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COMMISSIONI 8ã e 13ã RIUNITE

8ã (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ã (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

17ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ã Commissione

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi stra-
tegici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

La senatrice DONATI invita le Commissioni riunite ad approvare l'e-
mendamento 1.26, volto a sostituire l'articolo 12 del decreto legislativo n.
22 del 1997, rendendo piuÁ stringenti i tempi relativi alla tenuta dei registri
di carico e scarico.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.26.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole dei senatori del
gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.27, mirante a introdurre norme
piuÁ rigorose in materia di ciclo dei rifiuti, per quanto attiene ai registri di
carico e scarico, responsabilizzando maggiormente tutti i soggetti coinvolti
ed individuando meglio la figura del produttore di rifiuti.

L'emendamento 1.27 viene respinto dalle Commissioni.
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La senatrice DONATI annuncia, a nome del gruppo dei Verdi-L'U-
livo, il voto favorevole sull'emendamento 1.28, volto a introdurre una mi-
gliore precisazione della disciplina relativa alla tenuta dei registri di carico
e scarico.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.28.

Il senatore TURRONI invita le Commissioni ad approvare l'emenda-
mento 1.29, con il quale si intende rendere piuÁ aderenti alle esigenze di
controllo le norme sulla tenuta dei registri di carico e scarico.

L'emendamento 1.29 viene quindi respinto.

Il senatore TURRONI, in considerazione dell'imminente inizio dei
lavori dell'Assemblea, invita il Presidente Grillo a rinviare il seguito del-
l'esame alla prossima seduta.

Il presidente GRILLO invita il senatore Turroni a svolgere subito, se
lo ritiene, la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.30, facendo pre-
sente che, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del Regolamento, quando
l'Assemblea si riunisce, le Commissioni in sede deliberante e redigente
sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Se-
nato o un terzo dei senatori presenti in Commissione. La sconvocazione
delle sedute delle Commissioni, quindi, non consegue automaticamente al-
l'inizio dei lavori dell'Assemblea, lavori oltretutto che in questo caso co-
minceranno fra qualche minuto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole dei senatori del
gruppo Verdi-L'Ulivo sull'emendamento 1.30, volto a meglio precisare i
tempi di tenuta dei registri di carico e scarico.

Il senatore TURRONI chiede che le Commissioni si pronuncino sul-
l'emendamento 1.30 previa verifica del numero legale.

Dopo che il presidente GRILLO ha verificato la presenza del pre-
scritto numero legale, le Commissioni respingono l'emendamento 1.30.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente GRILLO avverte che le Commissioni 8ã e 13ã riunite,
oltre che oggi pomeriggio come giaÁ previsto, torneranno a riunirsi anche
stasera, alle ore 21, in seduta notturna, per proseguire l'esame, in sede re-
ferente del disegno di legge n. 374-B.

La seduta termina alle ore 9,35.



28 Novembre 2001 Commissioni 8ã e 13ã riunite± 5 ±

18ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ã Commissione

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del

territorio, Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi stra-
tegici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo
sull'emendamento 1.31 volto a specificare i tempi di registrazione dei sog-
getti che effettuano la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei
Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.32 volto a differenziare la registrazione
delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti non
pericolosi.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

Il senatore TURRONI invita ad esprimere un voto favorevole sull'e-
mendamento 1.33 finalizzato ad un rigoroso controllo del ciclo di stoccag-
gio dei rifiuti.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.
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La senatrice DONATI invita, a sua volta, ad un voto favorevole sul-
l'emendamento 1.34 tendente a modificare le norme del decreto legislativo
n. 22 del 1997 concernente la tenuta dei registri integrati.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

Il senatore TURRONI annuncia quindi il voto favorevole del suo
Gruppo sull'emendamento 1.35; tuttavia riterrebbe opportuno meglio pre-
cisare nel testo i soggetti che dovrebbero far parte dell'organismo che
opera in collaborazione con gli operatori del settore dei rifiuti.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del Gruppo dei
Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 1.36 volto a modificare i termini tempo-
rali contenuti nell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del
1997.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

Il senatore TURRONI annuncia poi il voto favorevole del suo
Gruppo sull'emendamento 1.39 volto a precisare i contenuti del comma
4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997 riguardo alla pro-
duzione annua di rifiuti non pericolosi e pericolosi.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

La senatrice DONATI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo
sull'emendamento 1.40 volto alla soppressione di una parte del comma
4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.

Posto ai voti l'emendamento eÁ respinto.

Il senatore TURRONI, dopo aver sottolineato l'importanza della bat-
taglia ambientale sui rifiuti, che proseguiraÁ con l'esame degli emenda-
menti da parte dell'Assemblea, annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo sull'emendamento 1.41 che posto ai voti eÁ respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI a
nome del Gruppo dei Verdi-l'Ulivo, posti separatamente ai voti, sono
quindi respinti gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48,
1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60,
1.61, 1.62 e 1.63.
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I senatori CHIRILLI e NOVI rinunciano ad illustrare i seguenti ordini
del giorno:

0/374-B/1/8 e 13

Chirilli, Cicolani

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 374-B ± Delega al Go-
verno in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive,

considerato che:

eÁ importante rimarcare come la semplificazione burocratica eÁ con-
siderata, in particolar modo dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie
imprese, come un pre-requisito, una base imprescindibile di partenza per
tutte le norme di riforma;

l'approvazione delle norme sulle infrastrutture, «legge obiettivo»,
senza una reale riforma mirata a snellire, semplificare e razionalizzare
la gestione dei rifiuti, comporterebbe inevitabilmente il rischio di snaturare
sul piano dei contenuti la stessa manovra di Governo che eÁ stata efficace-
mente denominata «dei 100 giorni»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a revisionare il decreto legi-
slativo n. 22 del 1997 in materia di gestione dei rifiuti, soprattutto nell'ot-
tica di introdurre reali misure di semplificazione ambientale che molto
contribuirebbero a superare l'attuale situazione di confusione negli adem-
pimenti cartacei, di eccesso di burocrazia, di accanimento sanzionatorio
che, a causa di una evidente iperproduzione normativa, determina incer-
tezza, dubbi ed errori nel comportamento delle imprese».

0/374-B/2/8 e 13

Schifani, Grillo, Novi, Cicolani, Manfredi

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 374-B ± Delega al Go-
verno in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento atto a reintegrare il contenuto del
comma soppresso definendo in modo piuÁ preciso la nozione di "produt-
tore" di rifiuti, individuando in modo esaustivo i soggetti tenuti a comu-
nicare annualmente le quantitaÁ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
raccolti, trasportati, ceduti, recuperati o smaltiti, semplificando e snellendo
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gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico ed in-
novando la disciplina concernente l'Albo delle imprese esercenti lo smal-
timento dei rifiuti;

a consentire l'inserimento delle reti di telecomunicazioni, con par-
ticolare riferimento alla rete UMTS, in quanto opere di pubblica utilitaÁ, tra
le opere oggetto delle future disposizioni legislative, assicurando sia un ri-
goroso controllo sull'opera da realizzare, sia certezza e speditezza delle
procedure;

ad avviare misure di autorizzazione degli impianti fissi di telefonia
mobile, tenendo conto che tali impianti dovranno essere autorizzati dal
Comune nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in-
dividuati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e dal-
l'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge n. 36 del 2001, previo parere
dell'ARPA e dell'ASL. L'autorizzazione da parte del Comune dovraÁ es-
sere rilasciata entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte del gestore,
scaduto tale termine e dopo ulteriori 30 giorni, il silenzio eÁ assenso».

0/374-B/3/8 e 13

Schifani, Grillo, Novi, Cicolani, Manfredi

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 374-B ± Delega al Go-
verno in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive,

impegna il Governo:

ad emanare un provvedimento atto a reintegrare il contenuto del
comma soppresso definendo in modo piuÁ preciso la nozione di "produt-
tore" di rifiuti, individuando in modo esaustivo i soggetti tenuti a comu-
nicare annualmente le quantitaÁ e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
raccolti, trasportati, ceduti, recuperati o smaltiti, semplificando e snellendo
gli adempimenti relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico ed in-
novando la disciplina concernente l'Albo delle imprese esercenti lo smal-
timento dei rifiuti;

a consentire l'inserimento delle reti di telecomunicazioni, con par-
ticolare riferimento alla rete UMTS, in quanto opere di pubblica utilitaÁ, tra
le opere oggetto delle future disposizioni legislative, assicurando sia un ri-
goroso controllo sull'opera da realizzare, sia certezza e speditezza delle
procedure».

I relatori GRILLO e SPECCHIA esprimono parere favorevole su tutti
quanti gli ordini del giorno.

Il sottosegretario TORTOLI dichiara di accoglierli.
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Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA.

Il presidente GRILLO avverte che la riunione delle Commissioni riu-
nite giaÁ convocata per stasera alle ore 21 non avraÁ piuÁ luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 374-B

Art. 1.

1.26
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ed i soggetti di cui
all'articolo 11 comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e
scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui de-
vono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantita-
tive dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto.
Le annotazioni devono essere effettuate:

a) er i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del ri-
fiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno en-
tro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una setti-

mana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smal-

timento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.27
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Chiunque produca rifiuti, chiunque raccolga e trasporti rifiuti a
titolo professionale ovvero svolge le operazioni di recupero e trattamento
dei rifiuti, ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli
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numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le in-
formazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da uti-
lizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni de-
vono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno en-
tro tre giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una setti-
mana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smalti-
mento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti"».

1.28

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

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I soggetti che svolgono una delle seguenti attivitaÁ: produzione dei
rifiuti, raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, recupero e trat-
tamento dei rifiuti, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e sca-
rico, con fogli numerati , su cui devono essere annotate le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere
effettuate:

a) per i produttori almeno entro sette giorni dalla produzione del
rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno en-
tro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro sette giorni
dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smal-
timento contestualmente alla presa in carico dei rifiuti"».
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1.29
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 hanno l'obbligo di te-
nere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'uf-
ficio del registro, su cui devono annotare giornalmente le informazioni
sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale del catasto"».

1.30
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) per i produttori di rifiuti non pericolosi, entro sette giorni dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

a-bis) per i produttori di rifiuti pericolosi entro due giorni dalla
produzione del rifiuto e comunque prima della raccolta nel luogo in cui
i rifiuti sono prodotti e dallo scarico del medesimo"».

1.31
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera b) con le
seguenti:

"b) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto almeno
entro cinque giorni dalla effettuazione del trasporto;

b-bis) per i soggetti che effettuano la raccolta ed il trasporto di ri-
fiuti prodotti da terzi almeno entro quattro giorni dalla effettuazione del
trasporto;"».
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1.32

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire la lettera c) con le
seguenti:

"c) per i commercianti e gli intermediari, entro sette giorni dall'ef-
fettuazione della transazione relativa a rifiuti non pericolosi;

c-bis) per i commercianti e gli intermediari, entro cinque giorni
dall'effettuazione della transazione relativa a rifiuti pericolosi;"».

1.33

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo la lettera d), aggiungere la
seguente:

"d-bis) per gli impianti che effettuano lo stoccaggio, entro venti-
quattro ore dalla presa in carico"».

1.34

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo sopprimere le
seguenti parole: "per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad
eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti
in discarica, che devono essere conservati"».
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1.35

Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,

Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, sostituire le

parole: "sono conservati per cinque anni" con le seguenti: "sono conservati

per venti anni, anche su supporto informatico, con le modalitaÁ stabilite da

un comitato tecnico scientifico istituito con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei produttori, delle

camere di commercio, delle associazioni ambientaliste, della Guardia di

finanzia, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine

di garantire la miglior tenuta possibile delle informazioni relative al ciclo

dei rifiuti. La nomina dei componenti del comitato eÁ disposta con decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il quale ne sono

anche stabiliti l'organizzazione, il funzionamento e i compensi spettanti ai

predetti componenti. Per l'attuazione del presente articolo eÁ autorizzata la

spesa di un milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base

di parte corrente `Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio"».

1.36

Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,

Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, e successive modificazioni, al secondo periodo, sostituire la

parola: "cinque" con la seguente: "dieci"».
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1.39
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sostituire le parole: "la cui produ-
zione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed
una tonnellata di rifiuti pericolosi" con le seguenti: "la cui produzione an-
nua di rifiuti non eccede le 3 tonnellate di rifiuti non pericolosi e mezza
tonnellata di rifiuti pericolosi"».

1.40
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni, sopprimere le parole: "e una ton-
nellata di rifiuti pericolosi"».

1.41
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. EÁ autorizzata per il triennio 2003-2005 la sperimentazione
della tenuta dei registri mediante supporto informatico. A tal fine eÁ costi-
tuita una apposita commissione presso il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio con il compito di scegliere un campione dei soggetti
tenuti alla tenuta dei registri per l'avvio della sperimentazione e di defi-
nire le linee guida per garantire la rappresentativitaÁ delle informazioni te-
nute attraverso supporto informatico, la loro disponibilitaÁ in qualsiasi mo-
mento per le autoritaÁ preposte alla vigilanza ed al controllo e la immediata
disponibilitaÁ per l'autoritaÁ giudiziaria che ne facesse richiesta. La speri-
mentazione eÁ disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, ed al termine la commissione provvede a redigere
una apposita relazione dal Governo e al Parlamento al fine di apportare
eventuali modifiche o integrazioni al sistema e di valutare l'estensione
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alla totalitaÁ dei soggetti obbligati alla tenuta dei registri. In ogni caso l'in-
formatizzazione delle informazioni non sostituisce l'obbligo di tenuta dei
registri cartacei e non si applica ai conferimenti in discarica o alle infor-
mazioni concernenti rifiuti pericolosi. La nomina dei componenti della
commissione eÁ disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tu-
tela del territorio, con il quale ne sono anche stabiliti l'organizzazione, il
funzionamento e i compensi spettanti ai predetti componenti.

Per l'attuazione del presente articolo eÁ autorizzata la spesa di un mi-
lione di euro per l'anno 21002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente `Fondo speciale' dello stato di previsione del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».

1.42

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

"6-bis. Alle vidimazioni dei registri di carico e scarico non si applica
la procedura determinata dalla disciplina vigente per le scritture con-
tabili"».

1.43

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il modello uniforme di registro di carico e scarico non puoÁ
essere integralmente sostituito dalla tenuta di documenti esclusivamente
tramite supporto informatico"».
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1.44

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. EÁ vietato a partire dal 31 gennaio 2002 l'utilizzo dei registri
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, della
legge 9 novembre 1998, n. 475 e del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95. Le informazioni in esse contenute devono, tramite il supporto del-
l'AutoritaÁ per l'informatica nella pubblica amministrazione, essere trasfe-
rite su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato"».

1.45

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Allo scadere dei termini di legge per la tenuta dei registri, le
informazioni in essi contenute devono essere trasferite a cura del soggetto
obbligato su supporto informatico e conservate a tempo indeterminato.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'AutoritaÁ per l'in-
formatica nella pubblica amministrazione, sono fissate le relative regole
tecniche"».

1.46

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

"7. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti as-
similati avviati allo smaltimento in regime di privativa ad eccezione delle
attivitaÁ di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di pro-
gramma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
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dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione,
con cui possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la co-
struzione o l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di
impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale
qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti prove-
nienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure
sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

La privativa non si applica inoltre alle attivitaÁ di recupero dei rifiuti
assimilati a quelli di cui ai suddetti accordi di programma"».

1.47

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 21, il comma 7 eÁ sostituito dal seguente:

"7. Limitatamente ai seguenti casi non si applica la privativa di cui al
comma 1:

a) attivitaÁ di recupero dei rifiuti che rientrino in appositi accordi di
programma stipulati ai sensi dell'articolo 22, comma 11 con il Ministro
dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivitaÁ produttive, d'intesa con la Regione, con cui possono essere auto-
rizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione o l'esercizio all'in-
terno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di ri-
fiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora siano riciclati e recu-
perati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia
prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti,
siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33, siano utiliz-
zate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente e sia garantita una dimi-
nuzione delle emissioni inquinanti;

b) per le attivitaÁ di recupero dei rifiuti assimilati a quelli di cui ai
suddetti accordi di programma.

Nel caso in cui non si verifichi anche una delle condizioni di cui alla
lettera a), si applica il regime di privativa relativa alla gestione dei rifiuti
di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23 della presente
legge"».
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1.48

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. La privativa di cui al comma 1 si applica alle attivitaÁ di raccolta,
di trasporto e di recupero dei rifiuti, ad eccezione delle attivitaÁ di recupero
dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'articolo 22
comma 11 ed alle attivitaÁ di recupero dei rifiuti assimilati"».

1.49

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Il comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni. eÁ sostituito dal seguente:

"7. Non si applica la privativa di cui al comma 1 alle attivitaÁ di re-
cupero dei rifiuti che rientrino negli accordi di programma di cui all'arti-
colo 22 comma 11"».

1.50

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 28, comma 7 secondo periodo, le parole da:
"l'interessato" fino a: "dell'impianto" sono sostituite dalle seguenti: "al-
meno novanta giorni prima dell'installazione dell'impianto mobile di
smaltimento o di recupero, l'interessato"».
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1.51
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 30, il comma 2 eÁ sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Mini-
stro delle attivitaÁ produttive, sono nominati i membri del Comitato nazio-
nale dell'Albo composto da 15 membri esperti nella materia designati ri-
spettivamente:

a) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno
dei quali con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro delle attivitaÁ produttive, con funzioni di vice-
presidente;

c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

e) tre dalle regioni;
f) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

g) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie
degli autotrasportatori.

Il Comitato ha potere deliberante"».

1.52
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed eÁ com-
posto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Mini-
stro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attivitaÁ produttive, e
designati rispettivamente:

h) tre dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno
dei quali con funzioni di Presidente;

i) uno dal Ministro delle attivitaÁ produttive, con funzioni di vice-
presidente;

j) uno dal Ministro della salute;
k) uno dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

l) tre dalle regioni;
m) due dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

n) quattro dalle categorie economiche, di cui uno delle categorie
degli autotrasportatori"».
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1.53

Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,

Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

e successive modificazioni, comma 3, lettere b) e c), sostituire le parole:

"da un funzionario o un dirigente esperto in rappresentanza" con le se-

guenti: "da un esperto nominato tra i funzionari o dirigenti e, in assenza,

da un esperto designato dalle associazioni ambientaliste"».

