma l’Agenzia per i servizi sanitari regionali e l’Istituto superiore di
sanità provvedono nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

4.0.2

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l’ac-
cesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilita-
zione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario».
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4.0.3
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da alimenti)

1. Sono abrogati l’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, non-
ché gli articoli 37, 38, 39, 40 e 41 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. Il personale addetto
alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze ali-
mentari non è tenuto a munirsi di libretto di idoneità sanitaria rilasciato
dalla Azienda sanitaria locale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministra-
zione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione
igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavora-
tiva ed essere aggiornati periodicamente.

3. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, nel-
l’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza ed ispezione,
verificano con regolare periodicità l’adeguatezza della formazione e del-
l’aggiornamento e la corretta applicazione delle norme di buona prassi
igienica da parte degli operatori addetti.

4. Con apposito accordo da stipularsi in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l’onere
della formazione, i contenuti della formazione, la periodicità dell’aggior-
namento e le modalità della vigilanza».

4.0.4
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Definizione dei procedimenti arretrati di risarcimento

dei danni da trasfusioni di sangue infetto)

1. Al fine di consentire la definizione di tutti i procedimenti arretrati di
competenza statale relativi alla corresponsione di indennizzi e alla liquida-
zione di transazioni in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbli-
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gatorie e da contagio con sangue e suoi derivati infetti, il Ministero della sa-
lute è autorizzato ad avvalersi, mediante contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato, entro il limite complessivo di quindici unità, di candidati
utilmente collocati nelle graduatorie finali di concorsi banditi dal medesimo
Ministero, entro un importo massimo di spesa di 500.000 euro, per ciascuno
degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per gli anni 2006 e 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 5

5.1

Asciutti, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «e nei provvedimenti attuativi del-
l’articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto» con le seguenti:

«e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2001,
pubblicato bella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002, ovunque
ricorrano,».

5.2

Modica, Tessitore, Acciarini, Franco Vittoria, Zavoli, Soliani,

D’Andrea, Monticone

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresı̀
soppresse le parole: "Istituto Domus mazziniana (Pisa)"».
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5.0.3 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All’articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
sono aggiunte dopo le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche" le se-
guenti parole: ", dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico-or-
chestrali".

2. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "da sette membri," sono sostituite dalle
seguenti: "da sette a nove membri,";

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le fon-
dazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri,
lo statuto deve prevedere che all’autorità di Governo competente in mate-
ria di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti".

3. All’articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo, le parole "tre anni" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "quattro anni" e al secondo periodo, la parola
"2008" è sostituita dalla seguente: "2009";

b) al comma 6, le parole da ", in conformità al Protocollo d’intesa"
sino alla fine del comma sono soppresse».

5.0.2 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di contratti integrativi aziendali
delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All’articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il
terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla stipulazione dei nuovi
contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma,
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a decorrere dal 1º gennaio 2006 possono essere comunque disapplicati le
clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonché dei preac-
cordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come contratti in-
tegrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se
ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi."».

5.0.4

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Gestione dei diritti da parte di Cinecittà Holding s.p.a)

1. Cinecittà Holding s.p.a., istituita ai sensi dell’articolo 5-bis, comma
1, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, gestisce, per conto del Ministero per i
beni e le attività culturali, i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei
film finanziati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni, nonchè dei film già finanziati ai sensi dell’arti-
colo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni.
Il negativo e le copie delle opere filmiche di cui al presente comma, già
depositati presso la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, ov-
vero presso laboratori di sviluppo e stampa per conto della medesima, per-
mangono presso la Fondazione stessa, che li utilizza nell’ambito dei propri
programmi di diffusione culturale.

2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 è oggetto di apposita
convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali-Di-
rezione generale per il cinema e Cinecittà Holding s.p.a., sentita la Con-
sulta territoriale per le attività cinematografiche di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1
sono versati al Fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 28, e successive modificazioni, per le finalità di cui al
comma 3, lettera a), del medesimo articolo.

4. Dalla presente disposizione, ed in particolare dalla convenzione di
cui al comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica».
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5.0.5

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incardinamento dell’Istituto centrale

per il catalogo e la documentazione)

1. L’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, attualmente
afferente al Dipartimento per la ricerca, l’organizzazione e l’innovazione,
è incardinato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesag-
gistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all’atto del tra-
sferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici».

5.0.16

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incardinamento della Discoteca di Stato)

1. La Discoteca di Stato e l’annesso Museo dell’audiovisivo, attual-
mente afferenti Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono incardi-
nati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesag-
gistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all’atto del tra-
sferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali
e paesaggistici».
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5.0.6

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle atti-
vità cinematografiche di cui all’articolo 19, comma 3.";

b) all’articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: "scelti dal Mi-
nistro" sono sostituite dalle seguenti: "scelti per due terzi dal Ministro e
per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

5.0.7

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche agli articoli 13, 17 e 27 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28)

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 13, i commi 9 e 10 sono abrogati e, al comma 1, le
parole: "e 9" sono soppresse;

b) all’articolo 17, al comma 1, le parole: "di cui all’articolo 13,
comma 9," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1-bis";

c) all’articolo 17, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità
della cultura designate dal Ministro, provvede all’attribuzione degli atte-
stati di qualità, di cui al comma 2, e dei relativi premi, di cui al com-
ma 3.";
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d) all’articolo 27, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le istanze presentate per la distribuzione dei film cui al
comma 3, primo periodo, sono valutate secondo la normativa antecedente
all’entrata in vigore del presente decreto";

e) all’articolo 27, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le istanze per la concessione di contributi o finanziamenti a fa-
vore delle imprese di distribuzione e delle industrie tecniche sono discipli-
nate dalla normativa in vigore all’atto della presentazione delle medesime,
salvo quanto previsto al comma 3-bis."».

5.0.8 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Recupero e riutilizzo risorse)

1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si
applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei.
Per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e
valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti
derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla
Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sus-
sistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attua-
zione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente
cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non im-
pegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio cul-
turale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della
gestione dei complessi monumentali o museali.

3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, 5 milioni di euro a va-
lere sull’autorizzazione di spesa prevista per i contributi in conto interessi
di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantie-
rabili».
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5.0.10 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituto internazionale di studi G. Garibaldi)

1. L’Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma
l’8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, è incluso tra gli enti am-
messi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.

2. All’Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli istituti sto-
rici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 mag-
gio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002,
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 4
della legge 11 luglio 1986, n. 390».

5.0.11

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fondazione La Biennale di Venezia)

1. Al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: "il sindaco di Ve-
nezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione" sono sostituite
dalle seguenti: "il sindaco di Venezia, o un suo delegato, che assume la
vicepresidenza della Fondazione" e al comma 2, le parole: "lettere b) e
c) sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c);

b) il comma 5 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al
20 per cento del patrimonio della Fondazione e l’apporto annuo ordinario
per la gestione dell’attività della Fondazione da essi assicurato sia infe-
riore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali, e fino a quando
non si raggiungano le predette percentuali, in sostituzione dei componenti
di cui al comma 1, lettera d), un componente è designato dal Ministero per
i beni e le attività culturali";
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c) all’articolo 12, comma 2, le parole: "e gli altri scelti" sono so-
stituite dalle seguenti: "un membro effettivo designato in rappresentanza
del Ministero per i beni e le attività culturali e l’altro scelto"».

5.0.1 (testo 2)
Bevilacqua

Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali
e di accesso alla dirigenza)

1. Al fine di razionalizzare le disposizioni che disciplinano l’accesso
alla dirigenza ed il conferimento degli incarichi dirigenziali, al decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 19, comma 6, dopo le parole: "Gli incarichi di cui ai
commi da 1 a 5", sono inserite le seguenti: "nonché di cui al comma 10";

b) all’articolo 28, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "o se in
possesso del diploma di specializzazione" le parole: "conseguito presso le
scuole di specializzazione individuate" sono sostituite dalle seguenti: "o
del dottorato di ricerca, conseguiti in materie attinenti a quelle oggetto
di concorso e individuati"».

5.0.12 (testo 2)
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizione in materia di dirigenti pubblici)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, titolari alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
da almeno dodici mesi in maniera continuativa, di incarichi dirigenziali
di livello generale conferiti ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, alla medesima data,
nel ruolo dei dirigenti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui
sono titolari degli incarichi, nei limiti della dotazione organica dei diri-
genti di prima fascia dell’Amministrazione presso cui è conferito l’inca-
rico medesimo».
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Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della

legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui ta-
bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a

monopolio, sono uniformemente incrementate dell’1 per cento.

5.0.13 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di
funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano
già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera continuativa,
vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in relazione alle va-
canze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato cor-
rispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della

legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui ta-
bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a

monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

5.0.15 (testo 2)

Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di
funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19,
commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni in maniera conti-
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nuativa, vengono inquadrati con riassorbimento delle posizioni in rela-
zione alle vacanze di posti nel ruolo dirigenziale dell’amministrazione
dello Stato corrispondente all’incarico ricoperto alla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a
monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

5.0.15 (testo 3)
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi dirigenziali)

1. I dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, incaricati di
funzioni dirigenziali con contratto stipulato ai sensi dell’articolo 19,
commi 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
abbiano già svolto dette funzioni per almeno due anni, vengono inquadrati
con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze di posti nel
ruolo dirigenziale dell’amministrazione dello Stato corrispondente all’in-
carico ricoperto alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante uti-
lizzazione di quota parte del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.0.9
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)

1. Dopo l’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006 per i tersicorei e ballerini di-
pendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l’età pensionabile è fissata, per
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gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di
età anagrafica"».

Conseguentemente, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della
legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui ta-

bacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a
monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

5.0.14
Asciutti, relatore

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incarichi di reggenza)

1. Allo scopo di consentire la continuità dell’azione amministrativa,
le Amministrazioni centrali dello Stato possono, nel caso di temporanea
indisponibilità di dirigenti da preporre ad uffici dirigenziali non generali,
conferire, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 di-
cembre 2004, n. 311, la reggenza di tali uffici a personale particolarmente
qualificato appartenente all’area funzionale C, come individuata nel con-
tratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Ministeri. L’incarico di
reggenza non può superare la durata di dodici mesi ed è rinnovabile
una sola volta. All’incarico cosı̀ attribuito non si applica l’articolo 2103
del codice civile».

Tit. 1
Asciutti, relatore

Sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: «Misure urgenti
in materia di scuola, università, beni culturali, pubblica amministrazione
ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rine-
goziazione mutui e di professioni»
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

525ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Mar-
tinat.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto

(3415) Paolo BRUTTI ed altri. – Misure urgenti per l’accelerazione e la semplificazione
di interventi realizzabili con risorse private

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il presidente GRILLO propone di rinviare il seguito dell’esame degli
emendamenti al disegno di legge n. 3320, per un esame del merito in sede
informale.

La Commissione conviene.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente avverte che, poiché la Camera dei deputati ha approvato
i disegni di legge concernenti la manovra di bilancio per l’anno 2006, l’or-
dine del giorno della seduta già convocata per domani mattina alle ore
8,30 si intende integrato con l’esame congiunto in sede consultiva dei di-
segni di legge n. 3613-B Disposizioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e n. 3614-B Bilan-
cio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio plu-
riennale per il triennio 2006-2008 e relative note di variazioni per le parti
di competenza della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

359ª Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e

forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, informato che sullo schema di decreto legi-
slativo in esame deve essere attesa la trasmissione da parte del Governo
del parere della Conferenza unificata, al fine della conclusione dell’iter,
dà la parola al relatore, senatore Bongiorno.

La Commissione prende atto.

Il relatore BONGIORNO (AN) fa rilevare che lo schema di decreto
legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della delega conferita
al Governo con la legge 15 dicembre 2004, n. 308, avente ad oggetto il
riordino e il coordinamento della normativa nei settori fondamentali della
materia ambientale. L’ampiezza dell’oggetto dell’intervento normativo si
riflette pertanto su un provvedimento che si distingue per l’eccezionale di-
mensione e complessità del contenuto normativo, utilizzata a fini di razio-
nalizzazione e di semplificazione del sistema.

Tale riordino è stato effettuato mediante l’accorpamento delle dispo-
sizioni per settori omogenei di disciplina, in modo da raggruppare pluralità
di norme presenti in più testi eterogenei e al fine di ridurre pertanto la
stratificazione normativa prodottasi nel corso del tempo. Ne è risultata
una suddivisione della materia, e pertanto del provvedimento, in sei parti,
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all’interno di alcune delle quali sono più volte richiamati i profili di com-
petenza della Commissione.

Per chiarezza di esposizione, ritiene opportuno procedere all’enuclea-
zione di tali aspetti, illustrando in sintesi la struttura e l’ordine d’articolato
del testo: mentre la prima parte si limita a definire l’ambito d’applicazione
e le finalità del provvedimento, la parte seconda ha ad oggetto le proce-
dure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale
(IPPC). Ricorda in proposito che la valutazione ambientale strategica ha
ad oggetto l’impatto sull’ambiente di un piano o programma, mentre la
valutazione d’impatto ambientale si riferisce a un’opera o progetto di
opera.

Sia per la VAS, che per la VIA – prosegue il relatore – vengono ri-
spettivamente individuate disposizioni comuni, per poi stabilire disposi-
zioni specifiche in sede statale e quindi in sede regionale o provinciale.
In tema di VAS, la prima delle disposizioni comuni ne definisce l’ambito
d’applicazione, prevedendo all’articolo 7 che siano sottoposte a valuta-
zione ambientale strategica, tra gli altri, i piani e programmi riferibili ai
settori agricolo, forestale e della pesca. Con riferimento alla VIA, l’ambito
d’applicazione coinvolge il comparto agricolo, secondo l’articolo 23, con
richiamo ai progetti indicati nell’elenco B dell’allegato III alla parte se-
conda, all’interno del quale sono presenti determinati tipi di progetto ine-
renti sia l’agricoltura sia la produzione alimentare.

La terza parte del provvedimento ha ad oggetto la difesa del suolo e
la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall’inquinamento e la
gestione delle risorse idriche, ed appare come il settore che più diretta-
mente investe le competenze della Commissione.

All’interno della prima sezione, dedicata alla difesa del suolo e alla
lotta alla desertificazione, vengono definiti i principi generali e individuate
all’articolo 57 le competenze in materia in capo al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e
gli interventi nel settore della difesa del suolo, istituito dalla legge n. 183
del 1989, di cui fa parte anche il Ministro delle politiche agricole e fore-
stali, e al quale sono attribuite funzioni di alta vigilanza e di indirizzo e
coordinamento delle attività, nonché di proposta del programma nazionale
di intervento per l’approvazione con proprio decreto da parte del Presi-
dente del Consiglio.

Nella sezione stessa, lo strumento fondamentale previsto con l’arti-
colo 65 per la difesa del suolo è il piano di bacino distrettuale, relativo
ai singoli distretti idrografici, la cui rilevanza si manifesta sia per il suo
valore di piano territoriale di settore, sia per la sua funzione di program-
mazione delle azioni volte alla conservazione del suolo e alla corretta uti-
lizzazione delle acque, sia infine per l’ampia portata dei suoi contenuti, tra
i quali segnala la programmazione e utilizzazione delle risorse idriche,
agrarie e forestali, l’individuazione delle opere idraulico-agrarie e idrau-
lico-forestali, i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone
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agricole e boschive che intervengono a prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico, ed infine il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca.

Il carattere vincolante del Piano di bacino citato si estrinseca nell’ob-
bligo, per le autorità competenti, di adeguare ad esso i piani territoriali e
programmi regionali, con particolare riferimento a quelli relativi, tra gli
altri, alle attività agricole, zootecniche e agroforestali.

Nella sezione dedicata alla tutela delle acque dall’inquinamento, as-
sume rilievo, tra le competenze delineate dall’articolo 75, la funzione as-
segnata ai consorzi di bonifica e irrigazione di concorrere, alla realizza-
zione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque,
anche per una loro utilizzazione irrigua. Nella stessa sezione, notevole ri-
levanza va attribuita agli obiettivi di qualità, sia ambientale sia a specifica
destinazione. Ai fini dell’individuazione dell’obiettivo di qualità ambien-
tale, l’articolo 77 riconosce rilievo all’irrigazione e al drenaggio agricolo
soprattutto in riferimento alle conseguenze negative esplicate dalle modi-
fiche di un corpo idrico necessarie per il raggiungimento di un buono stato
ecologico.

Quanto alle acque a specifica destinazione, quali definite dall’articolo
79, sono presenti riferimenti alle produzioni ittiche, nella disciplina delle
acque dolci idonea alla vita dei pesci (articolo 84), anche in riferimento
all’esclusione dall’applicazione della stessa per i bacini utilizzati per l’al-
levamento intensivo delle specie ittiche e per i canali artificiali a uso plu-
rimo.

Osserva poi che la tutela dei corpi idrici è oggetto di una serie di di-
sposizioni volte a individuare le aree sensibili, le zone vulnerabili da ni-
trati di origine agricola, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, nel cui con-
testo sono presenti (articolo 94) divieti e limitazioni riferiti a tecniche
agronomiche, pascolo e stabulazione di bestiame, pratiche agronomiche
e misure relative a insediamenti agro-forestali e zootecnici.

Tra le disposizioni riferite alla tutela quantitativa della risorsa acqua,
precisa che l’articolo 96 introduce modifiche al regio decreto n. 1775 del
1933 (Testo unico sulle acque), tra le quali il nuovo articolo 17, ove si
prevede che la raccolta di acque piovane al servizio di fondi agricoli
sia libera e non richieda licenze o autorizzazioni, mentre il nuovo articolo
21 dispone che le concessioni di derivazioni per uso irriguo debbano tener
conto dei tipi di coltura in funzione della disponibilità della risorsa idrica.

Quanto invece alla tutela qualitativa della risorsa – prosegue il rela-
tore – la disciplina degli scarichi ivi contenuta prevede all’articolo 101, tra
i criteri generali, ai fini delle autorizzazioni, l’assimilazione alle acque re-
flue domestiche delle acque reflue derivanti da imprese di silvicoltura, di
allevamento, di trasformazione e valorizzazione della relativa produzione
agricola, nonché di impianti di acquicoltura e piscicoltura in determinati
limiti.

Gli impianti di acquicoltura e piscicoltura sono peraltro oggetto al-
tresı̀ dell’articolo 111, il quale prevede che i criteri relativi al conteni-
mento dell’impatto sull’ambiente delle predette attività siano individuati
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con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto anche con il Ministro
delle politiche agricole e forestali. Particolare rilievo assume l’articolo
112, il quale stabilisce i principi della disciplina, riconosciuta alla compe-
tenza regionale, in materia di utilizzazione agronomica degli affluenti di
allevamento, acque di vegetazione, nonché delle acque reflue provenienti
da piccole aziende agroalimentari e da aziende di cui al citato articolo 101.

In materia di dighe, l’articolo 114 dispone che sia assicurato il man-
tenimento della capacità di invaso e la salvaguardia dell’acqua invasata da
ciascun invaso sulla base di un progetto di gestione predisposto in base ai
criteri stabiliti con decreto interministeriale, con il concerto anche del Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali.

La sezione terza, tra le altre disposizioni, detta norme sugli usi pro-
duttivi delle risorse idriche, al cui interno occorre soffermarsi su due di-
sposizioni, gli articoli 166 e 167, che richiamano in modo evidente gli
aspetti di competenza della Commissione.

L’articolo 166, in materia di usi delle acque irrigue e di bonifica, as-
segna ai consorzi di bonifica e irrigazione la facoltà di realizzare e gestire
le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l’utilizzazione in agri-
coltura di acque reflue e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e
di bonifica, nonché di utilizzare le acque dei canali in base a un progetto
su cui è chiamata ad esprimersi l’Autorità di bacino, fermo restando l’ob-
bligo di pagamento dei relativi canoni per quantità d’acqua corrispondenti.

