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

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

49ã Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sotto-

segretari di Stato per l'interno D'AlõÁ e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, su proposta
del Presidente, si conviene di rinviare ad altra seduta l'esame degli argo-
menti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16.
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G I U S T I Z I A (2ã)

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

28ã Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(781) Deputato PECORELLA. ± Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso
per cassazione in appello, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore ZICCONE, il quale rileva come il disegno di
legge in titolo sia volto a risolvere un problema del diritto transitorio con-
seguente all'entrata in vigore della legge n. 128 del 2001. L'articolo 13 di
tale legge ha modificato il comma 3 dell'articolo 593 del codice di proce-
dura penale, reintroducendo la possibilitaÁ di proporre appello contro le
sentenze di condanna alla pena della multa e contro le sentenze di proscio-
glimento o di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la pena
alternativa della reclusione o della multa, possibilitaÁ questa che era stata
esclusa per effetto della modifica apportata dal medesimo comma 3 del-
l'articolo 593 dall'articolo 18 della legge n. 468 del 1999. Il disegno di
legge in titolo prevede la possibilitaÁ che i ricorsi per cassazione presentati
prima della data di entrata in vigore della legge n. 128 del 2001 ± avverso
sentenze di condanna per delitto alla sola pena della multa ovvero avverso
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a delitti
puniti con la sola pena della multa ± siano convertiti in appello su richie-
sta di parte, richiesta che deve essere presentata almeno tre giorni prima
della data della prima udienza.

La ratio ispiratrice del provvedimento appare senz'altro condivisibile
in quanto esso eÁ volto ad evitare disparitaÁ di trattamento che altrimenti si
verificherebbero inevitabilmente a causa dei diversi interventi legislativi
succedutisi nella materia considerata. Sembrerebbe peroÁ necessario inte-
grare la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge
inserendovi altresõÁ il riferimento alle sentenze di proscioglimento relative
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a delitti puniti con la pena alternativa della reclusione o della multa, in
quanto anche per queste ultime risultava escluso l'appello in conseguenza
della modifica introdotta con la citata legge n. 468 del 1999. Inoltre la
proposta giaÁ approvata dalla Camera dei deputati dovrebbe essere comple-
tata aggiungendovi una disposizione volta a consentire la presentazione di
motivi nuovi, ai sensi dell'articolo 585 del codice di procedura penale, an-
che al di fuori dei limiti ordinariamente previsti.

PiuÁ in generale, il relatore sottolinea che il disegno di legge in titolo,
qualora sul punto si registri un'ampia convergenza, potrebbe costituire
l'occasione per affrontare alcuni problemi di coordinamento legislativo de-
terminatisi in seguito all'entrata in vigore della giaÁ menzionata legge n.
128 del 2001. Tale legge ha infatti lasciato immutata la disciplina conte-
nuta negli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 274 del 2000 relati-
vamente alle impugnazioni proponibili avverso le sentenze che saranno
pronunciate dai giudici di pace in materia penale. In particolare, le dispo-
sizioni da ultimo richiamate escludono la possibilitaÁ di proporre appello
avverso le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, si tratti di am-
menda o di multa, fatta eccezione per la possibilitaÁ per l'imputato di pro-
porre appello anche contro le sentenze di condanna che applicano una
pena pecuniaria se viene impugnato il capo relativo alla condanna, anche
generica, al risarcimento del danno. La disarmonia esistente fra le previ-
sioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 274 e l'articolo
593, comma 3, del codice di procedura penale potrebbe determinare in-
convenienti soprattutto sul versante della legittimitaÁ costituzionale dell'as-
setto normativo nel suo complesso, in quanto esso appare difficilmente ri-
conducibile ad un criterio di ragionevolezza. Un intervento correttivo al
riguardo sembrerebbe pertanto opportuno.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore CALVI che rammenta come nel corso
della XIII legislatura il problema di raccordo normativo su cui ha richia-
mato l'attenzione il relatore Ziccone venne affrontato dalla Commissione
giustizia del Senato nella prospettiva di assicurare un allineamento fra la
disciplina dell'appello avverso le sentenze pronunciate dai giudici di pace
e quella dell'appello avverso le sentenze pronunciate dai giudici ordinari.
A tal fine la Commissione giustizia esaminoÁ ed approvoÁ in sede referente
un disegno di legge ± si tratta dell'Atto Senato n. 4771 ± che mirava a
modificare il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale
in termini corrispondenti alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 del de-
creto legislativo n. 274 del 2000. L'impostazione seguita dalla Commis-
sione era volta a contemperare l'esigenza di assicurare una maggior tutela
nei casi in cui la sentenza di condanna a pena pecuniaria eÁ accompagnata
dal riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con quella di una
riduzione dell'area dell'appello coerente con la finalitaÁ di un'accelerazione
dei tempi processuali.
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Ritiene che la riproposizione del testo che venne approvato in sede
referente la scorsa legislatura possa rappresentare una soluzione opportuna
e fa presente peroÁ che, per quanto attiene piuÁ specificamente alle proble-
matiche di diritto transitorio oggetto del disegno di legge, la Corte costi-
tuzionale dovrebbe a giorni intervenire con una pronuncia ad esse relativa.
Suggerisce pertanto di organizzare l'esame del disegno di legge in modo
da poter tener conto anche delle indicazioni che potranno emergere in
quella sede.

Prende quindi la parola il presidente Antonino CARUSO, il quale ri-
chiama l'attenzione sui possibili problemi di carattere organizzativo che
potrebbero derivare, per il funzionamento degli organi giudicanti, dalla
estrema limitatezza del termine di tre giorni di cui al comma 2 dell'arti-
colo 1 del disegno di legge.

Il senatore CENTARO condivide l'esigenza di modulare i tempi di
esame del disegno di legge in titolo in modo da poter tener conto delle
indicazioni che saranno a breve eventualmente fornite dalla Corte costitu-
zionale.

Dichiara poi di condividere la proposta del relatore Ziccone di utiliz-
zare il disegno di legge in esame come occasione per introdurre i corret-
tivi necessari ad armonizzare la disciplina delle impugnazioni in materia
penale.

Il senatore ZANCAN dichiara di condividere le correzioni prospettate
dal relatore Ziccone con riferimento al testo trasmesso dalla Camera dei
deputati e di condividere altresõÁ l'esigenza di un'armonizzazione della di-
sciplina delle impugnazioni in materia penale, in modo da evitare disparitaÁ
di trattamento a seconda che l'impugnazione debba essere proposta contro
sentenze del giudice di pace ovvero contro sentenze del giudice ordinario.
Non ritiene peroÁ convincente l'impostazione seguita nella scorsa legisla-
tura dalla Commissione giustizia del Senato con il disegno di legge n.
4771, cui si eÁ fatto riferimento, e giudica invece preferibile una soluzione
che estendesse alla materia del giudice di pace la previsione di cui al
comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, come da ultimo
modificato dalla legge n. 128 del 2001.

Prende poi la parola il senatore FASSONE, il quale rileva la contrad-
dittorietaÁ di un atteggiamento che, da un lato, ritiene fondamentale l'esi-
genza di una abbreviazione dei tempi processuali e, dall'altro, rinuncia
a qualsiasi passo concreto in questa direzione. EÁ quanto avvenuto con
l'approvazione, prima, della legge n. 468 del 1999 ± che aveva consentito
una limitata riduzione dell'area del diritto all'appello ± e successivamente
con l'approvazione della legge n. 128 del 2001 che ha rappresentato, sullo
stesso tema, una vera e propria marcia indietro.
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La Commissione conviene quindi di fissare a martedõÁ 27 novembre
2001, alle ore 20, il termine per la presentazione degli emendamenti al di-
segno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.
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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 (3ã)

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

18ã Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il ministro plenipotenziario Rocco Antonio Cangelosi, Di-

rettore generale per l'integrazione europea del Ministero degli affari

esteri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale per l'inte-

grazione europea del Ministero degli affari esteri in relazione ai disegni di legge nn.

667, 668, 669 e 725

Il presidente PROVERA ringrazia preliminarmente il ministro Cange-
losi per l'apporto conoscitivo che egli si appresta a fornire alla Commis-
sione chiamata, in un momento particolarmente delicato per l'Europa e il
mondo intero, a svolgere una riflessione politica sul processo di allarga-
mento dell'Unione europea.

Interviene quindi il ministro CANGELOSI, il quale ricorda che ci si
trova di fronte al quinto allargamento dell'Unione europea che, rispetto a
quelli del passato, rappresenta una sfida di piuÁ ampie proporzioni, dal mo-
mento che si tratta di integrare 12 nuovi Stati (6 del cosiddetto Gruppo di
Lussemburgo e 6 del cosiddetto Gruppo di Helsinki), ai quali peraltro si
potrebbe aggiungere la Turchia, una volta accertato il rispetto da parte
di quel Paese dei criteri di Copenhagen. In ogni caso, e senza considerare
la Turchia, con questo allargamento la popolazione dell'Unione aumenteraÁ
del 30 per cento (circa 110 milioni di abitanti), il suo territorio di circa un
terzo e il prodotto interno lordo del 5 per cento in termini nominali e del
10 per cento in termini di paritaÁ di potere d'acquisto.

Nel giugno di quest'anno, sottolinea il Direttore generale, il Consiglio
europeo di GoÈteborg ha del resto riconosciuto che l'allargamento dell'U-
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nione costituisce ormai un processo irreversibile. Secondo le determina-

zioni adottate in quella sede, giaÁ al termine del 2002 i candidati piuÁ avan-
zati potranno concludere il negoziato per divenire Paesi membri a partire
dal 2004, in tempo per permettere ai loro cittadini di partecipare all'ele-

zione del prossimo Parlamento europeo. Gli stessi tragici avvenimenti
dell'11 settembre hanno rafforzato la determinazione e l'impegno di tutti
i Paesi membri e candidati per portare a termine questo processo, che in

futuro saraÁ destinato ad estendersi ad altri Stati del continente europeo, ivi
compresa la Russia.

Il Direttore generale passa poi a dare conto delle riforme istituzionali
che, rese indispensabili dal processo di allargamento, si sono concretizzate

solo nella Conferenza intergovernativa di Nizza, dopo il fallimento del
Consiglio europeo di Amsterdam. Si eÁ cosõÁ migliorato il sistema delle coo-
perazioni rafforzate, non piuÁ soggette al veto dello Stato membro; si eÁ

operata una modesta estensione del voto a maggioranza qualificata, ricom-
prendendovi anche la designazione del Presidente della Commissione e

dell'Alto rappresentante; si eÁ effettuata una riponderazione del voto, che
ha permesso un recupero della «forza voto» da parte dei Paesi piuÁ popo-
lati; si eÁ stabilita una nuova composizione della Commissione, dal mo-

mento che gli Stati maggiori rinunceranno dal 2005 al secondo commissa-
rio e che, una volta che l'Unione avraÁ raggiunto il 27ë Paese membro, il
numero dei commissari saraÁ inferiore, sulla base di una rotazione paritaria,

al numero degli stessi Stati membri. Nel contempo sono stati rafforzati i
poteri di indirizzo e guida del Presidente e gli eÁ stata conferita la facoltaÁ

di costringere alle dimissioni un commissario in cui non abbia piuÁ fiducia.

La Dichiarazione sul futuro dell'Europa allegata al Trattato di Nizza

ha poi aperto la strada alle decisioni che verranno deliberate dal prossimo
Consiglio europeo di Laeken, anche se un'ulteriore difficoltaÁ sul cammino
dell'Unione europea eÁ sorta a seguito del risultato negativo del referendum

irlandese.

Tra pochi giorni inoltre saranno disponibili i rapporti annuali della

Commissione sullo stato del processo di allargamento, che costituiranno
la base per i lavori del Consiglio europeo di Laeken, che avraÁ di fronte

principalmente due questioni: la selezione dei candidati maturi e la ricerca
di un'intesa, prima fra i Quindici e poi con i Paesi candidati, sui temi ne-
goziali fondamentali, ossia agricoltura, fondi strutturali e bilancio. Sotto il

primo profilo, a Nizza si eÁ constatato che i 12 Paesi candidati rispettano
sostanzialmente i criteri politici fissati dal Consiglio europeo di Copena-
ghen del 1997 per l'adesione all'Unione europea. PiuÁ differenziata eÁ stata

invece la valutazione del rispetto dei criteri economici stabiliti a Copenha-
gen, poicheÂ il livello di sviluppo economico e sociale dei Paesi in que-

stione eÁ piuÁ variegato e si deve fra l'altro tenere conto di fattori diversi:
dalla ricchezza pro capite allo sviluppo delle strutture di mercato e allo
stadio dei processi di liberalizzazione e di privatizzazione. EÁ pur vero, tut-

tavia, che il rispetto dei criteri economici non eÁ imprescindibile come
quello dei criteri politici, come dimostra l'esperienza di Paesi relativa-
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mente arretrati dal punto di vista economico, quali l'Irlanda e la Grecia,
che pure sono entrati nelle istituzioni comunitarie.

Riguardo al rispetto delle scadenze temporali, eÁ certo che Romania e
Bulgaria non rientreranno nel primo gruppo di adesione, prospettandosi
per loro un ingresso nell'Unione non prima del 2006. Gli altri 10 candidati
hanno invece la concreta opportunitaÁ di riuscire nell'impresa. In partico-
lare, non si nutrono dubbi per Ungheria, Repubblica Ceca, Slovenia ed
Estonia, mentre alcuni ostacoli da superare rimangono per Slovacchia,
Lettonia e Lituania, anche se si registra al loro riguardo un diffuso ottimi-
smo. Un discorso a parte merita poi la Polonia, il cui apporto saraÁ rile-
vante sia dal punto di vista demografico che del prodotto interno lordo
dell'Unione; il suo mancato ingresso pertanto comporterebbe un problema
politico. Il nuovo Governo polacco ha inviato peroÁ concreti segnali circa
la sua volontaÁ di accelerare le trattative per superare il ritardo che ancora
accusa la Polonia e l'Italia da parte sua si eÁ impegnata per garantire tutto
il sostegno necessario a questo Paese tradizionalmente amico.

Anche il caso di Malta presenta caratteristiche particolari, in quanto
si tratta dell'unico candidato al cui interno persiste una decisa opposi-
zione, da parte dei laburisti, all'ingresso nell'Unione. Certamente l'atto
di adesione maltese saraÁ sottoposto ad un referendum popolare e anche
in questo caso l'Italia si eÁ attivata per favorire una piuÁ diffusa conoscenza
in quel Paese dei benefici che l'ingresso nell'Unione comporterebbe.

Infine, eÁ particolarmente delicata la situazione di Cipro, il Paese can-
didato piuÁ avanzato nei negoziati e il cui accesso all'Unione eÁ fuori di-
scussione. Tuttavia, in proposito occorre sottolineare il serio problema po-
litico rappresentato da un lato dalla posizione della Grecia, che subordina
la propria ratifica dei trattati di adesione all'inserimento di Cipro nel
primo gruppo dei candidati ammessi, e dall'altro dalla dichiarazione rila-
sciata dalla Turchia, per la quale l'adesione dell'Isola nelle sue attuali
condizioni politiche avrebbe pesanti ripercussioni nei rapporti tra l'Unione
europea e la Turchia stessa. Si rende pertanto auspicabile una soluzione
politica della questione cipriota sotto l'egida delle Nazioni Unite.

In presenza di realtaÁ cosõÁ diversificate, a Laeken saraÁ opportuno evi-
tare la redazione di liste dei candidati «buoni» e «meno buoni». Dare per
scontato l'ingresso di determinati Paesi potrebbe infatti rendere i benefi-
ciari di questa decisione meno solerti nel loro sforzo negoziale e al tempo
stesso potrebbe ingenerare nei Paesi esclusi sentimenti di emarginazione e
di penalizzazione.

Affrontando nel merito le questioni relative al negoziato di adesione,
che ± come eÁ noto ± si fonda sul recepimento dell'acquis communautaire,
il Direttore generale rende noto che intese sono giaÁ state raggiunte (o si eÁ
vicini a raggiungerle) sui tempi e i modi in cui i lavoratori in provenienza
dai futuri Stati membri acquisiranno il libero accesso al mercato del la-
voro dei membri attuali, come pure sui tempi e sui modi di accesso dei
cittadini dei membri attuali al mercato dei capitali, incluso il settore im-
mobiliare, dei futuri membri. EÁ stato inoltre definito il quadro per l'ade-
guamento dei candidati agli standard ambientali vigenti nell'Unione,
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come pure il recepimento da parte dei candidati stessi delle normative eu-
ropee in materia di sicurezza sociale. Per altri settori, come l'energia, il
negoziato eÁ in fase molto avanzata, mentre in altri ancora, come la con-
correnza e i trasporti o la giustizia e gli affari interni, esso eÁ tuttora in
corso.