1.54

Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,

Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, eÁ sostituito dai seguenti:

"4. L'iscrizione all'Albo eÁ obbligatoria per le imprese che svolgono

attivitaÁ di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e

le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti

di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantitaÁ di dieci chilogrammi al

giorno o di dieci litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.

4-bis. L'iscrizione eÁ condizione per la possibilitaÁ di effettuare attivitaÁ

di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio

ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di

recupero di titolaritaÁ di terzi, e di gestione di impianti mobili di smalti-

mento e di recupero di rifiuti.

4-ter. L'iscrizione va rinnovata annualmente al fine di sostituire l'au-

torizzazione all'esercizio delle attivitaÁ di raccolta, di trasporto, di commer-

cio e di intermediazione dei rifiuti. L'iscrizione va in ogni caso rinnovata

ogni cinque anni, ed il tale ipotesi non sostituisce la suddetta autorizza-

zione. Per le altre attivitaÁ l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti

il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto"».
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1.55

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 30, il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attivitaÁ di raccolta
e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da esse o da terzi e le imprese
che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti
pericolosi che non eccedano la quantitaÁ di cinque chilogrammi al giorno o
di cinque litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, noncheÂ
le imprese che intendono effettuare attivitaÁ di bonifica dei siti, di bonifica
dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti,
di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolaritaÁ di terzi, e
di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, de-
vono essere iscritte all'Albo.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni quattro anni e sostituisce l'au-
torizzazione all'esercizio delle attivitaÁ di raccolta, di trasporto, di commer-
cio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivitaÁ l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto"».

1.56

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Devono essere iscritte all'Albo le seguenti categorie di impresa:

a) le imprese che svolgono attivitaÁ di raccolta e trasporto di rifiuti
non pericolosi prodotti da terzi;

b) le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche
se da esse prodotti;

c) le imprese che intendono effettuare attivitaÁ di bonifica dei siti,
di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione
dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolaritaÁ
di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero ri
rifiuti.
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L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'au-
torizzazione all'esercizio delle attivitaÁ di raccolta, di trasporto, di commer-
cio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivitaÁ l'iscrizione abilita
alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del
presente decreto"».

1.57

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 30, comma 5, dopo le parole: "delle garanzie
finanziarie" aggiungere le seguenti: "necessarie per lo svolgimento delle
attivitaÁ di cui al presente decreto"».

1.58

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 30, comma 6, sostituire le parole: "dalle im-
prese di cui al comma 4" con le seguenti: "da chiunque svolga attivitaÁ
di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, dalle im-
prese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di
rifiuti che non eccedano la quantitaÁ quotidiana di cui al comma 4 se ef-
fettuati dal produttore degli stessi rifiuti noncheÂ dalle imprese che inten-
dono effettuare attivitaÁ di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di im-
pianti di smaltimento e di recupero di titolaritaÁ di terzi, e di gestione di
impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti"».
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1.59

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello
Stato" sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le se-
guenti: "dalle imprese che svolgono attivitaÁ di raccolta e trasporto di ri-
fiuti, noncheÂ le imprese che intendono effettuare attivitaÁ di bonifica dei
siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermedia-
zione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di
titolaritaÁ di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di re-
cupero di rifiuti"».

1.60

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore dello
Stato" sostituire le parole: "dalle imprese di cui al comma 4" con le se-
guenti: "o delle regioni dai soggetti di cui al comma 4"».

1.61

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

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, al comma 6, dopo le parole: "che devono essere prestate a favore
dello Stato" inserire le seguenti parole: "dai soggetti che devono iscriversi
all'Albo"».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «dalle imprese di cui al
comma 4».



28 Novembre 2001 Commissioni 8ã e 13ã riunite± 25 ±

1.62
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni, all'articolo 30, comma 16, le parole: "rinnovata ogni due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovata annualmente"».

1.63
Turroni, Donati, Montino, De Petris, Boco, Ripamonti, Carella,
Cortiana, Martone, Zancan

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. aggiungere, in fine, il seguente periodo: "EÁ esclusa la possi-
bilitaÁ per i consorziati di farsi rappresentare in assemblea attraverso de-
lega"».
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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)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

57ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Santelli e per

l'interno Taormina.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI e altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione
dell'immigrazione

(770) CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MALABARBA esprime forti perplessitaÁ sulle disposizioni
del disegno di legge n. 795, sia sotto il profilo dell'efficacia nel prevenire
e contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sia sotto quello
della legittimitaÁ costituzionale. Piuttosto che una chiusura nei confronti
dell'immigrazione irregolare, esso vuole superare l'idea, realisticamente
fatta propria dalle politiche europee, di contrapporre l'immigrazione rego-
lare, da governare nella prospettiva dell'integrazione, a quella irregolare
da contrastare con decisione.

La filosofia del disegno di legge eÁ nel senso di una aggressione alla
dignitaÁ del cittadino straniero, il quale eÁ ritenuto utile solo se e fino a
quando produce ricchezza ed eÁ occasione di sovrapprofitto per le imprese.
Il vincolo fra il titolo di soggiorno e il contratto di lavoro e la precarietaÁ
dello status dell'immigrato espongono il lavoratore straniero a pressioni e
ricatti da parte delle aziende. In questo senso sono significative le dispo-
sizioni che riducono a sei mesi il periodo per la ricerca di una nuova oc-
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cupazione, la verifica da parte del datore di lavoro della disponibilitaÁ di
lavoratori nazionali iscritti al collocamento prima di ottenere il nulla
osta all'assunzione del lavoratore straniero e le norme restrittive in materia
di rinnovo del permesso di soggiorno.

Se si intende davvero contrastare il fenomeno dell'immigrazione
clandestina si dovrebbe evitare di costringere alla clandestinitaÁ gli immi-
grati che aspirino ad un inserimento legale. La soppressione dello sponsor

precluderebbe, ad esempio, ogni possibilitaÁ di migrazione legale per chi
voglia inserirsi in settori a bassa qualificazione, laddove eÁ estremamente
difficile costituire un rapporto senza una previa conoscenza tra datore di
lavoro e lavoratore. In mancanza di vie legali, i lavoratori stranieri,
come nel passato, verranno indotti a utilizzare vie di ingresso illegali. Oc-
corre allora prevedere quote ben piuÁ rilevanti di ingresso per l'inserimento
nel mondo del lavoro e stimolare la sponsorizzazione da parte delle Re-
gioni e degli Enti locali, evitando che siano le imprese a determinare i
flussi migratori nel Paese. In quest'ottica, eÁ opportuno istituire liste di pre-
notazione in tutte le rappresentanze diplomatiche, in modo da favorire
l'autosponsorizzazione di lavoratori che non abbiano giaÁ forti legami
con soggetti residenti.

Richiama quindi la recente giurisprudenza della Corte costituzionale
che ha considerato l'espulsione con accompagnamento coattivo alla fron-
tiera «atto coercitivo che direttamente incide sulla libertaÁ della persona» e
non semplicemente sulla libertaÁ di circolazione; un provvedimento che
puoÁ essere disposto, pertanto, solo con atto motivato dell'autoritaÁ giudizia-
ria: le disposizioni del testo unico e quelle del disegno di legge n. 795 che
prevedono quella possibilitaÁ, dunque, devono essere corrette.

Non eÁ accettabile l'aumento del periodo di trattenimento nei centri di
permanenza temporanea degli immigrati che si vogliono espellere, mentre
l'abolizione della possibilitaÁ di richiedere il ricongiungimento per i geni-
tori a carico o per i parenti entro il terzo grado a carico inabili al lavoro
conferma la visione dell'immigrato come strumento per il profitto e non
come persona con legittimi affetti e responsabilitaÁ familiari. Quanto alle
disposizioni in materia di diritto d'asilo, si tratta di un tema che non
puoÁ essere affrontato in modo cosõÁ episodico e pertanto ne chiede lo stral-
cio.

In conclusione, sottolinea come il disegno di legge n. 795 peggiora le
condizioni di vita degli immigrati regolari e rende ancora piuÁ drammatica
quella degli irregolari, riducendo l'immigrazione a una questione di ordine
pubblico; ferisce la Costituzione e delinea i rapporti fra Italia e Paesi vi-
cini in termini di protettorato, considerando i lavoratori immigrati un seg-
mento ultraflessibile del mondo del lavoro, il che daÁ luogo a una vera e
propria situazione di apartheid.

Il senatore GUERZONI ritiene che il disegno di legge n. 795 debba
essere profondamente rivisto, eliminando le disposizioni di cui non vi eÁ
bisogno, quelle costituzionalmente discutibili e le misure che rischiano
di rivelarsi controproducenti rispetto all'intento legislativo. Il provvedi-
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mento sembra corrispondere piuttosto a esigenze politiche contingenti so-
stenute da settori ben individuati dalla maggioranza, in contrasto con il
programma dichiarato (in particolare da Forza Italia) di un equilibrio fra
l'accoglienza, i diritti della persona e il contrasto della illegalitaÁ.

Il progetto non parte da un'analisi storica del fenomeno immigratorio
che, come eÁ noto, eÁ caratterizzato da una evoluzione con tempi molto lun-
ghi, neÂ eÁ fondato sulla fiducia nell'incontro dialettico fra persone immi-
grate e esigenze del sistema economico nazionale, immaginando di com-
battere l'immigrazione clandestina riducendo quella regolare. Nel testo
non vi eÁ mai un giudizio di valore positivo sulla immigrazione: lo stra-
niero viene considerato sempre pericoloso, per cui la sua prestazione d'o-
pera deve rimanere provvisoria, instabile e in definitiva oggetto di dissua-
sione. Ci si illude cosõÁ di risolvere il problema non tenendo in conto la
necessitaÁ di integrazione degli stranieri, funzionale anche alle esigenze
di sicurezza.

Il disegno di legge si articola intorno a due concetti fondamentali: in-
vestire la condizione dello straniero con misure che accentuino la preca-
rietaÁ del suo status, in contrasto fra l'altro con gli interessi del sistema
economico, e ostacolare la sua integrazione. Vanno in questo senso le di-
sposizioni che introducono misure restrittive delle procedure e dei tempi
del permesso di soggiorno e oneri molto gravosi per imprese, famiglie e
persone, in una logica opposta rispetto ai valori e alle politiche della legi-
slazione europea e internazionale.

In materia di lavoro, si reintroduce la procedura della richiesta nomi-
nativa che la legge Turco-Napolitano aveva ritenuto opportuno superare,
proprio al fine di ridurre l'immigrazione irregolare. La soppressione della
disposizione che prevede l'istituto dello sponsor eÁ in netto contrasto con le
esigenze del mercato del lavoro e con le legislazioni adottate da quasi tutti
i paesi d'Europa. Da tale punto di vista, non deve trascurarsi la circo-
stanza che la competizione economica si svolge anche intorno alla que-
stione dell'immigrazione e che una normativa unicamente restrittiva fini-
sce per assicurare al paese le fasce di immigrazione piuÁ povere di profes-
sionalitaÁ e di potenzialitaÁ.

Dopo aver richiesto lo stralcio delle disposizioni del disegno di legge
n. 795 in materia di diritto di asilo (sulla quale sta per essere approvata
una direttiva europea), si sofferma su alcuni profili di costituzionalitaÁ. Ri-
chiama in particolare le disposizioni che prevedono il trattamento differen-
ziato dello straniero espulso riguardo alla esecuzione della pena (articolo
16, comma 5), l'abrogazione della norma che punisce il favoreggiamento
dell'ingresso clandestino di minori da impiegare in attivitaÁ illecite (arti-
colo 12, comma 3) e le misure relative all'accompagnamento coercitivo
alla frontiera nell'esecuzione del provvedimento di espulsione, recente-
mente censurate dalla Corte costituzionale.

Dopo aver notato che non vi eÁ bisogno di ulteriori disposizioni legi-
slative, visto che le attivitaÁ di prevenzione, di contrasto, di controllo e di
coordinamento sono giaÁ assicurate dalle norme vigenti, osserva che, pur
essendo legittimo l'intendimento di rendere piuÁ stringente il rapporto tra
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soggiorno e lavoro, l'istituzione di una figura contrattuale rigida, come
quella prefigurata dall'articolo 5 del disegno di legge, si situa al di fuori
del tradizionale schema del rapporto di lavoro, in base ai princõÁpi dell'ar-
ticolo 35 della Costituzione. Infine, le norme di contrasto nei confronti dei
matrimoni simulati (articolo 23) rischiano di realizzare una invasione in-
debita della sfera privata, protetta costituzionalmente, mentre la soppres-
sione della possibilitaÁ di richiedere la liquidazione dei contributi versati
in loro favore da parte dei lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
l'attivitaÁ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale reca grave tur-
bativa agli interessi dei paesi di origine, per i quali spesso le rimesse degli
emigrati rappresentano una importante risorsa economica.

In conclusione, chiede al Governo di ritirare l'articolato e in partico-
lare le disposizioni in materia di lavoro degli stranieri, annunciando per la
sua parte politica una ferma opposizione basata su proposte emendative
che, come emerge dalle audizioni in corso, sono sostenute dalla maggio-
ranza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il senatore VITALI ritiene che, nel presentare il disegno di legge in
titolo, il Governo, pur cercando di non compromettere l'impostazione ge-
nerale del testo unico sull'immigrazione, ha dovuto corrispondere alle
pressioni esercitate da una parte della maggioranza che durante la campa-
gna elettorale aveva indicato la legge Turco-Napolitano come causa prin-
cipale della criminalitaÁ legata alla immigrazione clandestina. Si introdu-
cono norme vessatorie inutili e in contrasto con l'esigenza di favorire l'in-
tegrazione dei lavoratori stranieri, che eÁ funzionale a limitare le forme di
illegalitaÁ. Il risultato finale, quindi, saraÁ del tutto opposto ai propositi
enunciati.

Trova sorprendente e grave che il Governo proponga la revisione di
una disciplina cosõÁ delicata, entrata in vigore solo da tre anni, senza pre-
sentare al Parlamento alcun rapporto circa l'attuazione e i risultati da essa
ottenuti. Ad esempio, il Governo dovrebbe riferire alla Commissione sul
modo in cui intende sviluppare un'azione di raccordo con altri Paesi nel-
l'ottica di sviluppare percorsi formativi per i lavoratori che chiedono di
entrare nel nostro Paese e dovrebbe spiegare come intende evitare che i
Comuni siano lasciati da soli nell'incombenza di assicurare ai lavoratori
stranieri un'adeguata sistemazione alloggiativa.

Osserva poi che la normativa vigente (articolo 4, comma 3), ai fini
dell'ingresso nel territorio dello Stato, giaÁ stabilisce la condizione che
lo straniero «dimostri di essere in possesso di idonea documentazione
atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, noncheÂ la dispo-
nibilitaÁ di mezzi di sussistenza sufficienti ...». Non vi eÁ dunque alcuna ne-
cessitaÁ di modificare la disciplina attuale, introducendo una nuova forma
di contratto di lavoro, come fa l'articolo 5 del disegno di legge n. 795.
La trasformazione di una disposizione programmatica in una forma tipiz-
zata di contratto di fatto ostacoleraÁ l'incontro fra domanda e offerta di la-
voro e, in definitiva, restringeraÁ il canale regolare a vantaggio di quello
del lavoro nero e clandestino. L'inevitabile cancellazione delle clausole
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introdotte con l'articolo 5 del disegno di legge n. 795, richiesta peraltro in
sede di audizione dal presidente della Confcommercio, faraÁ venire meno
un elemento fondamentale della proposta legislativa, di cui residueranno
soltanto disposizioni secondarie di scarsa utilitaÁ.

Si riserva quindi di sviluppare nel prosieguo dell'esame del disegno
di legge il tema delle implicazioni della recente riforma costituzionale
del Titolo V della Parte II della Costituzione sulla disciplina dell'immigra-
zione, con particolare riguardo alle forme di coordinamento previste dal-
l'articolo 118, comma terzo, noncheÂ le disposizioni del disegno di legge
n. 795 in materia di espulsione amministrativa, che appaiono in evidente
contrasto con alcune disposizioni costituzionali.

Il presidente PASTORE informa che il documento trasmesso dal Go-
verno eÁ in via di riproduzione e saraÁ distribuito nella giornata. Suggerisce
inoltre di estendere le audizioni in corso alle organizzazioni sociali del vo-
lontariato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

58ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente
MAGNALBOÁ

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi, per la giustizia Jole Santelli, per le politiche agri-

cole e forestali Scarpa Bonazza Buora e per l'interno Taormina noncheÂ,

ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i professori Cassese, Romano,

Romano Tassone e la professoressa Torchia.

La seduta inizia alle ore 14,25.
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IN SEDE CONSULTIVA

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,

recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ã Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario SANTELLI fornisce alcuni chiarimenti riguardo alle
osservazioni emerse durante l'esame, ricordando che la Camera ha inteso
correggere l'impostazione originaria del decreto-legge, preferendo la
strada di una integrazione dell'articolo 270-bis del codice penale, anzicheÂ
introdurre un nuovo articolo 270-ter, per punire il reato di associazione
con finalitaÁ di terrorismo internazionale.

Il Governo ha accolto favorevolmente la correzione, anche in ragione
della imminente definizione in sede di Unione europea di una formula-
zione che individui con esattezza il concetto di «terrorismo».

Fa presente inoltre che le disposizioni del decreto-legge sono state
scritte ricalcando per analogia quelle rivolte a contrastare la criminalitaÁ
di stampo mafioso e similare, che a loro volta derivano dalla legislazione
antiterrorismo. Pertanto, le perplessitaÁ riguardanti la formulazione di al-
cune disposizioni possono ritenersi senz'altro risolte in considerazione del-
l'abbondante giurisprudenza che conforta l'interpretazione dei corrispon-
denti articoli del codice penale. Lo stesso vale per le disposizioni in ma-
teria di attivitaÁ sotto copertura, in ordine alle quali era emersa una osser-
vazione sulla formulazione del comma 1 dell'articolo 4.