L’articolo 167, infine, avente ad oggetto gli usi agricoli delle acque,
stabilisce la priorità, dopo il consumo umano, dell’uso agricolo compresa
l’acquacoltura nei periodi di siccità e nei periodo comunque caratterizzati
da scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione
delle derivazioni.

Il presidente RONCONI, in considerazione dell’ampiezza e comples-
sità dello schema in esame, propone di rinviare il dibattito ad una pros-
sima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell’esame viene quindi rin-
viato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, in considerazione dell’imminente inizio
della sessione di bilancio per l’esame in terza lettura dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio, avverte che, qualora tali disegni di legge vengano
assegnati in tempo utile, la Commissione sarà convocata domani, merco-
ledı̀ 21 dicembre, alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

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

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

290ª Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Cota.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle ulteriori risorse, per l’anno

2005, del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità

garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei

consumatori (n. 569)

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 148, comma 2, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Si riprende l’esame dello schema di decreto ministeriale in titolo, so-
speso nella seduta del 13 dicembre scorso.

Il relatore TUNIS (UDC) illustra una proposta di parere con osser-
vazioni.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) dichiara di concordare in li-
nea di massima con le proposte contenute nello schema di decreto in
esame, specie per ciò che si riferisce ai finanziamenti per il settore turi-
stico. Chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi di informa-
zione in merito alla istituzione dell’Alto commissariato per la lotta alla
contraffazione.

Il sottosegretario COTA precisa che la sua recente nomina ad Alto
commissario è stata completata con quella di due vice commissari e dei
responsabili tecnici. Per evitare la creazione di una struttura troppo com-
plessa, ha intenzione di avvalersi del personale esistente e in particolare



20 Dicembre 2005 10ª Commissione– 169 –

del supporto della Guardia di finanza. Ha avuto già numerosi incontri con
il Comandante generale del Corpo per l’attivazione di una convenzione
con il Ministero. Contatti sono stati avviati anche con i vertici dell’Arma
dei carabinieri e della Polizia di Stato.

Rende noto quindi che è in via di predisposizione un regolamento
concernente le modalità di funzionamento dell’organismo. La struttura po-
trà disporre delle risorse finanziarie contenute nel disegno di legge finan-
ziaria in via di approvazione e di quanto previsto nello schema di decreto
all’esame della Commissione.

L’obiettivo prioritario del nuovo organismo sarà quello di coordinare
le iniziative propositive e repressive attuate da diverse amministrazioni
dello Stato per contrastare la contraffazione. Occorre tener conto, al ri-
guardo, dell’evoluzione assunta dal fenomeno, che si riferisce ormai ai ge-
neri di largo consumo. Per questo è indispensabile contrastarlo anche sul
piano culturale, informando i cittadini dei rischi per la sicurezza e per la
salute che potrebbero derivare dall’utilizzazione dei prodotti di incerta
provenienza.

Specifiche iniziative saranno assunte per sollecitare l’attuazione delle
norme esistenti e che ancora non sembrano sufficientemente applicate, ad
esempio a livello comunale. La istituzione, inoltre, di desk anticontraffa-
zione, che sono stati già finanziati, consentirà di prestare assistenza agli
imprenditori italiani nei casi di contraffazione estero su estero. Impulso
dovrà essere dato ai controlli doganali al fine di renderli più capillari e
occorrerà intensificare l’azione per le vendite al dettaglio.

Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) ribadisce l’attenzione della
sua parte politica per le proposte avanzate, sottolineando l’esigenza di
operare un monitoraggio periodico delle iniziative, di cui la Commissione
dovrebbe poi essere informata, anche allo scopo di individuare l’eventuale
esigenza di aggiustamenti.

Per quanto riguarda l’Osservatorio dei prezzi, esprime il convinci-
mento che occorrerebbe affiancare a tale attività l’adozione di interventi
mirati nei casi di forti scostamenti tra i prezzi di analoghi prodotti e affin-
chè le norme siano rispettate a tutti i livelli. In tal modo potrebbero essere
raggiunti risultati significativi nell’azione di informazione e tutela dei con-
sumatori.

Il senatore BARATELLA (DS-U) concorda con le precisazioni del
senatore Bastianoni, osservando che si dovrebbe sollecitare, nel campo
della lotta alla contraffazione, l’intervento di tutti gli organi periferici
dello Stato, con il coordinamento dei prefetti nella loro qualità di respon-
sabili della sicurezza pubblica. Le azioni di contrasto dovrebbero poi tener
conto della diversa configurazione che assume in concreto il fenomeno,
distinguendo in particolare le vendite al dettaglio all’interno degli esercizi
commerciali, da altre forme di vendita.
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Il senatore GARRAFFA (DS-U) dichiara che il suo Gruppo è favore-
vole alla utilizzazione delle risorse disponibili per la tutela dei consu-
matori.

Considera, peraltro, tali risorse non sufficienti e poco incisive le mi-
sure per la lotta alla contraffazione. Dichiara pertanto il proprio voto di
astensione.

Si associa il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U).

La Commissione, previa verifica della sussistenza del prescritto nu-
mero legale approva, infine, la proposta di parere con osservazioni illu-
strata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO N. 569

«La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto in
titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando
quanto segue:

appare condivisibile l’utilizzazione di una quota delle risorse di-
sponibili per il rifinanziamento dell’Osservatorio prezzi e tariffe, i risultati
della cui attività sono attestati dalla documentazione prodotta;

è opportuna la ulteriore finalizzazione per la realizzazione di un
programma di azioni per la lotta alla contraffazione nell’ambito dell’atti-
vità dell’apposito Alto commissario. Si segnala sul punto l’esigenza di svi-
luppare con tali risorse soprattutto gli interventi a tutela dei consumatori;

appare apprezzabile l’ulteriore finanziamento del Fondo di rota-
zione per il prestito ed il risparmio turistico;

per quanto riguarda il cofinanziamento alle associazioni dei consu-
matori per la realizzazione di progetti sul territorio, si rileva il rischio di
dispersione delle risorse disponibili. È auspicabile, in ogni caso, sia data
ferma attuazione ai criteri di utilità e tempestività dei progetti e che sia
esercitato un accurato controllo di risultati».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

305ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(396-B) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della
sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 marzo 2005.

Il presidente TOMASSINI informa che la Commissione bilancio ha
espresso un parere sul provvedimento in esame di nulla osta con condi-
zioni ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, a rettifica del parere pre-
cedentemente reso, e ne dà lettura. Comunica altresı̀ che la relatrice Boldi
ha presentato alcune proposte emendative, che recepiscono i rilievi formu-
lati dalla Commissione bilancio.

Preso atto dell’unanime intenzione dei componenti della Commis-
sione di non presentare subemendamenti ai citati emendamenti, esprime
l’auspicio che possa giungersi alla definitiva approvazione del disegno
di legge entro il termine della legislatura.

La relatrice BOLDI (LP) ripercorre i passaggi fondamentali dell’e-
same del provvedimento da parte del Parlamento, evidenziando come
esso sia da lungo tempo in discussione e come l’esigenza di ridefinirne
i profili di copertura finanziaria sia emersa a seguito delle misure inserite
nel disegno di legge finanziaria per il 2006. Rileva peraltro come, a fronte
della rilevanza sociale delle norme recate dal disegno di legge, gli oneri a
carico del bilancio dello Stato risultino estremamente limitati, ragion per
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cui esprime il proprio rammarico per la sopravvenuta necessità di appre-
stare una nuova e diversa modalità di finanziamento.

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) esprime a sua volta disap-
punto per il prolungamento dei tempi di esame del provvedimento ingene-
rato dalla necessità di individuare una diversa copertura finanziaria per
oneri esigui, facendo presente che le misure recate dal disegno di legge
sono da tempo attese dalla comunità scientifica e, in particolare, nei settori
dell’anatomia patologica, della neonatologia e della pediatria. Auspica pe-
raltro che tale ritardo non venga interpretato come mancanza della volontà
politica di sostenere il provvedimento e sollecita un chiarimento in propo-
sito da parte del rappresentante del Governo. Sollecita infine l’approva-
zione definitiva del disegno di legge entro la fine della legislatura.

Il senatore ROLLANDIN (Aut), dopo aver espresso a sua volta ram-
marico per il rallentamento dei tempi di esame del provvedimento deter-
minato dalla necessità di modificare i profili di copertura finanziaria, au-
spica che da parte delle regioni si registri una fattiva collaborazione in ter-
mini di predisposizione delle strutture necessarie per la concreta attua-
zione delle norme recate dal disegno di legge.

Dopo che la relatrice BOLDI (LP) ha ribadito l’auspicio di una sol-
lecita approvazione del disegno di legge in via definitiva, il sottosegretario
CURSI assicura l’impegno del Governo in tal senso, anche in vista dell’ul-
teriore lettura da parte della Camera dei deputati.

Il presidente TOMASSINI condivide l’opportunità di una rapida ap-
provazione del provvedimento, ritenendo che tale obiettivo possa essere
perseguito efficacemente mediante un rapido esame da parte della Camera
dei deputati delle disposizioni sulla copertura finanziaria modificate dalla
Commissione, facendo presente che tale soluzione è imposta dall’esigenza
di conformarsi ai contenuti del nuovo parere reso dalla Commissione bi-
lancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e, quindi, di evitare la
rimessione all’Assemblea del provvedimento.

La relatrice BOLDI (LP) dà quindi per illustrati gli emendamenti a
propria firma 2.1, 3.1 e 5.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole su tali
proposte emendative.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
TOMASSINI pone quindi in votazione l’articolo 1 del disegno di legge,
che risulta approvato all’unanimità.

Con separata votazione viene poi accolto all’unanimità l’emenda-
mento 2.1.
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Posto ai voti, è altresı̀ approvato all’unanimità l’articolo 2, cosı̀ come
emendato.

Con successiva votazione è accolto all’unanimità l’emendamento 3.1
e, posto separatamente ai voti, viene approvato all’unanimità l’articolo 3,
cosı̀ come emendato.

Posto poi in votazione, viene approvato all’unanimità l’articolo 4.

Con successiva votazione risulta quindi approvato all’unanimità l’e-
mendamento 5.1 e, posto poi ai voti, viene unanimemente accolto l’arti-
colo 5, cosı̀ come emendato.

Il presidente TOMASSINI avverte che si passa alle dichiarazioni di
voto sul provvedimento nel suo complesso.

Il senatore TREDESE (FI) preannuncia, anche a nome della propria
parte politica, il voto favorevole, sottolineando la rilevanza delle misure
recate dal provvedimento e auspicando una sollecita approvazione defini-
tiva delle stesse onde fornire ai cittadini un importante servizio.

Il senatore ULIVI (AN) interviene, anche a nome della propria parte
politica, per dichiarazione di voto favorevole, sollecitando a propria volta
una rapida approvazione del provvedimento.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) preannuncia, anche a nome della
propria parte politica, il voto favorevole sul provvedimento, reputando ri-
levanti gli interventi ivi contenuti. Sottolinea peraltro che, pur ritenendo,
in generale, preferibili misure normative specifiche, nella materia in esame
un minor grado di dettaglio si rivela opportuno anche alla luce dei compiti
affidati agli enti regionali e rileva altresı̀ come le nuove disposizioni circa
la copertura finanziaria del provvedimento utilizzino stanziamenti relativi
al settore dell’istruzione, il che risulta giustificabile alla luce dell’impor-
tanza delle misure ivi disposte.

Il senatore SALZANO (UDC) interviene a sua volta per dichiara-
zione di voto favorevole, anche a nome della propria parte politica, assi-
curando l’impegno di tale ultima in vista di una sollecita approvazione de-
finitiva del provvedimento da parte dell’altro ramo del Parlamento.

Il presidente TOMASSINI pone quindi in votazione il disegno di
legge nel suo complesso, che risulta approvato all’unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) prende la parola richiamando
l’attenzione sull’opportunità che il Governo riferisca in Commissione sul-
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l’attuazione della recente legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante la disci-
plina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati.

Il sottosegretario CURSI fornisce ampie rassicurazioni circa la pro-
pria disponibilità ad intervenire sul tema.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI preannuncia che la Commissione sarà
convocata alle ore 8,30 di domani, mercoledı̀ 21 dicembre, con all’ordine
del giorno l’esame congiunto in sede consultiva dei disegni di legge
n. 3614-B, tab. 15, e n. 3613-B.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 396-B

Art. 2.

2.1

Il Relatore

Al comma 3, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006».

Art. 3.

3.1

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006».

Art. 5.

5.1

Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 67.000 euro annui
a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

462ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2646) FALCIER ed altri. – Applicazione del decreto interministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, in materia di altezze e distanze tra edifici

(2748) BERGAMO. – Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di altezze e distanze
tra edifici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella
seduta del 30 novembre 2005.

Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore, senatore PONZO (FI), non avendo nulla da aggiungere in
sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti per le ore 16 di giovedı̀ 22 dicembre 2005.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante la mancanza del prescritto numero legale, necessario per av-
viare l’esame dello schema di decreto legislativo recante norme in materia
ambientale, il presidente NOVI toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.
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463ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

indi del Vice Presidente

MULAS

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia ambientale» (n. 572)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della

legge 15 dicembre 2004, n. 308. Esame e rinvio)

Il senatore MONCADA (UDC), relatore per la parte prima dello
schema di decreto fa presente che le disposizioni comuni svolgono una
funzione caratterizzante l’impostazione metodologica e il ruolo sostanziale
dell’intero provvedimento. In particolare, l’articolo 1 individua la sfera di
applicazione del decreto e definisce gli ambiti materiali oggetto delle di-
sposizioni recate dalle parti successive, a ciascuna delle quali corrisponde
il complesso delle disposizioni che disciplinano i seguenti singoli settori:
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione
di impatto strategico (VAS) e l’autorizzazione ambientale integrata
(IPPC); difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dal-
l’inquinamento e gestione delle risorse idriche; gestione dei rifiuti e boni-
fica dei siti contaminati; tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in at-
mosfera; tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente.

L’articolo 2 definisce la finalità della normativa complessivamente
recata dallo schema di decreto, mentre il comma 2 precisa che il decreto
opera come un testo di riordino, coordinamento e integrazione in confor-
mità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega (legge 15
dicembre 2004, n. 308). Il comma 3 specifica poi che dall’attuazione
del decreto non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

L’articolo 3 detta i criteri per l’adozione dei provvedimenti succes-
sivi, stabilendo al comma 1 che entro 2 anni dalla pubblicazione del de-
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creto il Governo adotta i necessari regolamenti per la modifica e l’integra-
zione dei regolamenti di attuazione e di esecuzione in materia ambientale,
nel rispetto delle finalità, dei principi e delle disposizioni del decreto me-
desimo. Il comma 2 dispone che, sempre entro 2 anni dalla pubblicazione
del decreto, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con uno
o più regolamenti, provvede alla modifica e all’integrazione delle norme
tecniche in materia ambientale, nel rispetto delle finalità, dei principi e
delle disposizioni del decreto medesimo, restando ferma l’applicazione
della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Per quanto concerne il principio della
garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità
dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione ac-
corta e razionale delle risorse naturali, esso è senz’altro attuato dal testo
in esame, sia perché uno degli obiettivi principali perseguito attraverso
il complesso della nuova normativa è rappresentato proprio dal rafforza-
mento dell’azione di salvaguardia ambientale delle pubbliche autorità e
del coinvolgimento dei soggetti privati in vista del successo di tale azione,
sia perché il decreto mira innanzi tutto a rimuovere quelle caratteristiche
di frammentarietà e disorganicità della normativa ambientale italiana che
rappresentano un grande ostacolo ad una efficace protezione dell’am-
biente.

Quanto poi al principio/criterio del conseguimento di una maggiore
efficienza e tempestività dei controlli ambientali, nonché della certezza
delle sanzioni, alle considerazioni appena svolte vanno aggiunte due con-
statazioni: in primo luogo razionalizzare l’attività delle pubbliche autorità
e snellire in modo razionale le relative procedure di svolgimento costitui-
sce la condizione necessaria per l’attivazione di controlli efficienti e tem-
pestivi; in secondo luogo, le disposizioni recate dal decreto in materia di
danno ambientale appaiono in grado di assicurare, on la loro valenza in-
novativa, una maggiore effettività alla tutela sanzionatoria e risarcitoria
dell’ambiente.

Qualche perplessità, proprio sotto il profilo dell’efficacia dei con-
trolli, desta peraltro larticolo 31, comma 4, del decreto, che in tema di va-
lutazione di impatto ambientale sembra non soddisfare pienamente l’esi-
genza di definire i poteri esercitabili dalle amministrazioni preposte al
controllo nell’ipotesi di difformità dei progetti rispetto alle prescrizioni
impartite in sede di valutazione di compatibilità ambientale. Perplessità
desta anche la scelta, in materia di sanzioni per l’inquinamento del suolo,
di restringere con l’articolo 257 l’ambito di punibilità, eliminando il peri-
colo di inquinamento quale causa di punibilità.

Passando a considerare il principio/criterio dell’invarianza degli oneri
a carico della finanza pubblica, si deve rilevare che esso appare costante-
mente rispettato, visto che nel provvedimento sono inserite in modo pres-
soché sistematico, a cominciare dalla parte prima, disposizioni volte a pre-
cisare che la nuova normativa non deve comportare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
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In ordine al principio/criterio della piena e coerente attuazione delle
direttive comunitarie, si deve osservare che la normativa europea costitui-
sce un riferimento costante del riordino e delle integrazioni attuati con il
testo in esame, che tra l’altro dà attuazione a sei direttive sino ad oggi
ancora non recepite. A titolo di esempio, e si tratta di un esempio impor-
tante, si può citare la parte relativa alla difesa del suolo e alla tutela delle
acque, con la quale si dà finalmente piena attuazione alla fondamentale
direttiva quadro sulle acque, la cui perdurante inattuazione ha comportato
anche l’avvio di più di una procedura di infrazione da parte della Com-
missione europea. Altri esempi rilevanti sono rappresentati dall’attuazione
finalmente data alla direttiva sulla VAS e alla direttiva sulla tutela risar-
citoria del danno ambientale.

Desta parimenti perplessità, sotto il profilo della compatibilità con la
normativa comunitaria di riferimento, la scelta di sottrarre i fanghi in agri-
coltura alla sfera di operatività delle disposizioni relative al formulario di
identificazione del rifiuto. Va segnalata pure la necessità che con il de-
creto in esame venga data attuazione, in materia di valutazione di impatto
ambientale, anche alle disposizioni comunitarie (articolo 10-bis della diret-
tiva 85/337/CEE) relative alla procedure di ricorso amministrativo e giu-
risdizionale per contestare la legittimità di decisioni soggette alle disposi-
zioni sulla partecipazione del pubblico.

Quanto poi al principio/criterio della riaffermazione del ruolo delle
regioni – peraltro ribadito degli articoli 61, comma 1 e 75, comma 1 –
va osservato che il testo in esame sottopone opportunamente a riordino,
per adeguarle al nuovo quadro normativo, disposizioni per lo più anteriori
al processo di semplificazione amministrativa e al decreto legislativo
n. 112 del 1998 di conferimento di compiti amministrativi alle regioni e
agli enti locali.