Altre rilevanti questioni negoziali dovranno essere affrontate e risolte
nel 2002, a partire dal semestre di Presidenza spagnola. Un primo pro-
blema concerne le spese relative all'agricoltura che, se si estendessero
tutte le misure della politica agricola comune agli agricoltori dei Paesi
candidati, aumenterebbero in maniera insostenibile; d'altra parte gli stessi
Paesi candidati stanno esercitando una pressione al fine di non essere pri-
vati di parte dei benefici della partecipazione all'Unione. EÁ stata allora
ipotizzata una soluzione che prevederebbe l'erogazione progressiva degli
aiuti diretti al reddito degli agricoltori dei Paesi candidati e contestual-
mente una progressiva riduzione del livello di questo tipo di sussidi all'a-
gricoltura degli attuali Paesi membri, senza tuttavia eludere l'esigenza di
una piuÁ ampia riforma della politica agricola comune, in merito alla quale
la Commissione dovraÁ presentare, dopo il giugno 2002, una valutazione di
medio termine. In materia, occorre evidenziare l'assidua collaborazione
che si registra fra i Ministeri italiani dell'agricoltura e degli affari esteri
in vista della predetta riforma.

Per quanto concerne i fondi strutturali, l'oratore rileva che il nego-
ziato non potraÁ non svolgersi sulla base della normativa vigente, ma i ver-
tici dell'Unione dovranno individuare nuove soluzioni che soddisfino sia
la legittima attesa dei Paesi candidati, il cui livello di prodotto interno
lordo pro capite giustificherebbe largamente l'erogazione di interventi
strutturali a loro beneficio, sia le esigenze degli Stati membri attualmente
destinatari di tali interventi che non diventerebbero certo piuÁ ricchi a se-
guito dell'allargamento. In questo campo l'Italia sta svolgendo un ruolo
propulsivo, avendo fatto pervenire lo scorso mese di luglio un memoran-
dum relativo alla riforma dei fondi strutturali in vista della prossima pro-
grammazione 2007-2013, con il quale propone l'adozione di indicatori al-
ternativi per l'assegnazione delle risorse, ad esempio integrando il criterio
del prodotto interno lordo pro capite con quello del tasso di disoccupa-
zione, insieme ad una sostanziale semplificazione delle troppo pesanti pro-
cedure comunitarie di spesa.

La rilevanza di tali questioni emerge ancora piuÁ chiaramente se si
considera che agricoltura e fondi strutturali riguardano oltre i due terzi
dell'intero bilancio dell'Unione europea e che le prospettive finanziarie in-
dicate dal Consiglio europeo di Berlino mediante l'Agenda 2000 si riferi-
vano a un'ipotesi di adesione di sei nuovi membri nel 2002 e peraltro
escludevano l'applicazione ai nuovi Stati delle misure di sostegno al red-
dito. Le differenti dimensioni dell'allargamento a cui si va procedendo
rendono necessaria una riflessione aggiornata sulle prospettive finanziarie
e sull'eventuale incremento del bilancio dell'Unione europea.

Il Direttore generale si sofferma quindi su alcune ragioni di carattere
generale che rafforzano vieppiuÁ la fondatezza del processo di allargamento
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europeo. Innanzitutto, egli sottolinea i benefici economici che da esso de-
riveranno nell'ambito del processo di globalizzazione: si prevede infatti
che i Paesi candidati beneficeranno di un incremento dell'attuale tasso
di crescita fino a 2,1 punti percentuali annui, mentre l'incremento per i
Paesi membri si attesterebbe intorno a 0,7 punti percentuali. Da parte
sua, l'Italia, che giaÁ vanta negli ultimi tre anni un avanzo commerciale
di circa 10.000 miliardi annui con i Paesi candidati, e che in molti di
essi figura in posizione privilegiata per quanto riguarda l'interscambio e
talora gli investimenti, eÁ certamente destinata a trarre ulteriore vantaggio
per una quota consistente del sopra ricordato incremento del prodotto in-
terno lordo.

Un'ulteriore conseguenza dell'allargamento saraÁ rappresentata dal
rafforzamento del cosiddetto terzo pilastro, vale a dire dell'area della sicu-
rezza e della giustizia, divenuta sempre piuÁ una prioritaÁ dopo i tragici
eventi dell'11 settembre. In proposito, i Paesi candidati hanno dimostrato
di condividere sin da ora tale prioritaÁ, unendosi agli Stati membri in una
comune condanna del terrorismo e partecipando alle prime forme di col-
laborazione istituzionale nella lotta al crimine organizzato, di cui sono
esempio le dodici misure congiunte contro il traffico di esseri umani ap-
provate dai Paesi membri e da quelli candidati il 27 settembre 2001. Al
tempo stesso, gli organismi europei di settore hanno iniziato a fornire il
proprio contributo per migliorare gli standard in materia di sicurezza
dei Paesi candidati.

In conclusione, l'oratore ritiene che le riforme istituzionali decise a
Nizza rappresentino solo il minimo indispensabile affincheÂ le istituzioni
possano continuare a funzionare dopo l'allargamento. SaraÁ comunque ne-
cessario attuare la Dichiarazione sul futuro dell'Europa allegata al Trattato
di Nizza, adottata ancora una volta su iniziativa italo-tedesca e che rappre-
senta un contributo importantissimo per progredire nel processo di integra-
zione europea in vista della Conferenza intergovernativa del 2004, occa-
sione decisiva per costruire un'Unione piuÁ forte fondata su un codice etico
comune, la Carta dei diritti fondamentali, che dovraÁ acquisire piena forza
legale e divenire parte integrante dei Trattati europei.

Il senatore ANDREOTTI, dopo aver espresso apprezzamento per il
carattere puntuale e esauriente della relazione del ministro Cangelosi, do-
manda se, all'indomani degli eventi dell'11 settembre, non si renda neces-
sario procedere ad un complessivo aggiornamento dell'agenda relativa al-
l'allargamento. Occorre infatti tener conto delle rilevanti modifiche inter-
venute nel sistema delle alleanze internazionali, a cominciare dal versante
dei rapporti con la Russia.

Per quanto riguarda il regime transitorio previsto per l'accesso dei
Paesi candidati all'allargamento alle agevolazioni contemplate dalla poli-
tica agricola comune, domanda se un'eccessiva diluizione nel tempo dei
benefici non rischi di determinare nelle opinioni pubbliche dei futuri nuovi
Stati membri dell'Unione un effetto di disaffezione rispetto all'ideale eu-
ropeistico.
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Il senatore MANZELLA concorda sull'opportunitaÁ segnalata dal se-
natore Andreotti di una riflessione comune in ordine alle ripercussioni de-
gli eventi dell'11 settembre sulle modalitaÁ e sui tempi previsti per l'allar-
gamento dell'Unione europea. Al riguardo, lo stesso ministro Cangelosi ha
posto in evidenza come, nei colloqui con i Paesi candidati, le preoccupa-
zioni relative alla sicurezza esterna abbiano assunto un carattere priorita-
rio.

Una prima conseguenza si avraÁ nei negoziati con quei Paesi che
hanno un maggiore grado di integrazione con la NATO piuttosto che
con l'Unione europea, i quali, come nel caso in particolare della Turchia,
tenderanno certamente a far valere l'accresciuta rilevanza del loro apporto
atlantico per ottenere un'accelerazione nel percorso di adesione all'Europa
comunitaria. Un secondo ordine di problemi attiene alle difficoltaÁ che in-
contrano i Paesi che entreranno nel futuro spazio economico europeo nel
garantire controlli efficaci alle loro frontiere orientali, anche in considera-
zione del persistere di quei rapporti preferenziali che sono il retaggio di
una comune appartenenza al blocco dell'Est; di qui, in particolare, la cre-
scente attualitaÁ dell'impegno per l'organizzazione di una polizia europea
per le frontiere.

Infine, appare interessante verificare se, all'indomani degli attentati
dell'11 settembre, ferma restando l'opzione di fondo per un assetto econo-
mico di libero mercato, non si profili un ripensamento sull'opportunitaÁ
dello smantellamento complessivo del sistema delle imprese pubbliche o
di pubblica utilitaÁ.

Il presidente PROVERA chiede in primo luogo se non si sia determi-
nato un eccesso di aspettative nei Paesi candidati sui benefici che potranno
loro derivare dalla partecipazione all'Unione europea, suscettibile poi di
determinare, alla prova delle prevedibili difficoltaÁ successive, pericolosi
contraccolpi.

Chiede poi se l'allargamento, nei tempi e nei modi attualmente pre-
visti, non rischi di aggravare il deficit di democrazia, delle istituzioni co-
munitarie che giaÁ si avverte con gli attuali assetti territoriali. In tali con-
dizioni, appare ineludibile adoperarsi percheÂ siano preventivamente adot-
tate le necessarie riforme. Sul versante dell'agricoltura, occorre infine ve-
rificare se i previsti allargamenti, specie nel caso della Polonia, si risolve-
ranno in un ulteriore aumento del grado di sovvenzionamento, a tutto sca-
pito delle prospettive di apertura alle produzioni dei Paesi dell'Africa e in
generale dei Paesi in via di sviluppo.

Il senatore PELLICINI chiede per quale ragione la Croazia non figuri
attualmente neanche nel secondo gruppo dei Paesi candidati all'ingresso
nell'Unione europea, sottolineando come sia interesse dell'Italia, anche
al fine di avviare il superamento del residuo contenzioso bilaterale, ridurre
il piuÁ possibile la durata del periodo necessario per la full membership co-
munitaria.
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Intervenendo in sede di replica, il ministro CANGELOSI fa presente
in primo luogo ai senatori Andreotti e Manzella come non sembri politi-
camente opportuno dar corso ad una riconsiderazione dell'agenda degli al-
largamenti in rapporto ai fatti dell'11 settembre. CioÁ rappresenterebbe in-
fatti un segnale molto negativo rispetto alle prospettive di stabilizzazione
del continente europeo e di eliminazione dei focolai di tensione che ali-
mentano il terrorismo.

In tale contesto, si assiste ad un'intensificazione dell'impegno per
l'inserimento della Russia nel cosiddetto spazio economico-europeo. EÁ

chiaro che tale iniziativa dovraÁ essere accompagnata da un'incisiva ri-
forma dei meccanismi decisionali, secondo un'architettura che preveda
ambiti caratterizzati da differenti gradi e velocitaÁ di integrazione. Per certi
versi simili sono le problematiche del processo di avvicinamento all'U-
nione della Turchia, Paese con il quale vi eÁ un grado di integrazione estre-
mamente avanzato su taluni versanti, particolarmente in rapporto alla sua
qualitaÁ di membro della NATO, mentre su altri restano rilevanti nodi da
affrontare. Per quanto riguarda il controllo delle frontiere, la verifica
che saraÁ condotta dalla Commissione sul rispetto delle misure previste da-
gli accordi di Schengen saraÁ improntata a particolare rigore, e i Paesi can-
didati non potranno essere accolti se non saranno in grado di rispettare gli
standard ivi previsti.

Sulla questione del deficit democratico, ricorda come, anche alla luce
dei previsti allargamenti, le istituzioni comunitarie dovranno essere incisi-
vamente riformate, all'interno di un percorso le cui tappe sono del resto
giaÁ state in larga misura definite.

Nel contesto della futura Europa allargata, puoÁ sin d'ora prevedersi
che vi saranno gruppi di Paesi accomunati da un maggior grado di integra-
zione; l'auspicio eÁ che i regimi differenziati rispettino il quadro delle coo-
perazioni rafforzate previste dai trattati.

Passa quindi a considerare le questioni attinenti alla politica agricola
comune (PAC), ricordando come gli interventi da questa previsti compor-
tino giaÁ attualmente un elevato costo per l'Unione europea sia in termini
economici ± assorbendo un'elevata quota delle risorse di bilancio ± che
politici, considerati i condizionamenti che ne derivano nell'azione interna-
zionale dell'Unione europea.

La riforma della PAC eÁ giaÁ stata avviata, ma al momento i tempi per
la sua realizzazione sono molto rallentati per effetto delle resistenze
espresse, in particolare, dalla Francia e dal blocco di interessi dell'agricol-
tura continentale. Nella prospettiva dell'allargamento, considerata l'indi-
sponibilitaÁ della Germania a dar luogo ad un ulteriore incremento della
percentuale delle risorse comunitarie da attribuire al settore, si dovraÁ gra-
dualmente ridurre la portata delle sovvenzioni, anche per adeguarsi agli
indirizzi di liberalizzazione definiti dall'Organizzazione mondiale del
commercio; una prima occasione di revisione eÁ prevista per l'anno pros-
simo. I Paesi candidati all'allargamento, ed in particolare la Polonia,
sono comunque consapevoli che non potranno beneficiare per intero delle
provvidenze comunitarie attualmente previste, anche percheÂ queste sono
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condizionate al possesso di ben precisi requisiti. L'ipotesi piuÁ accreditata
alla quale si sta lavorando eÁ quella di un regime transitorio che veda gra-
dualmente riconosciuti ai nuovi Stati membri i benefici attribuiti agli altri
partner comunitari, fino ad arrivare a un trattamento uniforme nel quadro
della futura PAC riformata.

Anche in altri settori economici si dovraÁ seriamente considerare la
possibilitaÁ di misure transitorie di sostegno in rapporto a situazioni di
grave difficoltaÁ strutturale. CioÁ vale, in particolare, per il trasporto aereo,
nei riguardi del quale si dovraÁ verosimilmente intervenire con risorse pub-
bliche per agevolare l'effettuazione delle necessarie ristrutturazioni, analo-
gamente a quanto fu fatto con il piano Davignon, allorcheÂ fu efficace-
mente affrontato, a partire dalla fine degli anni '70, il problema dell'ec-
cesso della produzione siderurgica in Europa.

Concorda poi con il presidente Provera sul rischio che l'eccesso delle
aspettative riposte dalle opinioni pubbliche degli Stati candidati all'in-
gresso nell'Unione europea determini in prosieguo di tempo situazioni
di disaffezione. D'altra parte, non vi sono alternative al completamento
delle riforme di mercato, il cui impatto socio-economico potraÁ essere for-
temente mitigato anche attraverso il ricorso ai fondi strutturali, che hanno
garantito straordinari risultati in termini di sviluppo, nell'arco di pochi
anni, in Paesi come la Spagna, l'Irlanda e il Portogallo.

Per quanto riguarda la Croazia, fa presente al senatore Pellicini che,
in occasione dell'ultimo Consiglio affari generali, eÁ stato adottato quel-
l'Accordo di associazione e stabilizzazione che ordinariamente rappresenta
il primo passo del processo destinato a sfociare nella piena membership
dell'Unione europea, traguardo al quale la Croazia eÁ fortemente interes-
sata. Analoghi accordi in via di perfezionamento con la Macedonia e
con l'Albania rappresentano ulteriori tasselli nel quadro del progettato spa-
zio economico europeo.

Il presidente PROVERA ringrazia il ministro Cangelosi per l'impor-
tante contributo di informazione e di riflessione assicurato alla Commis-
sione, dichiarando conclusa la procedura informativa.

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

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

52ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Tanzi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 6ã Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio.)

Il senatore VIZZINI riferisce sugli aspetti di competenza del provve-
dimento in titolo, sottolineando innanzi tutto che l'esame presso la Ca-
mera dei deputati, nel mettere a punto una serie di problemi riguardanti
il funzionamento del Fondo per l'economia sommersa, ha anche risolto
un problema delicato di copertura, posto dal testo iniziale, che prevedeva,
all'articolo 20 comma 2, l'utilizzo parziale delle entrate del bilancio dello
Stato conseguenti al rimpatrio di capitali. Il problema nasceva dal fatto
che nei saldi venivano scontate tutte le entrate connesse a tale fonte, senza
considerare l'utilizzo parziale che ne faceva la versione iniziale del de-
creto-legge. Su questo aspetto ha operato la Camera dei deputati, soppri-
mendo, anche per altre ragioni, sia la norma di copertura finale sia, in par-
ticolare, la norma che utilizzava parzialmente le entrate lorde. Il testo che
perviene al Senato risulta quindi allineato alla quota di apporto ai saldi
connessa con il decreto in discussione.