Il presidente PASTORE nota che i chiarimenti forniti dalla rappresen-
tante del Governo risolvono solo in parte le osservazioni emerse nell'e-
same del disegno di legge. Richiama quindi l'attenzione del Governo sulla
opportunitaÁ di osservare maggiore prudenza in sede di decretazione d'ur-
genza. L'impostazione originaria del decreto-legge era piuÁ equilibrata ri-
spetto al testo risultante dopo le modifiche apportate dalla Camera dei de-
putati, che ha inserito disposizioni, in particolare in materia penale, che
sarebbe stato piuÁ congruo ricondurre alla legislazione ordinaria. Da tale
punto di vista, si rischia di porre il Senato, tradizionalmente piuÁ attento
a rispettare il lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento, in una si-
tuazione di imbarazzo.

Il senatore VILLONE conviene con il Presidente che il provvedi-
mento originario emanato dal Governo, mirato e circoscritto ad aggiungere
una fattispecie ben specifica, era piuÁ equilibrato rispetto all'impostazione
che risulta dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, che ha inteso
dare luogo a un sistema normativo sul terrorismo e sull'eversione interna-
zionale impropriamente collocato in un provvedimento d'urgenza.
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Il relatore MALAN, ritenendosi soddisfatto dalle spiegazioni fornite
dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere un parere favore-
vole osservando che all'articolo 5, per sciogliere l'ambiguitaÁ della formu-
lazione del comma 2, andrebbe chiarito che l'espressione «salvo che» va
intesa come «sempre che»; riguardo all'articolo 11, poi, per il futuro oc-
corre precisare che i provvedimenti d'urgenza recanti norme penali en-
trano in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione, al fine
di evitare che, a causa dei tempi necessari per la materiale pubblicazione
e conseguente conoscibilitaÁ del decreto, le previsioni in esso contenute
possano avere un'impropria efficacia retroattiva, in violazione di quanto
previsto dell'articolo 25 della Costituzione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 9ã Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBOÁ daÁ conto dell'esigenza, molto sentita nel
mondo agricolo, di garantire maggiore tempestivitaÁ d'intervento nel pro-
cesso di erogazione di aiuti, contributi e premi, derivanti dalla politica
agricola comune, sulla quale poggiano le ragioni di necessitaÁ e d'urgenza
cui corrisponde il provvedimento in titolo. In particolare eÁ evidente la ne-
cessitaÁ che ha l'Italia, rispetto ad altri Paesi competitori, di superare le an-
nose difficoltaÁ burocratiche che ostacolano gli operatori.

Si sofferma, quindi, sugli articoli del decreto-legge, comprendente le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si attribuisce al Ministero
delle politiche agricole e forestali la competenza della gestione dei rap-
porti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato del
FEOGA-Garanzia, alle attivitaÁ di monitoraggio dell'evoluzione della spesa
noncheÂ alle fasi successive alla decisione di liquidazione; si provvede
inoltre al riordino dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
prevedendo che nel consiglio di amministrazione partecipino due membri
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto-legge
emanato dal Governo ha inoltre istituito un Consiglio di rappresentanza
con il compito di sorvegliare la regolaritaÁ e l'efficienza delle procedure
adottate dall'AGEA, ma la Camera eÁ intervenuta con una modifica che
solleva qualche perplessitaÁ, attribuendo a tale organismo una funzione di
natura sindacale che sarebbe opportuno correggere.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Previo accertamento del numero legale, la Commissione approva.
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(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 9ã Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del presidente PASTORE, si conviene di acquisire le
considerazioni svolte in sede di valutazione della sussistenza dei presuppo-
sti costituzionali.

Previo accertamento del numero legale, la Commissione approva un
parere favorevole proposto dal relatore MagnalboÁ.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicitaÁ dei lavori
giaÁ adottato nella precedente audizioni dell'indagine conoscitiva sulla ri-
forma del Titolo V della Parte II della Costituzione, mediante trasmissione
audiovisivo a circuito interno, che propone di estendere a quella che sta
per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Pre-
sidente del Senato.

La Commissione consente.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del

Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione dei professori Cassese, Romano

Tassone, Romano e della professoressa Torchia

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE, hanno la pa-
rola i professori Cassese, Romano Tassone, Torchia e Romano, che svol-
gono le proprie considerazioni sui temi oggetto dell'indagine, mettendo a
disposizione della Commissione alcuni contributi scritti elaborati da altri
studiosi di diritto amministrativo.

Seguono gli interventi, per quesiti e richiesta di chiarimenti, dei se-
natori BASSANINI, VILLONE, MANZELLA, DENTAMARO, MA-
GNALBOÁ e MANCINO.

Replicano i professori Cassese, Romano Tassone, Torchia e Romano.

Il PRESIDENTE li ringrazia e li congeda, dichiarando conclusa l'au-
dizione.

Il seguito dell'indagine eÁ quindi rinviato.



28 Novembre 2001 1ã Commissione± 34 ±

IN SEDE REFERENTE

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI e altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione

dell'immigrazione

(770) CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a titolo profes-

sionistico o comunque retribuita

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 795, 55 e 770, congiunzione con

l'esame del disegno di legge n. 797 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 797 congiun-

zione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 795, 55 e 770 e rinvio)

Il presidente PASTORE, preso atto dell'assegnazione, intervenuta
ieri, del disegno di legge n. 797, connesso alle altre iniziative in titolo,
ne illustra l'oggetto e dispone che sia esaminato congiuntamente.

La Commissione prende atto.

Prosegue quindi la discussione generale, sospesa nella seduta antime-
ridiana.

Il senatore DEL PENNINO ricorda che giaÁ durante la discussione
della cosiddetta «legge Martelli», egli osservoÁ che la mancanza di misure
di contrasto ai comportamenti elusivi, in particolare l'assenza di ipotesi di
accompagnamento alla frontiera, avrebbe impedito di rispondere alle esi-
genze di contrasto dell'immigrazione clandestina. Le successive norme
della legge «Turco-Napolitano» non hanno colmato tale lacuna per cui
il testo unico sull'immigrazione appare, sotto questo profilo, totalmente
inadeguato.

Il disegno di legge n. 795, allargando l'istituto dell'accompagna-
mento alla frontiera e riducendo i casi di mera intimazione ad abbando-
nare il territorio nazionale, va nella direzione giusta. Di qui il consenso
al provvedimento, che tuttavia puoÁ essere migliorato adeguando alcune di-
sposizioni equivoche o contraddittorie, peraltro di valenza politica minore.

Anzitutto, l'articolo 1 del testo unico, che non viene modificato dal
disegno di legge in esame, reca disposizioni che meritano di essere rivisi-
tate alla luce delle recenti modifiche del Titolo V della Parte II della Co-
stituzione. Quanto agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro in
sede di stipulazione del contratto di soggiorno di lavoro, cioeÁ la garanzia
di un'adeguata sistemazione alloggiativa (peraltro giaÁ prevista seppure con
formula diversa nel vigente articolo 4, comma 5) e l'impegno a sostenere
le spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza,
sorgono alcune perplessitaÁ, soprattutto con riferimento ai contratti giaÁ in
corso, il cui contenuto verrebbe delegittimato dalla nuova disciplina.

Si rende necessaria, inoltre, una revisione redazionale degli articoli
non coinvolti nella modifica normativa, al fine di rendere omogenee le di-
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sposizioni. CioÁ vale, ad esempio, per la sostituzione delle competenze del
Pretore con quelle del Tribunale a composizione monocratica.

Per quanto concerne il collegamento tra il permesso di soggiorno e il
contratto di lavoro subordinato, esso non stravolge l'impostazione della di-
sciplina in materia di immigrazione, specie se si considera la legislazione
degli altri paesi dell'Unione europea. La distinzione piuÁ marcata fra visto
a scopi turistici e permesso di soggiorno di lavoro rappresenta al contrario
un elemento di chiarezza.

Rispetto alla politica di programmazione dei flussi, infine, eÁ oppor-
tuno valutare le ricadute del provvedimento sull'emersione dei rapporti
di lavoro, recentemente approvato.

Il senatore MANCINO daÁ atto al relatore della puntualitaÁ con la
quale ha svolto il suo compito su un provvedimento la cui complessitaÁ
e delicatezza eÁ di tutta evidenza, annunciando l'intenzione del proprio
Gruppo di contribuire al miglioramento del testo, a condizione che non
si determini un irrigidimento della maggioranza.

Il disegno di legge deve farsi carico dell'esigenza di contenere un fe-
nomeno non sempre controllabile. Sebbene sia condivisibile l'esigenza di
migliorare il procedimento amministrativo, la mera fissazione di termini
troppo brevi o al contrario lunghissimi non consente di affrontare adegua-
tamente un fenomeno che riguarda tutti i paesi dell'Unione europea e rap-
presenta in un certo senso il frutto dell'espansione dell'attivitaÁ produttiva
del paese, che spinge gli imprenditori a ricorrere a manodopera straniera.

Le misure dirette a dissuadere l'immigrazione clandestina, contenute
nel disegno di legge n. 795, appaiono per lo piuÁ astratte. Forti perplessitaÁ
suscita l'introduzione della nuova forma contrattuale del soggiorno di la-
voro, il cui contenuto obbligatorio, cioeÁ la garanzia di un'adeguata siste-
mazione alloggiativa, o rappresenta un onere a carico del datore di lavoro,
che sarebbe disincentivato nell'impiego di manodopera straniera, o im-
plica una previsione di oneri a carico dello Stato orientati alla costruzione
di sistemazioni alloggiative. Suscita dubbi anche la previsione di un solo
rappresentante delle regioni nel Comitato nazionale per il coordinamento e
il monitoraggio, specie se si considera il rilevante contributo che esse pos-
sono offrire nella regolarizzazione del fenomeno.

L'immediata esecutivitaÁ del provvedimento in discussione, poi, po-
trebbe essere impugnata davanti alla Corte costituzionale: il profilo di co-
stituzionalitaÁ di tale norma deve essere tenuto in debita considerazione,
anche se eÁ evidente l'esigenza di un intervento fermo di contrasto alla im-
migrazione irregolare.

Quanto alle disposizioni in materia di ingresso degli sportivi stranieri,
auspica che le norme generali non interferiscano nella sfera di autonomia
riconosciuta alle federazioni sportive.

Infine suggerisce l'opportunitaÁ di procedere all'audizione dei rappre-
sentanti delle associazioni sociali e del volontariato che si occupano, fra
l'altro, della conduzione dei centri di accoglienza: emergerebbe la neces-
sitaÁ di un intervento volto ad adeguare queste importanti strutture.
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Conclusivamente rileva che l'impianto del disegno di legge n. 795
sottende un atteggiamento di fastidio nei confronti di un fenomeno, l'im-
migrazione, di cui il sistema produttivo manifesta il bisogno. Il paese non
puoÁ non farsi carico dell'integrazione complessiva del lavoratore immi-
grato, al quale deve essere consentito di inserirsi nel processo produttivo
con i diritti riconosciuti a tutti gli altri cittadini, soddisfacendo nel con-
tempo i suoi diritti di cittadinanza.

Nella prospettiva di elaborare un testo migliorato, suggerisce l'istitu-
zione di un comitato ristretto.

La senatrice DENTAMARO, associandosi alle considerazioni svolte
dal senatore Mancino, si sofferma sugli orientamenti che il suo Gruppo
intende osservare nell'esame dell'articolato, che reca disposizioni di ri-
lievo civilistico e costituzionale con effetti notevoli sul presente e sul fu-
turo del sistema produttivo del Paese. Premette dunque la disponibilitaÁ a
considerare con spirito laico eventuali modifiche migliorative della legi-
slazione vigente.

La sua parte politica ritiene, anzitutto, di confermare un sistema di
programmazione e controllo dei flussi migratori basato su principi di rea-
lismo e sui dati reali del mercato del lavoro. Da tale punto di vista, com-
menta criticamente la mancata previsione di una distinzione fra l'immigra-
zione di lavoratori domestici e di cura rispetto a quella di persone impie-
gate nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Mancano, inoltre, misure volte a favorire la cooperazione internazio-
nale, e segnatamente le risorse per la predisposizione di percorsi formativi
per i lavoratori stranieri e gli aiuti allo sviluppo.

Il contrasto alla clandestinitaÁ dovrebbe realizzarsi, a suo avviso, sul
piano della concretezza, prendendo atto della situazione che si verifica
nel territorio, delle difficoltaÁ finora incontrate e della efficacia degli stru-
menti.

L'immigrato deve essere considerato una persona umana, rispettan-
done la dignitaÁ e i conseguenti diritti. EÁ riprovevole l'atteggiamento di
chi vorrebbe considerare l'immigrato esclusivamente in termini di forza
lavoro, salvo disinteressarsene nel momento in cui il rapporto lavorativo
venga meno. Non eÁ fuori luogo adottare un criterio di solidarietaÁ soprat-
tutto nei confronti dei paesi di provenienza, per i quali l'emigrazione ha
risvolti anche in termini di sviluppo.

EÁ infine necessario garantire il rispetto assoluto della Carta costitu-
zionale, che non consente distinzioni fra cittadini e immigrati, ed evitare
l'introduzione di norme che alla fine potrebbero produrre risultati opposti
all'intenzione di contrastare la clandestinitaÁ.

Entrando nel merito delle singole disposizioni, quanto all'articolo 3,
mentre condivide la fissazione del termine del 31 dicembre per la emana-
zione del decreto di determinazione dei flussi migratori, considera non
giustificato il meccanismo sostitutivo ivi previsto che, contrariamente
alla prassi del nostro ordinamento, farebbe riferimento alle quote stabilite
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per l'anno precedente solo come limite massimo e non in misura propor-
zionale.

Condivide le perplessitaÁ del senatore Mancino circa l'astrattezza delle
disposizioni che legano la concessione del permesso di soggiorno alla sti-
pulazione di un contratto di lavoro subordinato. Tale meccanismo non
tiene conto, ad esempio, delle caratteristiche del rapporto di lavoro dome-
stico o di cura, che stante la rilevanza dell'intuitus personae sarebbe osta-
colato dalla posizione di vincoli a distanza. Nei fatti si finirebbe per favo-
rire un utilizzo ipocrita del visto per turismo, ponendo le premesse di una
vistosa falla nella disciplina, oppure si incentiverebbe la conclusione di
contratti precari che successivamente si risolverebbero con un aggravio
per l'apparato burocratico, per la collettivitaÁ e per lo stesso datore di la-
voro che dovrebbe sostenere le spese di rientro del lavoratore straniero.

Analoghe considerazioni valgono per la garanzia di una sistemazione
alloggiativa idonea. Bisognerebbe intervenire per sciogliere l'ambiguitaÁ
della disposizione, chiarendo in quali termini il datore di lavoro dovrebbe
accollarsi detto onere. Si porrebbero peraltro serie questioni di contrasto
con gli articoli 35 e 3 della Costituzione, per la discriminazione nei ri-
guardi del lavoratore italiano.

Anche l'esclusione della possibilitaÁ di recuperare i contributi versati
da parte del lavoratore straniero che lasci il paese appare vessatoria, men-
tre risulta inutile, come confermato dai rappresentanti della Confindustria,
verificare la disponibilitaÁ a coprire il posto di lavoro da parte di cittadini
italiani o comunitari. Del tutto inaccettabile eÁ la disposizione che prevede
una riserva per gli stranieri di origine italiana.

Particolare attenzione deve osservarsi anche in materia di contrasto
dei matrimoni simulati, il cui accertamento non puoÁ non essere riservato
all'autoritaÁ giudiziaria. L'esecutorietaÁ del provvedimento di espulsione
con accompagnamento alla frontiera, oltre a suscitare perplessitaÁ sotto il
profilo della costituzionalitaÁ, risulta in contraddizione con la disposizione
contenuta nell'articolo 2, comma 5, del testo unico che riconosce allo stra-
niero paritaÁ di trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei di-
ritti e degli interessi legittimi. Data l'esigenza generale di favorire l'emer-
sione di forme nascoste di lavoro, auspica infine l'adozione di misure
volte a regolarizzare in particolare i rapporti di lavoro domestico e di cura.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,25.
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G I U S T I Z I A (2ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

34ã Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno, Mantovano e per

la giustizia Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,
recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente Antonino CARUSO rivolge parole di cordiale benvenuto
al sottosegretario Mantovano che interviene in veste istituzionale per la
prima volta nella Commissione. Sottopone, quindi, alla Commissione
stessa la richiesta di audizione del Procuratore nazionale antimafia avan-
zatagli dal senatore Massimo Brutti, nella prospettiva della eventuale con-
vocazione di un Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei
Gruppi per la tarda mattinata di martedõÁ, dedicato a tale audizione. Precisa
che, comunque, i tempi di esame del provvedimento sono molto ristretti e
occorre procedere ad una programmazione che tenga anche conto di pos-
sibili esigenze di modifica del testo.

Sulla richiesta di audizione si apre, quindi, un dibattito nel quale in-
tervengono il relatore Luigi BOBBIO ± il quale ritiene problematica l'e-
sistenza di una sovrapposizione fra le competenze che fanno capo al Pro-
curatore nazionale antimafia e la specifica materia del provvedimento in
titolo - il senatore CENTARO ± che, pur non essendo contrario all'audi-
zione in questione, fa tuttavia rilevare che, nella prospettiva di acquisi-
zione di elementi informativi utili, occorrerebbe allora audire anche i ser-
vizi di sicurezza e comunque richiama l'attenzione della Commissione
sulla necessitaÁ di rispettare i pressanti tempi imposti dalla calendarizza-
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zione del provvedimento, che va affrontato in maniera molto approfondita
± e ZICCONE ± che pone un problema di metodo, sottolineando che
eventuali richieste di audizione dovrebbero essere formulate a partire da
esigenze di approfondimento provenienti dall'interno della Commissione.

I senatori ZANCAN, CALVI e MARITATI mettono in rilievo l'op-
portunitaÁ della prospettata audizione nella convinzione che essa risulteraÁ
di sicuro interesse nella prospettiva dell'approfondimento della materia
in esame, approfondimento da tutti ritenuto necessario.

Dopo ripetuti interventi del presidente Antonino CARUSO che mette
in rilievo ± in particolare ± che la richiesta di audizione del Procuratore
nazionale antimafia gli eÁ stata personalmente avanzata dal senatore Mas-
simo Brutti per le vie brevi e sottolinea che non gli appare prudente esclu-
dere in modo aprioristico l'utilitaÁ dell'apporto del dottor Vigna, viene
messa in votazione la proposta di audizione che ± constatata la presenza
del numero legale ± risulta approvata all'unanimitaÁ dalla Commissione.