Peraltro, appare opportuno che il Governo tenga costantemente pre-
sente l’esigenza di non definire il rapporto Stato-regioni-enti locali se-
condo un modello di reciproco isolamento nelle rispettive sfere di attribu-
zioni e di attuare, invece, i principi di corresponsabilità, di collaborazione
e di concorrenza fra i diversi livelli territoriali della governance ambien-
tale, prevedendo sempre condizioni procedurali ed istituzionali che con-
sentano un adeguato coinvolgimento delle regioni, dato che queste sono
titolari di competenze in ordine alle tutela degli interessi collegati con
quelli ambientali (da quelli relativi al governo del territorio a quelli con-
cernenti la tutela della salute), anche al fine di scongiurare il rischio del
prodursi di un rilevante contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

Infine, il Governo potrebbe valutare la possibilità di prevedere che i
regolamenti di modifica ed integrazione delle norme tecniche in materia
ambientale siano adottati sentito il Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA).

Il senatore PONZO (FI) riferisce sulla parte seconda dello schema di
decreto che contiene il riordino della normativa relativa alle procedure per
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la VIA, VAS e IPPC ed è, a sua volta, suddivisa in quattro Titoli; costi-

tuiscono parte integrante della Parte seconda anche cinque allegati.

Le norme in materia di VIA, VAS e IPPC recate in questa parte del

decreto provvedono ad accorpare in un unico testo un quadro normativo

disomogeneo, formato essenzialmente da almeno tre plessi: l’originaria di-

sciplina statale, dichiaratamente transitoria, di recepimento dell’allegato I

della direttiva 85/337/CEE, che già conteneva al suo interno norme dero-

gatorie sulle centrali termoelettriche e a turbogas dell’Enel; le numerose

fonti, di rango primario e secondario, che hanno subordinato alla VIA,

episodicamente e secondo schemi differenziati, l’approvazione delle più

varie tipologie di opere; la disciplina sulla VIA regionale che ha comple-

tato il recepimento della direttiva 85/337/CEE, sottoponendo a VIA anche

le opere elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Rimane esclusa dal

riordino normativo, come, tra l’altro, sottolinea anche la relazione generale

al decreto in esame, la disciplina speciale e derogatoria delle opere infra-

strutturali e strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 e al suo decreto

attuativo n. 190 del 2002. Si rileva, comunque, che la competenza sull’i-

struttoria relativa alla VIA di tali cosiddette grandi opere è ora assegnata

alla nuova Commissione tecnico-consultiva, ai sensi dell’articolo 48,

comma 2. Rimarrebbero escluse, inoltre, dal processo di riordino anche al-

cune disposizioni inserite in altri contesti normativi, ma che fanno riferi-

mento anch’esse alla VIA, in ambiti quali la disciplina della conferenza di

servizi, la progettazione delle opere pubbliche e il c.d. «sportello unico per

le attività produttive». Si rileva, inoltre, che anche se la rubrica del de-

creto in esame sembrerebbe operare un riordino anche della normativa sul-

l’IPPC, il testo del decreto reca solo alcune disposizioni di coordinamento

(articoli 34 e 37, commi 8 e seguenti), in quanto la relativa disciplina è

ora contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005.

Ciò premesso, dà conto sinteticamente delle novità introdotte rispetto

all’ordinamento vigente e di alcune problematiche emerse nel corso dell’e-

same delle singole disposizioni. Viene istituita un’unica Commissione di

80 membri, per gestire tutte e tre le diverse valutazioni/autorizzazioni

(VAS, VIA e IPPC), cui spetteranno anche le attività della VIA sulle co-

siddette grandi opere. In relazione alle opere da sottoporre a VIA ai sensi

della nuova normativa, dal lungo elenco delle categorie progettuali ricom-

prese nell’ambito di applicazione dell’articolo 23 si rileva la vastità del

campo di applicazione di tale procedura, in quanto sembrerebbe che non

possa esistere progetto di infrastruttura o impianto industriale che possa

sfuggire all’applicazione della normativa in materia di VIA. Il criterio,

poi, per attribuire la competenza statale o regionale non è più collegato

alla tipologia dell’opera/intervento in relazione al suo impatto ambientale,

bensı̀ all’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione alla costruzione/

esercizio, oppure il suo carattere interregionale o, ancora, l’eventuale im-

patto transfrontaliero (articolo 35). L’adozione di tale criterio porterebbe

quindi al superamento di una spesso illogica sovrapposizione di procedi-

menti e di competenze.
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Per quanto riguarda, invece, le norme comuni procedimentali adot-
tate, soprattutto quelle riferite alla fase introduttiva (articoli 26, 27, 28 e
32) riproducono prevalentemente quelle introdotte per la VIA regionale
dal DPR 12 aprile 1996 che aveva previsto una procedura più articolata
rispetto a quella indicata per la VIA nazionale, con due fasi ulteriori: la
fase preliminare e la fase di verifica, adeguando, in tal modo, la normativa
al dettato comunitario.

La fase preliminare (articolo 27, comma 2) consiste in un sub-proce-
dimento attivabile su richiesta del committente/proponente onde poter me-
glio individuare, in contraddittorio con l’autorità competente, quali infor-
mazioni, tra quelle elencate nell’allegato V, debbano essere contenute
nello studio di impatto ambientale SIA. La fase di verifica (articolo 32)
assoggetta all’ordinaria procedura di VIA alcune categorie progettuali
che ne potrebbero essere eventualmente escluse.

È stata poi introdotta, tra le norme comuni e per la VIA statale,
un’ulteriore fase (articoli 26, comma 2 e 36, comma 4) che fino ad
oggi era prevista dalla vigente normativa regionale, sempre relativa alla
fase introduttiva del procedimento, che prevede che le regioni e gli enti
locali esprimano il loro parere entro sessanta giorni dall’invio di tutta la
documentazione relativa al progetto. Decorso tale termine, il giudizio di
compatibilità può essere emesso anche in assenza dei predetti pareri.
Tale nuova fase procedurale appare, pertanto, finalizzata ad ottenere un
preliminare consenso delle autonomie locali sull’opera. Sono state miglio-
rate le forme di partecipazione al procedimento finalizzate a consentire la
partecipazione del pubblico, soprattutto attraverso l’introduzione dell’isti-
tuto dell’inchiesta pubblica.

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla VAS, esse recepi-
scono per la prima volta la direttiva 2001/42/CE, anche se alcune regioni
hanno già provveduto ad attuarla. Le norme recate dal decreto in esame
per la VAS sono state disegnate in relazione alla procedura di VIA, alla
quale, tra l’altro, essa è collegata da nessi giuridici, sostanziali e procedu-
rali. Anche le scansioni procedimentali attraverso cui si snoda la proce-
dura di VAS statale ripercorrono sostanzialmente quelle previste per la
procedura di VIA.

Il coordinamento operato dal decreto legislativo lascia aperte alcune
problematiche di cui si fornisce una brevissima disamina. In relazione alla
procedura di VIA, le disposizioni contenute nel testo del decreto non chia-
riscono rispetto a quale fase progettuale essa vada effettuata. Inoltre, sia le
disposizioni relative alla VAS che quelle sulla VIA prevedono un potere
sostitutivo nel caso l’autorità preposta non emetta il giudizio di compati-
bilità ambientale, del Consiglio dei Ministri che, se non esercitato, è da
considerasi come giudizio favorevole (cd. silenzio-assenso) sul piano/
opera. Si osserva che nell’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo da
parte del Consiglio dei Ministri, la valutazione non è effettuata da un or-
gano specialistico, quale sembra comunque configurarsi l’«autorità compe-
tente» prevista dalla norma comunitaria. Si osserva, inoltre, in relazione al
cosiddetto silenzio-assenso, che tale norma – già oggetto di successive rie-
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laborazioni nel corso della fase preparatoria dello schema di decreto – po-
trebbe in effetti determinare oggettivamente violazioni della disciplina co-
munitaria che sembra imperniata su un obbligo comunque di valutazione e
di decisione da parte dell’Autorità competente (secondo un’interpretazione
finalistica del par. 1 dell’art. 2 della direttiva 85/337/CEE).

Alcune osservazioni sono poi da rilevare in merito alle abrogazioni
ove non compaiono, in relazione alle norme che disciplinano la procedura
di VIA statale sia il DPCM 27 dicembre 1988 che il DPCM 10 agosto
1988, n. 377. Si evidenzia altresı̀ che le norme recate con il testo del de-
creto sulla disciplina della VIA e della VAS abbiano, con qualche discra-
sia, pressoché interamente recepito le disposizioni delle rispettive direttive
comunitarie.

Rispetto all’attuazione data ai principi e criteri direttivi specifici dalle
disposizioni recate dal decreto in esame, appare pressoché rispettato il re-
cepimento delle direttive comunitarie in materia di VIA nella loro evolu-
zione e stratificazione, mentre in relazione alla semplificazione delle pro-
cedure di VIA, si osserva soprattutto l’introduzione, tra le norme procedi-
mentali comuni, di due procedimenti nella fase introduttiva, una fase pre-
liminare (articolo 27, comma 2) e una fase di verifica (articolo 32) che
mutuano, arricchendoli, quelli già previsti dalla VIA regionale vigente
che aveva previsto una procedura più articolata rispetto a quella indicata
per la VIA nazionale. Per quanto riguarda l’introduzione di una specifica
analisi costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, econo-
mico e sociale, essa è da rinvenirsi all’interno dell’articolo 27 relativo
alle modalità di predisposizione del SIA, mentre in relazione all’anticipa-
zione delle procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell’in-
tervento da valutare, emergono elementi di confusione e di contrasto con
la normativa comunitaria che hanno portato, tra l’altro, alla procedura di
infrazione nei confronti dell’Italia riguardo alla fase della progettazione
in cui si deve espletare la VIA.

Dubbi interpretativi sorgono, infatti, all’articolo 4, comma 1, lettera
b), n. 3), ove si legge, «anticipare le procedure di valutazione di impatto
ambientale alla prima configurazione definitiva – e pertanto sottoponibile
ad un esame esauriente – del progetto di intervento da valutare». Si os-
serva che la terminologia usata «configurazione definitiva», non riscontra-
bile, peraltro, nelle tipologie della progettazione, preliminare, definitiva ed
esecutiva, indicate dall’articolo 16 della legge n. 109 del 1994, non fa
chiarezza su quale fase della progettazione debba intervenire la VIA.

Per quanto riguarda l’introduzione di un sistema di controlli idoneo
ad accertare l’effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di va-
lutazione, esso non sembrerebbe efficacemente conseguito per quanto ri-
guarda le disposizioni comuni in materia di VIA, in quanto l’articolo
31, comma 4, si limita a stabilire che gli esiti della procedura vengano
pubblicizzati anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche compe-
tenti in materia di controlli ambientali, mentre non vengono poi previste
delle norme puntuali in merito al potere di tali autorità nel caso di diffor-
mità dei progetti agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale.
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In merito alla garanzia del completamento delle procedure in tempi
certi, sia le disposizioni relative alla VAS che quelle sulla VIA prevedono
che l’inutile decorso dei termini previsti, da computarsi tenuto conto delle
eventuali interruzioni e sospensioni intervenute, implica automaticamente
l’esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
provvede entro sessanta giorni, previa diffida all’organo competente ad
adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti in-
teressate. Nel caso che il Consiglio dei ministri non esprima un parere mo-
tivato entro i successivi sessanta giorni, il parere inespresso è da conside-
rasi come giudizio favorevole (cd. silenzio-assenso) sul piano/opera.

In conclusione, preannuncia che è sua intenzione redigere, relativa-
mente alla parte dello schema illustrato, un parere favorevole corredato
dalle osservazioni già indicate e da ulteriori rilievi che potrebbero emer-
gere nel corso della discussione.

Il senatore CHINCARINI (LP), relatore per la parte terza dello
schema di decreto, esprime preliminarmente alcuni rilievi in merito alla
fase di predisposizione dello schema in esame che, sulla base delle dispo-
sizioni contenute nel disegno di legge delega, ha visto il coinvolgimento
di una Commissione composta da 24 esperti, assistita da una segreteria
tecnica di venti unità di personale. A tale riguardo, si deve constatare
che per il funzionamento dei due menzionati organismi si sono spesi circa
800.000 euro nel 2004 e circa 500.000 euro nell’anno in corso; inoltre,
non si è dato seguito alla norma contenuta nella legge delega n. 308 del
2004, secondo la quale la commissione di esperti avrebbe dovuto riferire
ogni quattro mesi al Parlamento sullo stato dei lavori concernenti l’eserci-
zio della delega in materia ambientale.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella parte terza dello
schema in titolo, si fa riferimento alla materia della difesa del suolo, della
lotta alla desertificazione della tutela delle acque dall’inquinamento e alla
gestione delle risorse idriche. Uno dei punti innovativi è dato dalla unifi-
cazione delle norme riguardanti i settori richiamati, in continuità con una
impostazione che il Governo ha assunto nel corso di tale legislatura. Si è
venuto cosı̀ a costituire un testo unico per il risanamento idrogeologico del
suolo e del sottosuolo, per la difesa delle acque dall’inquinamento, per la
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, con l’obiettivo del ri-
sparmio e del riutilizzo, ma anche di un miglioramento della qualità e
della tutela dell’ecosistema.

Inoltre, le disposizioni in materia di risorse idriche rappresentano
l’occasione per adeguare la cornice legislativa nazionale alla normativa
comunitaria di riferimento, a cominciare dalla direttiva 2000/60/CE. In
particolare, il recepimento di tale direttiva introduce il concetto di distretto
idrografico, con il quale si supera l’attuale frammentazione territoriale,
con l’ulteriore conseguenza di istituire le autorità di bacino distrettuale.
Correlato all’obiettivo di difesa dalle acque si è poi inserito l’obiettivo
di difesa delle acque dall’inquinamento, non solo per quanto riguarda il
singolo corpo idrico, ma anche per l’intero sistema acquatico e terrestre.
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Dopo aver rilevato che risulterà importante, ai fini dell’espressione
del parere, valutare il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni di
cui si è in attesa, si sofferma nel merito di alcune disposizioni contenute
in tale parte dello schema di decreto, a cominciare dagli articoli 53-56 che
disciplinano le finalità e contengono alcune disposizioni, mentre gli arti-
coli 57-62 disegnano il quadro delle competenze in materia di difesa
del suolo.

L’articolo 63, poi, stabilisce che in ciascun distretto idrografico sia
istituita l’autorità di bacino distrettuale, mentre gli articoli 64-66 hanno
ad oggetto la ripartizione dei distretti idrografici e dei piani di bacino.
Gli articoli 67 e 68 disciplinano i piani stralcio di distretto per l’assetto
idrogeologico, mentre gli articoli 73 e 74 affrontano il tema della tutela
delle acque dall’inquinamento. Gli articoli 80-90 hanno ad oggetto la di-
sciplina delle acque con la loro specifica destinazione, mentre gli articoli
95-99 recano norme in materia di pianificazione di bilancio idrico volte a
garantire il consumo idrico sostenibile nelle concezioni delle utilizzazioni.

L’articolo 100 dispone che gli agglomerati con più di 2.000 abitanti
debbano essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue; gli articoli
101-114 contengono la disciplina degli scarichi delle acque, delle fogna-
ture, anche con il maggior coinvolgimento degli enti locali. L’articolo
115 dispone che le regioni disciplinino gli interventi di trasformazione e
gestione del suolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda
di fiumi e laghi. Gli articoli 120-123 hanno ad oggetto le modalità di ri-
levamento dello stato di qualità dei corpi idrici, mentre l’articolo 124 de-
finisce i criteri all’autorizzazione allo scarico. A tale ultimo riguardo, il
meccanismo del silenzio-assenso che viene disciplinato dai successivi ar-
ticoli può, in un certo senso, costituire una sconfitta per la politica e per la
pubblica amministrazione, la quale, invece, dovrebbe essere maggiormente
responsabilizzata ai fini del rilascio delle autorizzazioni, anche per evitare
contenziosi davanti al giudice amministrativo. Inoltre, tra le lacune da se-
gnalare, si osserva la mancata previsione di una indennità di disagio per i
comuni sedi di depuratori consortili.

In merito poi alla determinazione della tariffa del servizio integrato,
secondo quanto stabilito dagli articoli 154-158, occorrerebbe un’armoniz-
zazione tra tali norme e quelle che presumibilmente saranno contenute
nella revisione in itinere del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000. Inoltre, gli articoli 166-169 disciplinano gli usi delle ac-
que per finalità di tipo irriguo, sebbene non vi sia alcuna indicazione per
una maggiore tutela degli interessi turistici ed economici.

In conclusione, preannuncia che è sua intenzione esprimere, relativa-
mente alla parte terza, un parere positivo che tenga conto sia di eventuali
suggerimenti che potrebbero emergere nella discussione, sia dei contributi
offerti dalle audizioni svolte.

Il senatore SPECCHIA (AN), relatore per la parte quarta, evidenzia in
via preliminare che nel corso delle audizioni sono emersi rilievi e sugge-
rimenti, talvolta anche critici, come era logico attendersi di fronte ad uno
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schema di decreto legislativo che ha l’ambizione di riordinare e semplifi-

care buona parte della normativa ambientale. Anche alla luce di questo
aspetto, ritiene che sia dovere dei relatori verificare in modo scrupoloso
se nel testo sottoposto dal Governo alle Commissioni parlamentari vi

siano eventuali eccessi di delega o se non si sono recepite le normative
comunitarie o se ancora risulta rispettato il quadro delle competenze tra
lo Stato e le regioni. Pertanto, su tali aspetti richiamati si dichiara fin

da ora disponibile a recepire tutti quegli spunti e rilievi che potrebbero ar-
ricchire il parere che la Commissione è tenuta ad esprimere, anche tenuto

conto degli eventuali spunti che potrebbero derivare dal parere della Con-
ferenza unificata Stato-regioni di cui si è ancora in attesa.

Soffermandosi, quindi, sulla parte quarta dello schema in titolo, con
riferimento alla materia della gestione dei rifiuti, valgono molte delle con-
siderazioni che sono state espresse in via generale dal senatore Moncada.

Si tratta, anche in tale parte dello schema, di verificare il quadro norma-
tivo di riferimento, anche allo scopo di superare talune difficoltà intepre-

tative esistenti. Peraltro, proprio per il settore dei rifiuti, occorre procedere
ad un’attenta disamina per comprendere se sono state rispettate le sentenze
della Corte di giustizia dell’Unione europea e se sono state recepite le di-

rettive comunitarie. Inoltre, occorre appurare se gli obiettivi di semplifica-
zione normativa ed amministrativa non si siano risolti a discapito della
salvaguardia dell’ambiente. Ulteriori aspetti da considerare attengono al

rapporto tra eventuali modifiche sostanziali e norme vigenti che hanno di-
mostrato la loro criticità, nonché all’introduzione di agevolazioni per le

imprese che adottano sistemi di certificazione ambientale.

Tra le novità degne di rilievo si segnalano l’individuazione ed abro-

gazione delle disposizioni incompatibili con l’emanando decreto e la revi-
sione della disciplina delle bonifiche, nonché la ridefinizione delle priorità
in materia di rifiuti in conformità alla normativa comunitaria.

Si segnalano poi la previsione di stipulare accordi di programma per
consentire la tracciabilità del materiale sino all’impianto di impiego, come

pure il miglioramento della definizione di deposito temporaneo. Inoltre, si
introduce una disciplina specifica per le terre e le rocce da scavo e si pro-

pone una revisione della disciplina in materia di catasto dei rifiuti e di tra-
sporto. Tra gli aspetti innovativi occorre ricordare anche la ridefinizione
del servizio di gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali individuati

dalla regioni. Degna di nota è altresı̀ la definizione delle modalità di affi-
damento del servizio, come pure la previsione di un’autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti. Nell’ottica della semplificazione va poi

considerato l’accorpamento in un’unica autorizzazione integrata degli at-
tuali titoli abilitativi previsti per la realizzazione e la gestione degli im-

pianti. Si propone poi l’adeguamento della disciplina della gestione degli
impianti alle direttive comunitarie, mentre in via generale si è colta l’oc-
casione per sostenere che in tale settore siano garantiti concorrenzialità ed

economicità. Ulteriori previsioni ed adeguamenti riguardano la tariffa per
la gestione dei rifiuti urbani e l’apparato sanzionatorio.
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Soffermandosi su alcuni disposizioni specifiche contenute nella parte
quarta dello schema di decreto, richiama l’attenzione della Commissione
sull’articolo 181, il quale si muove nella direzione di superare le attuali
difficoltà interpretative aventi ad oggetto la nozione di rifiuto. In ordine
a tale aspetto, infatti, si profila una impostazione tendente a circoscrivere
il novero delle materie rientranti tra i rifiuti, facendole confluire tra le co-
siddette materie prime secondarie, secondo quanto disposto testualmente
dall’articolo 181.