Con riferimento all'articolo 2, segnala che la disposizione eÁ suscetti-
bile di determinare effetti sul fabbisogno di cassa, i quali, tuttavia, nel pre-
supposto che le conseguenze riguardino il medesimo esercizio, non sem-
bra che possano determinare particolari problemi.
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Segnala poi che il comma 2 dell'articolo 3, nello stabilire una pro-
roga di diritto di tutti gli adempimenti scadenti nel giorno lavorativo
per il quale eÁ disposta la chiusura di cui al medesimo articolo, eÁ suscetti-
bile di determinare effetti sul fabbisogno di cassa, potendosi verificare ±
in base al dettato della norma ± un rinvio degli incassi al mese successivo.
Tale circostanza si eÁ peroÁ giaÁ determinata in passato per effetto di alcuni
precedenti analoghi provvedimenti che dettero luogo a uno slittamento di
importi, tra un esercizio e l'altro, di entitaÁ significativa.

Si sofferma poi sulle disposizioni in materia di tassazione dei redditi
di natura finanziaria segnalando, in particolare, la disposizione di cui al-
l'articolo 10 che introduce un nuovo regime fiscale per gli interessi perce-
piti da soggetti non residenti su obbligazioni emesse in Italia, modificando
la vigente disciplina.

La relazione tecnica stima, per effetto di tale disposizione, un mag-
gior gettito netto di 715 miliardi di lire in ragione d'anno, quale risultante
di una perdita di gettito annua di 85 miliardi (derivante dalla nuova disci-
plina dell'esenzione dall'imposta sostitutiva in questione) e di un maggior
gettito annuo di 800 miliardi (ricondotto alla domanda aggiuntiva di titoli
di Stato che si determinerebbe per effetto del piuÁ favorevole regime fi-
scale per i non residenti, con conseguente minor costo delle nuove emis-
sioni lorde e quindi risparmio di spesa per interessi).

In relazione alla stima della perdita di gettito, non si hanno osserva-
zioni da formulare, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Ca-
mera dei deputati.

Segnala invece che la stima degli effetti indiretti di segno positivo
associati all'introduzione del regime fiscale piuÁ favorevole dovrebbe ne-
cessariamente ispirarsi a criteri di carattere prudenziale. Tuttavia, poicheÂ
non eÁ chiaro il motivo per cui sia considerato ragionevole attendersi ri-
sparmi per 800 miliardi di lire, corrispondenti ad una riduzione dello
0,1 per cento dei costi delle emissioni, il Governo dovrebbe specificare
meglio il criterio di quantificazione usato, potendosi altrimenti ritenere ot-
timistica la domanda aggiuntiva di titoli.

Passa poi ad esaminare le disposizioni volte a favorire l'emersione
delle attivitaÁ finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti in Italia,
mediante il cosiddetto «rimpatrio» di denaro e attivitaÁ di natura finanzia-
ria, ovvero in alternativa la «regolarizzazione» (ai soli fini fiscali e con-
tributivi) delle attivitaÁ stesse che si intendono mantenere all'estero. A
tale riguardo, ritiene che risulti necessario prendere atto e apprezzare la
circostanza che il Governo si eÁ assunto la responsabilitaÁ politica di defi-
nire la platea dei destinatari del provvedimento e le sue modalitaÁ di appli-
cazione, misurando conseguentemente gli effetti finanziari secondo un ra-
gionamento induttivo.

Con riferimento poi all'articolo 22, osserva che la genericitaÁ della
formulazione della norma (la quale per molti aspetti significativi dell'ope-
razione di cartolarizzazione rinvia a un successivo provvedimento del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze) e l'assenza di indicazioni specifiche
nella relazione tecnica non consentono di verificare la congruitaÁ dell'ipo-
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tesi di compensazione tra oneri e risparmi asserita dalla relazione tecnica
stessa.

Sarebbe, pertanto, utile conoscere una valutazione del Governo sui
flussi attesi dei proventi soggetti a cartolarizzazione e sui costi delle rela-
tive operazioni, al di laÁ di un equilibrio in termini meramente attuariali.

Anche la disposizione dell'articolo 25 presenta margini di genericitaÁ,
in quanto la norma, la cui attuazione eÁ di fatto rinviata a un decreto mi-
nisteriale, non consente di valutare pienamente gli eventuali effetti finan-
ziari associati alla nuova operazione delineata.

Conclude, asserendo che la proposta di parere, che sottoporraÁ alla
Commissione, saraÁ formulata anche in relazione alle risposte specifiche
che il Governo forniraÁ alle puntuali questioni sollevate.

Il presidente AZZOLLINI propone che il rappresentante del Governo
possa intervenire, giaÁ in questa fase, per poter acquisire elementi informa-
tivi che possano tornare utili nel prosieguo del dibattito.

PoicheÂ la Commissione conviene sulla proposta del Presidente,
prende la parola il sottosegretario TANZI, il quale dichiara di volersi sof-
fermare sui principali aspetti problematici sollevati con le richieste di
chiarimento avanzate dal relatore.

Con particolare riferimento all'articolo 10, egli sottolinea come la re-
lazione tecnica quantifichi in 800 miliardi annui i risparmi di spesa per
interessi, imputabili ad una riduzione del costo dell'emissione dei titoli
di Stato. Tale riduzione si verificherebbe a seguito dell'aumento della do-
manda di titoli da parte di soggetti che, per effetto dell'attuale regime fi-
scale, hanno ora una presenza irrisoria sul mercato italiano. Chiarisce inol-
tre che la stima sulla riduzione del costo di emissione dei nuovi titoli, as-
sunta pari allo 0,10 per cento, eÁ stata fatta sulla base di elaborazioni del
Ministero e di numerose indicazioni fornite da autorevoli intermediari fi-
nanziari durante al fase di studio che ha preceduto l'elaborazione della
norma.

Dopo essersi soffermato su taluni aspetti concernenti le norme che
consentono l'emersione e la conseguente regolarizzazione di attivitaÁ finan-
ziarie detenute all'estero, e avendo fatto presente che le stime effettuate
traggono origine da numerose ricerche effettuate da studiosi della materia
e utilizzate a base di qualificati interventi, passa in rassegna gli effetti
delle modifiche introdotte in materia di economia sommersa, sottolineando
che la riduzione di un punto percentuale dell'aliquota della contribuzione
sostitutiva, commisurata ai redditi da lavoro emersi, determina una contra-
zione delle maggiori entrate complessivamente stimate con riferimento
alla legge n. 383 del 2001. Tale contrazione eÁ stata quantificata secondo
le stesse modalitaÁ seguite nella relazione tecnica che accompagnava il ci-
tato provvedimento. Deve tuttavia essere evidenziato che tale procedura eÁ
stata condotta secondo un principio prudenziale, atteso che il posticipo al
28 febbraio 2002 del termine, inizialmente fissato al 30 novembre 2001,
per la presentazione della dichiarazione di emersione comporta significa-
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tivi effetti in termini di aumento della platea dei lavoratori che possono
essere inseriti nelle predette dichiarazioni. In ogni caso, a scopo pruden-
ziale, non si prevede il diretto impiego delle disponibilitaÁ finanziarie in
esame, in attesa della verifica a consuntivo dell'acquisizione di tali en-
trate.

Nel confermare la neutralitaÁ degli effetti finanziari derivanti dall'ar-
ticolo 22, segnala che, con particolare riferimento ai costi connessi all'o-
perazione di cartolarizzazione, lo scopo dell'intera operazione eÁ, evidente-
mente, quello di ottenere maggiori disponibilitaÁ di cassa. Alternativa-
mente, per ottenere un'analoga disponibilitaÁ, sarebbe stato necessario ri-
correre all'emissione aggiuntiva di titoli del debito pubblico, con costi so-
stanzialmente paragonabili a quelli della cartolarizzazione. EÁ da ritenere
quindi che i suddetti costi non comportino oneri aggiuntivi per l'erario.

Con riferimento all'articolo 25, fa presente che le caratteristiche tec-
niche dei titoli non potranno che essere determinate al momento dell'emis-
sione, sulla base delle condizioni prevalenti dei mercati e della domanda
di tali strumenti finanziari.

Si riserva, conclusivamente, di fornire ulteriori elementi di chiari-
mento rispetto alle questioni che dovessero emergere nel prosieguo del di-
battito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

53ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Tanzi.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 6ã Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.
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Il senatore GIARETTA, ricordando che lo stesso rappresentante del
Governo ha riconosciuto la difficoltaÁ di stimare con certezza gli effetti
sulla finanza pubblica del provvedimento, esprime un giudizio complessi-
vamente negativo sul provvedimento stesso e sulla manovra a cui esso eÁ
strettamente legato dal punto di vista finanziario. Tenuto conto poi dell'e-
levato grado di incertezza che caratterizza l'attuale quadro congiunturale,
eÁ facile prevedere che il decreto-legge in esame, al pari di altri provvedi-
menti recentemente adottati, produca effetti finanziari di particolare alea-
torietaÁ. Inoltre, ritiene che ulteriori effetti negativi sul gettito derivino
dalla natura stessa del provvedimento che indebolisce, di fatto, la lotta al-
l'evasione fiscale; infatti, i contribuenti che hanno tenuto un comporta-
mento leale nei confronti del fisco non si vedranno riconoscere il diritto
alla restituzione del fiscal drag, mentre si riconosce agli evasori la possi-
bilitaÁ di sanare, con una aliquota molto agevolata del 2,5 per cento, ogni
pendenza fiscale nei confronti del fisco.

EÁ da ritenere, anzi, che le norme vadano ben oltre la sanatoria, es-
sendo previsto che il pagamento dell'imposta sostitutiva per il rimpatrio
delle attivitaÁ finanziarie precluda nei confronti del dichiarante ogni accer-
tamento tributario e contributivo, limitatamente agli imponibili rappresen-
tati dalle somme e dalle altre attivitaÁ costituite all'estero e oggetto di rim-
patrio.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio condono fiscale e previdenziale
generalizzato che assicureraÁ vantaggi certi soprattutto a particolari catego-
rie di contribuenti, quali gli studi professionali che effettuano prestazioni
di consulenza «estero su estero».

Fa presente, inoltre, che, mancando un collegamento organico tra ca-
pitale rimpatriato ed evasione realizzata, si determina una paradossale di-
sparitaÁ di trattamento tra l'evasore che, avendo portato all'estero il capi-
tale, beneficia della sanatoria e l'evasore che ha mantenuto in Italia i ca-
pitali e non fruisce dell'impunitaÁ.

In conclusione, appare evidente come dall'indebolimento della capa-
citaÁ di accertamento deriveranno effetti negativi sul gettito, in quanto le
misure adottate dal Governo scoraggiano l'adempimento degli obblighi tri-
butari.

Il senatore PASQUINI stigmatizza l'adozione di un provvedimento
manifestamente contrario agli obiettivi di contrasto al riciclaggio, alla cri-
minalitaÁ organizzata, al terrorismo, soprattutto dopo i recenti eventi inter-
nazionali.

Ritiene inoltre che i detentori di capitali all'estero, dopo aver benefi-
ciato delle norme previste nel provvedimento in titolo, continueranno a la-
sciarli fuori dal nostro Paese attraverso la prevista regolarizzazione delle
attivitaÁ finanziarie.

Individua poi ulteriori aspetti critici nel fatto che, oltre alla natura di
condono, il provvedimento riveste anche il carattere di amnistia, con con-
nessi profili di dubbia costituzionalitaÁ; che non vi sono valutazioni certe
sugli effetti di risparmio per il bilancio pubblico; che le disposizioni con-
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cernenti la chiusura del sistema di pagamenti «BI-REL» sembrano deter-
minare effetti di cassa negativi; che, infine, la stima degli effetti finanziari
derivanti dall'abolizione dell'equalizzatore non riflette dati effettivi.

Si sofferma, quindi, su alcuni rilievi critici evidenziati anche dalla
Nota di lettura del Servizio del bilancio del Senato, relativamente alla
quantificazione degli effetti finanziari di cui alle norme concernenti la re-
golarizzazione e il rimpatrio dei capitali, al nuovo regime fiscale per gli
interessi percepiti da soggetti non residenti (rispetto al quale il maggior
risparmio di 800 miliardi per la riduzione dei costi delle emissioni appare
sovrastimato), alla consistenza di titoli detenuta dai fondi lussemburghesi
(che secondo la relazione tecnica sarebbe pari a zero), alla possibilitaÁ al-
ternativa di aderire alla sanatoria attraverso la sottoscrizione di titoli di
Stato, alle modifiche introdotte alle norme per l'emersione dal sommerso.

Ribadendo la propria contrarietaÁ al provvedimento, ritiene che con esso
possa essere gravemente leso il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti
che nella scorsa legislatura era stato tenacemente perseguito e raggiunto.

Interviene, quindi, il senatore CADDEO che esprime perplessitaÁ sui
presunti effetti benefici sulla liquiditaÁ delle imprese, tenuto conto che l'al-
locazione degli investimenti avviene ± a causa dell'integrazione interna-
zionale dei mercati finanziari ± in relazione alla redditivitaÁ economica
dei singoli paesi. Si sofferma poi sulle valutazioni relative al gettito del
provvedimento, evidenziando come esso appaia sovrastimato; si dichiara
altresõÁ contrario alle disposizioni di rimpatrio, che prefigurano un vero e
proprio condono, con la relativa regolarizzazione penale. Ritiene, quindi,
che il disegno di legge agevoli procedure di elusione fiscale e potrebbe
altresõÁ facilitare operazioni di riciclaggio.

In relazione alle disposizioni per l'emersione del lavoro nero, pur rico-
noscendo che esse sono piuÁ favorevoli per i lavoratori, rileva la perdita di
entrate ad esse correlata, con evidenti problemi per la finanza pubblica; nel
sottolineare la necessitaÁ di approfondire la relazione tra il provvedimento in
esame e il disegno di legge finanziaria (nell'ambito del quale, come noto, eÁ
stata inserita la copertura finanziaria della «Tremonti-bis»), fa presente che
la sovrapposizione delle disposizioni evidenzia un comportamento del Go-
verno eccessivamente disinvolto in materia di stime di finanza pubblica e di
utilizzazione delle risorse. Si sofferma, infine, sulle misure relative alla car-
tolarizzazione dei crediti di imposta e contributivi, le quali oltre a rinviare
al futuro rilevanti problemi finanziari, implicano una rinuncia da parte dello
Stato ad esercitare alcune delle proprie competenze.

Il senatore MORANDO, nel soffermarsi specificamente sulla formu-
lazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), ritiene necessario, ai fini di
una compiuta valutazione del provvedimento, chiarire l'ambito di applica-
zione delle disposizioni relative alla preclusione dell'accertamento tributa-
rio e contributivo correlato al rimpatrio delle attivitaÁ finanziarie. Tale
aspetto ha, infatti, un collegamento diretto con la valutazione del gettito
atteso dal provvedimento, poicheÂ le entrate si verificheranno nella misura
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indicata dalla relazione tecnica solo se dalle disposizioni risulti una con-
venienza effettiva ad aderire alle procedure: l'unico elemento che potrebbe
prefigurare tale convenienza eÁ identificabile, a suo avviso, nella possibilitaÁ
concessa al contribuente di costituire una sorta di «scudo fiscale», corri-
spondente agli importi rimpatriati, in grado di neutralizzare azioni di ac-
certamento, a qualsiasi titolo effettuate; sottolinea, quindi, gli effetti nega-
tivi della disposizione (soprattutto in termini di incentivi all'evasione fi-
scale), qualora risultasse confermata tale interpretazione. Nel soffermarsi
sulle possibili interpretazioni alternative della disposizione, non essendoci
chiarezza neanche nella circolare attuativa, evidenzia che la preclusione
degli accertamenti potrebbe operare limitatamente agli imponibili connessi
con le attivitaÁ che hanno portato alla costituzione di attivitaÁ all'estero. Te-
nuto conto che, in tal caso, non sussisterebbe alcun incentivo per l'ade-
sione alle disposizioni per l'emersione delle attivitaÁ detenute all'estero e
che, quindi, non vi sarebbe alcun gettito connesso con il provvedimento,
con evidenti effetti sulle stime relative ai saldi di finanza pubblica attual-
mente in esame con il disegno di legge finanziaria, sollecita il Governo a
chiarire esplicitamente l'interpretazione della richiamata disposizione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(699) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente AZZOLLINI fa presente che sono stati trasmessi dal-
l'Assemblea tre ulteriori emendamenti. L'emendamento 12.400 (testo 2)
consente di risolvere un contenzioso giurisdizionale con il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri: a fronte di un limitato onere con-
nesso con il riconoscimento della decorrenza giuridica dell'inquadramento,
deriveraÁ per la finanza pubblica, negli esercizi futuri, un beneficio. L'e-
mendamento 26.0.450 risolve una questione giaÁ affrontata nel corso del
dibattito in Commissione, riconoscendo un'indennitaÁ specifica per il lavo-
ratori affetti da talassemia maior; l'emendamento 19.600 riguarda la ge-
stione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ritiene che
non vi siano osservazioni da formulare in relazione a tali emendamenti.