Il relatore Luigi BOBBIO passa quindi a riferire sul provvedimento
in titolo osservando che lo stesso viene obiettivamente a colmare una la-
cuna ordinamentale per quanto attiene alla lotta contro il terrorismo inter-
nazionale. In tale prospettiva l'articolo 1, come modificato dalla Camera
dei deputati, sostituisce l'articolo 270-bis del codice penale in una nuova
formulazione che permette di perseguire fenomeno in questione, definen-
dosi come tale la finalitaÁ di terrorismo che rivolge gli atti di violenza con-
tro uno stato estero, una istituzione o un organismo internazionale. Inoltre,
piuÁ in generale, il decreto-legge di cui si propone la conversione ± che
sotto questo profilo riveste piuÁ che mai i requisiti costituzionali della ne-
cessitaÁ ed urgenza ± permette di utilizzare anche per il contrasto di questo
drammatico fenomeno gli strumenti apprestati dall'ordinamento nazionale,
soprattutto per il contrasto della criminalitaÁ organizzata, cui fino ad oggi
non era possibile ricorrere. Sempre avuto riguardo all'articolo 1, occorre
tuttavia segnalare che la formulazione dell'articolo 270-bis concretizza
un elemento di particolare asistematicitaÁ per quanto attiene la configura-
zione degli elementi strutturali del reato associativo ivi descritto. Mentre,
infatti, nell'impianto generale del codice penale il requisito di base sul
quale costruire l'elemento personale dei reati associativi eÁ rappresentato
dalla presenza di almeno di tre o piuÁ persone, secondo quanto previsto da-
gli articoli 416 e 416-bis - principio ribadito nella legislazione speciale
dall'articolo 74 del DPR n.309 del 1990 ± nel testo che si propone per
il primo capoverso del nuovo articolo 270-bis tale requisito non ricorre.
Al riguardo, il relatore segnala come esista giurisprudenza ± anche se ri-
salente ± che, prendendo spunto dalla precedente formulazione dell'arti-
colo 270-bis del codice penale, che sul punto non eÁ, peroÁ, modificata,
non ritiene indispensabile il numero minimo di tre persone ai fini della
sussistenza del reato. In conseguenza di tale delicato aspetto, qualora vi
fossero le condizioni per procedere ad alcune modifiche, il relatore daÁ
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conto di una eventuale proposta di riformulazione del comma 1 del nuovo
articolo 270-bis. Dopo aver segnalato l'esigenza di sopprimere nella ru-
brica del nuovo articolo 270-bis l'espressione «anche internazionale» in
quanto pleonastica, il relatore prosegue poi rilevando che nel comma 3
dell'articolo 270-bis in questione le parole «ai fini della legge penale» po-
trebbero sul piano interpretativo creare equivoci e legittimare anche un'in-
terpretazione che limitasse la portata della previsione all'ambito del solo
diritto penale sostanziale. Sembrerebbe quindi opportuno sopprimere tale
espressione, cosõÁ come apparirebbe utile inserire nello stesso comma 3
una previsione espressa che subordini l'estensione dell'incriminazione
alle condotte poste in essere in danno di Stati esteri o istituzioni interna-
zionali alla circostanza che l'associazione abbia operato in tutto o in parte
nel territorio dello Stato. Un simile intervento correttivo dovrebbe essere
accompagnato dalla soppressione della modifica apportata all'articolo 7
del codice penale del successivo comma 5 dell'articolo 1 del decreto-
legge. Il relatore prospetta, quindi, l'esigenza di introdurre la confisca ob-
bligatoria nel nuovo articolo 270-bis sulla falsariga di quanto giaÁ previsto
dall'articolo 416-bis, comma 7, del codice penale. Rinviene, inoltre, l'esi-
genza di coordinamento fra l'articolo 270-ter del codice penale, come in-
trodotto dal comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo modi-
ficato dall'altro ramo del Parlamento ± relativo all'assistenza agli associati
± e gli articoli 307 e 418 dello stesso codice, sia per i profili riguardanti
l'entitaÁ della pena comminata, sia per la formulazione dell'aggravante
concernente i casi in cui l'assistenza eÁ prestata continuativamente.

Passando all'articolo 3 il relatore esprime condivisione rispetto al te-
sto proposto che, in sostanza, estende ai procedimenti per i delitti previsti
dall'articolo 270-ter del codice penale noncheÂ ai delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a) , n. 4 del codice di procedura penale, le dispo-
sizioni in materia di intercettazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge
n. 152 del 1991 e, a tutti i delitti commessi con finalitaÁ di terrorismo, le
disposizioni in materia di perquisizioni per blocchi di edifici di cui all'ar-
ticolo 25-bis del decreto legge n.306 del 1992.

L'articolo 4 disciplina la materia delle attivitaÁ sotto copertura e, ri-
spetto alla sua formulazione, sembra opportuno richiamare l'attenzione
su alcuni possibili interventi correttivi. In primo luogo al comma 1,
dopo le parole «terrorismo internazionale» andrebbero per ragioni di coor-
dinamento inserite le altre «o di eversione dell'ordine democratico», men-
tre la successiva elencazione andrebbe integrata anche con il riferimento
agli stupefacenti noncheÂ, in generale, a qualsiasi altro strumento. L'avver-
bio «indirettamente» andrebbe sostituito, ai fini di maggior chiarezza, con
le parole «tramite terzi» oppure, con le parole, «per interposta persona».
Per quanto riguarda l'attivitaÁ di acquisizione delle prove da parte dell'uf-
ficiale di polizia giudiziaria che agisce sotto copertura sarebbe altresõÁ op-
portuno precisare che la non punibilitaÁ degli ufficiali di polizia giudiziaria
che operano sotto copertura riguarda anche l'utilizzazione di denaro, armi,
documenti o beni relativi al reato: in tal senso dopo la parola «occultano»
sarebbe necessario inserire la parola «utilizzano». Al comma 2 del mede-
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simo articolo 4 bisognerebbe inserire dopo le parole «possono utilizzare»
le altre «documenti, identitaÁ o», al fine di un miglioramento dell'impianto
sistematico del, pur condivisibile, testo dell'articolo.

In merito all'articolo 5 gli appare necessario modificare la rubrica per
evitare di indurre in equivoco l'interprete e la proposta riformulazione po-
trebbe essere la seguente: «intercettazione e controlli preventivi sulle co-
municazioni». PerplessitaÁ suscita, poi, la formulazione del comma 2 del
nuovo articolo 226 ± come introdotto dal comma 1 dell'articolo 5 ± lad-
dove prevede che il procuratore della Repubblica autorizzi l'intercetta-
zione «ove ritenga fondati i sospetti che giustificano l'attivitaÁ di preven-
zione». La previsione richiamata e, in particolare, l'impiego del termine
«sospetti» appare impropria e fuorviante. Sarebbe pertanto, a suo avviso,
opportuno modificarla riprendendo sostanzialmente la formulazione conte-
nuta nelle disposizioni del vecchio codice di procedura penale alle quali
faceva rinvio l'articolo 226 delle norme di attuazione nel testo previgente
all'entrata in vigore del decreto-legge in titolo. PiuÁ precisamente il primo
periodo del comma 2 potrebbe esser sostituito dal seguente: «Il procura-
tore della Repubblica, quando la ritenga necessaria per le indagini relative
ai delitti di cui al comma 1, autorizza l'intercettazione per la durata mas-
sima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di venti giorni
ove permangano i presupposti di legge.».

Con riferimento poi al comma 3-ter dell'articolo 5 il relatore pro-
spetta alcune possibili modifiche, suggerendo in particolare che vengano
soppresse le parole «qualora ne derivi pregiudizio per le attivitaÁ di inda-
gine», che vengano inserite prima delle parole «eÁ punito» le parole «salvo
che il fatto costituisca piuÁ grave reato», e che infine venga prevista la
pena della reclusione fino ad un massimo di sei anni in considerazione
dell'indubbia gravitaÁ della condotta prevista dalla fattispecie incrimina-
trice.

Per quel che concerne l'articolo 9 osserva come le previsioni intro-
dotte dalla Camera dei deputati appaiano non pertinenti rispetto all'og-
getto del decreto-legge e come nel merito sarebbe stato necessario potere
avere a disposizione tempi piuÁ ampi per una valutazione approfondita di
queste disposizioni, delle quali peraltro la piuÁ problematica sembra soprat-
tutto quella contenuta nel comma 2-ter dell'articolo 9. A questo proposito,
ritiene che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunitaÁ di un emenda-
mento soppressivo dell'abrogazione dell'articolo 65 delle norme di attua-
zione del codice di procedura penale, in quanto l'eliminazione della dispo-
sizione oggi vigente potrebbe creare problemi non trascurabili al funziona-
mento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda, da ultimo, l'articolo 10-bis del decreto-legge, il
relatore osserva, sotto il profilo strettamente tecnico, come l'uso del ter-
mine «competenza» sia improprio e asistematico se riferito all'ufficio
del pubblico ministero e, inoltre, che la disposizione non consente di iden-
tificare con certezza qual eÁ la tipologia di reati ai quali essa si applica.
Prospetta, al riguardo, come eventuale soluzione la possibilitaÁ di modifi-
carla in modo da chiarire che le funzioni di pubblico ministero sono attri-
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buite agli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale del ca-
poluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente in tutti i
casi in cui si procede per delitti commessi con finalitaÁ di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale. Va altresõÁ sottolineato che la previ-
sione in esame non innova la normativa vigente per cioÁ che attiene all'in-
dividuazione degli uffici cui sono attribuite le funzioni di giudice delle in-
dagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, mentre a questo
proposito sembrerebbe opportuno utilizzare una soluzione analoga a quella
giaÁ adottata con il vigente comma 1-bis dell'articolo 328 del codice di
procedura penale. La disposizione andrebbe inoltre, per esigenze di carat-
tere sistematico, inserita nel codice di procedura penale e andrebbero va-
lutati gli eventuali problemi di coordinamento con il disposto dell'articolo
118-bis delle norme di attuazione dello stesso codice. Manca infine una
disposizione specifica di carattere transitorio che invece, a suo avviso, do-
vrebbe ritenersi indispensabile.

Su proposta del senatore CENTARO, la Commissione conviene di
fissare alle ore 19 di domani il termine per la presentazione degli emen-
damenti al disegno legge di conversione del decreto legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,40.
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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)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

24ã Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARE ASSEGNATO

Indicazioni risultanti dalla 56ã Assemblea generale delle Nazioni Unite

(Esame e rinvio)

Il relatore FRAU ricorda come si sia svolta, dal 10 al 16 novembre,
la settimana di dibattito generale (cosiddetta «settimana ministeriale»)
presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui i Capi di Stato,
di Governo e i Ministri degli esteri degli Stati membri espongono le linee
generali di politica estera. Secondo una positiva tradizione propria del no-
stro Paese, a tale evento ha partecipato una delegazione parlamentare,
composta da esponenti della Commissione affari esteri del Senato senatori
De Zulueta, Frau, Pianetta e della Commissione affari esteri della Camera
dei deputati, gli onorevoli Loiero, Michelini e Selva, in qualitaÁ di osserva-
tori.

La delegazione ha seguito i lavori dell'Assemblea generale noncheÂ
alcune sedute in formato pubblico del Consiglio di sicurezza, in un mo-
mento di serrata evoluzione sullo scacchiere internazionale ± tanto piuÁ
per il susseguirsi di notizie sul fronte militare in Afghanistan ± tale da as-
sumere un immediato significato politico.

In questo contesto, l'intervento del Segretario generale delle Nazioni
Unite Kofi Annan in avvio di dibattito generale eÁ stato tutto teso a non
circoscrivere l'impegno della comunitaÁ internazionale al pur saliente pro-
filo della lotta al terrorismo, con sottolineatura di tutto lo spettro di azioni
e temi contenuto nella «Dichiarazione del Millennio» dello scorso anno. In
sede di commento, puoÁ rilevarsi come si sia potuto percepire, per questo
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riguardo, una ripresa di iniziativa politica da parte delle Nazioni Unite,
dopo anni in cui essa si era per contro affievolita.

L'intervento presso l'Assemblea generale del presidente statunitense
Bush ha dato maggior evidenza al tema della lotta al terrorismo, peraltro
unito al richiamo dell'esigenza di aiutare i Paesi piuÁ deboli. Ne eÁ emersa
una adesione da parte degli Stati Uniti al ruolo dell'ONU, superando pre-
cedenti posizioni di polemica silenziosa. AltresõÁ l'intervento del Ministro
degli affari esteri italiano Ruggiero si eÁ soffermato sulla lotta al terrori-
smo, richiamando al contempo, peraltro, anche la questione palestinese,
la cooperazione internazionale, il peace-keeping. Su quest'ultimo versante,
l'impegno dell'Italia eÁ ormai da molti anni particolarmente significativo,
anche se non sempre ve ne eÁ stato, nel contesto dell'ONU, un adeguato
riconoscimento.

Altro intervento in Assemblea generale cui la delegazione parlamen-
tare ha potuto assistere ± a un giorno dalla presa di Kabul da parte delle
forze dell'Alleanza del Nord ± eÁ quello del rappresentante presso le Na-
zioni Unite dell'Afghanistan, il quale ha assicurato che gli accadimenti
sul terreno militare non sono destinati a incidere sugli accordi presi tra
le formazioni afghane, volti a garantire un ruolo di tutti, compreso il re
Zahir Shah, nel futuro. Di particolare rilievo eÁ emerso il problema dello
sminamento, che condiziona in modo drammatico la possibilitaÁ di ripresa
di quel Paese.

Evento distinto e parallelo sono state le riunioni del Consiglio di si-
curezza, rispettivamente sul terrorismo (conclusasi con una risoluzione che
ribadisce il ruolo dell'ONU ed integra la precedente risoluzione n. 1373
del 28 settembre) e sul futuro dell'Afghanistan. Nella riunione a quest'ul-
timo tema dedicata, il rappresentante speciale per l'Afghanistan Brahimi
ha delineato, in una densa relazione, i diversi passaggi per la creazione
di un governo libero, sovrano e legittimo. A tal fine sono previsti: un in-
contro, promosso dalle Nazioni Unite, che coinvolga tutte le parti per sta-
bilire il quadro politico generale (ed eÁ, questo, il Vertice di Bonn attual-
mente in corso); l'indizione di un Consiglio provvisorio che comprenda i
rappresentanti di tutti i gruppi afghani e tracci la struttura del programma
di un governo provvisorio; una successiva loya-Jirga (grande assemblea)
che approvi il programma politico e le proposte in tema di sicurezza
del governo provvisorio, inoltre organizzando l'inizio di una fase costi-
tuente; una nuova loya-Jirga infine che approvi una nuova Costituzione
e proceda alla creazione di un nuovo governo. Ancora nella relazione Bra-
himi eÁ trattato il tema della presenza militare di garanzia della sicurezza,
per il quale eÁ esclusa una partecipazione di forze militari ONU, con cioÁ
palesandosi un profilo di debolezza proprio di quell'organizzazione in or-
dine al peace-keeping.

Nella medesima riunione del 13 novembre del Consiglio di sicurezza
sul futuro dell'Afghanistan, eÁ intervenuto il Ministro italiano Ruggiero, ri-
cordando come gli obiettivi militari debbano essere mirati alla distruzione
della rete terroristica cosõÁ come dei suoi protettori. La non meno fonda-
mentale esigenza di intervento umanitario ha giaÁ ricevuto da parte italiana
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una prima sollecita risposta, con lo stanziamento di piuÁ di trenta milioni di
dollari, fermo restando l'impegno dell'Italia nella costruzione della pace e
nell'avvio dello sviluppo del Paese.

Il relatore si sofferma indi sugli incontri avuti dalla delegazione con
alti dirigenti ONU. Di particolare interesse, tra gli altri, i colloqui avuti:
con la Vice-coordinatrice per l'assistenza delle emergenze umanitarie
Mac Askie, che ha fornito indicazioni puntuali circa l'emergenza umani-
taria in Afghanistan e l'entitaÁ dell'azione ONU volta a fronteggiarla;
con il Segretario per gli affari politici TuÈrk, che si eÁ soffermato sull'azione
militare in corso in Afghanistan noncheÂ sulle prospettive di costituzione di
una forza multinazionale per assicurare la sicurezza e la pace, della quale
potrebbero far parte Paesi quali Turchia, Indonesia, Marocco, pur se allo
stato nulla puoÁ dirsi ancora definito; con l'amministratore dello United

Nations Development Programme (UNDP) Malloch Brown, il quale ha ri-
chiamato l'attenzione sul problema delle risorse e sulla situazione dram-
matica in cui versa l'Africa, ove a fianco di alcuni Paesi che sembrano
avviati in una positiva evoluzione come Uganda e Mozambico ne esistono
altri afflitti da grave crisi; con il Sottosegretario generale presso il gabi-
netto del Segretario generale Doyle, il quale ha mandato per seguire l'at-
tuazione alla «Dichiarazione del Millennio; con il Segretario generale ag-
giunto per le operazioni di pace Guehenno, che ha preso in esame anali-
ticamente alcune aree di crisi nel continente africano in cui si svolge l'a-
zione di peace-keeping delle Nazioni Unite. Per questo riguardo vi eÁ da
ricordare come l'Italia partecipi alle pertinenti missioni di pace ONU
con 309 unitaÁ ed eroghi circa 132 milioni di dollari annui (cui si aggiun-
gono i circa 500 milioni di dollari annui per il peace-keeping non ONU).

Il relatore ricorda come numerosi altri temi siano stati all'attenzione
della delegazione parlamentare, fra i quali fa menzione in particolare della
riforma del Consiglio di sicurezza e della definizione di terrorismo, ai fini
dell'approntamento della Convenzione internazionale globale contro il ter-
rorismo. Tale problema definitorio eÁ ad oggi non sciolto, per le diverse
interpretazioni circa l'esclusione o meno dall'applicazione della futura
Convenzione contro il terrorismo delle azioni condotte a fini di liberazione
del territorio da occupazione straniera. Ancora, da menzionare eÁ il dram-
matico tema del coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati, che rag-
giunge oramai un'estensione sconvolgente ± su cui puntuale ragguaglio eÁ
stato fornito dal Rappresentante speciale del Segretario Generale del-
l'ONU per i fanciulli coinvolti nei conflitti armati, Otunnu ±, cosõÁ come
l'importanza che assumono due appuntamenti previsti nel 2002: la Confe-
renza di Monterrey per il finanziamento dello sviluppo in marzo e il Ver-
tice mondiale sullo sviluppo sostenibile a Johannesburg ± detto «Rio piuÁ
Dieci», ± in settembre.