L’articolo 189 propone poi alcune novità in materia di catasto dei ri-
fiuti: si esclude l’obbligo della comunicazione per le imprese che produ-
cono rifiuti non pericolosi e si ridefinisce l’organizzazione dello stesso ca-
tasto. Tuttavia, in merito al comma 8 dell’articolo 189 occorrerebbe una
più attenta valutazione della conformità delle disposizioni introdotte con
il regolamento comunitario n. 259 del 2003. Gli articoli 201-203 introdu-
cono poi novità in materia di affidamento del servizio di gestione dei ri-
fiuti; ad esempio, si prevede la costituzione di un’autorità d’ambito all’in-
terno dell’ambito territoriale ottimale, autorità che risulta dotata di perso-
nalità giuridica. Tra l’altro, si prevede il raggiungimento di alcuni obiettivi
come l’autosufficienza di smaltimento e la presenza di almeno un im-
pianto di trattamento a tecnologia complessa. L’articolo 204 prevede
che qualora l’autorità d’ambito non provveda agli adempimenti di cui ai
commi 1 e 2, il presidente della giunta regionale i poteri sostituivi, nomi-
nando un commissario ad acta. Alcune considerazioni critiche devono
avanzarsi in merito al comma 4 del medesimo articolo in relazione ai
tipi di beni di proprietà degli enti locali trasferiti agli enti concessionari.

L’articolo 205 ridefinisce la percentuale minima di raccolta differen-
ziata che deve essere raggiunta negli ambiti territoriali ottimali: essa deve
essere pari ad almeno al 35 per cento entro la fine del 2006, pari ad al-
meno il 40 per cento entro la fine del 2008 e pari ad almeno il 60 per
cento entro la fine del 2012. Il comma 2 dello stesso articolo prevede
che la frazione organica umida contribuisce agli obiettivi di cui al comma
1. Inoltre, il comma 3 dispone che in caso di mancato raggiungimento de-
gli obiettivi minimi citati è applicata un’addizionale del 20 per cento al
tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell’autorità d’am-
bito. L’articolo 207 prevede l’esercizio di alcune funzioni ad opera del-
l’autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, mentre l’articolo
208 unifica in una sola autorizzazione i titoli abilitativi oggi previsti per
l’autorizzazione degli impianti e per l’esercizio delle stesse. L’articolo
209, poi, prevede una procedura speciale per il rinnovo delle autorizza-
zioni di imprese in possesso di specifiche certificazioni ambientali.

L’articolo 216 introduce una novità in materia di recupero dei rifiuti,
prevedendo con apposito decreto ministeriale l’individuazione dei rifiuti
non pericolosi sottratti al regime delle autorizzazioni. Tuttavia, in merito
a questa prospettata esenzione del regime autorizzatorio, occorrerebbe
una verifica rispetto alla normativa comunitaria esistente. Tale verifica
circa la conformità delle disposizioni dello schema in esame rispetto
alla normativa comunitaria deve poi estendersi anche alle norme riguar-
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danti particolari categorie di rifiuti, soprattutto all’interno della disciplina
degli imballaggi dove sono introdotte definizioni non riprodotte nelle di-
rettive comunitarie; si fa riferimento alle nozioni di imballaggio riutilizza-
bili, filiera, ritiro e ripresa.

Dopo aver dato illustrazione delle norme riguardanti i compiti affidati
al Conai, la gestione di particolari categorie di rifiuti – come quelli elet-
trici, elettronici, sanitari e veicoli fuori uso – nonché la disciplina dei
pneumatici fuori uso, si sofferma sull’articolo 235 che, con riferimento
ai consorzi nazionali per la raccolta e il trattamento delle batterie al
piombo esauste, dei rifiuti piombosi e dei rifiuti di beni in polietilene pre-
vede il passaggio da un regime di obbligatorietà ad uno di volontarietà. A
tale riguardo, non può che esprimere le proprie riserve in merito ad un
passaggio troppo brusco tra i due tipi di regime, in quanto sarebbe più op-
portuno immaginare che tale mutamento anche con la presenza di ulteriori
consorzi, avvenga nei prossimi anni, dando modo al settore di maturare la
necessaria sensibilità.

Il relatore riferisce a questo punto sul Titolo V della Parte Quarta,
relativo alla bonifica dei siti contaminati, facendo presente che l’articolo
239 individua i principi ed il campo di applicazione delle norme in que-
stione, mentre l’articolo 240 reca le definizioni, con particolare riferi-
mento a quelle di sito, di concentrazioni soglia di contaminazione, di con-
centrazioni soglia di rischio, di sito potenzialmente contaminato, di sito
contaminato, e cosı̀ via.

L’articolo 241 verte in materia di aree agricole, mentre il successivo
articolo disciplina le procedure operative ed amministrative, prevedendo
che il responsabile dell’inquinamento, al verificarsi di un evento potenzial-
mente in grado di contaminare il sito, mette in opera senza indugio le mi-
sure necessarie di prevenzione e ne da immediata comunicazione al Co-
mune e alla Regione competenti.

I successivi articoli concernono le acque di falda, le ordinanze di diffida
del responsabile della potenziale contaminazione, gli obblighi di intervento e
di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contamina-
zione, gli accordi di programma, i siti soggetti a sequestro e i controlli.

Ancora, gli articoli da 249 a 253 recano disposizioni in materia di
aree contaminate di ridotte dimensioni, di bonifica da parte dell’ammini-
strazione, di censimento d’anagrafe dei siti da bonificare, di siti di inte-
resse nazionale e, infine, di oneri reali e privilegi speciali.

Il relatore per la parte quinta, MONCADA, riferisce sulle disposi-
zioni in materia di tutela dell’area e di riduzione delle emissioni in atmo-
sfera, facendo presente come tale parte dello schema di decreto sia suscet-
tibile di porre fine a situazioni di sovrapposizione normativa e di incer-
tezza interpretativa determinatesi nel recente passato.

Il titolo I disciplina la prevenzione e la limitazione delle emissioni in
atmosfera di impianti e attività; in particolare, l’articolo 268 contiene una
serie di definizioni tratte per lo più dalla disciplina vigente, anche se per
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quanto attiene a quella di impianto introduce una definizione del tutto
nuova e rilevante ai fini della soluzione di questioni interpretative insorte
in passato.

L’articolo 269 disciplina poi l’autorizzazione alle emissioni in atmo-
sfera, recependo norme già vigenti ed introducendo alcune novità, come la
previsione dell’obbligo di convocazione di una Conferenza di servizi. A
tale riguardo va peraltro rilevata l’opportunità sia di coordinare meglio
il disposto dell’articolo in questione con la normativa europea, sia di pre-
vedere una durata diversa dell’autorizzazione a seconda che si tratti o
meno di stabilimenti registrati EMAS o ISO 14001.

L’articolo 271, attraverso il rinvio agli allegati I, V e VI, disciplina le
modalità di determinazione dei valori limite e delle prescrizioni, nonché i
contenuti dell’autorizzazione in merito a tali profili. In particolare, va evi-
denziato che spetta alle Regioni stabilire, sulla base delle migliori tecno-
logie disponibili, valori di emissione compresi tra quelli minimi e quelli
massimi fissati dall’allegato 1 del decreto ministeriale 12 luglio 1990,
mentre limiti più severi di quelli massimi possono essere stabiliti negli ap-
positi piani per le zone particolarmente inquinate. Peraltro, l’autorizza-
zione all’emissione può fissare valori limite inferiori a quelli stabiliti in
via generale in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponi-
bili e di un’analisi costi-benefici, oppure per le zone di particolare pregio
naturalistico. Al riguardo, qualche riflessione andrebbe probabilmente
svolta per quanto concerne la scelta di fare riferimento a limiti fissati in
un allegato che riproduce i contenuti di previsioni risalenti al 1990.

Quanto poi alla possibilità per le Regioni di fissare standars di tutela
più rigorosi di quelli definiti dallo Stato, va considerato che all’interno
della giurisprudenza costituzionale sono individuabili due orientamenti,
il primo dei quali attribuisce allo Stato il potere di fissare standars di tu-
tela uniformi sull’intero territorio nazionale, potendo le Regioni adottare
una disciplina che sia maggiormente rigorosa, mentre il secondo orienta-
mento ruota attorno al principio per cui vanno fissati a livello statale i va-
lori soglia, non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo
allorché tale fissazione sia finalizzata alla tutela di rilevanti interessi na-
zionali sottesi alle competenze concorrenti di cui all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.

Gli articoli 278 e 279, poi, riproducono le norme vigenti recate dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, volte a discipli-
nare i poteri di ordinanza riconosciuti all’autorità competente in caso di
inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e le sanzioni
previste per il mancato rispetto degli obblighi di cui al Titolo in questione.
L’articolo 280 reca l’abrogazione delle disposizioni vigenti riprodotte ne-
gli articoli precedenti: al riguardo, evidenti ragioni di certezza giuridica e
di buona tecnica legislativa indurrebbero a ritenere preferibile un’espressa
e puntuale indicazione di tutte le disposizioni abrogate.

Il Titolo II disciplina le emissioni degli impianti termici civili: sa-
rebbe opportuno prendere in considerazione la possibilità di coordinare
la normativa di cui a tale Titolo con quella recentemente introdotta, con
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riferimento agli impianti termici civili, dal decreto legislativo n. 192 del
2005, che recepisce la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell’edilizia. Va segnalata altresı̀ l’esigenza di favorire l’im-
piego del biodiesel e del biogas negli impianti termici civili ed industriali.

Per quanto riguarda poi l’articolo 290, in base al quale i regolamenti
edilizi comunali possono imporre l’installazione di impianti termici civili
centralizzati relativamente ad interventi di ristrutturazione edilizia ed agli
interventi di nuova costruzione, appare necessario riflettere sulla compati-
bilità di tale previsione con il riparto costituzionale delle competenze tra
Stato e Regioni, potendo sussistere il rischio di un’invasione della sfera
delle attribuzioni regionali.

Si sofferma infine brevemente sui dieci allegati che corredano la
Parte V, preannunciando sin d’ora che è sua intenzione redigere, per la
parte di propria competenza, un parere favorevole con alcune osservazioni,
anche sulla base di quanto emergerà nel corso del dibattito.

Il relatore per la Parte VI, SPECCHIA, riferisce a questo punto sulla
normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, fa-
cendo presente come si tratti di una normativa realmente nuova, con la
quale si recepisce la normativa comunitaria in materia, in ossequio ai prin-
cipi di sviluppo sostenibile ed in base al quale chi è responsabile di atti di
inquinamento deve poi sostenerne i costi. Viene quindi attuato il principio
di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE, preve-
dendo che in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e
per l’ambiente, pur se non vi sia certezza scientifica in ordine all’effetti-
vità del rischio, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

Si sofferma poi brevemente sugli altri articoli della Parte VI, ricor-
dando come il Titolo secondo detti norme in materia di prevenzione e ri-
pristino ambientale, disciplinando, all’articolo 304, le azioni di preven-
zione e, ai due articoli successivi, il ripristino ambientale e la determina-
zione delle relative misure, affrontando agli articoli 308 e 309 le proble-
matiche attinenti i costi dell’attività di prevenzione e di ripristino e la ri-
chiesta di intervento statale.

Il Titolo terzo tratta infine del risarcimento del danno ambientale.

Il Presidente MULAS rinvia il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente MULAS avverte che le sedute della Commissione già
convocate per i prossimi giorni potrebbero subire variazioni, in vista del-
l’imminente assegnazione dei documenti di bilancio. In particolare, se as-
segnati in tempo utile, i disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno
presumibilmente esaminati dalla Commissione, in sede consultiva, domat-
tina alle ore 9.

La seduta termina alle ore 18.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

125ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3463) Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani, approvato dalla

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

dei deputati Contento; Paola Mariani; Rotundo ed altri; Scaltritti; Raisi ed altri; Gianfranco

Conte ed altri; Didonè e Polledri

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GRECO (FI), illustrando il provvedimento in ti-
tolo sottolinea che l’obiettivo di assicurare una maggiore tutela legislativa
alle produzioni italiane è di primaria importanza ma è anche una impresa
non facile, in quanto ci si deve muovere evitando di contrastare regole co-
munitarie e internazionali.

Certamente la proposta recante «norme per la riconoscibilità e la tu-
tela dei prodotti italiani», di cui al testo n. 3463 approvato il 30 maggio
2005 dalla Camera dei Deputati, rappresenta un apprezzabile impegno e
sforzo del Parlamento di rimediare ad una situazione di grave preoccu-
pazione.

Per capirne la reale e rilevante portata, ritiene che non si possa fare a
meno di evidenziare innanzitutto le motivazioni di fondo sottese a questa
e ad altre analoghe iniziative legislative.

Il regime della liberalizzazione degli scambi, la globalizzazione dei
mercati sempre più senza vincoli, una concorrenza commerciale sempre
più sfrenata e molto spesso poco rispettosa delle regole sulla lealtà e tra-
sparenza, hanno creato una situazione preoccupante per tutti i Paesi del-
l’Unione europea e, in particolare, dell’Italia, duramente colpita in settori
vitali, quali quelli delle produzioni che sono il frutto dell’ingegno e della
creatività delle nostre imprese artigiane e segnatamente dei beni e merci
del TAC (Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero).
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Settori che vengono sempre più aggrediti dalla invasione di prodotti
stranieri, particolarmente asiatici, immessi in commercio a costi bassis-
simi, ottenuti anche grazie all’utilizzo di lavoro nero, allo sfruttamento
del lavoro minorile e con il sospetto di essere fabbricati anche con so-
stanze vietate dal diritto comunitario.

È di questi giorni l’apprezzabile e condivisibile iniziativa del Mini-
stro della Salute di attivare presso tutti gli Uffici di frontiera controlli sa-
nitari sulle importazioni di calzature provenienti dalla Cina (che nei soli
primi mesi del 2005 hanno segnato un più 700 per cento), al fine di ac-
certare l’eventuale presenza di sostanze nocive. Se il sospetto dovesse ri-
sultare fondato, ritiene che il Governo faccia bene a bloccare subito le im-
portazioni.

C’è peraltro da considerare che gran parte di tutti questi prodotti,
comprese le calzature, entrano in Europa e in Italia aggirando anche la di-
sciplina comunitaria a tutela delle produzioni dell’Unione europea, come
nel caso di merci che, prodotte in Paesi sottoposti a limiti d’esportazione
(Corea, Cina, India, Thailandia, Pakistan), si fanno transitare attraverso
Paesi per i quali non vige la disciplina delle vendite anti dumping.

Una situazione grave destinata ad acuirsi con il venir meno delle li-
mitazioni per le importazioni nell’Unione europea. Da qui il giustificato
allarme e l’esigenza di adottare tempestive misure al riguardo. Le preoc-
cupazioni sono state avvertite a livello comunitario come a livello nazio-
nale. La Commissione europea, il 28 ottobre 2003, sotto quindi la presi-
denza italiana della UE, ha adottato una Comunicazione sul «futuro del
tessile e dell’abbigliamento nellEuropa allargata», proprio in risposta
alle sollecitazioni dei distretti tessili del nostro Paese a combattere la con-
traffazione, a intensificare i controlli doganali.

D’altro canto in Italia si sono moltiplicati gli studi e le proposte fi-
nalizzati alla difesa delle nostre produzioni più duramente colpite dal fe-
nomeno della pirateria commerciale e industriale, che sta portando alla
chiusura di fabbriche e alla perdita di posti di lavoro e di quote di mercato
in misura sempre più crescente.

L’attuale sistema comunitario e internazionale non fornisce adeguate
garanzie e comunque le discipline attuali sono ritenute insoddisfacenti. Ri-
leva in proposito che la normativa comunitaria consente che prodotti stra-
nieri senza marchio del Paese di origine, una volta entrati in Italia, pos-
sono essere marchiati «Made in Italy», anche se soltanto assemblati nel
nostro Paese.

Il Codice Doganale comunitario (Regolamento CEE 2913 del 12 ot-
tobre 1992), infatti, nel disciplinare regimi doganali diversi a seconda
della provenienza dei prodotti da Paesi con i quali è stato siglato o
meno un Accordo, con l’articolo 24 prevede che, ai fini doganali, si con-
sideri «Paese d’origine» quel Paese in cui è avvenuta l’ultima trasforma-
zione o lavorazione sostanziale.

La stessa legge sui marchi, la n. 929 del 1942 come modificata dai
decreti legislativi n. 480 del 1992 e n. 30 del 2005, prevede (sin dal
1992), all’articolo 23, che il marchio di una ditta possa essere concesso
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ad altra impresa, mediante il semplice trasferimento del know-how o anche
di semplici istruzioni per produrre il bene marchiato, a condizione che «il
licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddi-
stinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in com-
mercio o pestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare
o da altri licenziatari».

Ciò significa che nell’ordinamento vige il sistema normativo in forza
del quale il luogo d’origine per le produzioni industriali (fanno eccezione i
prodotti agroalimentari) non è determinato dal luogo «geografico» dove
vengono realizzate, ma dalla nazionalità del produttore da cui provengono.

Una impostazione questa che ha trovato supporto sia nella giurispru-
denza nazionale che in quella dell’Unione europea.

La Corte di Cassazione, per esempio, con le sentenze n. 3352 del 21
ottobre 2004 e n. 13712 del 17 febbraio 2005, ha ritenuto che è possibile
indicare come luogo «italiano» non solo un bene prodotto in Italia da pro-
duttore italiano, ma anche un bene prodotto all’estero da produttore stra-
niero, a condizione che l’azienda italiana che lo importa e che vi appone il
proprio marchio italiano si assuma la responsabilità giuridica, economica e
tecnica dei materiali e del processo di produzione e, quindi, della qualità
del prodotto nei confronti del consumatore.

L’incompatibilità tra un marchio che indica l’origine geografica di un
prodotto e la eventuale valenza qualitativa dello stesso è stata stabilita an-
che dalla Corte di Giustizia europea, che, intervenendo sulla interpreta-
zione dell’articolo 28 del Trattato CE, ha fatto rilevare che «sono vietate
fra gli Stati membri le restrizioni quantitative allimportazione nonché
qualsiasi misura di effetto equivalente», ed ha precisato che per queste ul-
time si intendono tutte le misure atte ad ostacolare direttamente o indiret-
tamente, effettivamente o soltanto potenzialmente, le importazioni tra Stati
membri, nonché quelle misure che ad ogni stadio di commercializzazione
accordano ai prodotti nazionali una preferenza, in modo da escludere in
tutto o in parte lo smercio dei prodotti importati, o quelle che riservano
ai soli prodotti nazionali denominazioni che non costituiscono né denomi-
nazioni di origine né indicazioni di provenienza.

È opportuno ricordare che l’origine geografica ai fini della qualità al
momento è rilevante soltanto nel comparto dell’agroalimentare, grazie al-
l’introduzione nei Regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 1992, del princi-
pio della protezione della denominazione di origine (DOP) e delle indica-
zioni geografiche (IGP).