La Commissione esprime, quindi, parere favorevole sugli emenda-
menti 12.400 (testo 2), 19.600 e 26.0.450.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione eÁ convocata per le ore
8,30 di domani, venerdõÁ 9 novembre, con l'ordine del giorno diramato.

La seduta termina alle ore 16.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

34ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ma-

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immo-
biliare, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI avverte che si passeraÁ all'esame dell'articolo
2 e dei relativi emendamenti.

La senatrice DE PETRIS illustra congiuntamente tutti gli emenda-
menti da lei presentati a tale articolo, sottolineando che si tratta comunque
di escludere dalle procedure di alienazione previste dal decreto-legge al-
cuni beni immobili pubblici di particolare interesse collettivo, quali ad
esempio quelli demaniali, di interesse storico, archeologico, artistico, non-
cheÂ i beni paesaggistico-ambientali.

Il senatore BONAVITA illustra, a sua volta, gli emendamenti 2.2, 2.7
e 2.8.

Il relatore COSTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti
illustrati.
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Dello stesso avviso, eÁ il sottosegretario ARMOSINO.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

35ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ma-

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patri-
monio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare,
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana sono stati il-
lustrati gli emendamenti all'articolo 2, sui quali il relatore e il rappresen-
tante del Governo hanno espresso parere contrario.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento 2.1 che risulta re-
spinto.

Il senatore BONAVITA, in sede di dichiarazione di voto sull'emen-
damento 2.2, ricorda che esso intende introdurre disposizioni di traspa-
renza in ordine alla scelta dei consulenti che, anche in qualitaÁ di arranger
dell'operazione di cartolarizzazione, dovranno intervenire nelle fasi di co-
stituzione delle societaÁ veicolo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 eÁ respinto.

La senatrice DE PETRIS, in sede di dichiarazione di voto sull'emen-
damento 2.3, ribadisce la necessitaÁ di escludere dalle procedure di dismis-
sione i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico, noncheÂ
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i beni paesaggistici e ambientali appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle
provincie e ai comuni.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, eÁ respinto.

Posti separatamente in votazione, risultano poi respinti gli emenda-
menti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9.

Il PRESIDENTE avverte che si passeraÁ all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 3.

La senatrice DE PETRIS illustra l'emendamento 3.1, tendente a sta-
bilire che l'inclusione nei decreti di cessione non determina il passaggio al
patrimonio disponibile dei beni immobili sottoposti a vincolo paesaggi-
stico, ambientale, storico e artistico.

Dopo aver dato conto dell'emendamento 3.3, ricorda che l'emenda-
mento 3.7 mira anch'esso ad escludere dalla cessione i beni sottoposti a
vincolo di carattere ambientale e paesaggistico.

Il successivo emendamento 3.22 prevede che qualora il conduttore
non eserciti l'opzione ed abbia un reddito familiare superiore ai limiti in-
dicati all'articolo 3, puoÁ chiedere il rinnovo del contratto di locazione per
altri tre anni.

L'emendamento 3.25 estende il diritto di prelazione anche ai condut-
tori delle unitaÁ immobiliari ad uso commerciale.

Dopo aver dato brevemente conto degli emendamenti 3.27 e 3.32, la
senatrice De Petris illustra l'emendamento 3.44 che apporta modifiche ai
criteri di vendita delle unitaÁ immobiliari ad uso residenziale oggetto della
cessione. In particolare, si prevede la riduzione della misura percentuale
minima, attualmente pari all'80 per cento, da rispettare nel caso di acqui-
sto di unitaÁ immobiliari di un fabbricato a mezzo di mandato collettivo.
La misura percentuale viene infatti ridotta al 51 per cento.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 3.46, daÁ conto dell'e-
mendamento 3.51, tendente a prevedere che la determinazione del prezzo
possa essere rimessa all'U.T.C.

Il successivo emendamento 3.63 introduce un criterio per l'individua-
zione degli immobili di pregio, che vengono indicati in quelli che sorgono
in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato eÁ superiore del 70
per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio
comunale.

L'emendamento 3.70 vuole essere particolarmente significativo, in
quanto tende a ribadire le prerogative degli enti territoriali in ordine al go-
verno del territorio. L'emendamento, in particolare, intende contrastare
un'impostazione centralistica presente nel decreto-legge in esame.

Dopo aver dato brevemente conto dell'emendamento 3.77, la sena-
trice De Petris illustra l'emendamento 3.84 con il quale si prevede che
il divieto di acquisto previsto dal terzo periodo del comma 17 dell'articolo
3 non trovi applicazione nei confronti degli enti pubblici territoriali che,
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prima della entrata in vigore del decreto-legge in esame, abbiano stipulato
con enti previdenziali un verbale di intesa contenente l'indicazione degli
immobili e del prezzo di vendita.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 3.85, daÁ conto dell'e-
mendamento 3.86 tendente a stabilire che gli enti pubblici territoriali pos-
sano rendersi acquirenti di beni immobiliari anche ad uso residenziale.

La senatrice De Petris illustra, infine, l'emendamento 3.93, con il
quale si prevede che, al fine di procedere alla vendita al prezzo e alle con-
dizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della manife-
stazione della volontaÁ di acquisto, i conduttori devono aver manifestato
detta volontaÁ entro il 31 dicembre 2001 e non entro il 31 ottobre 2001,
come previsto nel testo approvato dalla Camera.

Il senatore CASTELLANI illustra quindi l'emendamento 3.2 che sta-
bilisce un opportuno coordinamento della normativa prevista dal decreto-
legge in esame con quella a suo tempo introdotta con la legge n. 136 del
2001. In effetti, non appare chiaro quale sia il destino delle disposizioni
che, con la citata legge n. 136, hanno previsto particolari procedure di di-
smissione con riferimento a beni immobili dello Stato in ordine ai quali
gli enti locali presentino specifici progetti di valorizzazione. Parrebbe in-
fatti incongruo un travolgimento di tali disposizioni, molto attese a livello
locale.

Egli daÁ poi conto dell'emendamento 3.8 che ricomprende tra i con-
duttori cui eÁ riconosciuto il diritto di opzione, di cui al comma 3 dell'ar-
ticolo 3, anche quelli di unitaÁ immobiliari di proprietaÁ di enti previdenziali
privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n.
104 del 1996.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 3.6, 3.9, 3.12 , 3.23,
3.36, 3.38, 3.42, 3.71 e 3.79, egli illustra l'emendamento 3.74 che mira
a precisare che la vendita di beni immobili di interesse storico-artistico
di proprietaÁ dello Stato rimane soggetta alle norme previste dal decreto
legislativo n. 490 del 1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 283 del 2000.

Il senatore Castellani dichiara infine di far propri gli emendamenti
3.61 presentato dal senatore Montagnino, e 3.91, 3.92 e 3.95 del senatore
Battisti che daÁ per illustrati.

Il senatore BONAVITA illustra gli emendamenti presentati dal pro-
prio Gruppo. Egli in particolare, dopo aver dato per illustrati gli emenda-
menti 3.4 e 3.5, si sofferma sull'emendamento 3.10 diretto ad introdurre
una serie di garanzie nei confronti dei conduttori titolari di reddito basso
o con situazioni familiari disagiate connesse alla presenza di componenti
ultrasessantacinquenni o portatori di handicap.

In particolare, viene elevata la soglia di reddito in ordine alla quale eÁ
riconosciuto il diritto dei conduttori al rinnovo del contratto di locazione,
il periodo del quale viene peraltro esteso da nove anni a dodici anni. Inol-
tre, per le unitaÁ immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni
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eÁ consentita solo ed esclusivamente l'alienazione della nuda proprietaÁ,
fermo restando il diritto di prelazione, e a condizione che l'onere per il
conduttore, comunque determinato e qualificato, non ecceda la misura
del canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Infine,
per consentire una gradualitaÁ nell'applicazione della normativa, l'emenda-
mento prevede che, ove il conduttore non eserciti l'opzione e disponga di
un reddito complessivo familiare annuo superiore ai limiti individuali dal
decreto-legge, venga comunque riconosciuto il diritto al rinnovo del con-
tratto di locazione per un periodo di tre anni.

Si tratta, nella sostanza, di rispondere ad esigenze sociali estrema-
mente diffuse, che hanno solo trovato una parzialissima risposta negli
emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. In tale ottica, si muo-
vono anche i successivi emendamenti 3.11, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17,
3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.24 che daÁ quindi per illustrati.

L'oratore daÁ poi conto dell'emendamento 3.26 che prevede una
nuova formulazione del comma 5 dell'articolo 3, volta a stabilire che il
prezzo di vendita, sia per le unitaÁ immobiliari ad uso residenziali che
per quelle ad uso diverso, eÁ determinato dall'ente con propria proposta
e deve rimanere fisso fino al momento in cui non possa piuÁ essere eser-
citato il diritto di prelazione. Inoltre si prevede che le modalitaÁ di eserci-
zio del diritto di prelazione siano quelle stabilite dagli articoli 38 e 39
della legge n. 392 del 1978.

Dopo aver dato brevemente conto degli emendamenti 3.28, 3.29, 3.30
e 3.33 egli si sofferma ad illustrare l'emendamento 3.34, tendente, tra l'al-
tro, a ridurre al 50 per cento piuÁ uno la misura percentuale minima da ri-
spettare nel caso di acquisto di unitaÁ immobiliari di un fabbricato a mezzo
di mandato collettivo. Inoltre, si precisa che possono fruire di una ridu-
zione del prezzo di vendita esclusivamente i conduttori che acquistino
in forma individuale aderendo all'offerta in opzione.

Il senatore Bonavita daÁ poi per illustrati gli emendamenti 3.35, 3.37,
3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.45 e 3.47. Il successivo emendamento 3.48 intro-
duce, anche con riferimento all'alienazione effettuata da parte degli enti
previdenziali, una previsione volta a far sõÁ che in caso di opzione sotto
forma di mandato collettivo, la vendita sia consentita solo a vantaggio
dei conduttori delle unitaÁ immobiliari condotte.

Dopo aver illustrato brevemente gli emendamenti 3.50 e 3.52, l'ora-
tore illustra l'emendamento 3.54 che differisce al 31 ottobre 2002 il ter-
mine, attualmente stabilito al 31 ottobre 2001, riferito al completamento
delle procedure di aggiudicazione dei beni immobili degli enti previden-
ziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione ai sensi
della previgente disciplina in materia. Il termine del 31 ottobre 2001, in-
fatti, eÁ interno al periodo di conversione del decreto-legge in esame e cioÁ
potrebbe comportare dubbi interpretativi in ordine al periodo di vigenza
delle disposizioni in esame. Nella medesima ottica si muovono gli emen-
damenti 3.55, 3.56, 3.58 e 3.59 che daÁ per illustrati.

Illustrati brevemente gli emendamenti 3.60 e 3.62, egli si sofferma
poi sull'emendamento 3.64 tendente a specificare i criteri per l'individua-
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zione degli immobili di pregio. Come per il precedente emendamento 3.63
illustrato dalla senatrice De Petris, gli immobili di pregio sono costituiti da
quelli che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato
degli immobili eÁ superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato
medio rilevato nell'intero territorio comunale.

Il senatore Bonavita daÁ poi per illustrati gli emendamenti 3.65, 3.66,
3.67, 3.68, 3.69 e 3.72. Il successivo emendamento 3.73 precisa, come al-
tro emendamento giaÁ illustrato dal senatore Castellani, che la vendita di
beni immobili di interesse storico-artistico di proprietaÁ dello Stato rimane
soggetta alle norme previste dal decreto legislativo n. 490 del 1999 e dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 2000. Egli daÁ poi per
illustrati gli emendamenti 3.75 e 3.76.

L'emendamento 3.78 elimina il divieto di acquisizione previsto nei
confronti degli enti pubblici territoriali, stabilendo altresõÁ che gli enti lo-
cali e territoriali, che abbiano deliberato la vendita del proprio patrimonio
immobiliare con le modalitaÁ di cui al presente decreto, possono acquisire
con diritto di prelazione i beni immobili posti in vendita.

L'oratore daÁ poi per illustrati gli emendamenti 3.80, 3.81, 3.82, 3.83,
3.87 e 3.88.

Egli si sofferma infine sull'emendamento 3.89, tendente a stabilire
che le unitaÁ immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 set-
tembre 2001 siano vendute direttamente dagli enti, evitando forme di su-
bentro da parte delle istituende societaÁ veicolo.

Il senatore GENTILE illustra brevemente l'emendamento 3.31, ten-
dente a prevedere che le garanzie stabilite a favore dei conduttori vengano
estese anche agli occupanti, purcheÁ in possesso dei requisiti previsti dalle
disposizioni in materia di alloggi di enti pubblici e che provvedano al pa-
gamento di quanto dovuto.

Il senatore EUFEMI daÁ conto degli emendamenti 3.53, 3.57, 3.90,
3.94, 3.96 e 3.97, tutti, sostanzialmente, diretti a migliorare il sistema di
garanzie per i conduttori, in particolare in ordine all'opportunitaÁ di diffe-
rire il termine del 31 ottobre 2001 per il mantenimento del prezzo e delle
condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della ma-
nifestazione della volontaÁ di acquisto. Osserva tuttavia che il Governo ha
giaÁ assicurato che le preoccupazioni sottese alla presentazione di tali
emendamenti non hanno motivo di sussistere e preannuncia quindi il ritiro
degli stessi, riservandosi la presentazione di opportuni ordini del giorno in
sede di Assemblea.

Il relatore COSTA manifesta la propria comprensione per le motiva-
zioni che hanno indotto alla presentazione di una serie di proposte emen-
dative, soprattutto di quelle che tendono a garantire i conduttori con basso
reddito ed una situazione disagiata. Tuttavia, occorre rilevare che le norme
contenute nel decreto-legge realizzano un adeguato equilibrio tra le esi-
genze sociali richiamate in tali emendamenti e le esigenze di efficacia
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delle procedure di dismissione previste dalla nuova normativa. D'altra
parte, alcune attenzioni ai profili sociali potranno essere riservate alla
fase attuativa delle disposizioni in esame.

Esprime quindi il proprio parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime, in conformitaÁ con il relatore,
un parere contrario su tutti gli emendamenti. Ricorda in particolare che il
decreto-legge tiene conto dei profili sociali legati alle procedure di dismis-
sione, e che, al fine di valutare la congruitaÁ dei limiti di reddito per l'ac-
cesso ad alcuni benefici, si deve tener conto delle modalitaÁ di determina-
zione del reddito familiare complessivo, che considerano la presenza di
particolari condizioni familiari.

Per quanto concerne il riferimento alle procedure di dismissione in-
trodotte con la legge n. 136 del 2001, osserva che la disciplina di cui
al decreto-legge all'esame tende a ricomprendere, in una visione organica,
l'insieme di norme che si sono stratificate nel tempo. Peraltro, le esigenze
degli enti locali vengono opportunamente considerate laddove si prevede
che essi possono rendersi acquirenti dei beni immobiliari limitatamente
a quelli ad uso non residenziale, percheÂ vengano destinati a finalitaÁ istitu-
zionali degli enti stessi. Infine, come giaÁ rilevato, non hanno motivo di
esistere le preoccupazioni riferite al termine del 31 ottobre 2001.

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 3.1 che ri-
sulta respinto.