Il relatore si riserva di trasmettere alla Commissione una relazione
scritta, a fini di piuÁ dettagliata disamina dei profili sopra tratteggiati. Con-
clude esprimendo vivo apprezzamento nei confronti della Rappresentanza
italiana permanente presso le Nazioni Unite, per la sollecita, qualificata
assistenza prestata alla delegazione parlamentare. Un plauso va altresõÁ al
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Servizio Studi, per l'ampia documentazione messa a disposizione della
Commissione.

Il senatore PIANETTA svolge un caloroso ringraziamento alla Rap-
presentanza italiana permanente presso le Nazioni Unite, per l'organizza-
zione degli incontri, tutti di particolare interesse, e per l'assistenza pre-
stata, in un'opera che ha coinvolto l'Ambasciatore e tutti i suoi collabora-
tori. Nel corso della «Settimana ministeriale», si eÁ potuta constatare
un'ampia convergenza degli attori della politica internazionale, senza
che le emergenze in atto offuscassero il tema centrale dell'attuazione della
«Dichiarazione del Millennio», per la quale assumono forte significato ini-
ziative quali il Partenariato per lo sviluppo in Africa, e temi quali lo svi-
luppo sostenibile. Su altro profilo, la riforma del Consiglio di Sicurezza, si
registra di contro una fase interlocutoria. Per questo riguardo, tra gli ele-
menti da sviluppare figura il ruolo che potrebbe essere attribuito nel Con-
siglio all'Unione europea.

Altro tema su cui si eÁ soffermata l'attenzione della delegazione eÁ
quello del peace-keeping, che si configura oggi alla stregua di un business,
nel senso di un campo di azione di cui si prevede una forte espansione.
L'accresciuto impegno dell'ONU su tale versante non eÁ peraltro accompa-
gnato da una adeguata presenza di italiani presso gli organi ONU preposti.
CosõÁ come deve sostenersi lo sviluppo di istituzioni in grado di formare i
giovani che vogliano rivolgersi a tale ambito di attivitaÁ. In ordine al man-
tenimento della pace, non eÁ poi da dimenticarsi la prova, invero non po-
sitiva, fornita dall'ONU in alcune aree di crisi quali la Bosnia, anche a
cagione di una catena di comando evanescente.

Tra i molti incontri ± egli prosegue ± vi eÁ da ricordare quello con il
Vice Segretario Generale dell'ONU Louise FreÂchette, che ha reso una il-
lustrazione particolarmente ampia sui passaggi successivi al G8 di Ge-
nova, specie per quanto riguarda l'attuazione dell'iniziativa per l'Africa
e del Fondo per la lotta contro l'AIDS, per il quale si prevede di comple-
tare le procedure amministrative entro la fine dell'anno. La personalitaÁ ca-
nadese ha altresõÁ ricordato l'importanza delle Conferenze di Monterrey e
di Johannesburg, dalle quali dovranno conseguire nuovi impegni dei Paesi
donatori, in ordine alla contribuzione per il sostegno dello sviluppo dei
Paesi piuÁ sfavoriti. Nel complesso, l'ONU si trova ad ogni modo in con-
dizioni migliori rispetto ad alcuni anni fa, anche per una minore gravitaÁ
del problema dei finanziamenti. Ancora il Vice Segretario Generale ha
fornito indicazioni circa l'impegno dell'ONU in materia di diritti umani,
avente irrinunciabile rilievo ed intersecante altro piuÁ specifico profilo,
quello del coinvolgimento dei fanciulli nei conflitti armati (su cui la dele-
gazione parlamentare si eÁ soffermata con l'incontro con il Rappresentante
speciale Otunnu, dal quale ha ricevuto la sollecitazione a una rapida rati-
fica del Protocollo aggiuntivo di tutela per i fanciulli nei conflitti armati
noncheÂ a intraprendere un forte impegno di sensibilizzazione della opi-
nione pubblica.
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Conclude rilevando come numerosi altri temi ± dall'Afghanistan alla
situazione nell'area dei Grandi Laghi, dall'Iraq all'Etiopia ed Eritrea ±
siano stati oggetto di approfondimento serrato nel corso della missione.
La Commissione avraÁ sicuramente modo, in altro momento, di sviluppare
queste importanti problematiche.

Il Presidente, dopo aver fatto presente come la senatrice de Zulueta,
terzo componente della delegazione della Commissione in missione presso
l'ONU, sia impossibilitata a partecipare alla presente seduta, rinvia il se-
guito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sulle risultanze della IV Conferenza ministeriale del-

l'Organizzazione mondiale del commercio (Doha, 8-13 novembre 2001)

Il PRESIDENTE comunica che alla IV Conferenza ministeriale del-
l'OMC ha preso parte una delegazione di parlamentari, in qualitaÁ di osser-
vatori. Rappresentante della Commissione in tale delegazione eÁ stato il se-
natore Danieli, al quale cede la parola percheÂ illustri i contenuti e gli esiti
di quella Conferenza.

Il senatore DANIELI rammenta come la IV Conferenza ministeriale
fosse sede di definizione dell'agenda per l'avvio di un nuovo ciclo di ne-
goziati, dopo l'insuccesso registratosi nella Conferenza di Seattle due anni
or sono. A tale compito si eÁ accinta un'Organizzazione che eÁ il punto
d'arrivo di un lungo percorso, a partire da quando fu istituito il GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) nel 1947, passando attraverso
il cosiddetto Uruguay round protrattosi per ben otto anni sino al 1994
in cui fu decisa l'istituzione, appunto, dell'Organizzazione mondiale del
commercio. In occasione del Vertice di Doha, che ha interessato centoqua-
rantaquattro Paesi rispetto agli otto partecipi della prima iniziativa nell'im-
mediato secondo dopoguerra, e con l'ingresso di Taiwan e della Cina, con
il suo mercato di 1 miliardo e 300 milioni di persone, l'Organizzazione
conosce un nuovo, importantissimo punto di svolta.

La Conferenza, alla quale ha preso parte una delegazione di parla-
mentari in qualitaÁ di osservatori, eÁ stata teatro di un negoziato di grande
complessitaÁ, sempre sul filo della rottura. Ne eÁ emerso, alla fine, un risul-
tato positivo, con l'approvazione di tre documenti, recante il primo una
Dichiarazione ministeriale che definisce l'agenda dei negoziati da con-
durre ± con conclusione prevista per il 1ë gennaio 2005 ± gli altri atti-
nendo a profili di attuazione noncheÂ relativi ai farmaci salvavita.

Illustra indi il contenuto della Dichiarazione, evidenziando come a
fronte di talune aperture sul cosiddetto principio di precauzione, in materia
di sicurezza alimentare, vi siano state di contro posizioni propugnate dal-
l'Unione europea invece nettamente sconfessate, quali gli standard lavora-
tivi e la loro correlazione con il commercio internazionale, materia questa
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ove non si eÁ andati oltre una generica affermazione degli impegni assunti
alla Conferenza di Singapore del 1997, in tal modo assecondando orienta-
menti espressi dai Paesi in via di sviluppo soprattutto India e Pakistan. Per
quanto riguarda l'agricoltura, particolarmente controversa eÁ stata la que-
stione dei sussidi all'esportazione, sulla quale si eÁ registrata una posizione
intransigente della Francia, per superare la quale si eÁ giunti a una media-
zione in qualche misura sibillina, che in sostanza rinvia una deliberazione
e non precostituisce soluzioni future. EÁ comunque per l'Italia un successo
il fatto che si sia preso atto della multifunzionalitaÁ dell'agricoltura, ossia
la rilevanza di suoi profili non commerciali, quali l'assetto del territorio o
il contesto sociale.

Su investimenti e concorrenza ± egli prosegue ± vi eÁ stato il rinvio al
2002 della decisione circa le modalitaÁ del negoziato, laddove sono previsti
negoziati futuri sull'anti-dumping. In ordine all'anticipazione del termine
(sollecitata in particolare dall'India) per l'applicazione delle disposizioni
in materia di export specifiche per Paesi in via di sviluppo, vi eÁ stata l'op-
posizione degli Stati Uniti e dell'Unione europea. Per contro, sui farmaci
salvavita vi eÁ stata alla fine un'intesa tra posizioni in partenza assai di-
verse, talcheÂ si prevede ora che i Paesi in via di sviluppo possano avere
piuÁ facilmente accesso a tali medicinali senza dover sostenere l'onere di
diritti di brevetto, in caso di emergenza sanitaria.

Le intese sopra sunteggiate sono state conseguite in un clima domi-
nato dall'esigenza di giungere comunque a una conclusione e di non ripe-
tere, specie alla luce dello scenario internazionale conseguente agli atten-
tati terroristici dell'11 settembre, il fallimento che vi fu a Seattle. In
estrema sintesi puoÁ dirsi, come rilevato sulle colonne di un prestigioso
quotidiano americano, che tutti hanno dato qualcosa, tutti hanno ottenuto
qualcosa. Si attaglia tale affermazione anche all'Italia, ad esempio per l'a-
gricoltura, ove sulla tutela dei prodotti di qualitaÁ tipici vi eÁ stato al con-
tempo una presa d'atto, positiva, ma anche un rinvio; o ancora sulla mul-
tifunzionalitaÁ, su cui si sono registrate conclusioni tutto sommato generi-
che. Rimane ad ogni modo da valutarsi positivamente l'esito della Confe-
renza, nell'arco della quale si eÁ svolta anche un'assemblea dei parlamen-
tari presenti come membri di delegazioni di osservatori, organizzata dal
Parlamento europeo e dall'Unione interparlamentare. In quella sede eÁ stato
approvato un documento volto a sviluppare una struttura parlamentare del-
l'Organizzazione mondiale del commercio o una stretto raccordo di quel-
l'Organizzazione con una struttura parlamentare: tuttavia tale formula-
zione non eÁ stata poi accettata nella Dichiarazione ministeriale, resa al ter-
mine della Conferenza.

La delegazione italiana ha comunque espresso soddisfazione per le
soluzioni emerse dalla Conferenza, registrando taluni significativi pro-
gressi quali l'ingresso nell'Organizzazione di Cina e Taiwan, una mag-
giore liberalizzazione del commercio, una piuÁ agevole disponibilitaÁ di far-
maci salvavita, a fronte dei quali non va peroÁ sottaciuta l'esistenza di esiti
non positivi, su profili quali la multifunzionalitaÁ, gli standard lavorativi,
un piuÁ stretto rapporto con le istanze parlamentari.
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Il PRESIDENTE pone l'interrogativo se la Conferenza abbia conside-
rato gli standard lavorativi, invero inaccettabili, presenti in alcuni Paesi
dell'Estremo oriente.

Il senatore DANIELI ricorda che in tale materia vi sono molteplici
ricerche dell'Organizzazione internazionale del lavoro, integrate da una
documentazione di denuncia estesissima. Stati Uniti e Europa hanno cer-
cato, nel corso della Conferenza, di promuovere una progressiva conver-
genza dei Paesi in via di sviluppo su standard analoghi a quelli affermatisi
in occidente, ma hanno dovuto registrare una battuta d'arresto di fronte
allo schieramento compatto dei Paesi in via di sviluppo, i quali hanno po-
sto obiezioni non giaÁ in linea di principio ma circa la concreta realizzabi-
litaÁ di quegli standard, in difetto della attribuzione di adeguate risorse fi-
nanziarie a sostegno dello sviluppo sociale nei Paesi piuÁ poveri.

Il senatore FRAU rileva come la Conferenza di Doha abbia eviden-
ziato un conflitto che alberga in seno alla stessa Organizzazione mondiale
del commercio, laÁ dove essa eÁ chiamata a discutere della liberalizzazione
del commercio con in Paesi in via di sviluppo. Essi infatti si trovano ad
essere penalizzati in conseguenza delle persistenti misure di stampo prote-
zionistico adottate dai Paesi piuÁ ricchi per tutelare i propri produttori dalla
concorrenza delle esportazioni, specie agricole, provenienti dai Paesi in
via di sviluppo (PVS). Tale situazione pone l'esigenza di un approfondi-
mento, su una tematica vitale e con una forte valenza politica, su cui oc-
corre giungere a una compiuta elaborazione di indicazioni al Governo.

Il presidente PROVERA ringrazia il senatore Danieli e tutti i senatori
che sono intervenuti nell'odierno dibattito per l'interessante contributo di
conoscenza e di riflessione, che saraÁ certamente molto utile per l'ulteriore
attivitaÁ della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(365-B) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti
transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatto ad Helsinki il 17

marzo 1992, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il Presidente PROVERA, dando conto
della modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge
cosõÁ come approvato dal Senato in prima lettura, volta a far sõÁ che l'auto-
rizzazione di spesa abbia decorrenza dall'anno 2002 anzicheÂ dal 2001. Av-
verte inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta
all'approvazione del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare, e poicheÂ neÂ il relatore neÂ il Sottose-
gretario intendono intervenire, si passa alla votazione. La Commissione,
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dopo che eÁ stato verificata la presenza del numero legale, conferisce al
relatore il mandato a riferire in senso favorevole all'approvazione del di-
segno di legge, nel testo approvato dalla Camera.

(368) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giu-
gno 2000

(Seguito e conclusione dell'esame)

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

Si passa alla votazione.

Il relatore FORLANI si riserva di valutare l'opportunitaÁ di un emen-
damento in Assemblea, volto a far sõÁ che le autorizzazioni di spesa decor-
rano dal 2002.

Il senatore MARTONE dichiara di astenersi e si riserva di presentare
in Assemblea un ordine del giorno, diretto a formulare indirizzi in merito
alle questioni problematiche evidenziate nel suo intervento di ieri.

La Commissione conferisce quindi al senatore FORLANI, dopo che eÁ
stata verificata la presenza del numero legale, il mandato a riferire in
senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 16,30.
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D I F E S A (4ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

19ã Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

indi del Vice Presidente
PALOMBO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa, Bosi, e per il la-

voro e le politiche sociali, Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che la visita congiunta con la Commis-
sione Difesa della Camera dei deputati in Kosovo, deliberata nella scorsa
seduta e prevista per i giorni 17 e 18 dicembre, non potraÁ avere luogo
giaccheÂ la calendarizzazione dei lavori dell'Aula impegneraÁ i deputati
nelle votazioni sui documenti finanziari e contabili per l'anno 2002. La
visita da parte della delegazione della Commissione Difesa della Camera
dei deputati si terraÁ pertanto in altra data, mentre da parte di questa Com-
missione la missione potrebbe aver luogo ai primi di gennaio del prossimo
anno.

Propone quindi, in alternativa, di deliberare per le stesse date (17 e
18 dicembre) una visita in Bosnia-Erzegovina presso il contingente ita-
liano ivi impegnato, ed in particolare presso il Comando del 7ë reggimento
alpini della Brigata Julia ed il Comando del reparto dell'Arma dei Cara-
binieri (MSU- Multinational Specialize Unit).

Conviene la Commissione.

Il senatore NIEDDU propone l'effettuazione di una visita, in data da
fissarsi nel mese di gennaio, alla base militare di Macomer e al poligono
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di tiro di Perdasdefogu, entrambe ubicate in Sardegna e a reparti della bri-
gata Sassari.

Conviene parimenti la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERUZZOTTI ricorda che nella seduta del 12 settembre
scorso si era proceduto ad un differimento di un paio di mesi dell'inizio
dell'esame del disegno di legge n. 452, avente ad oggetto il riordinamento
della SanitaÁ militare, al fine di effettuare una discussione congiunta con il
provvedimento d'iniziativa governativa del quale era stata annunciata
l'imminente presentazione da parte del rappresentante del Governo. Di
conseguenza esprime un vivo sollecito, affincheÁ tale provvedimento venga
presentato in Senato, al fine di iniziare in tempi rapidi un esame con-
giunto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOSI risponde, anche a nome del ministro della Sa-
lute, congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-00176 e 3-00177 del sena-
tore Bucciero in quanto attinenti ad analogo argomento.

Riepiloga il sistema di profilassi predisposto per i militari italiani im-
pegnati nelle missioni all'estero. In particolare la profilassi per la Bosnia,
stabilita nel 1995, prevedeva un richiamo per il tetano, la difterite, l'anti-
polio e vaccinazioni contro l'epatite A e B, il tifo e la meningite. Il vac-
cino per l'encefalite, inizialmente raccomandato per la stagione calda, non
fu poi effettuato percheÂ non ritenuto tassativo. Nel 1997 per la missione
Alba fu adottato lo stesso protocollo, integrato con il vaccino contro il
morbillo per soggetti fino a 30 anni. Precisa poi che attualmente tutti i mi-
litari impiegati nel teatro balcanico sono sottoposti alle vaccinazioni pre-
viste dal decreto ministeriale 19 febbraio 1997 che prevede: un modulo
«A», a cui sono sottoposti tutti i militari all'atto dell'incorporamento
(comprende l'antitetanica, l'antidifterica, l'antitifoidea, l'antimeningococ-
cica, l'antimorbillo/rosolia/parotite); un modulo «B» in aggiunta a quello
«A», per il solo personale non di leva (antiepatite A e B); un modulo
«C», specifico per l'impiego all'estero, che in base allo stato vaccinale
dei singoli soggetti prescrive anche quelle contro la poliomielite, il tifo ad-
dominale e la febbre gialla.

Tale profilassi eÁ stata sottoposta al vaglio del Consiglio superiore di
SanitaÁ che ha espresso parere favorevole indicando la necessitaÁ di aggiun-
gere anche la vaccinazione contro l'«encefalite giapponese», in caso di
impiego in zone in cui sia presente il rischio di tale patologia. Non risulta
corretto definire tali cicli di vaccinazioni un cocktail di vaccini, non solo
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percheÂ quelli somministrati ai militari sono numericamente di gran lunga
inferiori alle quantitaÁ indicate dall'interrogante, ma soprattutto percheÂ il
personale impiegato in missioni all'estero, in linea di massima, eÁ stato sot-
toposto al maggior numero delle vaccinazioni previste in etaÁ pediatrica o
al momento dell'incorporamento per cui, quasi sempre, eÁ sufficiente pra-
ticare una sola dose di richiamo in concomitanza con l'impiego all'estero.
Inoltre, tali somministrazioni sono effettuate in un arco temporale non in-
feriore a trenta giorni.