Per i prodotti non agroalimentari, una eccezione è rappresentata dalla
istituzione in materia di marchi collettivi sulla «ceramica artistica, tradi-
zionale e di qualità», introdotta con la legge n. 188 del 9 luglio 1990,
che, comunque, non è stata oggetto di rilievi da parte delle istituzioni
comunitarie.

Alla luce di quanto esposto – prosegue il Presidente-relatore –, si
tratta di evidenziare che, salvo che non si riesca a conseguire ancora
una volta l’accondiscendenza dell’Unione europea (il che appare difficile),
si deve escludere che l’attuale quadro giuridico europeo e dell’Organizza-
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zione Mondiale del Commercio (OMC) permetta di collegare la qualità
alla mera origine geografica del prodotto.

La stessa Corte di Giustizia europea ha più volte rimarcato che qual-
siasi normativa nazionale che preveda l’obbligo o anche la semplice fa-
coltà dell’etichettatura deve considerarsi incompatibile con il Trattato per-
ché «rende non solo più difficile lo smercio ... ma ha anche l’effetto di
frenare linterpenetrazione economica nell’ambito della Comunità ostaco-
lando la vendita di merci prodotte grazie alla divisione del lavoro fra
gli Stati membri» (causa n. 207/83 sent. 25 aprile 1985).

Ciò non significa però che bisogna accettare passivamente lo status

quo, soprattutto alla luce della rilevante novità emersa lo scorso 16 dicem-
bre in ordine all’approvazione della proposta di Regolamento sull’etichet-
tatura di origine per prodotti importati da Paesi extraeuropei.

Un passo in avanti segnato grazie anche soprattutto alle sollecitazioni
dell’attuale Governo che ha più volte denunciato l’inerzia dell’Unione eu-
ropea mostrata per troppo tempo nella difesa della propria economia e nel
contempo si è attivato per tutelare le produzioni italiane con nuove misure
nazionali.

Nella impossibilità di percorrere la strada della «muraglia delle mi-
sure daziarie», bocciate dalla storia e contrarie a regole della Organizza-
zione Mondiale del Commercio, ma denunciando anche l’iniquità di un si-
stema che permette alla Cina di esportare le sue merci pagando un dazio
dell’8 per cento a fronte di un 25 per cento pagato per le esportazioni,
l’attuale Governo si è fatto carico di apprestare nuove misure, soprattutto
con la finanziaria del 2004 (legge 350 del 2003), nella quale è stata riser-
vata la possibilità dell’etichettatura «made in Italy» soltanto alle produ-
zioni interamente fabbricate nel nostro Paese.

Tale disposizione, che necessita di un regolamento attuativo, è stata
oggetto di valutazione da parte della Corte di Cassazione, che in una re-
centissima sentenza sembra abbia per certi versi rivisto l’orientamento
espresso con le due sentenze precedentemente richiamate.

Con la sentenza n. 34103 del 23 settembre 2005, infatti, nel definire
un caso di sequestro di magliette provenienti dalla Romania con l’etichetta
«made in Italy», la Suprema Corte ha riconosciuto la tutela penale ex art.
517 c.p., ritenendo irrilevante «la circostanza che il prodotto sia stato fab-
bricato all’estero per conto di un produttore italiano e che questi assicuri
la qualità propria di quel prodotto».

È stata, cioè, accordata tutela penale con riguardo alla posizione del
consumatore indotto ad acquistare un determinato prodotto proprio in ra-
gione del suo luogo di fabbricazione.

In questo contesto può e deve essere collocata l’iniziativa parlamen-
tare in esame al Senato, risultante dalla unificazione presso l’altro ramo
del Parlamento di sette proposte di legge a firma di diversi deputati e
al quale sono stati abbinati ulteriori sette disegni di legge presentati al Se-
nato, tra cui anche il disegno di legge 2698 sulla «Istituzione del marchio
made in Italy per la tutela delle calzature e prodotti di pelletteria, del tes-
sile e dell’abbigliamento, del mobile imbottito, con norme anche di incen-
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tivazione», presentato il 22 gennaio del 2004 (preceduto da analoga e più
ampia proposta dell’agosto 2001).

Si può osservare preliminarmente che il testo licenziato dalla Camera
dei deputati nel maggio del 2005 contiene norme che danno seguito alle
disposizioni della legge finanziaria 2004.

Dando per illustrati i dodici articoli del testo, il Presidente-relatore
ritiene di dover sottolineare che del «marchio cento per cento Italia»,
come previsto nell’articolo 1, hanno la possibilità di fregiarsi soltanto
quei beni e quelle merci che sono state interamente prodotte in Italia.

I segnali che provengono dalle istituzioni europee non sono favore-
voli al provvedimento, come si evince dai rilievi critici sollevati nel corso
della procedura d’informazione. Il 24 ottobre 2005, termine di scadenza
dei tre mesi entro cui gli Stati membri hanno avuto la possibilità di
fare pervenire le loro valutazioni, la Commissione europea ha emesso
un parere circostanziato in cui ha rilevato aspetti suscettibili di creare
ostacoli alla libera circolazione delle merci, dei servizi o alla libertà di sta-
bilimento. È stato, per questi motivi, imposto un nuovo differimento della
possibilità di adottare il provvedimento, con scadenza al 23 gennaio 2006.
Entro tale data, la normativa notificata non potrà comunque entrare in vi-
gore. Ricorda in merito che perplessità sono state sollevate dalla Francia,
dalla Repubblica ceca e dalla Slovenia.

È auspicabile che la situazione possa cambiare alla luce di quella che
si può indicare come vittoria storica, (anche se ancora parziale), segnata
nella giornata del 16 dicembre 2005 nella quale il Commissario europeo
Mandelson, in occasione del vertice WTO, ha annunciato da Hong
Kong l’approvazione della proposta di Regolamento sull’etichettatura di
origine per i prodotti importati dai Paesi extraeuropei, applicabile ad al-
cuni importanti settori, come il tessile, le calzature, i prodotti in cuoio,
la ceramica, il vetro, i mobili, la gomma, l’oreficeria.

Ciò costituisce, ribadisce il Relatore, una prima parziale vittoria di
quella battaglia che il Governo e le associazioni italiane di categoria por-
tano avanti da alcuni anni e che non è escluso che possa portare alla fine
al risultato dell’etichettatura (quanto meno facoltativa, come prevista dal
testo del disegno di legge 3463) anche per le merci esportate dall’Europa.

Le imprese artigiane e le piccole imprese italiane interessate alla so-
luzione della questione sono 240.000, con circa 875.000 addetti, e rappre-
sentano il 69 per cento del totale delle aziende operanti nei settori di punta
del made in Italy.

Anche nel settore dei prodotti agroalimentari i passi sono stati lenti e
graduali e tuttora hanno bisogno di ulteriori impulsi. A tale proposito ri-
corda la vicenda che ha portato all’obbligo di indicare varietà, qualità e
provenienza dell’ortofrutta fresca, e che solo a seguito del fenomeno della
«mucca pazza» l’Unione europea ha accettato di introdurre nel 2002 l’ob-
bligo dell’etichettatura di origine della carne bovina; poi, nel 2004 c’è
stato il codice di identificazione per le uova; subito dopo l’obbligatorietà
dell’etichettatura del Paese d’origine del miele e, infine, nel giugno del
2005 l’obbligo di indicare la zona di mungitura o la stalla di provenienza
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per il latte fresco. La carta di identità è ormai una realtà per oltre il 50 per
cento della spesa in agroalimenatari. Tuttavia restano ancora anonimi tanti
prodotti, come la carne di maiale, le conserve, i succhi di frutta, l’olio ex-
travergine di oliva. È auspicabile che questa carta d’identità trovi il favore
della Unione europea per una sempre maggiore estensione nel settore del-
l’agroalimentare ma anche in sede di protezione del luogo d’origine dei
prodotti industriali, sia in entrata che in uscita dall’Unione e di ciascun
singolo Stato membro.

In quest’ultimo caso, ad avviso del Presidente-relatore, dalle nuove
misure legislative nazionali, affinché risultino meno facilmente vulnerabili
ai rilievi critici delle istituzioni comunitarie e degli altri stessi Stati mem-
bri, dovrebbe emergere in maniera chiara una stretta connessione tra la de-
nominazione nazionale e le caratteristiche intrinseche delle produzioni.
Soltanto in tal modo verrebbe data primaria importanza alla tutela del con-
sumatore che sceglie il prodotto in base alle sue qualità intrinseche assi-
curate dal luogo ove è stato interamente prodotto.

L’ampia esposizione fin qui svolta intende sottolineare che è dove-
roso verificare che le iniziative nazionali siano in linea con la normativa
comunitaria ma occorre anche tenere conto di quelle che sono le carenze e
le inadeguatezze di sistemi sovranazionali, mantenendo inalterati i quali lo
stesso obiettivo della Strategia di Lisbona, e cioè di rendere l’economia
dell’Europa la più competitiva e dinamica del mondo, continuerà a restare
nel cosiddetto libro dei sogni.

E a questo proposito il Presidente-relatore ritiene pertinente ricordare
e sottolineare anche in questa sede l’impegno che il Senato, e questa Com-
missione in particolare, ha anche in altre sedi dimostrato affinché siano
destinate quote significative all’innovazione strutturale di taluni settori
strategici per lo sviluppo dell’economia nazionale, quale il TAC (Tessile,
Abbigliamento, Calzaturiero).

Tale richiesta è stata sostenuta in sede di esame del bilancio europeo
2007-2013 ed è stata anche raccomandata in sede di esame dei provvedi-
menti finanziari.

A tal proposito, il relatore manifesta il personale rammarico per il
fatto che il testo del disegno di legge finanziaria approvato dalla Camera
dei deputati non reca l’auspicato finanziamento per il settore TAC pu-
gliese: auspica pertanto che il Ministro dell’economia tenga fede alla as-
sicurazione data di attingere le necessarie risorse dalle misure di sostegno
previste dalla legge 311 del 2004.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore MANZELLA (DS-U) sottolinea l’esigenza che la norma-
tiva in esame privilegi l’aspetto della eccellente qualità del prodotto ita-
liano. Solo puntando sulle caratteristiche intrinseche delle manifatture,
sarà possibile superare i rilievi critici emersi in sede comunitaria.
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Il senatore FALOMI (Misto-Cant) coglie, nella relazione introduttiva
del presidente Greco, l’aspetto a volte anche conflittuale fra la ratio della
normativa comunitaria e le problematiche interne nazionali. Osserva al-
tresı̀ che il nodo cruciale che dovrebbe essere attentamente valutato in
sede legislativa è, a suo avviso quello della critica situazione occupazio-
nale dei lavoratori delle piccole e medie imprese che operano nei settori
tipici del made in Italy. Proprio in tale ambito il processo di globalizza-
zione nel mercato evidenzia la mancanza di armonizzazione degli ordina-
menti dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Il senatore CHIRILLI (FI) ribadisce a sua volta l’esigenza di contem-
perare le peculiarità qualitative dei prodotti italiani con, dall’altra parte le
ineludibili esigenze legate ai processi produttivi, dato che non si può porre
freno alla globalizzazione dei mercati.

Il senatore BUDIN (DS-U) richiama l’attenzione sull’importante no-
vità, cui ha accennato il presidente nella relazione introduttiva, concer-
nente l’approvazione della proposta di regolamento del Commissario euro-
peo Mandelson, che consentirà di inquadrare la problematica della tutela
dei prodotti italiani in un’ottica più attenta all’aspetto della qualità.

Il presidente GRECO esprime apprezzamento per le osservazioni fin
qui emerse e che hanno dato risalto alla indefettibile esigenza di garantire
la qualità dei prodotti italiani che, nel contempo, costituisce anche un’al-
trettanto indefettibile esigenza di tutela per il consumatore, il quale privi-
legia l’acquisto delle manifatture nazionali riconoscendone il valore qua-
litativo intrinseco.

Propone quindi di rinviare il seguito del dibattito ad altra seduta, onde
poter acquisire nel frattempo il testo della proposta di regolamento sulla
etichettatura di origine per i prodotti importati dai paesi extraeuropei che,
come è stato detto, ha avuto ampio risalto nella stampa in questi giorni.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell’esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

(2005) 531 definitivo) (n. 14)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 dicembre 2005.

Il presidente GRECO rende noto che è stata distribuita a tutti i com-
ponenti la risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 sul-
l’Atto comunitario in titolo. A tal fine ritiene opportuno che il dibattito
possa iniziare in una successiva seduta.

La Commissione conviene e pertanto il seguito dell’esame viene
rinviato.
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Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea

per i diritti fondamentali e Proposta di decisione del Consiglio che conferisce alla

medesima Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel

Titolo VI del Trattato dell’Unione europea (COM (2005) 280 definitivo) (n. 15)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il presidente relatore GRECO (FI) illustra il provvedimento in titolo
recante la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia
europea per i diritti fondamentali e la proposta di decisione del Consiglio
che conferisce all’Agenzia il potere di svolgere le proprie attività nelle
materie indicate nel Titolo VI del Trattato sull’Unione europea. Si tratta
di due proposte normative che la Commissione europea ha presentato il
30 giugno 2005 e per le quali è prevista l’applicazione della procedura
di consultazione, con voto all’unanimità in Consiglio e parere non vinco-
lante del Parlamento europeo.

L’oggetto principale delle proposte è l’istituzione di un’Agenzia eu-
ropea per i diritti fondamentali, destinata ad ereditare ed ampliare l’attuale
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), di-
sciplinato dal Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio del 2 giugno
1997, con sede a Vienna, e di cui si propone la contestuale soppressione.

Il Presidente-relatore ricorda che l’Osservatorio ha iniziato ad operare
nel 1998 ed ha come obiettivo principale quello di fornire alla Comunità e
agli Stati membri informazioni e dati oggettivi, affidabili e comparabili a
livello europeo, sui fenomeni di razzismo, xenofobia e antisemitismo, al
fine di prendere misure o definire azioni di lotta contro tali fenomeni.
Esso ha, inoltre, il compito di mettere a punto strategie di lotta contro
il razzismo e la xenofobia, evidenziando e divulgando le migliori pratiche
in fatto di integrazione degli immigrati e delle minoranze etniche e
religiose.

La nuova Agenzia, come anche l’attuale Osservatorio, risulta caratte-
rizzata da una sua indipendenza sia rispetto alle istituzioni comunitarie, sia
rispetto ai governi degli Stati membri, con compiti prettamente di carattere
consultivo. La principale differenza, rispetto all’Osservatorio, è che all’A-
genzia verrebbe assegnato un campo d’azione notevolmente più ampio,
che si estende a tutti i settori che interessano i diritti fondamentali enume-
rati dalla Carta di Nizza, pur assicurando un opportuno e necessario coor-
dinamento con le strutture già esistenti quali il Consiglio d’Europa e le
altre agenzie ed istituzioni della Comunità, al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni.

L’Agenzia dovrebbe intervenire soprattutto nella «fase ascendente» di
formazione della normativa comunitaria e nella «fase discendente» dell’a-
dozione dei provvedimenti attuativi del diritto comunitario da parte degli
Stati membri. Ma il suo raggio d’azione si estende anche ai Paesi candi-
dati o potenzialmente candidati, nonché a Paesi terzi coinvolti in accordi
di associazione.
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La concreta delimitazione delle materie di sua competenza è tuttavia
ora demandata ad un «Quadro pluriennale» che sarà emanato con un ap-
posito regolamento comunitario.

L’Agenzia è chiamata quindi a fornire assistenza e consulenza in ma-
teria di diritti fondamentali, attraverso attività che riguardano essenzial-
mente la raccolta e valutazione dei dati sull’impatto dei provvedimenti ri-
spetto ai diritti fondamentali, la formulazione di pareri sugli sviluppi nel
settore dei diritti fondamentali, nonché la possibilità di lanciare iniziative
di dialogo con la società civile e di instaurare collegamenti con i vari sog-
getti operanti nel settore.

Le proposte della Commissione europea per l’istituzione dell’Agenzia
europea dei diritti fondamentali traggono origine anche da diverse prese di
posizione delle Istituzioni europee. Già il Consiglio europeo di Colonia
aveva suggerito, nel giugno 1999, di esaminare l’opportunità di creare
un’Agenzia per i diritti dell’uomo e la democrazia. Successivamente, il
Consiglio europeo di Bruxelles del 12-13 dicembre 2003, ha deciso di
estendere il mandato dell’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e xe-
nofobi per trasformarlo in Agenzia europea dei diritti fondamentali. Anche
il programma dell’Aia del novembre 2004 ha richiamato l’impegno del
Consiglio volto all’istituzione di un’Agenzia dei diritti fondamentali in
continuità con l’Osservatorio. Infine, un forte impulso è arrivato anche
dal Parlamento europeo che, nella sua risoluzione del 26 maggio 2005,
ha invitato la Commissione europea a presentare una proposta volta all’i-
stituzione di un’Agenzia dei diritti fondamentali.

Non mancano tuttavia anche voci in dissenso. In particolare, si ha no-
tizia che il Senato olandese ha espresso la sua contrarietà sull’istituzione
di questa Agenzia. Essa infatti costituirebbe una duplicazione non neces-
saria rispetto ad altre istituzioni e organizzazioni, tra le quali il Consiglio
d’Europa. Questa posizione va tenuta presente in considerazione del fatto
che la procedura di consultazione, prevista per l’approvazione delle propo-
ste, richiede il voto unanime in sede di Consiglio dell’Unione europea.

Se questo è in breve il quadro di riferimento europeo, per l’esame
delle proposte va fatto un breve cenno anche al quadro ordinamentale in-
terno, posto che le suddette proposte sono state trasmesse al Parlamento ai
sensi dell’articolo 3 della legge n. 11 del 2005 (di riforma della legge La
Pergola), al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti
di formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo nella
c.d. fase ascendente del diritto comunitario.

Nella lettera di trasmissione, il Governo ha informato le Camere di
aver apposto, in sede di Consiglio, una riserva di esame parlamentare
sul testo, secondo quanto disposto dall’articolo 4 della legge n. 11 del
2005. In base a tale norma, il Governo non può procedere in seno al Con-
siglio UE se non si siano pronunciati i competenti organi parlamentari o,
in mancanza, prima della scadenza del termine di 20 giorni dalla Comu-
nicazione alle Camere dell’apposizione della riserva, che in questo caso è
stata fatta con nota del Ministro per le politiche comunitarie del 7 dicem-
bre 2005.
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Il Governo, in passato, ha già avuto occasione di apporre riserve in
ambito europeo, su proposte di atti normativi europei, trasmettendo poi
i testi alle Camere per il loro parere (come, ad esempio, avvenuto nel
2004 per la proposta di decisione-quadro relativa al reciproco riconosci-
mento degli ordini di confisca). Il presente caso costituisce tuttavia la
prima applicazione del meccanismo procedurale previsto dalla legge
n. 11 del 2005, le cui disposizioni sono tutte incentrate sulla valorizza-
zione del ruolo dei parlamenti nel processo di partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea, ed il divieto per il Governo di procedere nelle attività di
sua competenza in seno al Consiglio dell’Unione europea, in assenza del
parere delle Camere, si pone propriamente in questa direzione.

Il Presidente-relatore passa quindi alla illustrazione delle proposte
in titolo.

Il regolamento proposto dalla Commissione prevede la abrogazione e
sostituzione dell’attuale regolamento (CE) n. 1035/97, e si struttura in 7
capi e 35 articoli.

Il capo 1 (articoli da 1 a 5) detta norme relative all’oggetto, alle fi-
nalità, all’ambito di applicazione, ai compiti e ai settori di attività dell’A-
genzia.

In base a quanto disposto dall’articolo 2, lo scopo dell’Agenzia è
quello di «fornire alle competenti istituzioni, organismi e agenzie della
Comunità e dei suoi Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario,
assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiu-
tarli a rispettare pienamente tali diritti quando essi adottano misure o de-
finiscono iniziative nei loro rispettivi settori di competenza».