Il senatore CASTELLANI, in sede di dichiarazione di voto sull'e-
mendamento 3.2, esprime la propria preoccupazione per le dichiarazioni
testeÂ rese dal Governo con riferimento alla normativa recata dalla legge
n. 136 del 2001. Appare infatti evidente la volontaÁ del Governo di consi-
derare superata tale normativa, con i conseguenti effetti negativi sulle
aspettative di molti enti locali che avevano sollecitato l'approvazione della
citata legge n. 136.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 3.2.

Posti separatamente in votazione, vengono poi respinti gli emenda-
menti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il senatore BONAVITA, in sede di dichiarazione di voto sull'emen-
damento 3.10, sottolinea la totale chiusura dimostrata dal Governo in or-
dine al problema del riconoscimento di migliori garanzie per i conduttori
possessori di redditi bassi e che si trovano in particolari situazioni di di-
sagio per la presenza di componenti familiari anziani o handicappati.

L'emendamento 3.10, posto ai voti eÁ respinto.
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Posti separatamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23
e 3.24.

Il senatore FRANCO Paolo preannuncia la propria astensione sull'e-
mendamento 3.25 che, posto ai voti, risulta respinto.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emenda-
menti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

Dopo che il senatore GENTILE ha ritirato l'emendamento 3.31, posti
separatamente in votazione vengono respinti gli emendamenti 3.32, 3.33,
3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45,
3.46, 3.47, 3.48, 3.50, 3.51 e 3.52.

Il senatore EUFEMI ritira gli emendamenti 3.53, 3.57, 3.90, 3.94,
3.96 e 3.97.

Posti separatamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti
3.54, 3.55, 3.56, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66,
3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 e 3.77.

Il senatore BONAVITA, in sede di dichiarazione di voto sul 3.78,
esprime il proprio disappunto per la indisponibilitaÁ manifestata dal relatore
e dal Governo in ordine ad una proposta emendativa che tende a garantire,
anche con riguardo al nuovo ordinamento costituzionale recentemente in-
trodotto, le prerogative degli enti territoriali infrastatali.

Posto in votazione, l'emendamento 3.78 eÁ respinto.

Posti separatamente in votazione, risultano poi respinti gli emenda-
menti 3.79, 3.80, 3.81, 3.82 e 3.83.

La senatrice DE PETRIS ritira l'emendamento 3.84.

Posti separatamente in votazione, risultano poi respinti gli emenda-
menti 3.85, 3.86 e 3.87.

Il senatore TURCI ritira l'emendamento 3.88.

Il senatore BONAVITA, in sede di dichiarazione di voto sull'emen-
damento 3.89, manifesta la propria disponibilitaÁ a ritirare l'emendamento,
qualora il rappresentante del Governo precisasse che, in relazione alle pro-
cedure di vendita giaÁ in una fase avanzata e per le quali sono stati giaÁ fis-
sate le date per la stipula dei rogiti, non si possano verificare differimenti
o, addirittura, inadempimenti di altro tipo a seguito del subentro delle so-
cietaÁ veicolo.
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Il sottosegretario ARMOSINO rassicura il senatore Bonavita in or-
dine alle preoccupazioni da lui evidenziate, che non hanno motivo di es-
sere.

A seguito delle assicurazioni fornite dal rappresentante del Governo,
il senatore BONAVITA ritira l'emendamento 3.89.

Posti separatamente in votazione, risultano quindi respinti gli emen-
damenti 3.91, 3.92, 3.93 e 3.95.

Il PRESIDENTE dichiara quindi esaurito l'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 3 e rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 780

Art. 2.

2.1

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«ad esclusione dei beni demaniali, dei beni immobili di interesse storico,
archeologico e artistico noncheÁ dei beni paesaggistici e ambientali tutelati
ai sensi degli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, appartenenti al patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province
e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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2.2

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «A tal fine
il Ministro dell'economia e delle finanze si avvale di uno o piuÁ consulenti
immobiliari o finanziari, anche in qualitaÁ di arranger dell'operazione di
cartolarizzazione, scelti per le operazioni non ancora avviate secondo pro-
cedure competitive tra primarie societaÁ nazionali ed estere».

2.3

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Non pos-
sono essere oggetto di dismissione le seguenti categorie di beni:

a) i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico ap-
partenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni;

b) i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli
139 e 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti
allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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2.4

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «EÁ comunque
vietata la cessione e l'alienazione di immobili pubblici situati nelle aree
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nelle zone umide di
interesse internazionale, nelle zone di protezione speciale e nelle zone spe-
ciali di conservazione ovvero nei siti di importanza comunitaria ricadenti
nel territorio nazionale, nelle aree di riserve marine di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, noncheÁ all'interno delle altre aree
naturali protette a gestione pubblica o privata».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

2.5

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui
al presente articolo non si applicano alle cose immobili di interesse parti-
colare a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della let-
teratura, dell'arte e della cultura».
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Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

2.6

De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non
si applica alle cose immobili che presentano interesse artistico, storico, ar-
cheologico o demo-etno-antropologico».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
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cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

2.7
Bonavita, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Turci, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Sopprimere il comma 3.

2.8
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «pur-
cheÁ, per gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni che coinvolgono terzi,
ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 8».

2.9
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai beni
ricadenti nelle aree di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 490».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;
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a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Art. 3.

3.1

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo
restando che l'inclusione nei decreti non produce il passaggio al patrimo-
nio disponibile di beni immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, am-
bientale, storico o artistico».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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3.2

Castellani

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «I beni immobili indi-
viduati ai sensi dell'articolo 1», aggiungere le seguenti: «con esclusione
di quelli interessati ai provvedimenti previsti dalla legge 2 aprile 2001,
n. 136».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.3

Turroni, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1» aggiungere le
seguenti: «ad eccezione dei beni immobili di interesse storico, archeolo-
gico e artistico noncheÁ dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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3.4
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, De Petris,
Ripamonti, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «la gestione» aggiungere le
seguenti: «da parte delle societaÁ di cui all'articolo 2, comma 1, o da parte
di altre societaÁ da esse indicate».

3.5
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) le modalitaÁ di controllo sull'efficienza dell'operazione di car-
tolarizzazione».

3.6
Castellani

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis). Le modalitaÁ di controllo sull'efficienza dell'operazione di
cartolarizzazione».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.7
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La sottoposizione di un bene a vincolo di carattere ambientale
o paesaggistico esclude la possibilitaÁ di trasferimento e cessione di cui alla
presente legge».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento;
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a decorrere dal 1ë gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli
oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1ë gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della
legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole: «1,5 per cento»
con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro,
valori ed altre attivitaÁ finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 di-
cembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di
una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni
rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

3.8

Castellani, Lavagnini, Righetti

Al comma 3, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le se-
guenti:

«, ivi compresi quelli di unitaÁ immobiliari di proprietaÁ di enti previ-
denziali privatizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto legi-
slativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.9

Castellani

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. EÁÁ riconosciuto il diritto dei conduttori delle unitaÁ immobiliari ad
uso residenziale, con reddito familiare derivante da sola pensione, oppure
di valore complessivo annuo lordo, determinato con le modalitaÁ previste
dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche
ed integrazioni, inferiore a 18.000 euri, al rinnovo del contratto di loca-
zione per un periodo di nove anni, a decorrere dalla prima data di sca-
denza del contratto successiva al trasferimento dell'unitaÁ immobiliare
alla societaÁ di cui al comma 1 dell'articolo 2, con applicazione del canone
di locazione in atto alla data di scadenza del contratto. Tale diritto eÁ co-
munque riconosciuto alle famiglie con componenti ultrasessantacinquenni
o con componenti disabili o che possono far valere una locazione non in-
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feriore ai trent'anni. Per le unitaÁ immobiliari occupate da conduttori ultra-

sessantacinquenni eÁ consentita l'alienazione della sola nuda proprietaÁ, ed eÁ

riconosciuto il diritto dei conduttori agli ulteriori rinnovi del contratto di

locazione con applicazione del canone in atto alla data di scadenza del

contratto stesso indicizzato in base a parametri ISTAT, fermo restando

il diritto di prelazione di cui al comma 5».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.10

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,

De Petris, Ripamonti

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «con reddito fa-

miliare» fino alla fine del comma con le seguenti: «qualora il reddito fa-

miliare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali o nazionali

come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di edilizia resi-

denziale pubblica, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di

dodici anni, a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al

trasferimento dell'unitaÁ immobiliare alle societaÁ di cui al comma 1 dell'ar-

ticolo 2, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla

data di scadenza del contratto. Per le famiglie con componenti ultrasessan-

tacinquenni o con componenti disabili, il limite del reddito familiare com-

plessivo lordo, determinato con le modalitaÁ indicate nel periodo prece-

dente, eÁ aumentato del 25 per cento. Per le unitaÁ immobiliari occupate

da conduttori ultrasessantacinquenni eÁ consentita solo ed esclusivamente

l'alienazione della sola nuda proprietaÁ, fermo restando il diritto di prela-

zione di cui al comma 5 e a condizione che l'onere per il conduttore, co-

munque determinato e qualificato, non ecceda la misura del canone di lo-

cazione come sopra indicato. Ove il conduttore che non esercita l'opzione

disponga di un reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai li-

miti sopra indicati, eÁ riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di lo-

cazione per un periodo di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'a-

lienante ovvero, per i contratti non scaduti, i preliminari di locazione do-

vranno, a cura, dell'alienante, essere depositati in allegato all'atto notarile

di trasferimento dell'immobile».
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3.11
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «con reddito fa-
miliare complessivo» fino a: «19.000 euro», con le seguenti: «qualora il
reddito familiare non superi quello stabilito dalle vigenti leggi regionali
o nazionali come limite per la revoca dell'assegnazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica,».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le
parole: «eÁ pari a 22.000 euro» con le seguenti: «eÁ aumentato del 25 per
cento».

3.12
Castellani

Al comma 4, sostituire le parole: «con reddito familiare complessivo
annuo lordo, determinato con le modalitaÁ previste dall'articolo 21 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, infe-
riore a 19.000 euro», con le seguenti: «qualora abbiano un reddito annuo
familiare non superiore a quello previsto al comma 8 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Conseguentemente, nello stesso comma, secondo periodo, sostituire le
parole: «eÁ pari a 22.000 euro» con le seguenti: «eÁ aumentato del 25 per
cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.13
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, De Petris,
Ripamonti, Marino, Muzio

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «con reddito fa-
miliare complessivo» fino a: «19.000 euro», con le seguenti: «qualora ab-
biano un reddito annuo familiare non superiore a quello previsto al comma
8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire
le parole: «eÁ pari a 22.000 euro» con le seguenti: «eÁ aumentato del 25
per cento».
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3.14

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, De Petris,
Ripamonti, Marino, Muzio

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «nove anni» con le
seguenti: «dodici anni».

3.15

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, De Petris,
Ripamonti, Marino, Muzio

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «22.000 euro» con
le seguenti: «24.000 euro».

3.16

Bonavita, Brunale, Turci, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «eÁ consentita» aggiun-

gere le seguenti: «solo ed esclusivamente».

3.17

Bonavita, Brunale, Turci, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «l'alienazione della
sola nuda proprietaÁ» con le seguenti: «la sola alienazione della nuda pro-
prietaÁ».

3.18

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e a condizione che l'o-
nere per il conduttore, comunque determinato e qualificato, non ecceda la
misura del canone di locazione come sopra indicato».
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3.19
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
De Petris, Ripamonti

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «con applicazione del
medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto».

3.20
Bonavita, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Ripamonti, De
Petris, Turci, Muzio

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il conduttore che non eserciti l'opzione, con reddito familiare com-
plessivo annuo lordo non superiore a due volte i limiti di cui al presente
comma, puoÁ richiedere il rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i
contratti non scaduti, i preliminari di locazione, sono depositati a cura del-
l'alienante in allegato all'atto notarile di trasferimento dell'immobile».

3.21
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Muzio, Brutti Massimo, Marino,
Ripamonti, De Petris

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito
complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati eÁ rico-
nosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di
tre anni. I contratti di locazione stipulati dall'alienante ovvero, per i con-
tratti non scaduti, i preliminari di locazione dovranno, a cura dell'alie-
nante, essere depositati in allegato all'atto notarile di trasferimento del-
l'immobile».

3.22
De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 4, alla fine, aggiungere il seguente periodo:

«Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un reddito
complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopraindicati eÁ rico-
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nosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di
tre anni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.23

Castellani

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ove il conduttore che non esercita l'opzione disponga di un
reddito complessivo familiare annuo lordo superiore ai limiti sopra indi-
cati, eÁ riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un
periodo non superiore a due anni».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.24

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Muzio, Marino,
Ripamonti, De Petris

Al comma 4, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ove il condut-
tore che non esercita l'opzione disponga di un reddito complessivo fami-
liare annuo lordo superiore ai limiti sopra indicati, eÁ riconosciuto il diritto
al rinnovo del contratto di locazione per un periodo non superiore a due
anni».

3.25

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 5, primo periodo dopo le parole: «ad uso residenziale» in-

serire le seguenti: «noncheÂ commerciale». Al secondo periodo dopo la pa-
rola: «residenziale» inserire la seguente: «e commerciale».
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Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.26

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, De Petris,
Ripamonti, Muzio, Marino

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «solo per il caso
di vendita» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il prezzo di vendita
dell'unitaÁ immobiliare ad uso residenziale e ad uso diverso saraÁ determi-
nato dall'ente con propria proposta e dovraÁ rimanere tale fino al momento
in cui i conduttori non possano piuÁ esercitare il proprio diritto di prela-
zione, da esercitarsi con le modalitaÁ previste dagli articoli 38 e 39 della
legge n. 392 del 1978.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unitaÁ immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale puoÁ essere esercitato unicamente nel caso di vendita
frazionata degli immobili. Il diritto di prelazione sussiste anche se la ven-
dita frazionata eÁ successiva ad un acquisto in blocco. Le modalitaÁ di eser-
cizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1».

3.27

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 5, sostituire le parole da: «solo per il caso» fino alla fine
del periodo con le seguenti: «da esercitarsi secondo quanto stabilito dagli
articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.
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3.28
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Muzio, Marino,
Ripamonti, De Petris

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: «solo per il
caso», fino alla fine del periodo con le seguenti: «da esercitarsi con le
modalitaÁ previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978,
n. 392».

3.29
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Muzio, Marino,
Ripamonti, De Petris

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ai
sensi dell'articolo 4 della legge 1ë marzo 1952, n. 113.».

3.30
Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Muzio, Marino,
Ripamonti, De Petris

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, in caso di elimi-
nazione del servizio di portineria».

3.31
Gentile

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I diritti di op-
zione e di prelazione sono estesi altresõÁ agli occupanti purcheÁ essi risultino
in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni
di alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento di quanto dovuto».

3.32
De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 7, dopo le parole: «per l'acquisto» inserire le seguenti:
«sono conferiti ai fondi di cui al successivo articolo 4 ovvero».
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3.33

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino,
Ripamonti, De Petris, Muzio

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto» inse-
rire le seguenti: «sono conferite ai fondi di cui all'articolo 4 ovvero».

3.34

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il prezzo di vendita delle unitaÁ immobiliari ad uso residenziale
esclusivamente condotte dagli optanti, escluse quelle di pregio ai sensi
del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma
individuale eÁ pari al prezzo di mercato delle stesse unitaÁ immobiliari li-
bere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili eÁ altresõÁ confer-
mato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in
favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato
collettivo, unitaÁ immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno
il 50 per cento piuÁ uno delle unitaÁ residenziali complessive dell'immobile,
al netto di quelle libere. Anche ai fini di quanto previsto dal successivo
comma 20 l'esercizio del diritto di opzione da parte dei conduttori sotto
forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la vendita esclusiva-
mente a vantaggio dei conduttori dell'unitaÁ immobiliare condotta, con
esclusione di ogni altra modalitaÁ di alienazione delle unitaÁ libere e di
quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione
che non sia quella prevista dal precedente comma 7».

3.35

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ad uso residenziale», ag-

giungere le seguenti: «esclusivamente condotte dagli optanti,».
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3.36

Castellani

All'articolo 3, comma 8, sopprimere le seguenti parole: «escluse
quelle di pregio ai sensi del comma 13», e dopo le parole: «del 30 per
cento.», aggiungere le seguenti: «La riduzione non si applica alle unitaÁ
immobiliari di pregio ai sensi del comma 13 i cui conduttori non ricadono
nelle fattispecie di cui al comma 4».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.37

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «, escluse quelle
di pregio ai sensi del comma 13,».