Tenuto conto che il ministero della Salute aveva diramato schedule di
somministrazione piuÁ accelerate, ritenendole pienamente sicure, eÁ evidente
che la SanitaÁ militare opera entro un margine di ragionevole precauzione e
cautela. Il ministero della Salute, inoltre, ritiene priva di qualsiasi fonda-
mento scientifico l'affermazione secondo la quale la somministrazione
contemporanea di piuÁ vaccini potrebbe sovraccaricare il sistema immuni-
tario, rendendo cosõÁ l'organismo del vaccinato maggiormente suscettibile
all'attacco di agenti patogeni all'azione di fattori di rischio chimico e/o
fisico. Peraltro, i vaccini moderni sono estremamente tollerabili e riman-
gono i mezzi di medicina preventiva piuÁ efficaci, sicuri ed economici
per controllare le malattie infettive e prevenire i loro effetti invalidanti.

Inoltre, la somministrazione anche contemporanea di piuÁ vaccini non
eÁ stata mai messa in relazione con un aumentato rischio di reazioni inde-
siderate ad insorgenza immediata o di eventi avversi a distanza di tempo,
neÂ con l'insorgenza di neoplasie causate da un possibile sovraccarico del
sistema immunitario e conseguente immunodepressione. Se cioÁ eÁ vero per
i lattanti che, vaccinati secondo i calendari di vaccinazione raccomandati
dall'Organizzazione mondiale della sanitaÁ e seguiti nella maggior parte dei
Paesi del mondo, possono ricevere nei primi mesi di vita fino a sei-otto
antigeni in una sola seduta vaccinale, eÁ a maggior ragione vero per i sog-
getti adulti. AltresõÁ ricorda che eÁ stata esclusa da tempo la possibilitaÁ che i
vaccini abbiano potuto avere un ruolo nello sviluppo delle patologie deno-
minate come «sindrome del Golfo».

Nessuna preclusione viene esercitata nei confronti di ricercatori estra-
nei al contesto militare o del ministero della Salute. Ne eÁ chiara dimostra-
zione il fatto che per le indagini epidemiologiche riferite all'uranio impo-
verito l'incarico di svolgere approfondite ricerche eÁ stato affidato al Prof.
Mandelli, ematologo di chiara fama sia in campo nazionale che internazio-
nale. Tuttavia, nel caso specifico, non appare necessario che sia istituita
una Commissione di esperti che valuti gli effetti delle vaccinazioni poicheÂ
la schedula era stata approvata dal massimo organismo sanitario nazionale.
Peraltro, in ambito militare opera un sistema di monitoraggio costante
delle eventuali reazioni avverse a vaccini e i dati disponibili non docu-
mentano alcun motivo di preoccupazione sia in merito alle vaccinazioni
routinarie, sia per quelle praticate ai militari destinati all'impiego fuori
area.

Con riferimento allo specifico quesito volto a conoscere gli esiti delle
indagini svolte dalla procura della Repubblica di Milano, il ministero della
Giustizia ha reso noto che alla procura non risulta sia stata presentata al-
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cuna denuncia in relazione al versamento della somma di seicento milioni
al ministro della SanitaÁ dell'epoca da parte della societaÁ Smith Kline Bee-
cham. Risulta invece che, dagli interrogatori resi da alcuni indagati,
emerse che la predetta societaÁ, attraverso alcuni rappresentanti, aveva ef-
fettuato versamenti per la somma citata a favore del ministro pro-tempore

Francesco De Lorenzo, circostanza d'altra parte ammessa dallo stesso nel
corso dell'interrogatorio del 15 novembre 1993 reso al pubblico ministero
della procura della Repubblica di Napoli e della procura della Repubblica
di Milano. Pertanto, la parte relativa alla vicenda processuale del ministero
della SanitaÁ dell'epoca fu stralciata e trasmessa per competenza alla pro-
cura della Repubblica di Napoli.

Quest'ultima ha esercitato l'azione penale con richiesta di rinvio a
giudizio, nei confronti del medesimo e di altri soggetti, in ordine ai reati
di corruzione e violazione della normativa sul finanziamento pubblico ai
partiti che, secondo quanto riferito all'epoca da uno degli indagati, erano
relativi alla consegna di somme di denaro finalizzate anche all'approva-
zione di provvedimenti ministeriali relativi al vaccino anti-epatite, pro-
dotto dalla Smith Kline and Frenc Beecham.

In ordine a tali reati il tribunale di Napoli, con sentenza emessa in
data 8 marzo 1997, affermava la responsabilitaÁ penale dell'ex ministro
della SanitaÁ De Lorenzo, sostenendo, tra l'altro, in motivazione, la sussi-
stenza dei reati di corruzione e di finanziamento illecito del partito poli-
tico, ma ritenendo superflua la verifica della finalitaÁ delle somme indebi-
tamente erogate con riferimento alla specifica vicenda del vaccino antie-
patite. La sentenza di primo grado eÁ stata confermata sul punto dalla sen-
tenza emessa dalla Corte di appello in data 7 luglio 2000. Con ulteriore
sentenza emessa dalla corte di cassazione il 14 giugno 2001 la condanna
dell'ex ministro, in ordine al reato di corruzione, eÁ stata confermata, men-
tre vi eÁ stato annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione, in
ordine al reato di finanziamento illecito.

Per quanto attiene invece l'incidenza di patologie nei contingenti mi-
litari degli altri Paesi europei impiegati nei Balcani il sottosegretario pre-
cisa che l'«Ad Hoc Committee on depleted uranium» ha delineato un qua-
dro esaustivo delle ricerche scientifiche svolte sull'argomento, dalle quali
eÁ emerso che nessuna nazione ha riscontrato un incremento dell'incidenza
delle malattie tumorali tra il personale impiegato nei Balcani rispetto a
quello che non vi ha prestato servizio, cosõÁ come non sono stati scoperti
legami tra le malattie lamentate dalle persone ivi impegnate e la possibile
contaminazione da uranio depleto. Tale risultato eÁ confermato dalle con-
clusioni cui eÁ pervenuto anche l'Unep (Programma Ambientale della Na-
zioni Unite). Inoltre, dal prosieguo delle indagini svolte dalla «Commis-
sione Mandell»i, compendiate nella 2ã relazione datata 23 maggio 2001,
eÁ emersa la necessitaÁ, visto lo scostamento statistico rilevato nei casi di
linfoma di Hodgkin, di continuare lo studio sui soggetti impiegati nei Bal-
cani, considerando anche altri possibili fattori di rischio, monitorando l'in-
cidenza di neoplasie maligne e seguendo l'evoluzione del quadro epide-
miologico. Nello stesso tempo eÁ stato proposto a altri Paesi alleati di in-
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dividuare metodologie uniformi per valutare l'incidenza di tali malattie sui
militari rendendo cosõÁ confrontabili i risultati acquisiti. L'esito di tale ul-
teriore studio saraÁ reso noto non appena concluso.

In conclusione, si puoÁ affermare che la Difesa ha seguito e segue con
particolare attenzione la problematica relativa alla salute dei militari im-
piegati all'estero. Infatti, in ossequio a quanto disposto dal ministro della
Difesa sono stati individuati univocamente una serie di accertamenti e
controlli a cui sono sottoposti tutti i militari impiegati nelle missioni ope-
rative all'estero, da praticarsi prima della partenza ed immediatamente
dopo il rientro. In particolare, anche su indicazioni del Prof. Mandelli,
il protocollo per il personale inviato nei Balcani ± esteso anche a quello
in congedo ai sensi della legge n. 27 del 2001 ± definisce un ciclo di ac-
certamenti da effettuarsi con cadenza quadrimestrale nel primo triennio di
monitoraggio e una sola volta nel quarto e quinto anno successivi alla fine
dell'impiego, fermo restando la possibilitaÁ di integrare tali accertamenti
secondo le necessitaÁ cliniche di ogni singolo caso specifico.

Il senatore BUCCIERO, pur apprezzando la puntualitaÁ da parte del
Governo nella risposta ai quesiti da lui sollevati, sottolinea in particolar
modo la posizione del Governo sulla sua proposta di istituire un apposita
commissione di esperti, composta anche da personale non appartenente
alle strutture dei ministeri. A tal riguardo rileva che al di fuori delle strut-
ture pubbliche numerosi esperti hanno rilevato come un'eccessiva sommi-
nistrazione di vaccini, come potrebbe essersi verificato nel caso dei mili-
tari impiegati nei Balcani, nei confronti dei quali sono stati spesso ripetute
vaccinazioni giaÁ eseguite durante il periodo dell'infanzia, potrebbe con-
durre ad un rilevante indebolimento delle difese immunitarie. Si dichiara
pertanto solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresen-
tante del Governo.

Il sottosegretario SACCONI risponde quindi all'interrogazione n. 3-
00098 dei senatori Lauro, Florino e Novi, vertente sull'accordo stipulato
dal ministero del Lavoro con l'Alenia Marconi Systems.

Ricorda che su mandato della Presidenza del Consiglio, in accordo
con il ministero delle AttivitaÁ produttive, il ministero della Difesa ed il
ministero della Ricerca scientifica, sottoscrissero, in data 12 gennaio
2000, un accordo con i rappresentanti della societaÁ, noncheÂ con i rappre-
sentanti delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uil e, successivamente,
siglata anche da Ugl, Cisal, Failms.

L'accordo prevedeva una serie articolata di misure volte all'adegua-
mento delle risorse produttive e ricorda che l'Alenia Marconi Systems
opera in uno specifico quadro di riferimento internazionale che nell'ultimo
biennio ha subito una riduzione degli investimenti militari proprio in virtuÁ
delle modificazioni geopolitiche intervenute nel campo della difesa euro-
pea. La concomitanza di piuÁ fattori, quali la diminuzione del mercato, la
concentrazione dell'offerta in un numero ristretto di produttori finali con
capacitaÁ complete di sistema, noncheÂ l'esigenza di mantenere un equilibrio
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tra la componente italiana e quella inglese all'interno della joint-venture

(Finmeccanica e Bae Systems), hanno determinato la necessitaÁ di una ri-
strutturazione del comparto.

Il ministero delle AttivitaÁ produttive fa presente che dal punto di vista
produttivo i risultati finora conseguiti non sono del tutto soddisfacenti e
non assicurano ancora il raggiungimento di un completo equilibrio. Tale
situazione ha determinato le condizioni per un concorso sostanziale dello
Stato. Infatti, il Governo ha provveduto a finanziare lo sviluppo di un
nuovo radar tridimensionale per la sorveglianza e il controllo degli spazi
aerei, al fine di rafforzare la partecipazione italiana all'interno della joint
venture e ad avviare lo sviluppo del sistema di combattimento per la
Nuova unitaÁ maggiore della Marina, al fine di esaltare le capacitaÁ tecno-
logiche della componente italiana.

Infine, precisa sul versante occupazionale che l'istanza di trattamento
di cassa integrazione straordinaria per la riorganizzazione aziendale pre-
sentata dall'Alenia per il biennio 18 gennaio 2000 ± 17 gennaio 2002 eÁ
in fase istruttoria, poicheÂ il comitato tecnico ha chiesto una verifica fina-
lizzata ad accertare gli investimenti realizzati dalla societaÁ tramite i com-
petenti organi ispettivi. Nella precedente legislatura fu assunto l'impegno
di istituire il Comitato che avrebbe dovuto svolgere attivitaÁ di osservatorio
permanente con compiti di vigilanza sull'attuazione di tutte le iniziative
tese al recupero ed al mantenimento delle competitivitaÁ del comparto in-
dustriale della Difesa. Tale impegno non eÁ stato portato a conclusione per
la fine della legislatura e saraÁ ora riassunto anche in relazione alla pre-
sente sollecitazione.

Replica il senatore LAURO, dichiarandosi soddisfatto della risposta
fornita dal rappresentante del Governo. Invita altresõÁ il Governo ad intra-
prendere tutte le scelte necessarie per tenere sotto stretta osservazione la
societaÁ Finmeccanica anche al fine di consentire alla stessa di svolgere
adeguatamente il proprio ruolo in ambito europeo.

IN SEDE REFERENTE

(495) MELELEO. ± Proroga delle facoltaÁ previste dall'articolo 32, comma 5 e dall'arti-
colo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224

(Seguito dell'esame e rinvio.)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 21 no-
vembre.

Il senatore BEDIN rileva l'opportunitaÁ di una riformulazione dell'ar-
ticolato del provvedimento nel senso di escludere un ingiustificato amplia-
mento della cerchia dei soggetti messi in condizione di beneficiare della
proroga dei termini. A tal riguardo, ricordata la tendenza generale in ma-
teria di pensionamenti anticipati, precisa come, facendo riferimento agli
ufficiali che si trovano al 31 dicembre 2001, a non piuÁ di quattro anni
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dal limite di etaÁ per il congedo, tale arco temporale dovrebbe essere op-
portunamente ridotto per gli anni 2002-2003 rispettivamente di uno e di
due anni.

Il senatore MELELEO interviene auspicando una sollecita approva-
zione del provvedimento. Da un lato si intende frenare l'esodo degli uffi-
ciali che, con l'approssimarsi del termine attualmente in vigore ± 31 di-
cembre 2001 ± chiederanno in gran numero di essere collocati in ausiliaria
o in congedo determinando notevoli vacanze negli organici degli ufficiali
superiori dato che ad oggi sono circa 450 le domande presentate; dall'altro
il disegno di legge non comporta benefici di carattere generalizzato e per-
manente ma, al contrario, eÁ da apprezzare come rimedio transitorio all'at-
tuale difficile congiuntura in cui si rileva molto complesso effettuare as-
sunzioni anche nell'ambito delle Forze armate e di Polizia.

Reputa condivisibile l'idea ipotizzata dalla relatrice Stanisci, che
tende ad anticipare al 1ë gennaio 2002 gli effetti del comma 4 dell'articolo
6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 ed estendere il colloca-
mento in ausiliaria, anche a domanda, a tutto il personale ufficiale e sot-
tufficiale dichiarato in esubero rispetto alle esigenze della Difesa e che si
trovi a non piuÁ di cinque anni dal limite d'etaÁ. Inoltre dichiara pieno so-
stegno all'esplicita previsione per detto personale del trattamento pensio-
nistico con l'indennitaÁ di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qua-
lora fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite d'etaÁ.

Presenta quindi un emendamento (1.0.2) riguardante la possibilitaÁ di
revoca delle domande giaÁ presentate da parte del personale interessato e
del conseguente annullamento degli effetti dell'eventuale decreto di collo-
cazione in congedo o in ausiliaria giaÁ emesso dalle previste autoritaÁ.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica la relatrice STANI-
SCI illustrando due proposte emendative (1.0.1 e 1.0.3. Propone poi di fis-
sare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedõÁ 29 no-
vembre alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato alla prossima seduta.

(585) NIEDDU ed altri. ± Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello
Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazio-
nale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(594) PALOMBO ed altri. ± Disposizioni in materia di corresponsione dei contributi

dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto

nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 novembre.
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Il relatore BEDIN presenta, come da incarico ricevuto la scorsa set-
timana, un testo unificato che illustra brevemente.

Il senatore NIEDDU propone l'effettuazione di una visita presso la
sede romana dell'INSEAN.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di
eventuali emendamenti per giovedõÁ 29 novembre alle ore 20.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame eÁ pertanto rinviato alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore NIEDDU denuncia la scarsa partecipazione dei compo-
nenti della maggioranza ai lavori della Commissione; circostanza, questa,
che oltretutto rende difficoltosa la funzionalitaÁ della Commissione, specie
quando chiamata a deliberare. Dichiara di sollevare il problema allo scopo
di favorire una sana dialettica improntata a quei principi bipartisan che
ispirano la sua forza politica nell'interesse del Paese.

In senso adesivo interviene il senatore PASCARELLA.

Il presidente PALOMBO daÁ atto della non infondatezza di tali lamen-
tele, che rievocano comunque un analogo problema da lui prospettato sim-
metricamente nel corso della passata legislatura.

La seduta termina alle ore 16.
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TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 585 E 594

Art. 1.

(Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e

dell'Istituto Nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)

1. A decorrere dal 1ë gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43, dell'ar-
ticolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei con-
fronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB), con sede nel
Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN).

2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per
studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di cui alla legge 25
luglio 1990, n.208, eÁ rideterminato a decorrere dal 1ë gennaio 2002 in mi-
sura non inferiore a lire 9.500 milioni.

3. A decorrere dal 1ë gennaio 2002 il contributo annuo dello Stato di
cui alla legge 15 novembre 1973, n.925, eÁ rideterminato a favore dell'IHB
in misura non inferiore a lire 140 milioni.

4. Le dotazioni dei contributi annui a favore degli organismi di cui ai
commi 2 e 3 sono quantificate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed
iscritte in appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero
della difesa.

5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 43, della legge 549 del 1995, come rideterminata
dalla legge 23 dicembre 2000, n.388.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



28 Novembre 2001 4ã Commissione± 60 ±

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 495

Art. 1.

1.0.1
Il Relatore

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Gestione delle eccedenze)

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legisla-
tivo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria con
meno di cinque anni dal limite di etaÁ previsto per ciascuna categoria, si
applica, anche a domanda del personale interessato, a decorrere dal 1ë
gennaio 2002.

2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono equiparate a
tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di etaÁ.

3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento pensioni-
stico e l'indennitaÁ di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora
fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di etaÁ.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano se piuÁ favo-
revoli rispetto a quelle introdotte dall'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 1, inserire la seguente rubrica: (Col-
locazione anticipata in ausiliaria) e all'articolo 2, inserire la seguente ru-

brica: (Entrata in vigore).