L’articolo 3 definisce il raggio d’azione dell’Agenzia che, ai fini
della proposta di regolamento, si limita all’ambito delle competenze della
Comunità, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea.

Secondo il paragrafo 2, i diritti fondamentali a cui l’Agenzia deve
fare riferimento sono quelli definiti nell’articolo 6, paragrafo 2, del Trat-
tato UE, ovvero quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo del 1950 e quelli risultanti «dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».
Inoltre l’Agenzia deve fare riferimento in particolare ai diritti fondamen-
tali definiti nella Carta di Nizza del 7 dicembre 2000.

L’Agenzia, ai sensi del paragrafo 3, nello svolgimento della sua atti-
vità «segue da vicino la situazione dei diritti fondamentali nell’Unione eu-
ropea e nei suo Stati membri quando attuano il diritto comunitario». A ciò
si aggiunge il monitoraggio dei Paesi candidati o potenzialmente candidati
di cui all’articolo 27, nonché la fornitura di informazioni e analisi, su ri-
chiesta della Commissione, che riguardano i Paesi terzi (in particolare i
Paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato) con i quali la Comu-
nità abbia concluso – o ha intenzione di concludere – accordi di associa-
zione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell’uomo
(paragrafo 4).
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Inoltre, su richiesta del Consiglio, l’Agenzia dà il suo apporto nel-
l’ambito delle procedure di cui all’articolo 7 del Trattato sull’Unione eu-
ropea, relative a violazioni gravi dei principi di libertà, democrazia, pro-
tezione dei diritti fondamentali e Stato di diritto (paragrafo 3).

I singoli compiti che l’Agenzia è chiamata a svolgere sono specificati
dall’articolo 4 che al paragrafo 1 individua in particolare 11 tipi di attività.

Il paragrafo 2 precisa infine, per un’esigenza di chiarezza, che l’atti-
vità dell’Agenzia non riguarda gli aspetti di legittimità giuridica degli atti
adottati dalle istituzioni comunitarie, né la valutazione del rispetto, da
parte degli Stati membri, degli obblighi da esso derivanti.

La definizione dei settori tematici su cui l’Agenzia sarà chiamata a
svolgere la propria attività è deferita dall’articolo 5 all’emanazione di
un atto (secondo la procedura del comitato tecnico) recante un «Quadro
pluriennale», della validità di cinque anni. I settori tematici dovranno in
ogni caso contenere sempre la lotta contro il razzismo e la xenofobia, non-
ché rispettare le priorità dell’Unione stabilite negli obiettivi strategici della
Commissione e le competenze di altri organismi e agenzie della Co-
munità.

A tale riguardo, sembra opportuno che l’individuazione dei settori te-
matici su cui l’Agenzia potrà esercitare le proprie competenze sia deli-
neata con chiarezza già nello stesso regolamento istitutivo, in quanto co-
stituisce l’oggetto proprio dell’attività dell’Agenzia. Al contrario, la scelta
della proposta di regolamento è nel senso di deferirne la scelta alla Com-
missione, che è assistita da un organo tecnico composto dai rappresentanti
degli Stati membri. Ora, trattandosi probabilmente di uno degli aspetti
problematici della proposta, ossia l’individuazione del campo di azione,
rimetterne la scelta a un organo tecnico non sembra rispettosa della deli-
catezza del settore. In più, il rinvio a un organo tecnico determina la man-
canza di dibattito sulle scelte effettuate. Pertanto, sembra preferibile pro-
cedere a definire tali settori ex ante e con procedura legislativa che assi-
curi la conoscibilità delle motivazioni sulle scelte, ossia in sostanza proce-
dendo a individuare i suddetti settori già con il regolamento.

Ovviamente la definizione dei settori tematici lascia impregiudicate
le richieste specifiche formulate dal Parlamento europeo, dal Consiglio
o dalla Commissione, nei casi previsti dalla proposta di regolamento in
esame.

L’Agenzia svolge i propri compiti sulla base del suo programma di
lavoro annuale adottato dal suo consiglio di amministrazione e tenendo
conto delle risorse finanziarie e umane a disposizione.

Il capo 2 (articoli da 6 a 9) della proposta di regolamento disciplina
le forme e le modalità della cooperazione con istituzioni, organismi, uffici
ed agenzie della Comunità e degli Stati membri, nonché con il Consiglio
d’Europa ed altre organizzazioni internazionali, al fine di realizzare le ne-
cessarie reti di informazione, evitare duplicazioni, e coordinare i propri la-
vori potendo anche subappaltare l’esecuzione di attività che rientrano nei
propri compiti. L’Agenzia può inoltre concedere sovvenzioni per promuo-
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vere forme adeguate di cooperazione e azione comune in particolare con
le organizzazioni nazionali europee ed internazionali.

Per quanto riguarda in particolare il coordinamento con il Consiglio
d’Europa, l’articolo 9 prevede che la Comunità concluda un accordo con
tale Organizzazione, in cui si preveda tra l’altro l’obbligo del Consiglio
d’Europa di designare una personalità indipendente come membro del
consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

Il capo 3 (articoli da 10 a 14) disciplina la composizione dell’Agen-
zia. Questa risulta strutturata in base a una ripartizione di funzioni il più
possibile aderente alle esigenze che è chiamata a soddisfare. In primis, è
istituito un Consiglio di amministrazione, «organo di programmazione e di
sorveglianza dell’agenzia» che provvede affinché l’agenzia esegua i com-
piti che le sono affidati. È composto da una «personalità indipendente»
designata da ciascuno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consi-
glio d’Europa, e da due rappresentanti della Commissione europea. Or-
gano di carattere complementare e ausiliario è l’Ufficio di presidenza,
composto dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio di amministra-
zione, nonché dai due rappresentanti della Commissione. Alla direzione
dell’Agenzia è, invece, preposto un direttore (nominato dal Consiglio di
amministrazione su proposta della Commissione europea) direttamente e
personalmente responsabile dell’assolvimento dei compiti e dell’esecu-
zione dei programmi demandati all’Agenzia. Da ultimo, in funzione di
raccordo, è istituito un forum composto da rappresentanti delle ONG,
delle parti sociali, delle chiese, associazioni religiose, filosofiche e non
confessionali, delle università, da esperti qualificati, nonché da rappresen-
tanti di organismi e organizzazioni a livello europeo e internazionale, cui è
demandato il compito di garantire lo scambio di informazioni e cono-
scenze in materia di diritti fondamentali e di mantenere una stretta colla-
borazione tra l’Agenzia e le parti interessate.

Il capo 4 (articoli da 15 a 18) detta quindi le regole di funzionamento
dell’Agenzia. Di immediato rilievo, il carattere di completa indipendenza
funzionale che le viene riconosciuto. Conseguentemente, proprio al fine di
garantire che l’azione dell’agenzia si svolga in modo indipendente e nel-
l’interesse generale il direttore, i membri del Consiglio di amministrazione
e del forum rendono una «dichiarazione d’interesse» e una «dichiarazione
d’impegno» in cui dichiarano l’assenza di interessi diretti o indiretti che
possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza, cui,
espressamente si impegnano.

Il capo 5 (articoli da 19 a 21) reca le disposizioni di carattere finan-
ziario. L’Agenzia verrebbe finanziata con un contributo della Comunità
iscritto nella sezione di bilancio dell’UE relativa alla Commissione euro-
pea, nonché con i pagamenti ricevuti come corrispettivo di servizi resi.
Inoltre è prevista la possibilità di contributi volontari degli Stati membri,
delle organizzazioni o dei Paesi terzi.

Il capo 6 (articoli da 22 a 28) reca alcune disposizioni di carattere
generale. Anzitutto, viene espressamente attribuita all’Agenzia la persona-
lità giuridica e la più ampia capacità giuridica. Per espressa previsione, è
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destinata a subentrare in tutti i rapporti giuridici e ad assumere tutti i di-
ritti, obblighi e impegni finanziari già facenti capo all’Osservatorio euro-
peo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. La sua sede è stabilita a
Vienna.

Gli articoli da 23 a 26 recano disposizioni in materia di personale, di
regime linguistico, di privilegi e immunità e di competenza della Corte di
giustizia, la quale è competente a conoscere delle controversie in cui è
parte l’Agenzia subordinatamente all’espressa inserzione di una clausola
compromissoria nell’ambito del contratto.

L’articolo 27, 27 prevede che l’Agenzia è aperta alla partecipazione
di Paesi che hanno concluso un accordo di associazione con la Comunità.
A tal fine, il Consiglio europeo ha riconosciuto la qualità di partecipante
ai Paesi candidati o potenzialmente candidati all’adesione all’Unione euro-
pea, qualora il Consiglio di associazione decida in tal senso.

Nei confronti di questi Paesi, «l’Agenzia segue attentamente la situa-
zione dei diritti fondamentali» e a tale riguardo si applicano gli articoli 4 e
5 relativi ai compiti e ai settori di attività dell’Agenzia.

L’articolo 28 contempla il caso che l’Agenzia sia chiamata dal Con-
siglio a svolgere le sue attività nell’ambito dei settori contemplati dal Ti-
tolo VI del Trattato sull’Unione europea, relativo alla cooperazione di po-
lizia e giudiziaria in materia penale. A tale riguardo la Commissione eu-
ropea ha avanzato la proposta di decisione che completa il quadro istitu-
tivo dell’Agenzia per i diritti fondamentali [su cui infra].

Il capo 7 (articoli da 29 a 35) reca le disposizioni finali, tra cui le
misure transitorie che consentano all’Agenzia di essere operativa a partire
dal 1º gennaio 2007, e l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1035/97 con
effetto dalla medesima data del 1º gennaio 2007.

Al fine di estendere ulteriormente il raggio d’azione dell’Agenzia
prevista dalla proposta di regolamento, la Commissione europea ha propo-
sto una decisione che autorizzi l’Agenzia a svolgere le proprie attività an-
che nell’ambito del «terzo pilastro» dell’Unione europea, relativo all’o-
biettivo di garantire ai cittadini «un livello elevato di sicurezza, in uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sviluppando tra gli Stati membri
un’azione comune nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria
in materia penale e prevedendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia»
(articolo 29 del Trattato sull’Unione europea).

Secondo la Commissione europea, l’instaurazione di tale spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia implica la salvaguardia dei diritti fondamentali
degli individui, e pertanto può ricadere nell’ambito dei settori di attività
dell’Agenzia per i diritti fondamentali (considerando n. 6).

La proposta di decisione del Consiglio – composta di soli tre articoli
– fa quindi espresso riferimento all’articolo 28 della proposta di regola-
mento, autorizzando l’Agenzia per i diritti fondamentali ad esercitare le
sue attività nei settori contemplati dal Titolo VI del Trattato sull’Unione
europea, relativo alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia
penale.
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A tale fine, la decisione precisa all’articolo 2 che, ai fini delle attività
dell’Agenzia svolte nei settori del Titolo VI, si applicano per analogia le
norme di cui alla proposta di regolamento e che i riferimenti al diritto co-
munitario si intendono fatti al diritto dell’Unione nei settori contemplati
dal Titolo VI del Trattato.

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno succes-
sivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, rimandando im-
plicitamente alla proposta di regolamento l’indicazione della data di inizio
dell’attività dell’Agenzia, prevista al 1º gennaio 2007.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

126ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
GRECO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3614-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008

– (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2006 (limitatamente alle parti di competenza)

(3613-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

Il relatore GIRFATTI (FI) introduce l’esame congiunto sui provvedi-
menti in titolo, dando conto delle modifiche di competenza della Commis-
sione apportate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati.

Originariamente il disegno di legge finanziaria prevedeva l’istituzione
del Fondo innovazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
la finalità di finanziare i progetti individuati dal Piano per l’innovazione,
la crescita e l’occupazione, per il quale era autorizzata la spesa di 3 mi-
liardi di euro per l’anno 2006, subordinatamente all’acquisizione di mag-
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giori proventi di pari importo derivanti da operazioni di dismissione o
alienazione di beni dello Stato.

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stato intro-
dotto il comma 5, secondo il quale i proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare sono destinati al Fondo per l’ammortamento
del debito pubblico, salva eventuale diversa destinazione subordinata
alla verifica, insieme alla Commissione europea, della compatibilità con
il Patto di stabilità e crescita.

Si tratta di una norma diretta a rispondere a quanto richiesto in sede
europea in occasione anche della raccomandazione del 12 luglio 2005 del
Consiglio dei ministri economici e finanziari (Ecofin), relativa alla proce-
dura d’infrazione per deficit eccessivo. Questo comma, introdotto dal ma-
xiemendamento del Governo, tuttavia, pone in secondo piano l’esigenza di
dare attuazione alle politiche che rientrano nella Strategia di Lisbona, per
le quali è destinato il Fondo per l’innovazione di cui al comma 357. In-
fatti, il successivo comma 358 precisa che gli interventi individuati dal
Piano per l’innovazione potranno essere realizzati nei limiti di quanto pre-
visto dal predetto comma 5 (ovvero compatibilmente con la riduzione del
debito pubblico e il rispetto del Patto di stabilità) e con successivi prov-
vedimenti legislativi che rispettino la regola della copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la Banca del Mezzogiorno prevista dal comma
376, il maxiemendamento del Governo ha introdotto il termine di 30
giorni entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministro dell’eco-
nomia che dovrà disciplinare il funzionamento della Banca, nonché la fi-
gura del «Comitato promotore» avente il compito di dare attuazione all’i-
stituzione della Banca stessa. Il Relatore sottolinea il ruolo fondamentale
per lo sviluppo dell’economia delle regioni meridionali che potrà svolgere
la banca di nuova istituzione.

Il successivo comma 439 fa riferimento alla definizione del danno
ambientale, come recata dalla direttiva 2004/35/CE, la cui attuazione è
prevista entro il 30 aprile 2007.

I commi da 483 a 494 recano disposizioni inerenti la liberalizzazione
del settore dell’energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica. Le norme tendono ad ottenere
uno snellimento delle procedure per il rinnovo delle concessioni idroelet-
triche, prevedendo inoltre che «in relazione ai tempi di completamento del
processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno
dell’energia elettrica», tutte le grandi concessioni idroelettriche sono pro-
rogate di 10 anni, purché siano effettuati congrui interventi di ammoder-
namento.

A tale riguardo il Relatore ricorda che la direttiva 96/92/CE è stata
abrogata e sostituita dalla direttiva 2003/54/CE che rappresenta un ulte-
riore passo in avanti verso la piena realizzazione del mercato interno del-
l’energia elettrica. Il termine di attuazione di tale ultima direttiva è previ-
sto al 1º luglio 2004: la delega per l’emanazione delle norme di attuazione
non risulta essere stata ancora esercitata, ancorché sia stata prevista già
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nella legge comunitaria 2004. Il comma 491, peraltro afferma che le
norme in oggetto «attuano i principi comunitari resi nel parere motivato
della Commissione europea in data 4 gennaio 2004».

Il comma 580 prevede disposizioni finalizzate a favorire il credito
alle piccole e medie imprese. In particolare è prevista l’emanazione di
un decreto ministeriale per la disciplina dell’emissione dei titoli di debito
non rimborsabili anticipatamente, e per la disciplina di specifiche forme di
incentivi fiscali per i certificati di deposito di istituti di credito a medio
termine finalizzati al finanziamento delle piccole e medie imprese. In pro-
posito il Relatore osserva che gli incentivi fiscali rientrano nella categoria
degli aiuti di Stato per la quale esiste una specifica normativa comunitaria.
In particolare per le piccole e medie imprese vige il regolamento (CE)
n. 1595/2004 dell’8 settembre 2004 che prevede la possibilità di conce-
dere aiuti per determinate finalità e a determinate condizioni. Va menzio-
nato poi il regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, relativo agli
aiuti d’importanza minore («de minimis»), che consente l’erogazione di
aiuti ad una medesima impresa per un importo complessivo non superiore
a 100.000 euro su un periodo di tre anni. Entrambi i regolamenti sono de-
stinati a decadere il 31 dicembre 2006.

A conclusione della propria illustrazione, il Relatore propone di tra-
smettere alla Commissione bilancio un rapporto favorevole.

Il sottosegretario VENTUCCI, ringraziato il Relatore per la puntuale
illustrazione, sottolinea che la manovra finanziaria in esame non ha alcuna
funzione elettorale ma è diretta ad avviare concretamente lo sviluppo eco-
nomico del Paese.

Il senatore BASILE (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto contrario
confermando i motivi di perplessità di carattere generale espressi in prima
lettura, ed in particolare con riferimento alla istituenda Banca per il mez-
zogiorno.

Il senatore CHIRILLI (FI), espresso apprezzamento per l’esaustiva
relazione, dichiara il proprio voto favorevole esprimendo ampia condivi-
sione per le linee generali della manovra. Tuttavia non può non rilevare
con un certo rammarico la mancanza di misure di sostegno per il settore
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero della regione Puglia.

Anche il senatore Calogero SODANO (UDC) dichiara voto fa-
vorevole.

Il presidente GRECO (FI) esprime l’auspicio che le risorse a soste-
gno del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero della Puglia pos-
sano essere reperite attraverso un altro provvedimento legislativo, come
indicato dal Ministro dell’economia.



20 Dicembre 2005 14ª Commissione– 207 –

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
al relatore Girfatti il mandato a redigere per la Commissione bilancio un
rapporto favorevole sui provvedimenti in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 2005

Il PRESIDENTE avverte che la sedute già convocate per domani,
mercoledı̀ 21 dicembre, alle ore 8,30 e 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 20,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

231ª Seduta

Presidenza del Presidente
GENTILONI SILVERI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI avverte che, ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubbli-
cità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Deliberazione di una indagine conoscitiva sul ruolo del servizio pubblico radiotelevi-

sivo per la promozione della cultura italiana e della presenza dell’Italia nel mondo

Riferisce alla Commissione il Presidente GENTILONI SILVERI, il
quale comunica che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica hanno dato il loro assenso alla indagine conoscitiva
sul ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo per la promozione della cul-
tura italiana e della presenza dell’Italia nel mondo, approvata dall’Ufficio
di Presidenza nella seduta del 14 dicembre.

Egli formula una proposta di calendario dello svolgimento dell’inda-
gine conoscitiva che prevede, dopo l’incontro con il Presidente della Re-
pubblica già fissato per il prossimo 18 gennaio, l’audizione, nelle giornate
del 19 e del 24 gennaio, del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio, onorevole Bonaiuti competente in materia di convenzione tra
il Governo e la RAI su queste materie, e del Presidente della RAI Petruc-
cioli.

Al fine poi di consentire l’approvazione di un documento finale entro
il 1º febbraio, egli ritiene che nelle giornate del 26 e del 31 gennaio pos-
sano essere tenute ulteriori audizioni anche di seguito nelle stesse sedute.
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Pertanto egli invita i componenti della Commissione a formulare pro-
poste, segnalando fin da ora la possibilità di audire rappresentanti del
Consiglio generale italiani all’estero e dell’istituto del Commercio con l’e-
stero.

Il senatore FALOMI concorda con il calendario proposto e ritiene che
debba essere preventivamente acquisita dalla RAI una documentazione
sulla materia.

Il deputato LAINATI esprime perplessità sull’opportunità di pronun-
ciarsi su un programma non concordato preventivamente in Ufficio di Pre-
sidenza, e ritiene che sarebbe oggi necessario esprimersi sul merito e sul-
l’opportunità dell’indagine stessa.

Il Presidente GENTILONI SILVERI osserva che il calendario da lui
illustrato rappresenta semplicemente una proposta, da lui portata in Com-
missione proprio per raccogliere il più ampio ventaglio di suggerimenti.