3.38

Castellani

All'articolo 3, al comma 8, sostituire le parole: «30 per cento», con

le seguenti: «40 per cento.».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.39

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con
le seguenti: «40 per cento».
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3.40

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; la ri-
duzione eÁ pari al 50 per cento nelle fattispecie di cui al comma 4».

3.41

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «la ridu-
zione non si applica alle unitaÁ immobiliari di pregio ai sensi del comma
13 i cui conduttori non ricadono nelle fattispecie di cui al comma 4».

3.42

Castellani

All'articolo 3, al comma 8, ultimo capoverso, sostituire le parole:
«almeno l'80 per cento», con le seguenti: «almeno il 60 per cento.».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.43

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento»,
con le seguenti: «il 60 per cento.».

3.44

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 8, sostituire le parole: «l'80 per cento» con le seguenti:
«51 per cento».
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Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.45

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «l'80 per cento»
con le seguenti: «il 50 per cento piuÁ 1».

3.46

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e di quelle per
le quali i conduttori, in possesso dei requisiti previsti dal precedente
comma 4 abbiano espresso la volontaÁ di esercitare il diritto di rinnovo
del contratto di locazione».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.47

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il prezzo di
vendita delle unitaÁ immobiliari offerte in opzioni ai conduttori che acqui-
stano in forma individuale eÁ pari al prezzo di mercato delle stesse unitaÁ
immobiliari libere diminuito del 50 per cento per le famiglie con compo-
nenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili o il cui reddito
complessivo annuo lordo sia inferiore a 24.000 euro. Per le unitaÁ immo-
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biliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni tale diminuzione eÁ
pari al 60 per cento».

3.48

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Anche ai fini
di quanto previsto dal comma 20, l'esercizio del diritto di opzione da parte
dei conduttori sotto forma di mandato collettivo consente, in ogni caso, la
vendita esclusivamente a vantaggio dei conduttori delle unitaÁ immobiliari
condotta, con esclusione di ogni altra modalitaÁ di alienazione delle unitaÁ
libere e di quelle per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto
di opzione che non sia quella prevista dal precedente comma 7».

3.49

Castellani

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Qualunque sia l'ubicazione o la qualificazione delle unitaÁ im-
mobiliari offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma indivi-
duale, per le famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o con com-
ponenti disabili o il cui reddito complessivo annuo lordo sia inferiore a
24.000 euro o che possano far valere una locazione non inferiore ai tren-
t'anni, il prezzo di vendita eÁ pari al prezzo di mercato delle stesse dimi-
nuito del 50 per cento. Per le unitaÁ immobiliari occupate da conduttori ul-
trasessantacinquenni tale diminuzione eÁ pari al 60 per cento del prezzo».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.50

Bonavita, Brunale, Bonfietti, Turci, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 9, sostituire le parole da: «noncheÂ l'espletamento» fino

alla fine del comma, con le seguenti: «eÁ affidata a societaÁ aventi partico-
lare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura compe-
titiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma
1; l'espletamento, ove necessario, delle attivitaÁ inerenti l'accatastamento
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dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi
relativa, sono affidati all'Agenzia del territorio».

3.51

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «In alterna-
tiva ai criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8, l'ac-
quirente puoÁ richiedere la determinazione del prezzo all'UTC. In tal caso,
la determinazione UTC eÁ definitiva».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.52

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa ai
criteri previsti dal presente comma e dal precedente comma 8 l'acquirente
puoÁ richiedere la determinazione del prezzo all'UTE. In tal caso la deter-
minazione UTE eÁ definitiva».

3.53

Iervolino, Borea, Eufemi

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti:
«31 ottobre 2002».
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3.54

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti:
«31 ottobre 2002».

3.55

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 10, sostituire le parole: «31 ottobre 2001» con le seguenti:

«31 dicembre 2001».

3.56

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: «degli enti pre-
videnziali» fino a: «31 ottobre 2001» con le seguenti: «di cui al presente
decreto-legge, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2002».

3.57

Iervolino, Borea, Eufemi

Al comma 11, dopo le parole: «beni immobili», aggiungere le se-

guenti: «di cui al presente decreto-legge».

3.58

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2001»
con le seguenti: «31 dicembre 2001».



8 Novembre 2001 6ã Commissione± 55 ±

3.59

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 11, sostituire il secondo ed il terzo periodo con il se-

guente: «La disposizione si applica anche ai beni ad uso prevalentemente
strumentale qualora, entro il 31 dicembre 2001, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali non abbia emanato direttive agli enti previdenziali
pubblici per l'unificazione di uffici, sedi e sportelli».

3.60

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, in
misura non inferiore al tasso di copertura delle riserve tecniche».

3.61

Montagnino, Castellani

Al comma 12, sostituire il quarto periodo con il seguente: «La coper-
tura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali
pubblici vincolati a costituirle puoÁ essere realizzata anche utilizzando il
corrispettivo o i proventi di autonomi procedimenti di privatizzazione o
di conferimento a fondi immobiliari. In tal caso trovano applicazione tutte
le semplificazioni procedurali e le agevolazioni fiscali, previste dalla pre-
sente legge in materia di conferimento, costituzione e gestione di societaÁ
veicolo (articoli 2 e 3), di fondi immobiliari e collocamento titoli».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.62

Bonavita, Turci, Marino, Muzio, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo,
Ripamonti, De Petris

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con i cri-
teri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: «, il cui valore unitario medio di mercato risulti
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inferiore a quello definito con il criterio di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

3.63
De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si conside-
rano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-
tario medio di mercato degli immobili eÁ superiore del 70 per cento rispetto
al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

3.64
Bonavita, Turci, Marino, Muzio, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo,
Ripamonti, De Petris

Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si conside-
rano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-
tario medio di mercato degli immobili eÁ superiore del 70 per cento rispetto
al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale».

3.65
Bonavita, Turci, Marino, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «centri storici ur-
bani», aggiungere le seguenti: «dei comuni con popolazione superiore a
centomila abitanti».

3.66
Bonavita, Turci, Marino, Muzio, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo,
Ripamonti, De Petris

Al comma 14, sostituire le parole da: «per effetto dell'esercizio» fino
alla fine del comma con le seguenti: «a qualsiasi titolo prima che siano
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trascorsi dieci anni dalla data dell'acquisto, salvo che si verifichino incre-
menti del nucleo familiare di almeno due unitaÁ, ovvero si verifichi il tra-
sferimento dell'acquirente in un comune distante piuÁ di 50 chilometri da
quello di ubicazione dell'immobile. La nullitaÁ prevista al presente comma
si intende altresõÁ riferita a tutti gli atti dispositivi della proprietaÁ interve-
nuti in violazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il condut-
tore possono esercitare il diritto di riscatto dell'immobile ceduto».

3.67

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 14, dopo le parole: «immobili acquistati» aggiungere le

seguenti: «a qualsiasi titolo».

3.68

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 14, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti:

«dieci anni».

3.69

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La nullitaÁ prevista dal presente comma si intende altresõÁ riferita a
tutti gli atti dispositivi della proprietaÁ intervenuti in violazione del dispo-
sto di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 16 febbraio
1996, n. 104. A tal fine l'ente alienante e il conduttore possono esercitare
il diritto di riscatto dell'immobile ceduto».
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3.70

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fatte salve le destinazioni d'uso previste dai piani regolatori generali».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.71

Castellani

Al comma 15, sostituire le parole: «non superiore al 15 per cento»,
con le seguenti: «non superiore al 50 per cento».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.72

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «al 15 per cento»
con le seguenti: «al 50 per cento».

3.73

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La vendita di beni immobili di interesse storico-artistico di proprietaÁ
dello Stato eÁ soggetta alle norme previste dal decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 490, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settem-
bre 2000, n. 283».
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3.74

Castellani

Al comma 17, sostituire le parole: «I trasferimenti di cui al comma
1» fino a: «beni immobili statali», con le seguenti: «La vendita di beni
immobili di interesse storico-artistico di proprietaÁ dello Stato, eÁ soggetta
alle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e dal
decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000 n. 283».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.75

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: «alle autoriz-
zazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, neÁ».

3.76

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico» ag-
giungere le seguenti: «in materia di beni culturali e ambientali».

3.77

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Lo Stato e gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici
non possono rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente de-
creto, salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 della
presente legge».
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3.78

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole: «, gli enti pubblici
territoriali».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, dopo il terzo

periodo, il seguente periodo:

«Gli enti locali e territoriali, che abbiano deliberato la vendita del
proprio patrimonio immobiliare con le modalitaÁ di cui al presente decreto,
possono acquisire con diritto di prelazione i beni immobiliari posti in ven-
dita».

3.79

Castellani

Al comma 17, dopo le parole: «le Amministrazioni dello Stato» sop-

primere le seguenti: «, gli enti pubblici territoriali».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.80

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, terzo periodo, sopprimere le parole: «, gli enti pubblici
territoriali».

3.81

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «gli enti pubblici terri-
toriali» aggiungere le seguenti: «che non rispettino i criteri di cui all'ar-
ticolo 30, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifica-
zioni».



8 Novembre 2001 6ã Commissione± 61 ±

3.82

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «soggetti pubblici» ag-
giungere le seguenti: «eccezion fatta per regioni, province e comuni».

3.83

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Ripamonti, De
Petris, Marino, Muzio

Al comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: «non possono in al-
cun caso» con la seguente: «possono».

3.84

De Petris, Turci, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 17, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: «Il
divieto di acquisto di cui al precedente periodo non si applica agli enti
pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto-legge abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale di in-
tesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di ven-
dita».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.85

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 17, quarto periodo, sopprimere le parole da: «che inten-
dono acquisire» fino alla fine del periodo.
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Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.86

De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 17, quarto periodo, sopprimere le parole: «ad uso non re-
sidenziale».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, l'accisa sul tabacco eÁ aumentata
del 10 per cento;

a decorrere dal 1ë gennaio 2002, la tassa sui superalcolici eÁ aumen-
tata del 15 per cento.

3.87

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Marino, Muzio,
Ripamonti, De Petris

Al comma 17, ultimo periodo, dopo le parole: «beni immobilairi»
sopprimere le parole: «ad uso non residenziale».

3.88

Turci, Bonavita, Bonfietti, Brunale, Marino, Muzio, Ripamonti, De
Petris, Brutti Massimo

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto
d'acquisto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica
agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali
un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed
il prezzo di vendita».
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3.89

Bonavita, Turci, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, De Zulueta,
Marino, Muzio, Ripamonti, De Petris

Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: «entro il 26 settembre
2001 sono vendute,» inserire le seguenti: «direttamente dagli enti».

3.90

Eufemi, Danzi, D'Onofrio

Al comma 20, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti pa-

role: «ivi compresa la forma agevolata dell'acquisto collettivo qualora
detta forma sia stata giaÁ prescelta dagli optanti e comunicata all'Ente pro-
prietario».

3.91

Battisti, Castellani

Al comma 20, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontaÁ di
acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «abbiano manifestato
volontaÁ di acquisto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.92

Battisti, Castellani

Al comma 20, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontaÁ di
acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «abbiano manifestato
volontaÁ di acquisto entro il 31 dicembre 2001».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).
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3.93
De Petris, Martone, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 20, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2001»

3.94
Eufemi

Al comma 20, sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2001» con le

seguenti: «entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di con-
versione»

3.95
Battisti, Castellani

Al comma 20, sostituire le parole: «abbiano manifestato volontaÁ di
acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «abbiano manifestato
volontaÁ di acquisto entro il 30 novembre 2001»

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

3.96
Eufemi

Al comma 20, sostituire le parole: «alla data della predetta manifesta-
zione di volontaÁ di acquisto» con le seguenti: «prima dell'entrata in vigore
del presente decreto-legge»

3.97
Eufemi, D'Onofrio, Danzi

Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: «ad eccezione di quanto
previsto anche in via amministrativa per le procedure giaÁ in corso alla data
di entrata in vigore del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001».
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I S T R U Z I O N E (7ã)

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

32ã Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preso atto della perdurante assenza del sottosegre-
tario Sgarbi, chiamato a rispondere in data odierna all'interrogazione
n. 3-00145 dei senatori Guerzoni e altri, noncheÂ a concludere la propria
audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui nuovi modelli organiz-
zativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, rammentato che
anche nella precedente seduta dedicata all'indagine egli era intervenuto
con notevole ritardo ai lavori della Commissione, sentito l'orientamento
della Commissione, toglie la seduta riservandosi di adire le vie formali
per stigmatizzare tale irrispettoso comportamento.

La seduta termina alle ore 15,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

19ã Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con

particolare riferimento agli usi agricoli delle acque

Il presidente RONCONI ricorda preliminarmente che giaÁ in sede di
Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si eÁ conve-
nuto di deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine
conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con partico-
lare riferimento agli usi agricoli delle acque. Tale indagine conoscitiva
mira ad approfondire la situazione delle risorse idriche determinatasi an-
che a seguito dei recenti andamenti climatici, caratterizzati dalla perdu-
rante diminuzione delle precipitazioni e sfociati in vere e proprie emer-
genze in alcune regioni.

L'analisi di tale problematica, che investe le competenze di vari Mi-
nisteri e di vari livelli di governo, dovraÁ peroÁ essere focalizzata in parti-
colare sulla disponibilitaÁ e l'utilizzo delle risorse idriche a fini irrigui ed
anche sulle varie tecniche di irrigazione e sulle modalitaÁ di riutilizzo in
agricoltura delle acque reflue. La disponibilitaÁ delle acque per gli usi agri-
coli, i costi e l'esistenza di adeguate reti infrastrutturali infatti condizio-
nano fortemente l'attivitaÁ delle imprese agricole, sia sotto il profilo della
competitivitaÁ internazionale sia, in alcuni casi, della stessa sopravvivenza
di alcune produzioni e colture. L'indagine mira quindi ad acquisire una
«fotografia di tale realtaÁ» e a individuare le iniziative indispensabili per
affrontare la situazione in atto, sia sul piano legislativo che quello infra-
strutturale.

Il programma di massima delle audizioni riguarderaÁ quelle: dei re-
sponsabili dei Ministeri competenti (Politiche agricole, Infrastrutture e
Ambiente); dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Re-
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gioni e delle Province autonome e dei commissari straordinari per l'emer-
genza idrica; di organismi e associazioni specializzate (quali l'Associa-
zione nazionale bonifiche); delle organizzazioni professionali agricole e
di eventuali altri organismi, anche di studio, che potranno essere succes-
sivamente indicati anche dall'Ufficio di Presidenza. Il programma precisa
inoltre che l'Ufficio di Presidenza potraÁ valutare l'opportunitaÁ di eventuali
sopralluoghi, anche con riferimento alla situazione di paesi esteri.

Il senatore COLETTI rileva che tra le finalitaÁ dell'indagine andrebbe
anche inserita quella di approfondire le modalitaÁ di gestione delle risorse
idriche, in modo particolare a livello dei consorzi di bonifica.

Il senatore BONGIORNO ritiene indispensabile organizzare priorita-
riamente l'audizione del Commissario straordinario per l'emergenza idrica
in Sicilia, generale Iucci, tenuto conto della gravissima emergenza ivi in
atto.

Il presidente RONCONI precisa che l'indagine punta ad approfondire
in particolare la situazione dell'approvvigionamento idrico a fini agricoli,
pur rilevando che ove dovessero, nel corso dell'indagine, emergere ulte-
riori punti particolari, che potrebbero essere meritevoli di approfondi-
mento, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ±
che fisseraÁ il calendario della audizioni ± potraÁ valutare se procedere an-
che alle opportune integrazioni. Quanto in particolare alla questione dei
consorzi obbligatori di bonifica, ricorda che nel corso della XII legislatura,
la Commissione agricoltura della Camera ha giaÁ svolto un'apposita inda-
gine sui consorzi obbligatori di bonifica (i cui atti sono a disposizione del
senatore Coletti).