1.0.2
Meleleo

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Cessazione degli effetti delle domande giaÁ presentate)

1. Il personale che ha presentato la domanda di collocamento in con-
gedo o in ausiliaria in data anteriore all'entrata in vigore della presente
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legge e che eÁ ancora in servizio, ha la facoltaÁ di revocare la predetta do-
manda, e l'eventuale decreto di cessazione dal servizio giaÁ emanato dalla
prevista autoritaÁ perde efficacia al momento della presentazione della
revoca».

1.0.3
Il Relatore

Dopo l'articolo 1-ter, inserire il seguente:

«Art. 1-quater.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
2.400.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».



28 Novembre 2001 5ã Commissione± 62 ±

B I L A N C I O (5ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

63ã Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(374-B) Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi stra-
tegici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favo-

revole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi

della medesima norma costituzionale)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta degli emendamenti tra-
smessi dall'Assemblea al disegno di legge in materia di infrastrutture e ri-
lancio delle attivitaÁ produttive, approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati. Segnala l'emendamento 1.327, identico ad un emen-
damento su cui la Commissione ha giaÁ espresso parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, noncheÂ l'emendamento 1.297 identico
ad altro emendamento su cui la Commissione ha giaÁ espresso parere di
nulla osta a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale,
che l'approvazione del provvedimento ± ove detto emendamento fosse ac-
colto ± avvenga dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2002 e
comunque che gli organi ivi previsti vengano istituiti per il periodo di un
solo anno a decorrere dal 1ë gennaio 2002. Occorre inoltre valutare gli ef-
fetti finanziari degli emendamenti 1.264, 1.265 e 1.325. Per quanto con-
cerne gli emendamenti 1.309 e 1.338, occorre valutare se siano suscettibili
di comportare oneri oltre l'anno 2002. Nel caso in cui l'onere fosse limi-
tato all'anno 2002, segnala la necessitaÁ di porre la condizione, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, che l'approvazione del provvedimento
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± ove detti emendamenti fossero accolti ± avvenga dopo l'approvazione
della legge finanziaria per il 2002 e che la norma sia configurata come
tetto di spesa. Segnala, inoltre, gli emendamenti 1.315, 1.320, 1.322,
1.323, 1.324 e 1.337 che sembrano comportare oneri la cui decorrenza
non coincide temporalmente con la corrispondente copertura. Occorre, in-
fine, acquisire ulteriori chiarimenti sugli effetti finanziari a carico del bi-
lancio dello Stato degli emendamenti 1.374 e 1.382 che sembrano far ve-
nir meno l'obbligatorietaÁ dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso contrario
sugli emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione dell'emendamento
1.297 su cui l'avviso eÁ conforme al parere giaÁ espresso dalla Commissione
e sugli emendamenti 1.374 e 1.382 che non comportano oneri a carico del
bilancio dello Stato, in quanto l'Albo si autofinanzia con i contributi degli
iscritti.

Intervengono i senatori FERRARA e MORANDO per far presente
che, contrariamente all'avviso del Governo, dagli emendamenti da ultimo
richiamati potrebbero derivare maggiori oneri nella misura in cui siano
previste spese fisse per il funzionamento dell'Albo e non vi fossero suffi-
cienti iscritti che ne garantissero il finanziamento.

Interviene il presidente AZZOLLINI per illustrare le disposizioni di
legge richiamate negli emendamenti e per ribadire che, dal tenore della
norma, non possono sorgere perplessitaÁ sulla assenza di oneri a carico
dello Stato conseguenti ai suddetti emendamenti.

Il senatore MORANDO, non ritenendo soddisfacenti le argomenta-
zioni addotte dal rappresentante del Governo e dal presidente Azzollini,
chiede ulteriori chiarimenti anche sugli emendamenti 1.264 e 1.265, in
quanto ritiene che la gestione dei dati su supporto magnetico sia in gene-
rale meno onerosa di quella basata su supporto cartaceo. Preannuncia dun-
que il proprio voto contrario nel caso in cui la Commissione dovesse
esprimere una contrarietaÁ, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su
tali ultimi emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, replicando all'ultima
osservazione formulata, precisa che non eÁ tuttora avviato un sistema tele-
matico di acquisizione e di scambio di dati. La predisposizione di un tale
sistema risulterebbe, in tal modo, suscettibile di comportare maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.

Preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, la Com-
missione esprime, quindi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 1.327, 1.264, 1.265, 1.325, 1.309,
1.338, 1.315, 1.320, 1.322, 1.323, 1.324 e 1.337, mentre sull'emenda-
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mento 1.297 esprime parere di nulla osta a condizione che, ai sensi della
medesima norma costituzionale, l'approvazione del provvedimento ± ove
tale emendamento fosse accolto ± avvenga dopo l'approvazione della
legge finanziaria per il 2002 e comunque che nel primo periodo dopo la
parola «istituito» si aggiungano le altre «per il periodo di un solo anno
a decorrere dal 1ë gennaio 2002».

Esprime altresõÁ parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'impiego e le prospettive di riforma dei fondi

strutturali in vista del processo di allargamento dell'Unione europea

Il presidente AZZOLLINI illustra la proposta di indagine conoscitiva
in titolo, segnalando che essa, partendo dalla constatazione della necessitaÁ
di verificare l'impatto dell'utilizzo delle risorse comunitarie sul territorio
italiano, si propone di compiere una disamina degli strumenti a disposi-
zione delle amministrazioni centrali e periferiche, noncheÂ degli enti terri-
toriali, per attuare una politica regionale in grado di utilizzare con effica-
cia e tempestivitaÁ le risorse finanziarie messe a disposizione dalle istitu-
zioni comunitarie e nazionali, approfondendo, in particolare, l'analisi delle
cause dell'eventuale mancato utilizzo di mezzi finanziari, la cui entitaÁ, pe-
raltro, per effetto dell'allargamento dell'Unione europea, potrebbe subire
in futuro una consistente riduzione.

Un fondamentale strumento di approfondimento saraÁ quindi costituito
dall'acquisizione di elementi di informazione sulla capacitaÁ di Regioni ed
enti locali di beneficiare delle politiche strutturali attraverso un'efficace
opera di programmazione e la tempestiva attuazione delle conseguenti ini-
ziative.

Tale indagine consentirebbe di analizzare altresõÁ la coerenza, all'in-
terno delle politiche per lo sviluppo, dei sistemi di programmazione, ge-
stione e valutazione che hanno condotto all'approvazione dei documenti
di programmazione QCS (Quadro Comunitario di Sostegno) e DOCUP
(Documento Unico di Programmazione).

In tale ambito, sarebbe utile analizzare le conseguenze dell'adesione
di nuovi Stati all'Unione europea in termini di flussi di risorse e di ricon-
siderazione delle strategie comunitarie per le aree depresse. In particolare,
appare opportuno audire, nel corso dell'indagine conoscitiva, una serie di
interlocutori competenti per la gestione dei vari strumenti delle politiche
di sviluppo. Tra questi, segnala l'opportunitaÁ di ascoltare i responsabili
dei dicasteri competenti, ovvero dei diversi titolari di programmi multi-
regionali.

Sarebbe inoltre opportuno effettuare sopralluoghi in alcune aree di
paesi appartenenti all'Unione europea nelle quali sono state sperimentate
con particolare successo le politiche di sviluppo, ovvero speciali forme
di agevolazione fiscale alle attivitaÁ economiche o nelle Regioni d'Italia in-
teressate dai predetti interventi.
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Occorre considerare, infine, che da parte della Giunta per gli affari
delle ComunitaÁ europee eÁ stata chiesta l'autorizzazione ad attivare una in-
dagine conoscitiva di identico contenuto. A tale riguardo, in uno spirito di
piena collaborazione, eÁ auspicabile uno svolgimento congiunto della pre-
detta indagine da parte della 5ã Commissione e della predetta Giunta.

Propone, pertanto, che gli venga conferito il mandato a chiedere al
Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo
48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impiego e sulle prospet-
tive di riforma dei fondi strutturali in vista del processo di allargamento
dell'Unione europea, e a chiedere altresõÁ sempre al Presidente del Senato
di valutare la possibilitaÁ di uno svolgimento congiunto delle indagini co-
noscitive richieste dalla 5ã Commissione e dalla Giunta per gli affari delle
ComunitaÁ europee, con riserva di definire, una volta ottenuta l'autorizza-
zione richiesta, un programma dettagliato di audizioni e di eventuali so-
pralluoghi.

Il senatore RIPAMONTI, condividendo la proposta di indagine cono-
scitiva concernente la riforma dei fondi strutturali in vista del processo di
allargamento dell'UE, rileva tuttavia necessario che il Governo chiarisca
in Commissione i propri orientamenti sia in merito allo strumento dei
fondi strutturali, sia rispetto al processo di allargamento dell'Unione posto
che, da recenti dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, non
sembrerebbe riscontrabile, al suo interno, una posizione univoca.

Per quanto concerne l'altra proposta di indagine conoscitiva all'or-
dine del giorno, ritiene, a maggior ragione, indispensabile un chiarimento
del Governo sugli strumenti di incentivazione per le aree depresse. Anche
in questo caso rileva che vi eÁ stato un ritardo nell'assegnazione delle de-
leghe ed un orientamento non ancora definito sugli strumenti della pro-
grammazione negoziata.

Il senatore CURTO, pur condividendo la necessitaÁ di acquisire in
Commissione l'orientamento del Governo sulle materie oggetto delle pro-
poste di indagini conoscitive all'ordine del giorno, ritiene tuttavia inoppor-
tuno utilizzare tale occasione a meri fini di polemica politica sui risultati
ottenuti nella precedente legislatura. Ritiene che, finora, gli strumenti di
incentivazione non abbiano rispettato i risultati attesi e ricorda come, nel-
l'ambito delle precedenti indagini conoscitive svolte anche presso altri
Paesi europei, il successo economico ottenuto in quelle realtaÁ sia stato tut-
tavia ascrivibile a ragioni estranee agli strumenti di incentivazione.

In merito alla possibilitaÁ di raggiungere risultati concreti a seguito
delle indagini conoscitive, afferma che cioÁ eÁ possibile esclusivamente
nel caso in cui le valutazioni che faranno seguito ai risultati dell'indagine
non siano condizionate da considerazioni di carattere politico. Ritiene in-
fine che, anche allo scopo di superare i limiti dei precedenti strumenti
adottati, sia molto importante iniziare nel piuÁ breve tempo possibile i la-
vori per giungere tempestivamente a risultati in grado di produrre effetti in
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termini di sviluppo, che, in tale momento storico, rappresenta una delle
preoccupazioni piuÁ avvertite dal Paese.

Il senatore PASQUINI interviene per sottolineare che, oltre agli op-
portuni chiarimenti da parte del Governo sugli orientamenti in materia
di fondi strutturali, sarebbe opportuno conoscere anche gli orientamenti
su altre questioni quali, ad esempio, il ruolo di Sviluppo Italia e l'oppor-
tunitaÁ di ricorrere ai crediti di imposta quali strumenti di incentivazione in
determinate aree del Paese.

Il senatore CADDEO ritiene fondamentale una adeguata programma-
zione dei lavori connessi con le suddette indagini conoscitive in relazione
a determinate questioni che presentano differenti livelli di urgenza. Se in-
fatti risulta importante comprendere se i fondi strutturali debbano rimanere
«europei» o debbano essere «nazionalizzati», eÁ altrettanto necessario af-
frontare tempestivamente il problema di Sviluppo Italia, la questione dei
fondi strutturali che nel prossimo futuro non potranno essere spesi, noncheÂ
l'esito della prima tranche dei fondi comunitari previsti dall'Agenda 2000.
Infine, ritiene che un altro punto su cui il Governo dovrebbe manifestare i
propri orientamenti eÁ la questione della regionalizzazione della program-
mazione negoziale. Rileva, infatti, che rispetto a tale ultima tematica, la
legge finanziaria in discussione presenta profili contradditori.

Il senatore PIZZINATO, dopo aver richiamato la necessitaÁ di avere
chiarimenti sulle questioni giaÁ segnalate nei precedenti interventi, sottoli-
nea l'importanza che i lavori concernenti le indagini conoscitive all'ordine
del giorno trovino una sede opportuna di raccordo con le altre Commis-
sioni competenti.

Ritiene, infine, opportuno conoscere lo stato di attuazione delle
norme sui distretti economici produttivi. Afferma, inoltre, la propria con-
vinzione sull'opportunitaÁ di verificare l'efficacia degli strumenti di incen-
tivazione in funzione dei differenti stati di sviluppo delle aree del Paese.

Il senatore FERRARA, condividendo l'importanza di un'indagine fi-
nalizzata a rendere piuÁ omogeneo lo sviluppo e l'occupazione nel territo-
rio nazionale, giudica altrettanto fondamentale un approfondimento degli
effetti dei provvedimenti legislativi giaÁ adottati. Rileva, quindi, l'impor-
tanza di verificare l'efficacia effettiva della programmazione negoziata,
al fine di ricercare strumenti alternativi, ovvero di scegliere eventualmente
la strada del «non intervento», rimettendo le scelte di politica industriale
alla libera iniziativa degli operatori.

Propone quindi di svolgere, al termine delle indagini, alcune rifles-
sioni piuÁ generali sulla filosofia dell'incentivazione.

Il senatore CICCANTI, intervenendo sulle proposte di indagini all'or-
dine del giorno, ricorda che le decisioni in materia di incentivazione sono
attualmente per lo piuÁ attribuite alla competenza delle regioni. Fa rilevare,
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quindi, che nelle proposte di indagine non eÁ stata propriamente assimilata
tale considerazione.

Ritiene dunque opportuno approfondire, nel quadro della programma-
zione unica, gli spazi di accordo che lo Stato dovrebbe ricercare con le
regioni ai fini dell'adozione di strumenti di incentivazione.

La Commissione conferisce quindi mandato al Presidente nei termini
da lui proposti.

Proposta di indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti di incentivazione alle

attivitaÁ produttive anche con riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo delle aree

depresse

Il presidente AZZOLLINI riferisce sul contenuto della proposta in ti-
tolo, segnalando che l'indagine conoscitiva si rende necessaria al fine di
compiere un'analisi approfondita degli strumenti a disposizione dell'am-
ministrazione centrale e periferica, noncheÂ degli enti territoriali, per at-
tuare una politica regionale in grado di utilizzare con efficacia e tempesti-
vitaÁ le risorse finanziarie messe a disposizione dai vari livelli di governo a
favore delle aree depresse. Tale indagine consentirebbe di verificare altresõÁ
il grado di «integrazione» delle diverse tipologie di agevolazioni finanzia-
rie e reali con il sistema di promozione e servizi alle imprese e al sistema
produttivo; di valutare la permanente funzionalitaÁ degli istituti della pro-
grammazione negoziata e l'opportunitaÁ di procedere al riordino dei vari
strumenti e forme di partecipazione delle parti pubbliche; di approfondire
la conoscenza delle attivitaÁ delle societaÁ a partecipazione pubblica che
operano a sostegno dello sviluppo economico del Mezzogiorno. L'appro-
fondimento dovrebbe spingersi ad analizzare anche i fattori che hanno de-
terminato una profonda trasformazione dell'assetto complessivo degli stru-
menti di incentivazione alle attivitaÁ produttive. Si dovrebbe, in particolare,
compiere una ricognizione generale della situazione attuale, facendo rife-
rimento, ovviamente, agli strumenti di incentivazione operanti per gli
aspetti di competenza della Commissione.

L'indagine dovrebbe inoltre soffermarsi sul problema della raziona-
lizzazione delle procedure di spesa, atteso che le riforme costituzionali
ed amministrative hanno individuato negli enti locali gli organi di riferi-
mento per la gestione degli strumenti operativi. L'indagine conoscitiva
che si propone consentirebbe, in ultima analisi, di acquisire informazioni
necessarie anche allo scopo di poter legiferare con un grado elevato di
consapevolezza sugli effetti che la normativa vigente determina sul terri-
torio, sulle categorie economiche, sulle variabili macroeconomiche e sul
mercato del lavoro, oltre che sui tempi di utilizzazione degli incentivi e
sul loro livello di fruibilitaÁ. La congruitaÁ dei finanziamenti e la tipologia
degli interventi potrebbero costituire oggetto di specifici approfondimenti.
L'adeguatezza delle norme potrebbe inoltre essere valutata sia con riferi-
mento alla loro effettiva operativitaÁ, sia in relazione ai rapporti tra norme
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europee e norme nazionali, sia infine per cioÁ che concerne l'attuazione del
processo di regionalizzazione.

In particolare, nel corso dell'indagine conoscitiva, appare opportuno
audire una serie di interlocutori competenti per la gestione dei vari stru-
menti della politica di sviluppo delle aree depresse e di operatori interes-
sati all'attuazione di tali politiche. La Commissione potrebbe pertanto pro-
cedere all'audizione dei responsabili politici ed amministrativi dei Mini-
steri competenti, dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle
regioni e degli organi dell'Unione europea. Potrebbero essere ascoltati
inoltre i responsabili degli enti incaricati della gestione delle diverse leggi
noncheÂ i rappresentanti delle parti sociali.

Sarebbe inoltre opportuno effettuare sopralluoghi in alcune aree di
paesi appartenenti all'Unione europea nelle quali sono state sperimentate
speciali forme di agevolazione a favore delle attivitaÁ economiche e produt-
tive o in alcune aree sia del Mezzogiorno che del Centro-Nord, per appro-
fondire la situazione esistente in particolari realtaÁ del Paese interessate dai
predetti interventi.

Occorre considerare, infine, che da parte della 10ã Commissione eÁ
stata chiesta l'autorizzazione ad attivare una indagine conoscitiva di con-
tenuto pressocheÂ identico a quella che si intende ora proporre per la 5ã
Commissione. A tale riguardo, piuttosto che sollevare eventuali conflitti
di competenza, sarebbe auspicabile, invece, un impegno congiunto delle
Commissioni interessate, che, ferme restando le rispettive competenze
sui diversi aspetti della materia trattata, avrebbero l'opportunitaÁ di affron-
tare un tema complesso e articolato con un'ottica non parcellizzata, ma
esaustiva di tutti i profili problematici esistenti.