Il senatore PESSINA ritiene in primo luogo che debbano essere chia-
rite le modalità dell’incontro con il Presidente della Repubblica, in parti-
colare affinchè il Presidente della Commissione, che parlerà presumibil-
mente a nome della stessa, possa farsi interprete di un indirizzo preventi-
vamente concordato.

Egli inoltre nel condividere l’opportunità di ascoltare il Consiglio ge-
nerale degli italiani all’estero, ritiene che sia anche auspicabile una audi-
zione dei dirigenti del Ministero degli esteri responsabili per gli istituti di
cultura italiana all’estero.

Il Presidente GENTILONI SILVERI, nel concordare con l’ultima
proposta del senatore Pessina, assicura che l’illustrazione dell’indagine
che lui pronuncerà di fronte al Presidente della Repubblica sarà preventi-
vamente concordata con l’Ufficio di Presidenza.

Il deputato CARRA sottolinea la necessità di acquisire preventiva-
mente una documentazione sull’attivà di informazione svolta da RAI in-

ternational, in particolare dopo l’approvazione della legge sul voto degli
italiani all’estero.

Il deputato BUTTI fa presente che Alleanza Nazionale non potrà dare
la propria disponibilità prima che siano chiariti gli obiettivi e gli scopi del-
l’indagine. Egli ricorda come già in occasione dell’audizione del ministro
Landolfi egli abbia avuto modo di sottolineare come sia nato un vero e
proprio tiro al piccione nei confronti dei responsabili di RAI international

cui i rappresentanti di Alleanza Nazionale non intende prestare il fianco.
Essendo alquando sospetta la coincidenza di questa iniziativa con l’audi-
zione prevista per oggi dell’amministratore delegato di RAI international
dottor Magliaro da parte del Consiglio di amministrazione della RAI, egli
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chiede perciò al presidente Gentiloni Silveri nuove garanzie che questa in-
dagine conoscitiva non venga utilizzata a fini impropri.

Concorda il deputato CAPARINI, il quale esprime preoccupazione
per il rischio che al termine dell’indagine possa essere proposto un docu-
mento conclusivo in termini che la maggioranza non potrà sottoscrivere,
con il risultato che il documento stesso verrà respinto dando buon gioco
all’opposizione nel rappresentare gli esponenti della maggioranza come
dei censori. Egli ritiene perciò che sia necessaria una pausa di riflessione
sull’approvazione del programma dell’indagine, in modo da garantire che
essa si svolga in maniera obiettiva e senza secondi fini di carattere politico
ed elettorale.

Il deputato GIULIETTI ritiene che il programma proposto dal Presi-
dente debba essere condiviso e che sia del tutto sbagliato voler gettare
ombre su una iniziativa avallata dalla Presidenza della Repubblica e dalle
Presidenze del Senato e della Camera dei deputati.

Se il timore è quello che si vogliano fare processi a dirigenti della
RAI, egli ribadisce che la sua parte politica è assolutamente contraria
ad un simile modo di esercitare la vigilanza, che invece appartiene alla
cultura di chi non perde occasione per chiedere l’audizione di questo o
quel dirigente.

Egli propone quindi che sia ascoltato in audizione anche il ministro
Tremaglia in quanto responsabile del dicastero degli italiani all’estero.

Il presidente GENTILONI SILVERI ribadisce che l’indagine conosci-
tiva non ha altro scopo che quello di illuminare, in particolare in vista di
un avvenimento cosı̀ importante come il primo voto degli italiani all’e-
stero, le questioni – che hanno rappresentato per tutto il settennato oggetto
di particolare interesse da parte della Presidenza della Repubblica – del-
l’immagine della cultura e della società italiana all’estero, sotto lo speci-
fico profilo del ruolo del servizio pubblico.

A tal proposito egli fa presente come il ruolo di RAI international
non è che uno delle componenti di tale problematica, laddove si pensi
ad esempio che su molte importanti aree del pianeta RAI international
non è visibile e che la presenza della RAI si esprime attraverso i canali
nazionali e attraverso altre realtà.

Egli ritiene comunque che ferma restando la data del 18 gennaio per
l’incontro con il Presidente della Repubblica, il programma dettagliato, te-
nuto conto delle indicazioni avanzate nel corso della Commissione potrà
essere esaminato in un prossimo Ufficio di Presidenza.

Il deputato GIULIETTI chiede di segnalare alla RAI l’opportunità di
una particolare attenzione e possibilmente anche di una diretta alla marcia
proposta per Natale da Marco Pannella alla quale hanno aderito esponenti
tanto della maggioranza tanto dell’opposizione, per la concessione del-
l’amnistia, una questione questa che si trascina da molto tempo e che



20 Dicembre 2005 Commissioni bicamerali– 211 –

era stata anche al centro della visita di Papa Giovanni Paolo II alla Ca-
mera dei deputati ormai più di tre anni fa.

Il deputato CAPARINI sollecita la trasmissione da parte della RAI
degli allegati citati nell’esposto presentato dall’azienda stessa alla Procura
della repubblica a seguito della denuncia alla Commissione etica da parte
del dottor Gianluca Ronchetti in merito alla gestione dell’attività di con-
trasto all’evasione dell’abbonamento radiotelevisivo.

Si associano i deputati GIULIETTI e CARRA.

Il Presidente GENTILONI SILVERI da assicurazioni ai deputati CA-
PARINI GIULIETTI e CARRA che si farà carico delle loro richieste.

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

sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

83ª seduta

Presidenza del Vice Presidente
Enzo CEREMIGNA

indi del Presidente
Roberto CENTARO

indi del Vice Presidente
Enzo CEREMIGNA

indi del Presidente

Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Elezione dei Segretari della Commissione

Il PRESIDENTE indice la votazione per l’elezione di due Segretari.

Si procede alle operazioni di voto e allo spoglio delle schede: risul-
tano eletti Segretari il senatore Nando Dalla Chiesa e l’onorevole Ugo
Parolo.

La seduta termina alle ore 20,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 13,40.

Audizione del Direttore del SISDE

Il Comitato procede all’audizione del Direttore del SISDE, prefetto
Mario MORI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde
alle domande poste dal Presidente BIANCO, dai senatori SUDANO e
BRUTTI e dai deputati GASPARRI, CALDAROLA e CICCHITTO.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

Comunicazioni del Presidente.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta

precedente).

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

(Cosı̀ rimane stabilito).

Audizione dell’amministratore delegato di Ecolog Spa, Roberto Cetera

(Svolgimento e conclusione)

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

Roberto CETERA, amministratore delegato di Ecolog Spa, riferisce
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replica Roberto CETERA, amministratore delegato di Ecolog Spa.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Roberto Cetera, i colle-
ghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione di Gennaro Cuccaro, amministratore unico della Sicam Srl

(Svolgimento e conclusione)

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

Gennaro CUCCARO, amministratore unico della Sicam Srl, riferisce
sui temi oggetto dell’audizione. Prendono quindi la parola Ugo DI
PAOLO, esperto ambiente della Sicam, e Piergiorgio FONTANA, vicepre-

sidente della Paul Wurth.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai
quali replicano Gennaro CUCCARO, amministratore unico della Sicam

Srl, Ugo DI PAOLO, esperto ambiente della Sicam, e Piergiorgio FON-
TANA, vicepresidente della Paul Wurth.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia l’ingegner Gennaro Cuccaro, il
dottor Ugo Di Paolo, l’ingegner Piergiorgio Fontana, i colleghi intervenuti
e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di Paolo Basile Giannini, agente per l’Italia della società International En-

vironmental Technology (IET)

(Svolgimento e conclusione)

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

Paolo BASILE GIANNINI, agente per l’Italia della società Interna-
tional Environmental Technology (IET), riferisce sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Paolo RUSSO, presidente, e il deputato Donato PIGLIONICA, ai quali re-
plica Paolo BASILE GIANNINI, agente per l’Italia della società Interna-
tional Environmental Technology (IET).

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia l’ingegner Paolo Basile Giannini,
i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del presidente di Piattaforma Spa, Giancarlo Carriero

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Giancarlo CARRIERO, presidente di Piattaforma Spa, riferisce sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Paolo RUSSO, presidente, Donato PIGLIONICA (DS-U) e Gennaro CO-
RONELLA (AN), nonché il senatore Tommaso SODANO (Misto), ai quali
replicano Giancarlo CARRIERO, presidente di Piattaforma Spa, Alessan-
dro VISALLI, consulente, e Luciano MORELLI, consigliere di Piatta-
forma Spa.

Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Giancarlo Carriero, il
dottor Alessandro Visalli e il dottor Luciano Morelli, i colleghi intervenuti
e dichiara conclusa l’audizione.

Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Sicilia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 15
dicembre è stata presentata in Commissione la proposta di relazione pre-
disposta dal relatore, onorevole Michele Tucci.

Comunica che non sono state presentate osservazioni e proposte di
modifica sul testo. L’esame della proposta proseguirà nella giornata di do-
mani, ai fini della sua definitiva approvazione, affinché sia possibile con-
sentirne la presentazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
della legge istitutiva.

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

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 CO.DI.SO. di Solofra ha trasmesso
in data 14 dicembre 2005 una nota informativa.

Comunica che il Comune di Montoro Superiore ha trasmesso in data
14 dicembre 2005 una nota informativa.

Seguito dell’audizione del Commissario straordinario per il contenzioso e il trasferi-

mento 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 ricorda che l’au-
dizione ha avuto inizio nella seduta del 6 dicembre 2005.

Il dottor SCHILARDI consegna una relazione e una documentazione
relative all’attività del Commissario straordinario per il contenzioso e il
trasferimento delle opere di cui al Titolo VIII della Legge 219/1981.

Risponde quindi ad alcune domande avanzate nel corso della seduta
del 6 dicembre 2005.
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Intervengono quindi, anche ripetutamente, per formulare domande e
per svolgere considerazioni, i senatori DEMASI, BOBBIO, FLAMMIA
e il PRESIDENTE.

Il dottor SCHILARDI risponde alle domande formulate.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Schilardi per il contributo fornito
all’inchiesta parlamentare e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sugli infortuni sul lavoro,
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Intervengono, in sede di audizione, il vice presidente della Consulta
interassociativa italiana per la prevenzione e segretario nazionale dell’As-

sociazione ambiente e lavoro, Rino Pavanello, e il segretario dell’Associa-
zione ambiente e lavoro per il Lazio, Claudio Francia.

La seduta inizia alle ore 14,15

Audizione della Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione e di alcune delle

associazioni e società facenti parte della Consulta

Il presidente TOFANI rivolge un saluto cordiale agli intervenuti e dà
loro la parola.

Riferiscono sui temi in oggetto il dott. PAVANELLO, vice presidente
della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione e segretario na-
zionale dell’Associazione ambiente e lavoro, e il dott. FRANCIA, segre-
tario dell’Associazione ambiente e lavoro per il Lazio.

Dopo alcune brevi considerazioni del presidente TOFANI, interven-
gono il senatore PIZZINATO, il senatore RIPAMONTI ed il senatore
CURTO per rivolgere taluni quesiti in ordine alle relazioni svolte.

Rispondono gli auditi.

Il PRESIDENTE, dopo avere raccomandato cortese sollecitudine nel-
l’invio di eventuale documentazione integrativa ed avere ringraziato gli in-
tervenuti, dichiara conclusa l’audizione.

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 20 DICEMBRE 2005

268ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,30.

(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 di 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 su emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra l’emendamento 1.1 rife-
rito al documento in titolo e propone alla Sottocommissione di esprimere,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, i quali non suscitano – a suo giudizio – rilievi di carat-
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tere costituzionale; propone pertanto di esprimere, per quanto di compe-
tenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osserva-
zioni, in parte non ostativo)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra gli emendamenti riferiti al disegno
di legge in titolo, e propone alla Sottocommissione di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.113 e 1.0.300, osser-
vando tuttavia come la previsione secondo cui la designazione e la scelta
dei presidenti delle Autorità portuali è riservata al Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti non appare conforme agli orientamenti della giuri-
sprudenza costituzionale in materia, che richiede un coinvolgimento
«forte» della regione in detto procedimento; secondo quest’ultima, infatti,
è necessaria «una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto» di
nomina, quale «forma di attuazione del principio di leale cooperazione
tra lo Stato e la Regione», dovendosi escludere ogni «possibilità di declas-
samento dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera
attività consultiva non vincolante»; pur affermando la possibilità di preve-
dere «meccanismi idonei a superare» (...) «lo stallo determinato dal man-
cato raggiungimento dell’intesa», la Corte costituzionale ha ribadito che
deve trattarsi di meccanismi che non declassino l’attività di codetermina-
zione connessa all’intesa in una mera attività consultiva e ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale – alla luce di tale principio – di una disposi-
zione con la quale si degradava l’intesa con la regione richiesta per la no-
mina dell’Autorità portuale al rango di mero parere non vincolante (sen-
tenza n. 378 del 2005);

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l’indicazione de-
gli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della
Commissione, concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido gli-
cirrizico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che
integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 12ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con
rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) riferisce sullo schema di decreto legisla-
tivo in titolo, con il quale si dà attuazione a una delega conferita al Go-
verno dalla legge comunitaria 2004; propone di esprimersi, per quanto di
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competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di
merito a valutare l’opportunità di segnalare al Governo i seguenti rilievi:

– l’articolo 4, comma 1, lettera a), contiene un riferimento a specifici
prodotti, laddove, invece, l’articolo 6 paragrafo 8 della direttiva 2000/13/
CE, come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2003/89/CE, cui dà at-
tuazione il provvedimento in titolo, è volto ad avere applicazione per la
generalità dei prodotti;

– l’articolo 11 dovrebbe essere inteso nel senso che è comunque vie-
tata la vendita dei prodotti non conformi alla direttiva 2003/89/CE, con-
formemente a quanto sancito dall’articolo 2 di quella direttiva.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3538) Deputato LUSSANA. – Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, già
approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si novellano varie dispo-
sizioni del codice penale in materia di reati di opinione, prevedendo, in
particolare, una diminuzione delle pene conseguenti alle fattispecie consi-
derate, le quali vengono nel contempo parzialmente ridefinite. Dopo avere
riferito in dettaglio sulle singole disposizioni di cui si compone il disegno
di legge n. 3538, si sofferma sul suo articolo 14, che stabilisce un princi-
pio di carattere generale, inserendo un nuovo comma nell’articolo 2 del
codice penale, che – come è noto – regola la successione di leggi penali.
Ricorda che la disciplina oggetto del provvedimento in esame è senza
dubbio riconducibile alla competenza legislativa esclusiva in materia di
ordinamento penale, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera l),
della Costituzione; in conclusione, propone alla Sottocommissione di
esprimere un parere non ostativo invitando tuttavia la Commissione di me-
rito a valutare la congruità dell’articolo 6, che novellando l’articolo 299
del codice penale sancisce un’attenuazione della pena dalla reclusione
da sei mesi a tre anni, alla semplice ammenda da 100 a 1.000 euro; pro-
pone inoltre di invitare la Commissione di merito a valutare attentamente
la novella recata dall’articolo 14 a un principio generale del codice penale,
osservando comunque che sarebbe preferibile eliminare da detta disposi-
zione la parola «immediatamente». Ritiene inoltre di dovere invitare la
Commissione di merito a valutare la congruità dell’articolo 15, che fa ri-
ferimento a violazioni depenalizzate dal disegno di legge in esame, lad-
dove le disposizioni che lo compongono prevedono comunque una san-
zione penale per ciascuna delle fattispecie regolate.

Dà quindi conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, i quali – a suo giudizio – non suscitano rilievi critici in termini di
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costituzionalità; propone pertanto di esprimere, su di essi, un parere non
ostativo.

La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal
relatore.

(3449) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Regno di Svezia sulla cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnologica, fatto a
Roma il 29 novembre 2001

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

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, il
quale a suo avviso non presenta profili problematici in termini di costitu-
zionalità; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3646) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell’Iran per la
prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto
a Teheran l’11 ottobre 2004

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

Il relatore MAGNALBÒ (AN) illustra il disegno di legge in titolo, il
quale non suscita – a suo giudizio – rilievi di costituzionalità; propone
quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integra-

zioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il re-

golamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del-

l’ambiente e della tutela del territorio (n. 566)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore STIFFONI (LP) illustra lo schema di decreto del Presi-
dente della Repubblica in titolo, e propone di esprimersi, per quanto di
competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di
merito a valutare se sia opportuno escludere – come fa il provvedimento
in titolo – il personale delle segreterie dei Sottosegretari e quello del Ser-
vizio del controllo interno dal contingente del personale degli uffici di di-
retta collaborazione.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15.
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269ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

FALCIER

La seduta inizia alle ore 22.

(3439-B) Antonino CARUSO ed altri. – Interventi correttivi alle modifiche in materia
processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice
di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al re-
gio decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e
disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato, appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BOSCETTO (FI) illustra le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un
parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 22,05.
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D I F E S A (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

GUBERT

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

alla 3ª Commissione:

(3645) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a
Beirut il 21 giugno 2004: parere di nulla osta;

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di

taluni eventi nel settore dell’aviazione civile» (n. 577): osservazioni favorevoli con

rilievo;

alla 13ª Commissione:

(3519) Princı̀pi in materia di governo del territorio, approvato dalla Camera dei deputati

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

Vigni e Bellini; Martinat ed altri; Pecoraro Scanio e Lion; Mantini ed altri; Sandri ed altri;

Lupi ed altri; Vendola e Russo Spena: parere di nulla osta.
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B I L A N C I O (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

537ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(396-B) CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della
sindrome della morte improvvisa del lattante ( SIDS ) e di morte inaspettata del feto,

approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione, nella
precedente seduta pomeridiana del 14 dicembre, ha reso parere di nulla
osta sul provvedimento in esame, in quanto la revoca di alcune prenota-
zioni sull’accantonamento richiamato dall’articolo 5, comma 1 (fondo spe-
ciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle
finanze, relativo al bilancio triennale 2005-2007), aveva consentito di libe-
rare le risorse necessarie ad assicurare la copertura degli oneri recati dal
provvedimento. Ricorda inoltre che il suddetto parere di nulla osta è stato
reso nel presupposto che nel disegno di legge finanziaria per il 2006 re-
stassero confermati, in quanto già indicati nelle relative finalizzazioni,
gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi
oneri a decorrere dall’anno 2006, nonché nel presupposto che gli oneri a
partire dall’anno 2006 fossero riferiti al fondo speciale di parte corrente
relativo al triennio 2006-2008.

Purtroppo, a seguito dell’approvazione presso l’altro ramo del Parla-
mento del maxiemendamento del Governo al disegno di legge finanziaria
2006 (atto Camera n. 6177), il fondo speciale di parte corrente riferito al
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Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2006-2008 è stato
decurtato nelle dotazioni relative agli anni 2006 e 2008 e non presenta ri-
sorse sufficienti per la copertura degli oneri previsti dal provvedimento in
esame, ancorché si tratti di un importo alquanto limitato (67 mila euro a
decorrere dal 2005). Sottolinea, pertanto, che la Sottocommissione, al fine
di garantire il rispetto dell’articolo 81, comma quarto, della Costituzione,
dovrà necessariamente rettificare il parere di nulla osta precedentemente
espresso, condizionandolo da una parte alla modifica della decorrenza de-
gli oneri a partire dal 2005 e, dall’altra, alla riformulazione della copertura
con riferimento ad un altro stanziamento che presenti le necessarie dispo-
nibilità.

Ciò naturalmente determinerebbe il rinvio del disegno di legge in
esame alla Camera dei deputati, rallentando la conclusione del relativo
iter. Evidenzia, tuttavia, che ove il disegno di legge fosse approvato nel
testo attuale, vi sarebbe una palese violazione dell’articolo 81, comma
quarto, della Costituzione, che oltre ad incorrere nelle inevitabili censure
istituzionali, rischierebbe di rendere inapplicabili le stesse norme recate
dal provvedimento, vanificandone in definitiva le pur meritorie finalità
sociali.