Il senatore RUVOLO, nell'esprimere apprezzamento per la proposta
complessiva avanzata dal Presidente, sottolinea in particolare la gravitaÁ
della situazione idrica della regione siciliana, segnalando che in alcune
aree si potrebbero porre anche problemi di ordine pubblico legati alla
emergenza in atto. Quindi, pur se il tema appare estremamente complesso,
conviene sull'esigenza di assicurare tempi rapidi nello svolgimento del-
l'indagine.

La senatrice D'IPPOLITO VITALE dichiara di condividere piena-
mente la proposta del Presidente di varare un'indagine conoscitiva sulle
risorse idriche, sottolineando che tale problema eÁ di grande rilevanza
per tutto il territorio nazionale e coinvolge questioni centrali, quali la di-
fesa del suolo, il rischio idrogeologico e la messa in sicurezza delle aree a
rischio.

Il senatore MURINEDDU dichiara di convenire sullo schema di inda-
gine conoscitiva proposto dal Presidente sottolineando che, ove dovessero
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emergere ulteriori esigenze di approfondimento, tale aspetto potraÁ essere
valutato nel corso dell'indagine.

Il senatore BONGIORNO, tenuto conto della estrema gravitaÁ della si-
tuazione idrica siciliana, sottolinea che la prioritaria audizione del Com-
missario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia, generale Iucci, do-
vrebbe avvenire contestualmente a quella del responsabile del Servizio
Nazionale Dighe.

Il senatore VICINI, nel dichiarare di condividere lo spirito e gli
obiettivi previsti nella proposta di indagine illustrata dal presidente Ron-
coni, fa osservare che utili indicazioni potrebbero venire anche dagli orga-
nismi associativi di enti locali (quali quelli dei comuni e delle comunitaÁ
montane).

Il presidente RONCONI, nel convenire con tale ultima proposta, riba-
disce conclusivamente che gli obiettivi dell'indagine conoscitiva devono
riguardare prioritariamente le questioni dell'approvvigionamento idrico
con particolare riferimento agli usi agricoli delle acque, tenuto conto degli
ambiti di competenza assegnati alla 9ã Commissione e della esigenza di
acquisire urgentemente l'analisi della situazione, pur precisando che ±
ove, nel corso dell'indagine, dovesse emergere l'esigenza di eventuali in-
tegrazioni del programma ± in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, si potraÁ valutare l'opportunitaÁ di eventuali inte-
grazioni o puntualizzazioni. Ribadisce nuovamente che tutte le modalitaÁ
organizzative dell'indagine, inclusa l'individuazione dei soggetti da audire
prioritariamente, saranno rimesse alle decisioni dell'Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato, ai sensi dell'articolo 30,
comma 2, del Regolamento, la presenza del numero legale per deliberare,
la Commissione, all'unanimitaÁ, approva, ai sensi dell'articolo 48 del Re-
golamento del Senato, la proposta di indagine conoscitiva in titolo nei ter-
mini illustrati dal Presidente, e daÁ mandato allo stesso di acquisire dal Pre-
sidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima esposto
dal Presidente, convenendo altresõÁ di rimettere a decisioni da assumere in
Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ulteriori
puntualizzazioni e modifiche del programma stesso.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

41ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i

trasporti, Sospiri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(787) Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga

dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma

di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
di ieri.

Il sottosegretario SOSPIRI fa presente di aver seguito con doverosa
attenzione il dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana di ieri e di
aver preso atto delle perplessitaÁ espresse dai senatori intervenuti. Come
eÁ stato evidenziato ieri, eÁ assolutamente necessario convertire in legge il
provvedimento d'urgenza, onde evitare di determinare nuovi oneri per l'e-
rario, vanificando oltretutto quanto si eÁ finora fatto.

Nella seduta di ieri ha preso scrupolosamente nota delle richieste di
chiarimenti avanzate da quasi tutti i senatori e, immediatamente dopo la
fine dei lavori della Commissione, ha incaricato gli uffici del gabinetto
del Ministero di raccogliere prontamente i dati richiesti. Purtroppo peroÁ
da parte degli uffici non gli eÁ stata ancora fornita alcuna informazione
al riguardo, il che appare francamente molto grave e meritevole di appro-
fondimento in altra sede. SaraÁ comunque cura del Governo fornire alla
Commissione i dati e le informazioni richiesti entro la settimana prossima.
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Il presidente NOVI ringrazia il rappresentante del Governo per la
franchezza con cui ha esposto alla Commissione la situazione e sottolinea
l'estrema singolaritaÁ di quanto accaduto, specie alla luce del fatto che si
trattava di raccogliere dati su un'attivitaÁ che ormai procede da circa venti
anni, durante i quali eÁ sempre stata all'attenzione del Parlamento e, sotto
certi aspetti, anche della Magistratura. Il fatto che non sia stato possibile
fornire a una Commissione parlamentare dati e informazioni come quelli
richiesti, appare estremamente grave ed eÁ auspicabile che il sottosegretario
Sospiri rappresenti la vicenda anche alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, onde far sõÁ che quanto accaduto non abbia a ripetersi.

Il senatore MORO sottolinea l'estrema gravitaÁ di quanto riferito dal
sottosegretario Sospiri ed invita la presidenza della Commissione ad infor-
mare della vicenda il Presidente del Senato.

Il senatore MANFREDI, nel condividere quanto sottolineato dal pre-
sidente Novi, ringrazia il sottosegretario Sospiri per l'estrema franchezza
mostrata ed osserva che eÁ estremamente singolare che gli uffici del Mini-
stero non siano stati in grado di fornire dati ed informazioni su una vi-
cenda che eÁ alla loro attenzione da venti anni.

Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

0/787/1/13

Manfredi

«La 13ã Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 787;

impegna il Governo:

a fornire, entro un mese dalla data di conversione in legge del de-
creto legge n. 390 del 2001, informazioni e valutazioni particolareggiate:

± sull'attivitaÁ svolta nell'ambito del programma di ricostruzione di
cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, noncheÂ sul rendiconto finan-
ziario relativo all'attivitaÁ stessa, secondo le diverse fasi commissariali;

± sui tempi previsti per il completamento dei lavori;

± sull'opportunitaÁ o meno di modificare l'assetto organizzativo della
gestione commissariale».

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, nell'esprimere apprezzamento
per la franchezza mostrata dal sottosegretario Sospiri, invita il senatore
Moro a non insistere per il momento sulla richiesta di investire della que-
stione il Presidente del Senato, anche per rispetto nei confronti del rappre-
sentante del Governo, che si eÁ apprezzabilmente impegnato a fornire alla
Commissione i dati e le informazioni richiesti. Aggiunge infine la propria
firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Manfredi.
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Il senatore FLORINO, nel sottolineare l'inaccettabile atteggiamento
degli uffici ministeriali, auspica che il Governo in carica non perda tempo
ulteriore nello smantellare la struttura commissariale che ha gestito la ri-
costruzione a Napoli. Aggiunge infine alla propria firma all'ordine del
giorno.

Il senatore ROLLANDIN stigmatizza quanto accaduto in merito alla
richiesta di dati e informazioni avanzata ieri da parecchi senatori ed au-
spica che venga fatta piena luce sull'inaccettabile comportamento degli uf-
fici del Ministero.

I senatori SCOTTI e RIZZI aggiungono la propria firma all'ordine
del giorno.

Il relatore MARANO esprime parere favorevole sull'ordine del
giorno, al quale aggiunge la propria firma.

Il sottosegretario SOSPIRI si rimette alla Commissione sull'ordine
del giorno.

Il senatore DETTORI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'or-
dine del giorno, sottolinea l'esigenza che la Commissione ambiente del
Senato sia messa in condizione di svolgere compiutamente il proprio ruolo
senza lasciarsi prendere dalla tentazione di assumere atteggiamenti
inquisitori.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto
numero legale, la Commissione approva l'ordine del giorno.

La Commissione conviene quindi di fissare per domani mattina, alle
ore 10, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

42ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

NOVI

Intervengono il dottor Alessandro D'Ambrosio, Provveditore alle
opere pubbliche della Campania e l'ingegner Salvatore Perrone, Coman-

dante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli.

La seduta inizia alle ore 14,50.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul dissesto idrogeologico della cittaÁ di Napoli:

audizione del Provveditore alle opere pubbliche della Campania e del Comandante

dei Vigili del fuoco di Napoli

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di
lunedõÁ 5 novembre.

Il dottor D'AMBROSIO sottolinea innanzitutto come, oltre alle opere
in corso di realizzazione relative ad interventi di prima emergenza, per far
fronte alla situazione di dissesto del suolo del capoluogo campano siano in
fase di progettazione opere per circa 450 miliardi di lire. Il Commissario
straordinario incaricato di provvedere nel 1997 ha avuto la disponibilitaÁ, in
questi anni, di 138 miliardi di lire, dei quali ne ha impegnati 70 ed erogati
35. Dei 138 miliardi, circa 35 sono stati destinati al Commissariato con la
prima ordinanza adottata, mentre il resto della cifra in questione eÁ stata
assegnata con la seconda ordinanza.

Le risorse impegnate ed erogate sono state tutte utilizzate per opere
di prima emergenza, mentre per procedere ad interventi strutturali si eÁ evi-
denziata la necessitaÁ di procedere, prima di tutto, ad attente indagini volte
ad accertare il reale stato delle cose, a cominciare dalle condizioni della
rete fognaria. In esito a cioÁ, si eÁ quindi iniziato a predisporre i progetti,
il cui importo, come si eÁ giaÁ detto, ammonta a circa 450 miliardi di
lire. D'altra parte, la cittaÁ di Napoli, per la sua struttura urbanistica e
per le condizioni complessive in cui si trova, non potrebbe sopportare l'a-
pertura contemporanea di piuÁ cantieri impegnati nella realizzazione di
opere di importo superiore ai 50-100 miliardi all'anno.

Il presidente NOVI chiede se la previsione, ad opera del Comitato
tecnico, di interventi per un importo di 5.600 miliardi di lire sia o
meno compatibile con le caratteristiche del capoluogo campano e se sia
stata utilizzata una parte delle risorse a disposizione del Commissariato
straordinario per effettuare la manutenzione della rete fognaria che sa-
rebbe, a quanto pare, parzialmente interrata e che eÁ stata videoispezionata
soltanto in piccola parte. Inoltre, sarebbe opportuno che il dottor D'Am-
brosio chiarisse se ritiene condivisibile l'opinione secondo la quale gli
eventi meteorologici del 15 settembre scorso avrebbero potuto provocare
un disastro ancor piuÁ grave, simile a quelle registratosi nel recente passato
a Sarno, qualora il maltempo avesse colpito la cittaÁ partenopea durante il
giorno.

Il senatore FLORINO osserva che, a quel che appare, i 138 miliardi
destinati al Commissariato straordinario non sembra siano serviti a fron-
teggiare efficacemente nuovi eventi atmosferici di grande rilievo, come
si eÁ visto il 15 settembre scorso. Eppure, nel marzo del 1997 il Commis-
sario straordinario aveva sottolineato la necessitaÁ di effettuare interventi
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urgenti sul sistema fognario e per mettere in sicurezza il territorio. Chiede
pertanto che il dottor D'Ambrosio fornisca chiarimenti al riguardo.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE chiede al Provveditore alle
opere pubbliche di Napoli se le ordinanze adottate nel 1997 consentono
di derogare alla normativa comunitaria e a quella nazionale in materia
di appalti.

Il senatore FASOLINO invita il dottor D'Ambrosio a chiarire meglio
come mai le risorse destinate al Commissariato straordinario non siano
state integralmente impegnate ed erogate negli anni scorsi.

Il dottor D'AMBROSIO precisa innanzitutto che le risorse disponibili
non sono state utilizzate, integralmente, per interventi sulla rete fognaria
in quanto si eÁ compreso ben presto che quest'ultima abbisogna di una or-
ganica rivisitazione. Quanto ai 5.600 miliardi di lire previsti dal Comitato
tecnico per gli interventi da disporre nell'area napoletana, occorre chiarire
che quest'ultimo ha messo a punto un complesso di opere di recupero di
grandissima portata. Peraltro, appare utile procedere ad interventi di di-
mensioni minori, anche percheÂ non si puoÁ non ribadire che la cittaÁ di Na-
poli non sopporterebbe l'apertura di cantieri impegnati, contemporanea-
mente, in interventi di importo superiore ai 100 miliardi l'anno.

Per quanto concerne i rischi corsi in occasione degli eventi meteoro-
logici del 15 settembre scorso, va rilevato che eÁ assai difficile fare previ-
sioni precise in ordine al comportamento e alle caratteristiche delle colate
di fango; d'altra parte, va tenuto conto che le precipitazioni cadute in
quella data nel capoluogo campano sono state assolutamente eccezionali,
essendosi superati i 150 mm. di acqua in due ore.

Dopo aver fatto presente di far parte del Comitato tecnico scientifico,
ribadisce che le somme effettivamente utilizzate dal Commissariato straor-
dinario in questi anni sono state destinate ad opere di prima necessitaÁ.
D'altra parte, nel 1997 non erano certo disponibili progetti prontamente
appaltabili e puoÁ quindi affermarsi che, anche se il Commissariato straor-
dinario puoÁ dare l'impressione di essere venuto meno alle ragioni per cui
eÁ stato insediato quattro anni fa, non vi eÁ dubbio che in realtaÁ abbia dato il
via ad una serie di accertamenti e studi del territorio di cui vi era assoluta
necessitaÁ per poter passare con criterio alla fase della progettazione.

Per quanto riguarda poi l'applicazione della normativa sugli appalti,
le ordinanze commissariali consentono di derogare alla cosiddetta «legge
Merloni», ma va comunque precisato che le progettazioni tanto interne
quanto esterne al Comune di Napoli si sono tutte ispirate ad un buon stan-

dard di qualitaÁ. Gli studi effettuati in questi anni consentiranno infine di
predisporre con regolaritaÁ progetti efficaci e rapidamente realizzabili, a
differenza di quanto sarebbe accaduto se nel recente passato si fosse inter-
venuti sull'onda dell'emozione, in modo non razionale.
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L'ingegner PERRONE dichiara innanzitutto di non condividere
quanto osservato dal dottor D'Ambrosio, il quale non partecipa diretta-
mente ai lavori del Comitato tecnico. Quest'ultimo, in realtaÁ, ha iniziato
ad operare giaÁ nel 1996, ancor prima quindi della sua formale costitu-
zione. Il Comitato, dopo essersi occupato in una prima fase degli inter-
venti di emergenza, si eÁ successivamente concentrato sull'attivitaÁ di piani-
ficazione, nella considerazione che era assolutamente necessario mettere a
fuoco con chiarezza quale fosse la reale situazione della rete fognaria,
come pure di quella idrica, prima di dare il via alla fase degli interventi
concreti.

D'altra parte, gli eventi meteorologici del 15 settembre scorso sono
stati assolutamente fuori del comune, tant'eÁ che a Napoli in tre ore
sono caduti ben 180 mm. di pioggia; in tale situazione, si sarebbe franca-
mente aspettato danni ancor piuÁ gravi di quelli registrati.

Va poi detto che il Commissario straordinario non dispone oggi di
risorse finanziarie utilizzabili per interventi concreti, avendo dato fondo
alle proprie risorse. Eppure, si eÁ evidenziata la necessitaÁ di procedere
alla realizzazione di opere di notevole consistenza in molti settori, come
ad esempio il collettore di via Cinthia ed il vallone di San Rocco. PuoÁ
dirsi quindi che, dopo l'attivitaÁ di ricognizione opportunamente svolta in
questi anni, gli interventi progettati potranno essere realizzati con successo
se verranno erogate le risorse finanziarie necessarie.

Il presidente NOVI chiede chiarimenti in ordine all'effettiva utilizza-
zione integrale dei 138 miliardi di lire cui aveva fatto riferimento il dottor
D'Ambrosio. Inoltre, il Comandante dei Vigili del fuoco di Napoli po-
trebbe opportunamente chiarire se le reti idrica e fognaria di Napoli ab-
biano potuto beneficiare di interventi ordinari di manutenzione negli ul-
timi anni. Difatti, nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione,
eÁ emerso come i condotti fognari del capoluogo campano siano interessati
da un avanzato processo di interramento e siano stati videoispezionati sol-
tanto in piccola parte. Infine, andrebbe fatta chiarezza anche sull'accura-
tezza del lavoro svolto dal Comitato tecnico, anche alla luce delle dichia-
razioni rilasciate dal professor Ortolani.

Il senatore FLORINO ricorda che lo stesso ingegner Perrone, nel
1997, ebbe a dichiarare che le perdite delle reti fognaria ed idrica di Na-
poli svolgevano un ruolo importante come cause del dissesto del capo-
luogo campano; in quell'occasione, il comandante dei vigili del fuoco ri-
levoÁ altresõÁ che la rete fognaria non beneficiava da tempo di interventi di
manutenzione ordinaria. C'eÁ da chiedersi, a questo punto, se la cittaÁ di Na-
poli si troverebbe oggi di fronte ai disastri registrati se si fosse intervenuti
per tempo sulle reti fognaria ed idrica.

L'ingegner PERRONE fa presente che la rete fognaria di Napoli eÁ
stata letteralmente abbandonata per circa vent'anni, ma che negli ultimi
quattro-cinque anni eÁ stata invece sottoposta ad interventi di controllo e
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manutenzione. D'altra parte, gli interventi ispettivi non potevano che ri-
guardare una ridotta percentuale dei condotti, non essendo certo possibile
controllare direttamente ed ispezionare in un breve periodo di tempo una
rete lunga ben 1.300 km. Inoltre, va chiarito che una cosa sono le video-
ispezioni dei collettori, un'altra sono i controlli ispettivi effettuati da per-
sonale specializzato.

Il presidente NOVI rileva come stiano emergendo, sempre di piuÁ, non
poche contraddizioni tra le dichiarazioni rilasciate dai soggetti auditi fi-
nora dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

Il senatore MANFREDI osserva a questo punto come sia preferibile
raccogliere le dichiarazioni di tutti coloro che vengono auditi dalla Com-
missione, riservandosi di effettuare tutte le valutazioni del caso in un se-
condo momento.

Dopo che il presidente NOVI ha rilevato che, in presenza di dichia-
razioni contraddittorie, eÁ doveroso tentare di comprenderne la portata, ri-
manendo comunque la possibilitaÁ di approfondire ulteriormente le que-
stioni emerse in occasione del sopralluogo che la Commissione svolgeraÁ
a Napoli, il seguito dell'indagine conoscitiva viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente NOVI avverte che la Commissione torneraÁ a riunirsi do-
mani, venerdõÁ 9 novembre, alle ore 15,30, per il seguito della discussione,
in sede deliberante, del disegno di legge n. 628 e connessi.

La seduta termina alle ore 16,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

10ã Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 14,30.

La PRESIDENTE riscontra che la Commissione non eÁ in numero le-
gale per iniziare i lavori: pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del
Regolamento sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 14,55.

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze e perdurando la man-
canza del numero legale, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,40.

AUDIZIONI

Audizione del ministro dell'interno

Il Comitato procede all'audizione del ministro dell'interno, onorevole
dottor Claudio SCAJOLA, il quale svolge una relazione, e risponde suc-
cessivamente alle domande poste dai componenti del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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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 (1ã)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

20ã Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

PASTORE

Intervengono il ministro per gli affari regionali La Loggia e i sotto-

segretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per l'interno D'AlõÁ.

La seduta inizia alle ore 15.

(699-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002).

(Parere su testo ed emendamenti all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il PRESIDENTE illustra il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il testo proposto dalla Commissione di
merito per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti
presentati per la discussione in Assemblea,

premesso che la legge costituzionale n. 3 del 2001 recante «Ri-
forma del Titolo V della Parte II della Costituzione» incide sui rapporti
fra i livelli di governo, in particolare per quanto attiene la potestaÁ legisla-
tiva;

osservato che il legislatore statale e quello regionale non hanno an-
cora potuto conformarsi al nuovo dettato costituzionale per la cui attua-
zione eÁ necessario un complesso e articolato intervento legislativo e, per
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quanto riguarda le regioni, anche statutario; che la Commissione pertanto
eÁ chiamata ad esprimere una valutazione politico-costituzionale responsa-
bile e flessibile sulla scorta anche del costante orientamento della Corte
costituzionale in fattispecie analoghe;

tenendo conto della necessitaÁ di non determinare fratture che po-
trebbero compromettere l'integritaÁ dell'ordinamento (articoli 5 e 120 della
Costituzione) in assenza di una normativa transitoria;

richiamate alcune disposizioni introdotte dalla riforma costituzio-
nale ed in particolare l'articolo 117, comma secondo, lettera e) (che disci-
plina la potestaÁ legislativa esclusiva dello Stato in materia di sistema tri-
butario e contabile); l'articolo 117, comma terzo (che prevede che il legi-
slatore statale debba fissare i principi fondamentali in materia di «armo-
nizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario»); l'articolo 119 (sul cosiddetto federalismo fiscale);

ricordato che nei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione europea
assume una particolare rilevanza la questione della cogenza del Patto di
stabilitaÁ con riferimento al principio, fissato dal primo comma del nuovo
articolo 117, per il quale sia il legislatore statale sia il legislatore regionale
sono tenuti al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
ed anche in relazione all'esercizio del potere sostitutivo attribuito al Go-
verno previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 120 della Costitu-
zione;

considerato che fino a quando non saraÁ compiutamente disciplinata
dal legislatore, in attuazione al nuovo dettato costituzionale, la materia
della finanza pubblica (statale, regionale e degli enti locali) associando
l'autonomia di spesa con quella impositiva, non potranno essere corretta-
mente valutate le censure circa lesioni delle attribuzioni delle regioni e de-
gli enti locali in materia da parte del legislatore nazionale; che comunque
cioÁ non esclude che il legislatore statale debba da subito farsi carico, an-
che prima della adozione di organici provvedimenti di attuazione della no-
vella costituzionale, delle esigenze del sistema delle autonomie in coe-
renza con il nuovo dettato costituzionale;

preso atto dei miglioramenti introdotti nel corso dell'esame del
provvedimento da parte della Commissione e di quelli proposti dal Go-
verno con alcuni emendamenti.

esprime parere favorevole rilevando che:

il disegno di legge in titolo appare, anche alla luce della novella
costituzionale, uno strumento giuridico legittimo e valido soprattutto
dopo che le riforme piuÁ recenti in materia di contabilitaÁ pubblica ne hanno
definitivamente ristretto l'oggetto, vietando l'introduzione di deleghe legi-
slative o di riforme di carattere ordinamentale.

In merito ai rilievi emersi sulla formulazione di alcune disposizioni si
segnala:

con riferimento all'articolo 15, che ai fini della valutazione della
perdurante coerenza con il nuovo quadro costituzionale del tetto previsto
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alla spesa corrente, occorre tener conto dei vincoli derivanti dal rispetto
degli obblighi comunitari e da una interpretazione sistematica dell'articolo
119 della Costituzione;

quanto all'articolo 23, che la disciplina dei servizi pubblici locali
dovrebbe conformarsi alle esigenze della tutela della concorrenza, materia
questa rientrante tra le competenze esclusive del legislatore statale unita-
mente alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali».

Il senatore MAGNALBOÁ richiama l'attenzione sull'emendamento ac-
colto dalla Commissione bilancio in sede di esame dell'articolo 18 del di-
segno di legge finanziaria, che modifica l'articolo 21, comma 3, lettera e)

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di
istituzione di nuove province. Detto emendamento, a suo avviso, dovrebbe
essere rimosso dal testo, per ricondurre la disposizione a un criterio di ela-
sticitaÁ, mentre un criterio non flessibile e meramente numerico la rende-
rebbe estranea alla tradizionale ragionevolezza dell'impianto legislativo,
con il rischio di una rilevante conflittualitaÁ in fase di applicazione.

Si associa il senatore Monti.

Il senatore VITALI osserva che, indipendentemente dai tempi e dalle
modalitaÁ di attuazione della riforma costituzionale, eÁ opportuno che il le-
gislatore statale si faccia carico da subito delle esigenze del sistema delle
autonomie in coerenza con il nuovo dettato costituzionale. A tale scopo,
ritiene che le osservazioni contenute nel parere debbano essere piuÁ inci-
sive. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 15, la fissazione di un
tetto alla spesa corrente non eÁ automaticamente riconducibile alle previ-
sioni dell'articolo 119 della Costituzione, per cui auspica una modifica
della disposizione, che a suo avviso interferisce sull'autonomia di spesa
degli enti locali. La disposizione restrittiva, infatti, eÁ difforme anche dalle
misure giaÁ adottate in passato nell'accordo con le rappresentanze degli
enti territoriali, per assicurare l'equilibrio complessivo della finanza pub-
blica. La disciplina dei servizi pubblici locali contenuta nell'articolo 23
del disegno di legge finanziaria, poi, appare travalicare la materia della
«tutela della concorrenza», che l'articolo 117, secondo comma, della Co-
stituzione attribuisce alla potestaÁ legislativa esclusiva dello Stato.

Propone quindi di sostituire la parte del parere contenente le osserva-
zioni con la seguente: «Con riferimento all'articolo 15, ai fini della coe-
renza con il nuovo quadro costituzionale, il parametro utilizzato per l'ap-
plicazione del Patto di stabilitaÁ interno dovrebbe salvaguardare il principio
di autonomia di spesa degli enti locali; quanto all'articolo 23, la disciplina
dei servizi pubblici locali deve comprendere solo i principi fondamentali,
mentre occorre garantire la potestaÁ legislativa delle regioni e l'autonomia
organizzativa dei comuni».

Il senatore MANCINO, pur tenendo conto della complessitaÁ del com-
pito affidato alla Commissione, in un quadro che si andraÁ definendo sol-
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tanto a partire dal 1ë gennaio del prossimo anno e sul quale saraÁ di note-
vole aiuto la giurisprudenza costituzionale, ritiene che il parere sul dise-
gno di legge finanziaria dovrebbe essere meno generico e salvaguardare
il principio di autonomia finanziaria degli enti locali.

Quanto all'articolo 23, rimane dell'opinione che sia preferibile lo
stralcio, poicheÂ, in osservanza delle nuove norme costituzionali, la legisla-
zione statale dovrebbe limitarsi semmai alla fissazione di principi generali.

La senatrice DENTAMARO, nel dare atto al Presidente dell'onestaÁ
intellettuale mostrata nella estensione della bozza di parere, sottolinea l'e-
sigenza di assicurare comunque la piena attuazione della riforma costitu-
zionale confermata da ultimo con il referendum. In tale prospettiva, eÁ ne-
cessario circoscrivere i casi di rinvio dell'applicazione alla interposizione
da parte del legislatore ordinario. Sull'articolo 15, oltre a condividere le
osservazioni critiche illustrate dal senatore Vitali, considera del tutto in-
congrue le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, che stabiliscono per gli enti
locali un vincolo lesivo dell'autonomia nelle procedure di acquisizione
di beni e servizi. La disciplina sui servizi pubblici locali di cui all'articolo
23, infine, oltre a contrastare con il nuovo riparto delle competenze legi-
slative, võÁola il divieto di introdurre nella legge finanziaria riforme ordina-
mentali.

Il senatore BOSCETTO osserva che la Commissione, in sede di
espressione del parere, non dovrebbe tentare di risolvere le questioni di
costituzionalitaÁ che inevitabilmente si porranno con l'entrata in vigore
della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, un compito
che spetta esclusivamente alla Corte costituzionale. Le disposizioni costi-
tuzionali, a suo avviso, sollecitano le misure che il Governo ha proposto
con gli articoli 15 e 23 e nessun articolo del disegno di legge finanziaria
reca violazione delle prerogative delle regioni e degli enti locali.

Conclude, esprimendo il consenso sulla proposta di parere illustrata
dal Presidente.

Il ministro LA LOGGIA, nel ringraziare gli esponenti dell'opposi-
zione per l'apertura da essi manifestata nel confronto su un problema
obiettivamente complesso, ritiene che la proposta di parere sia equilibrata
e tenga conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

Il sottosegretario VEGAS illustra il fondamento costituzionale delle
misure contenute negli articoli 15 e 23 del disegno di legge finanziaria.
In particolare, l'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, impone
un criterio rigoroso per il controllo della spesa, non solo in termini di fab-
bisogno di cassa, ma anche con riguardo all'indebitamento netto. D'altra
parte, le scelte assunte in passato nei riguardi degli enti territoriali per ga-
rantire il rispetto del Patto di stabilitaÁ interno, evidentemente non erano
appropriate neÂ congrue.
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La proposta di parere illustrata dal Presidente, che si fa carico di al-
cune osservazioni emerse nella discussione, appare equilibrata soprattutto
nel senso che fornisce una lettura complessiva della Carta costituzionale.

Il presidente PASTORE, apprezzato l'ampio consenso sulla prima
parte della proposta di parere, osserva che la disciplina di cui all'articolo
23 del disegno di legge finanziaria si riferisce ai servizi pubblici locali «di
rilevanza imprenditoriale» e investe quindi il rapporto tra il mercato e la
rilevanza pubblica di alcuni servizi. Pertanto, la disciplina rientra piena-
mente nella materia della «tutela della concorrenza», compresa fra quelle
di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Per tale motivo ritiene di
non poter accogliere la proposta di modifica del parere avanzata dal sena-
tore Vitali.

Sulla proposta di parere avanzata dal Presidente, pronunciano dichia-
razioni di voto contrario il senatore VITALI e la senatrice DENTA-
MARO; il senatore KOFLER annuncia la sua astensione, mentre i senatori
BOSCETTO, MAFFIOLI, MONTI e MAGNALBOÁ , a nome dei rispettivi
Gruppi, preannunciano un voto favorevole.

La proposta di parere eÁ accolta, infine, dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'accesso

GIOVEDIÁ 8 NOVEMBRE 2001

1ã Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

IERVOLINO

indi del Presidente eletto

BERTUCCI

La seduta inizia alle ore 14.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente IERVOLINO indice la votazione nominale, per schede,
per l'elezione del Presidente della Sottocommissione, ai sensi degli articoli
5 ed 8 del Regolamento della Commissione plenaria, ricordando che eÁ per
essa prevista, nel primo e nell'eventuale secondo scrutinio, la maggioranza
dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione; nel terzo scrutinio eÁ
richiesta la maggioranza assoluta, ed eventualmente eÁ previsto un succes-
sivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piuÁ voti.

Chiama a svolgere le funzioni di segretario provvisorio il deputato
MERLO, piuÁ giovane di etaÁ.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente IERVOLINO comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti: 9;

schede bianche: 3;

schede nulle: 0.

Ha riportato voti: Bertucci 6.
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Avverte che si rende pertanto necessario un secondo scrutinio, ed
indice la relativa votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente IERVOLINO comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti: 9;
schede bianche: 3;
schede nulle: 0.

Ha riportato voti: Bertucci 6.

Avverte che si rende pertanto necessario un terzo scrutinio, nel quale
eÁ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, ed indice la relativa
votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente IERVOLINO comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti: 9;
schede bianche: 3;
schede nulle: 0.

Ha riportato voti: Bertucci 6.

(Si procede alla votazione di ballottaggio).

Il presidente IERVOLINO comunica il risultato della votazione:

presenti e votanti: 9;
schede bianche: 3;
schede nulle: 0.

Ha riportato voti: Bertucci 6.

Proclama quindi eletto Presidente della Sottocommissione il deputato
Maurizio BERTUCCI, al quale cede la presidenza.

Il presidente eletto Maurizio BERTUCCI rivolge un saluto alla
Sottocommissione, e si riserva di riconvocarla non appena possibile.

La seduta termina alle ore 14,30.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

B I L A N C I O (5ã)

VenerdõÁ 9 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione del-

l'euro (786) (Approvato dalla Camera dei deputati).

F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

VenerdõÁ 9 novembre 2001, ore 8,30 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione del-

l'euro (786) (Approvato dalla Camera dei deputati).

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e

valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei

fondi comuni di investimento immobiliare (780) (Approvato dalla

Camera dei deputati).
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IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

± GUERZONI ed altri. ± Disposizioni in materia di trattamenti pensioni-
stici di guerra (129).

± BONATESTA. ± Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di
guerra (377).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

VenerdõÁ 9 novembre 2001, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

± Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di prote-
zione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'ar-
ticolo 9 della direttiva 79/409/CEE (628).

± AGONI ed altri. ± Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157,
concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio (351).

± BRUNALE ed altri. ± Recepimento ed attuazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivitaÁ
venatoria (525).

± RONCONI. ± Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (605).

± SPECCHIA ed altri. ± Recepimento ed attuazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivitaÁ
venatoria (663).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22