La senatrice BOLDI (LP), in qualità di relatrice sul disegno di legge
in titolo presso la Commissione di merito, pur prendendo atto delle pro-
blematiche di ordine finanziario segnalate dal presidente Azzollini,
esprime la preoccupazione che un nuovo rinvio del disegno di legge
presso l’altro ramo del Parlamento, a seguito della riformulazione imposta,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, da un nuovo parere della Com-
missione bilancio, possa compromettere definitivamente la possibilità di
approvare il provvedimento in esame entro la fine della legislatura.

Al riguardo, ricorda l’iter lungo e tormentato del suddetto disegno di
legge, che pure mira a dare risposta ad un importante problema sociale,
cercando di prevenire gravi patologie quale la morte improvvisa del lat-
tante (SIDS) e la morte inaspettata del feto. Auspica, pertanto, che la Sot-
tocommissione possa, per quanto di propria competenza, trovare una solu-
zione adeguata che consenta una rapida approvazione del provvedimento.

In risposta ad una richiesta del senatore MORANDO (DS-U), precisa
che il provvedimento non istituisce nuovi diritti soggettivi, ma crea un si-
stema diagnostico, finalizzato a consentire una più efficace prevenzione e
contrasto delle patologie prima richiamate.

Il senatore CADDEO (DS-U), pur condividendo senz’altro la finalità
del provvedimento in esame, osserva la necessità di cambiare inevitabil-
mente la copertura finanziaria di cui all’articolo 5, comma 1, in quanto
l’approvazione del disegno di legge senza l’effettiva disponibilità delle ne-
cessarie risorse di copertura renderebbe del tutto inapplicabili e quindi
prive di significato le relative disposizioni.
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Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alle considerazioni del se-
natore Caddeo. Peraltro, trattandosi, come spiegato dalla senatrice Boldi,
di istituire delle nuove procedure di tipo diagnostico, si rischierebbe con-
cretamente di non consentire neanche l’avvio di tale sistema, contro le
stesse intenzioni dei proponenti del disegno di legge in esame.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce l’opportunità, come indicato in
precedenza, che la Sottocommissione, rettificando il parere già reso, con-
dizioni il proprio nulla osta sul provvedimento in esame alla riformula-
zione della decorrenza degli oneri a partire dal 2006 e della clausola di
copertura finanziaria con riferimento ad un nuovo stanziamento del bilan-
cio triennale 2006-2008, dotato delle necessarie risorse. In merito alla pre-
occupazione della senatrice Boldi circa la possibilità che il conseguente
rinvio alla Camera dei deputati comprometta l’approvazione del provvedi-
mento entro la presente legislatura, ritiene che l’ampia condivisione che
sullo stesso si è ormai registrata fra tutte le forze politiche possa garantire
una sollecita conclusione del relativo iter. Auspica, pertanto, che tutti i
parlamentari interessati possano farsi portavoce di tale esigenza presso i
rispettivi Gruppi.

Il relatore GRILLOTTI (AN), in considerazione delle osservazioni
emerse dal dibattito, formula la seguente proposta di parere sul provvedi-
mento in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedente-
mente reso il 14 dicembre scorso, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione:

a) che all’articolo 2, comma 3, la parola: "2005" venga sostituita
dall’altra: "2006";

b) che all’articolo 3, comma 2, la parola: "2005" venga sostituita
dall’altra: "2006";

c) che l’articolo 5, comma 1, sia sostituito dal seguente: "1. Agli
oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 67.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca.".».

Con l’avviso conforme del sottosegretario VENTUCCI, la Sottocom-
missione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,55.
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(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 all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FASOLINO (FI) illustra gli ulteriori emendamenti, tra-

smessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,

per quanto di competenza, la proposta 8.0.400 (limitatamente al comma

2) in quanto appare suscettibile di determinare maggiori oneri privi della

corrispondente copertura finanziaria. Rileva, inoltre, la necessità di valu-

tare gli effetti finanziari delle proposte 1.400, 1.401 (posto che la clausola

di invarianza degli oneri non appare congrua con l’autorizzazione di spesa

indicata dalla Commissione bilancio nel parere reso sul testo) e 6.0.400. In

merito all’emendamento 8.0.400, fa presente, inoltre, l’opportunità di riba-

dire nel comma 1 i vincoli previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto-

legge n. 90 del 2005 ivi richiamato (il numero dei posti limitato ad 80

unità di personale e l’esclusione di posizioni soprannumerarie), nonché

di specificare nel comma 3, la cadenza temporale dell’onere e di verificare

sia la disponibilità delle risorse di copertura sia se si tratti di nuove finalità

rispetto all’impiego del Fondo per la protezione civile, nel qual caso sa-

rebbe più opportuno prevedere una riduzione dell’autorizzazione di spesa.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti

Il presidente AZZOLLINI esprime avviso favorevole sulla proposta

8.0.400, a condizione che vengano soppressi i commi 1 e 2, in quanto pa-

lesemente onerosi, e che la cadenza temporale degli oneri di cui al comma

3 sia limitata al solo anno 2006. Per quanto riguarda invece l’emenda-

mento 1.401, ritiene che l’avviso favorevole dovrebbe essere condizionato

alla soppressione della clausola di invarianza finanziaria ivi indicata, in

quanto non coerente con l’autorizzazione di spesa indicata dalla Commis-

sione bilancio nel parere già espresso sul testo. Relativamente alla propo-

sta 6.0.400, che istituisce due nuovi vice commissari per ciascuna delle

emergenze in tema di rifiuti e danni ambientali ivi richiamate, al fine di

evitare oneri derivanti dalla sovrapposizione con i vice commissari già esi-

stenti, ravvisa l’opportunità di condizionare il parere non ostativo della

Commissione all’approvazione della proposta 8.400, che dispone appunto

la soppressione della norma relativa ai subcommissari già previsti dalla le-

gislazione vigente. Esprime, infine, avviso favorevole sulle restanti propo-

ste esaminate.

Propone pertanto di conferire mandato al relatore a redigere un parere

del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilan-

cio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in ti-

tolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulle seguenti
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proposte con le condizioni rispettivamente rese ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione:

a) che alla proposta 1.401 vengano soppresse le parole: "senza
maggiori oneri per la finanza pubblica";

b) che l’approvazione dell’emendamento 6.0.400 sia condizionata
all’approvazione della proposta 8.400;

c) che nell’emendamento 8.0.400 vengano soppressi i commi 1 e 2
e che al comma 3, dopo le parole: "autorizzato ad utilizzare," vengano ag-
giunte le altre: "per l’anno 2006 e";

Esprime, infine, parere non ostativo sui restanti emendamenti esami-
nati.».

Con l’avviso favorevole del sottosegretario VENTUCCI, la Sotto-
commissione approva infine la proposta del Presidente.

(3684) Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in esame e i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione
all’articolo 1 che vengono impiegate a copertura risorse del fondo speciale
già prenotate e finalizzate alla copertura di una provvedimento in materia
di borse di studio per la formazione dei medici specializzandi (Atto ca-
mera n. 3687 e connessi). In ordine alla corresponsione degli assegni di
ricerca ivi indicati, come osservato dal Servizio del bilancio, ritiene inoltre
necessario acquisire conferma che la norma non sia suscettibile di deter-
minare oneri anche oltre l’anno 2005.

In merito all’articolo 2, che integra le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 71 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) in ma-
teria di rinegoziazione di mutui, rileva poi la necessità di valutare se la
norma sia configurata in modo tale che, oltre a consentire la riduzione
della spesa annua per interessi o rimborso del capitale dei mutui oggetto
di rinegoziazione, assicuri che non si possa determinare un aumento del-
l’indebitamento complessivo conseguente all’eventuale allungamento del
periodo di rateazione. Per quanto concerne l’articolo 3, in materia di assi-
stenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide, come segnalato dal
Servizio del bilancio, ritiene necessario acquisire conferma del carattere
effettivamente chiarificativo delle disposizioni in esame (al fine di verifi-
care che non si determini un’estensione non coperta della platea dei sog-
getti esenti dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sa-
nitarie) nonché acquisire chiarimenti sul numero dei soggetti interessati,
che secondo la nota del Servizio del bilancio è più consistente del dato
indicato nella relazione tecnica.
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Con riferimento all’articolo 4, che reca disposizioni sull’indennizzo
dei soggetti emofilici danneggiati da somministrazione di emoderivati,
come osservato dal Servizio del bilancio segnala la necessità di acquisire
chiarimenti sulla platea dei soggetti interessati e sull’importo degli inden-
nizzi ad essi spettanti al fine di valutare la congruità della copertura.
Stante la configurazione della norma come diritto soggettivo appare inol-
tre opportuno corredare il comma 2 di una specifica clausola di salvaguar-
dia. Rileva infine l’esigenza di valutare l’opportunità di precisare la ca-
denza dell’onere in modo da assicurarne la coerenza con la copertura, ri-
ferita all’anno 2005, nonché acquisire conferma della disponibilità delle
risorse richiamate ai fini della copertura. Segnala infine che l’articolo 5
sembra comportare maggiori oneri non quantificati né coperti correlati al-
l’esclusione delle «Deputazioni e società di storia patria» dal processo di
razionalizzazione disposto dal decreto legislativo n. 419 del 1999, tenuto
conto che la relazione tecnica che accompagnava la relativa legge delega
(legge n. 59 del 1997) associava precisi risparmi al suddetto processo di
razionalizzazione che, per quanto concerne i suddetti istituti, è stato già
attuato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
maggio 2001.

Passa poi all’illustrazione degli emendamenti trasmessi al provvedi-
mento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle
proposte riferite all’articolo 1 nonché recanti articoli aggiuntivi al mede-
simo, che le seguenti sembrano comportare maggiori oneri non quantifi-
cati né coperti ovvero che per esse non sussistono risorse disponibili ai
fini della copertura: 1.2, 1.0.2 e 1.0.5 (testo 3).

Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire una quantificazione debita-
mente verificata degli effetti delle proposte 1.4 e 1.3, che comunque ap-
paiono corredate di una copertura particolarmente significativa. Ritiene
inoltre necessario valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai se-
guenti emendamenti: 1.0.1 (dei cui effetti occorre acquisire una quantifi-
cazione debitamente verificata valutando l’opportunità di prevedere
espressamente una clausola di invarianza degli oneri nonché di precisare
che ai fini della copertura le posizioni da rendere indisponibili devono es-
sere riferite a posti effettivamente ricoperti); 1.0.3 (di cui occorre valutare
se determini l’autorizzazione a procedere ad assunzioni e se le stesse siano
compatibili con i vincoli posti dalle leggi finanziarie vigenti); 1.0.23 (di
cui occorre valutare se non determini la creazione di posizioni in sopran-
numero nelle amministrazioni di destinazione del personale di cui si di-
spone il trasferimento nonché nuovi fabbisogni di personale nelle ammini-
strazioni di provenienza); 1.0.7 (da valutare sia con riferimento agli effetti
dell’accesso, non più solo eventuale, dell’istituto ivi indicato ai contributi
per gli enti pubblici di ricerca, sia con riferimento agli eventuali oneri de-
rivanti dall’istituzione dei nuovi organi previsti); 1.0.8 (dei cui effetti oc-
corre acquisire una quantificazione debitamente verificata al fine di valu-
tare se il regime di contributi applicabile agli istituti che acquisiscono la
qualifica di scuole paritarie sia compensato contestualmente dalla progres-
siva riduzione ivi prevista dei contributi destinati alle scuole non parita-
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rie); 1.0.9 (in relazione al quale occorre valutare se la trasformazione degli
istituti pubblici ivi richiamati in Fondazioni private non determini effetti
finanziari derivanti dalla cessione, da parte dello Stato, dei relativi assetti
patrimoniali a fronte del mantenimento di eventuali oneri per il personale
interessato); 1.0.10 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione
debitamente verificata con riferimento al reinquadramento del personale
interessato, valutando altresı̀ se non determini la creazione di posizioni
in soprannumero nelle amministrazioni di destinazione del personale di
cui si dispone il trasferimento nonché nuovi fabbisogni di personale nelle
amministrazioni di provenienza); 1.0.11 (in ordine al quale occorre acqui-
sire conferma che a legislazione vigente sia già previsto che, in caso di
reinquadramento di personale pubblico, sia mantenuto il trattamento più
favorevole); 1.0.12 (in merito al quale occorre verificare la compatibilità
dell’applicazione della contabilità speciale per gli interventi ivi richiamati
con le norme generali di contabilità); 1.0.13 (con riferimento al quale, po-
sto che prevede l’impiego di una quota dei proventi netti degli enti di ri-
cerca per incentivi per il personale, occorre valutare la compatibilità con i
vincoli alla spesa posti dalla legge finanziaria vigente nonché la congruità
della definizione dei proventi netti indicata, che sembra escludere il com-
puto dei costi fissi); 1.0.15 (dei cui effetti occorre acquisire una quantifi-
cazione debitamente verificata valutando l’opportunità di prevedere
espressamente una clausola di invarianza degli oneri nonché di precisare
che ai fini della copertura le posizioni da rendere indisponibili devono es-
sere riferite a posti effettivamente ricoperti).

In relazione alle proposte recanti articoli aggiuntivi all’articolo 4, se-
gnala che le seguenti sembrano comportare maggiori oneri non quantifi-
cati né coperti ovvero che per esse non sussistono risorse disponibili ai
fini della copertura: 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4. In merito alle proposte riferite al-
l’articolo 5 ovvero recanti articoli aggiuntivi al medesimo, segnala pari-
menti che le seguenti sembrano comportare maggiori oneri non quantifi-
cati né coperti ovvero prive di risorse disponibili ai fini della copertura:
5.2 (da valutare anche in relazione all’articolo 5 del testo), 5.0.8 (testo
2), 5.0.1, 5.0.12, 5.0.13 e 5.0.15.

Riscontra altresı̀ l’esigenza di acquisire una quantificazione debita-
mente verificata degli effetti della proposta 5.0.9, che comunque appare
corredata di una copertura particolarmente significativa. Osserva inoltre
la necessità di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti
emendamenti: 5.0.3 (con riferimento alla compatibilità del comma 1 con
i vincoli posti dalla legge finanziaria alle assunzioni di personale a tempo
determinato, all’innalzamento dei componenti dei consigli d’amministra-
zione delle fondazioni che operano nel settore musicale, disposta dal
comma 3, lettera a), e alla disponibilità delle risorse necessarie per il con-
tributo disposto per il 2008 in favore della Fondazione lirico-sinfonica Pe-
truzzelli ai sensi del comma 4, lettera a)); 5.0.4 (in relazione al quale oc-
corre acquisire conferma della compatibilità della nuova disciplina appli-
cabile ai proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di utilizzo dei
film realizzati con contributo statale rispetto alle finalità cui sono destinati



20 Dicembre 2005 Sottocommissioni– 233 –

i medesimi proventi a legislazione vigente nonché valutare l’opportunità
di formulare in termini più stringenti la clausola di invarianza finanziaria
di cui al comma 4); 5.0.5 (in ordine al quale riscontra l’esigenza di acqui-
sire una quantificazione debitamente verificata degli effetti derivanti dalla
nuova disciplina applicabile agli istituti ivi richiamati e al relativo perso-
nale che, laddove onerosa, non appare coperta in termini congrui); 5.0.7
(con riferimento al quale appare necessario acquisire una quantificazione
debitamente verificata dei relativi effetti al fine di verificare la compensa-
zione dei risparmi derivanti dalla soppressione dei contributi richiamati
alla lettera a) con gli oneri derivanti dalla disciplina applicabile ai contri-
buti richiamati alle lettere d) ed e)); 5.0.10 (testo 2) (da valutare con rife-
rimento all’ammissione dell’istituto ivi richiamato ai canoni agevolati sui
beni demaniali e patrimoniali dello Stato, nonché al suo inquadramento tra
gli istituti storici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 maggio 2001); 5.0.14 (che, nel rispetto dei vincoli per le assunzioni a
tempo determinato previste per l’anno 2005 dalla legge finanziaria 2005,
di cui appare peraltro problematica l’applicazione agli anni successivi,
prevede il conferimento, per un periodo fino a due anni, di incarichi di
reggenza di uffici dirigenziali non generali a personale dei Ministeri del-
l’area funzionale C).

Per quanto concerne gli ulteriori emendamenti trasmessi 5.0.12 (testo
2), 5.0.13 (testo 2) e 5.0.15 (testo 2), posto che le proposte appaiono cor-
redate di una copertura particolarmente significativa, ritiene che occorre
acquisire una quantificazione debitamente verificata dei relativi effetti, te-
nuto conto che, nei limiti della dotazione organica, estendono la platea dei
dipendenti pubblici che, avendo espletato incarichi direttivi di livello ge-
nerale, possono essere inquadrati nel ruolo dei dirigenti di prima fascia.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti trasmessi.

Essendosi il vice ministro RICEVUTO riservato di fornire i chiari-
menti richiesti in altra seduta, su proposta del PRESIDENTE, che apprez-
zando la disponibilità del vice ministro Ricevuto si rammarica per l’enne-
sima assenza dei rappresentanti del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

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

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 2005

38ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

GIRFATTI

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

alla 8ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/20/CE che

modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicu-

rezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli» (n. 574): osservazioni fa-

vorevoli;

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/42/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di

taluni eventi nel settore dell’aviazione civile» (n. 577): osservazioni favorevoli con un

rilievo.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3ª, 5ª e 14ª RIUNITE

(3ª - Affari esteri, emigrazione)
(5ª - Programmazione economica, bilancio)

(14ª - Politiche dell’Unione europea)

Seduta congiunta con le

Commissioni III, V e XIV riunite

(III - Affari esteri e comunitari)
(V - Bilancio, tesoro e programmazione)
(XIV - Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sulle conclusioni del Consiglio europeo del
15 e 16 dicembre 2005.

G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio
pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).
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– Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario

2006 (Tab. 5).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

AFFARI ESTERI , EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 9,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanzia-

rio 2006 (Tab. 6).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario

2006 (Tab. 12).
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– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno finanziario 2006 (Tabb. 1 e 2) (limitatamente alle

parti di competenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

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

l’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).

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

profili finanziari, degli atti:

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

cesso in magistratura e della disciplina della progressione economica e
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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-

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

della medesima legge (n. 559).

– Schema di decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo

2005-2007 (n. 576).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare:

– Attuazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 29, terzo pe-

riodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo 7 del de-

creto ministeriale 18 marzo 2005.

F INANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2006 (Tab. 1).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 2).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).
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I STRUZIONE (7ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della

ricerca per l’anno finanziario 2006 (Tab. 7).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 14).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 10).

– Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l’anno finan-

ziario 2006 (Tab. 11).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 8,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 13).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno fi-

nanziario 2006 (Tab. 3).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 4).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

IG IENE E SANIT À (12ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario

2006 (Tab. 15).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio

pluriennale per il triennio 2006-2008 (3614-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

– Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 2) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-

torio per l’anno finanziario 2006 (Tab. 9).

– Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 10) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per

l’anno finanziario 2006 (Tab. 14) (limitatamente alle parti di compe-

tenza).

– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2006) (3613-B) (Approvato dal Senato e modi-

ficato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 16

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame del seguente atto:

– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la

rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle regioni
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Abruzzo, Campania, Puglia e Umbria a seguito delle modifiche interve-
nute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale e di
quella di interesse regionale (n. 575).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite

ad esso connesse

Mercoledı̀ 21 dicembre 2005, ore 13,30

Audizione di Carlo Jean, presidente della Sogin.

Audizione del Presidente di Piattaforma SpA, Giancarlo Carriero.

Al termine seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla
Sicilia.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45



E 9,76