Propone, pertanto, che gli venga conferito il mandato a chiedere al
Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere, ai sensi dell'articolo
48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'efficacia degli strumenti
di incentivazione alle attivitaÁ produttive anche con riferimento a quelli fi-
nalizzati allo sviluppo delle aree depresse a chiedere altresõÁ sempre al Pre-
sidente del Senato di valutare la possibilitaÁ di uno svolgimento congiunto
delle indagini conoscitive richieste dalle Commissioni 5ã e 10ã, con riserva
di definire, una volta ottenuta l'autorizzazione richiesta, un programma
dettagliato di audizioni e di eventuali sopralluoghi.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, la Commissione con-
ferisce quindi mandato al Presidente nei termini da lui proposti.

La seduta termina alle ore 16,15.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

42ã Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente

del Consiglio Nazionale del Notariato, dottor Antonio Mascheroni e il

Vice Presidente dello stesso Consiglio dottor Paolo Pasqualis.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI fa presente che eÁ pervenuta la richiesta, ai
sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'im-
pianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ
della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nel-
l'utilizzazione di tale forma di pubblicitaÁ dei lavori, il Presidente del Se-
nato ha giaÁ preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicitaÁ di cui all'articolo
33, comma 4 del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui possi-

bili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro

Paese: audizione del Consiglio Nazionale del Notariato

Il presidente PEDRIZZI, dopo aver dato il benvenuto agli ospiti, rias-
sume i temi dell'indagine conoscitiva, sottolineando, tra l'altro, la delica-
tezza dell'attivitaÁ svolta dai notai, anche nel contrasto delle operazioni il-
lecitamente poste in essere.
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Ha quindi la parola il dottor MASCHERONI, il quale sottolinea pre-
liminarmente il grado di affidabilitaÁ del controllo dei notai soprattutto a
seguito della legge n. 310 del 1993 che ha posto a carico della categoria
una serie specifica di obblighi di informazione in merito a vari atti che
potrebbero nascondere operazioni illecite.

Nel riferirsi alla memoria scritta consegnata alla Presidenza della
Commissione, fa presente che non v'eÁ dubbio che nel momento in cui, al-
l'atto della stipula di un rogito per la vendita di un bene immobile, le parti
dichiarino che il prezzo eÁ stato pagato a parte, questo fatto possa effetti-
vamente nascondere operazioni teoricamente sospette; in questo caso,
come in altri, si tratta di trovare un rimedio, ovvero una normativa appo-
sita che superi tali problemi. Per quanto riguarda il fenomeno della lievi-
tazione dei prezzi degli immobili, egli conferma che da un paio d'anni, in
Lombardia, vi eÁ stato un rilevantissimo aumento dei prezzi dei fondi
agricoli.

Seguono brevi interventi del presidente PEDRIZZI e del senatore
DEGENNARO, a cui risponde il PRESIDENTE del Consiglio Nazionale
del Notariato.

Interviene quindi il dottor PASQUALIS, il quale facendo riferimento
ad un maggior coinvolgimento della categoria notarile nella lotta al rici-
claggio, fa presente che eÁ meglio, a suo parere, individuare una griglia og-
gettiva di elementi che portino ad una automaticitaÁ nella segnalazione di
operazioni sospette, piuttosto che far riferimento all'elemento soggettivo
costituito dalla valutazione personale del notaio che stipula l'atto.

L'oratore passa poi ad illustrare alcune proposte e suggerimenti per
una piuÁ efficace collaborazione da parte della categoria. In primo luogo,
si potrebbe effettivamente considerare come operazione da segnalare
quella nella quale, a fronte di una stipula di un contratto di compravendita
immobiliare, le parti dichiarino davanti al notaio di aver giaÁ saldato in
precedenza il prezzo pattuito. Altro aspetto problematico eÁ quello dato
dalla non coincidenza tra prezzo dichiarato ai fini fiscali e valore effettivo
del bene: nelle transazioni immobiliari, infatti, il bene eÁ tassato in base a
determinati coefficienti catastali che, nella maggior parte dei casi, sono in-
feriori al valore effettivo del bene, meccanismo questo che si presta al par-
ziale occultamento di corrispettivi.

Su tale questione il Notariato ha da tempo predisposto e presentato
una proposta di modifica normativa finalizzata ad introdurre un sistema
di tassazione dei trasferimenti immobiliari sulla base del valore catastale
rivalutato (valore convenzionale), indipendentemente dal corrispettivo
eventualmente piuÁ elevato pattuito e dichiarato dalle parti. Fissando la
base imponibile inderogabilmente su di un valore convenzionale, si puoÁ
fornire un incentivo alla emersione dei corrispettivi reali, raggiungendo
il risultato di una maggiore trasparenza circa la consistenza economica
delle operazioni relative ad immobili, da far valere in una piuÁ efficace
lotta a forme di evasione fiscale o di riciclaggio.
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Altro suggerimento potrebbe essere quello di far scattare l'obbligo di
segnalazione nel caso di un particolare valore dei beni, di una certa tipo-
logia di atti (come per esempio l'acquisto di societaÁ) e cosõÁ via.

Egli fa infine presente che giaÁ oggi i notai inviano una notevole
quantitaÁ di informazioni a vari uffici pubblici (Ufficio delle entrate, Agen-
zia del territorio, Registro delle imprese, Questura), dati acquisiti in rela-
zione all'attivitaÁ professionale svolta: eÁ probabile che una migliore utiliz-
zazione di tali dati da parte dei destinatari potrebbe dare utili indizi ai fini
della lotta al riciclaggio.

Il presidente MASCHERONI fa presente che la proposta testeÂ illu-
strata dal dottor Pasqualis, per il superamento della differenza tra prezzo
e valore nelle transazioni immobiliari, eÁ stata avanzata ufficialmente al
Governo dal Consiglio del Notariato ed un emendamento in tal senso do-
vrebbe essere esaminato alla Camera in occasione dell'esame della legge
finanziaria.

Il senatore DEGENNARO ricorda che nel considerare alcuni ele-
menti sintomatici della presenza di operazioni sospette, in particolare
nel mercato immobiliare, occorre prendere a riferimento un complesso
di situazioni che non possono essere ridotte al solo aumento dei prezzi de-
gli immobili. Infatti, questi ultimi possono risentire degli andamenti gene-
rali del mercato dei capitali, in relazione alla caratteristica di beni rifugio
rivestita dai beni immobili, o di specifici interventi, anche di carattere nor-
mativo, che possono alterare le convenienze degli operatori economici.
Conseguentemente, nella materia oggetto della odierna audizione occorre
procedere con prudenza e buon senso, come fanno le indicazioni fornite
dal Consiglio Nazionale del Notariato, evitando tentazioni di interventi di-
rigistici sui prezzi e sui valori . In questo senso, deve senz'altro essere ap-
prezzata la proposta di introdurre un sistema di tassazione dei trasferi-
menti immobiliari sulla base di un valore convenzionale, indipendente-
mente dal corrispettivo eventualmente piuÁ elevato pattuito e dichiarato
dalle parti. Va infine condivisa la proposta di una piuÁ razionale utilizza-
zione delle banche dati, nelle quali giaÁ ora vengono raccolte numerose in-
formazioni, il cui valore segnaletico potrebbe essere migliorato attraverso
l'utilizzo di specifici parametri ed indicatori.

Il senatore EUFEMI, pur condividendo le proposte di intervento sug-
gerite dai rappresentanti del Consiglio Nazionale del Notariato, sottolinea
l'importanza di concentrare l'attenzione sui mezzi di pagamento utilizzati
nell'ambito delle contrattazioni immobiliari. La presenza di modalitaÁ di
pagamento che oggettivamente possono favorire comportamenti non tra-
sparenti dovrebbe costituire motivo di segnalazione dell'operazione.

Il senatore COSTA sottolinea l'importanza di coniugare il contrasto
del fenomeno del riciclaggio con l'obiettivo di non appesantire i giaÁ rile-
vanti adempimenti amministrativi e contabili posti in capo agli operatori
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economici. Nel prevedere attivitaÁ di segnalazione, annotazione e trasmis-

sione di dati, si deve tenere conto che tali adempimenti possono costituire
costi di rilevante entitaÁ per gli operatori che svolgono correttamente la

propria attivitaÁ. Appare quindi preferibile, innanzitutto, migliorare il va-
lore segnaletico delle informazioni che sono giaÁ attualmente a disposi-

zione in piuÁ banche dati. Per quanto concerne, infine, la proposta di fissare
una base imponibile convenzionale per i trasferimenti immobiliari, essa

deve essere approfondita al fine di evitare che possa tradursi in un incen-
tivo a comportamenti non corretti sul piano fiscale.

Il dottor MASCHERONI dichiara innanzitutto di condividere le pre-
occupazioni espresse dal senatore Eufemi circa l'importanza della traspa-

renza delle modalitaÁ di pagamento del prezzo, ai fini del contrasto di ope-
razioni illecite nel settore dei trasferimenti immobiliari.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Costa, egli rileva che,
in effetti, nel settore dei trasferimenti di suoli agricoli andrebbero indivi-

duati specifici accorgimenti affincheÁ l'adozione di una base imponibile
convenzionale non favorisca fenomeni di evasione fiscale.

Il senatore TURCI sottolinea l'importanza di approfondire tutte le

proposte formulate dai rappresentanti del Consiglio Nazionale del Nota-
riato. In particolare, un approfondimento deve essere riservato alla propo-

sta finalizzata ad introdurre un sistema di tassazione dei trasferimenti im-
mobiliari che svincoli il valore convenzionale, valido ai fini fiscali, da

quello dichiarato dalle parti ai fini civilistici. Tale proposta, infatti, pre-
senta evidenti problemi su un piano di equitaÁ fiscale, venendo a prefigu-

rare una sorta di tassazione forfetaria, pur in presenza di valori dichiarati
in atto che possono risultare notevolmente piuÁ elevati.

Il dottor PASQUALIS, riferendosi in particolare alle osservazioni del
senatore Turci, rileva che la proposta avanzata dal Consiglio Nazionale

del Notariato in merito all'adozione di un sistema di tassazione dei trasfe-
rimenti immobiliari fondato su un valore convenzionale, indipendente-

mente dal corrispettivo pattuito e dichiarato dalle parti, puoÁ in effetti
non risultare perfettamente congruo rispetto ai principi di equitaÁ che do-

vrebbero ispirare, in linea teorica, il sistema fiscale. Occorre tuttavia con-
siderare che nei fatti, attualmente, il valore dichiarato ai fini fiscali eÁ ge-

neralmente quello derivante dall'applicazione dei valori catastali, che
spesso risultano notevolmente inferiori al valore reale del bene oggetto

di transazione. Conseguentemente, la proposta formulata dal Consiglio
Nazionale del Notariato, pur non provocando effetti sostanzialmente nega-

tivi per l'erario, avrebbe il pregio di far emergere i valori reali dei beni
oggetto di trasferimento, potendosi migliorare in tal modo anche il pro-

cesso di adeguamento dei dati catastali ed il livello qualitativo delle veri-
fiche fiscali.
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Il presidente PEDRIZZI evidenzia la proficuitaÁ dell'odierna audi-
zione, che ha offerto alla Commissione numerosi elementi valutativi e
propositivi. In particolare, eÁ emersa la necessitaÁ di migliorare il flusso
di segnalazioni relativo alle operazioni che vengono concluse con l'inter-
vento dei notai, segnalazioni che dovranno rispondere in maggior grado ad
elementi e parametri di carattere oggettivo. Non vi eÁ, da parte di alcuno,
l'intenzione di appesantire il numero degli adempimenti posti in capo agli
operatori economici, ma vi eÁ invece l'esigenza, attraverso meccanismi
agili e possibilmente affidati a strumentazioni informatiche, di migliorare
la trasparenza delle operazioni ed il livello di legalitaÁ nelle transazioni
economiche con sicuro beneficio per l'intera economia del nostro Paese.
Egli ringrazia quindi, anche a nome della Commissione, i rappresentanti
del Consiglio Nazionale del Notariato per le utili indicazioni fornite e
per le proposte operative formulate che sono di sicuro interesse.

La seduta termina alle ore 16,05.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

39ã Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

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

segretario di Stato per l'istruzione, l'universitaÁ e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso, nel
corso della quale ± ricorda il PRESIDENTE avevano avuto luogo le repli-
che del relatore e del rappresentante del Governo. Avverte quindi che si
passeraÁ all'esame degli articoli del disegno di legge e dei relativi emenda-
menti (pubblicati in allegato al presente resoconto).

Per quanto riguarda l'articolo 1, il sottosegretario CALDORO illustra
l'emendamento 1.1, volto a sopprimere l'articolo. Tale proposta si rende
necessaria a seguito dell'emanazione del decreto-legge 23 novembre
2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini, il cui articolo
6 riguarda appunto gli organi collegiali della scuola.

Il relatore VALDITARA si pronuncia in senso favorevole all'emen-
damento in esame.

Su richiesta della senatrice ACCIARINI, il presidente ASCIUTTI
precisa che l'articolo 6 del decreto-legge richiamato dal rappresentante
del Governo stabilisce che il Consiglio nazionale della pubblica istruzione
e i consigli scolastici territoriali rimangono in carica fino al 31 dicembre
2002, introducendo quindi una disposizione analoga ± sebbene non iden-
tica ± a quella prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in titolo.
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La senatrice PAGANO esprime perplessitaÁ per un andamento dei la-
vori legislativi che ha visto relatore e rappresentante del Governo, nel
corso di una precedente seduta, esaltare l'importanza dell'articolo 1 che
ora s'intende sopprimere e che nel contempo registra la presentazione
alla Camera dei deputati di un disegno di legge diretto a conferire una de-
lega al Governo per il riordino della materia dei consigli scolastici.

Il presidente ASCIUTTI ribadisce che in questo caso non si tratta di
ridisciplinare la materia, bensõÁ semplicemente di prorogare la durata dei
consigli in carica. Da questo punto di vista l'emanazione del decreto-
legge, che giaÁ dispone in tal senso, comporta coerentemente la proposta
di soppressione dell'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero le-
gale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, posto ai voti,
l'emendamento 1.1 viene approvato.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2.

Il senatore COMPAGNA illustra l'emendamento 2.1, con il quale
propone di sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2, che pre-
vede finanziamenti in favore dell'Istituto di studi filosofici di Napoli. Egli
ritiene infatti impropria la collocazione di uno stanziamento volto al po-
tenziamento delle strutture di un istituto rientrante nel comparto dei
Beni culturali all'interno di un articolo contenente disposizioni finanziarie
destinate all'UniversitaÁ.

Esponendo le ragioni che lo hanno indotto a presentare l'emenda-
mento 2.2, il senatore TESSITORE dichiara di considerare inopportuna
la finalizzazione specifica dei finanziamenti destinati all'universitaÁ di
cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, soprattutto in rela-
zione alle linee direttrici enunciate dal Governo su questa materia in sede
di esame della manovra finanziaria. Appare allora preferibile mettere a di-
sposizione del Governo queste stesse risorse, affincheÁ le possa utilizzare
per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria.

Il relatore VALDITARA esprime parere contrario sull'emendamento
2.1 e si rimette al Governo per quanto riguarda l'emendamento 2.2.

Il sottosegretario CALDORO ritiene che l'eventuale approvazione
dell'emendamento 2.2 assorbirebbe anche l'esigenza sottesa all'emenda-
mento 2.1.

Il presidente ASCIUTTI concorderebbe con la valutazione del rappre-
sentante del Governo laddove il senatore Compagna ritirasse il proprio
emendamento per confluire nella proposta del collega Tessitore.
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Il senatore COMPAGNA ritira l'emendamento 2.1, condividendo
l'impostazione insita nella proposta del senatore Tessitore, tendente a fina-
lizzare le risorse stanziate per interventi a sostegno della ricerca universi-
taria, con esclusione quindi di istituti non rientranti in tale comparto.

Il sottosegretario CALDORO si pronuncia quindi in senso favorevole
all'emendamento 2.2.

Il relatore VALDITARA chiede assicurazioni al rappresentante del
Governo che i fondi stanziati per l'anno 2001 in favore del Politecnico
di Milano mantengano comunque tale finalizzazione anche a seguito del-
l'eventuale approvazione dell'emendamento 2.2.

Il senatore TESSITORE dichiara che contrasta con lo spirito della
propria proposta emendativa la definizione in questa sede delle finalizza-
zioni delle risorse destinate al settore universitario di cui all'articolo 2, do-
vendo rientrare nella responsabilitaÁ del Governo la decisione sull'utilizza-
zione di tali fondi.

A nome del Governo, il sottosegretario CALDORO si impegna affin-
cheÂ la distribuzione delle risorse per gli interventi straordinari a sostegno
della ricerca universitaria sia frutto di un'attenta valutazione nel merito
che coinvolga la stessa Commissione.

La senatrice PAGANO ricorda che le finalizzazioni di cui all'articolo
2 risalgono alle determinazioni assunte in sede di approvazione della ma-
novra finanziaria per il 2001, sebbene non si tratti di disposizioni vinco-
lanti. Ritenendo preferibile l'attuale formulazione dell'articolo 2, ella in-
vita pertanto il senatore Tessitore a riflettere piuÁ attentamente sulla sua
proposta, che configurerebbe una sorta di delega al Governo in merito al-
l'utilizzazione di tali fondi.

Il senatore BERLINGUER riconosce le ragioni di razionalizzazione
che hanno indotto il proponente a presentare l'emendamento in questione,
in quanto appare discutibile la scelta operata dall'articolo 2 di individuare
solo alcune finalizzazioni degli stanziamenti ivi contemplati e non altre.
Al tempo stesso peroÁ, la formulazione contenuta nell'emendamento po-
trebbe consentire al Governo un ridimensionamento degli interventi, con
cioÁ arrecando nocumento agli istituti interessati che hanno adottato la
loro programmazione scientifica sulla base di un affidamento riguardo
ai necessari finanziamenti. L'assegnazione di queste somme all'universitaÁ
senza individuare specificamente le relative finalizzazioni potrebbe essere
accettabile solo nel caso in cui il Governo fornisse maggiori chiarimenti
giaÁ in questa sede.

Si passa alle votazioni.
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La senatrice SOLIANI sottolinea come le difficoltaÁ che stanno emer-
gendo sui finanziamenti al settore della ricerca derivino dalla mancanza di
un quadro politico generale concernente gli investimenti in questo com-
parto. La mancanza di una strategia globale costringe infatti ad interventi
surrettizi per recuperare i fondi da destinare ai singoli istituti di ricerca.
Ella ricorda altresõÁ che le finalizzazioni individuate dalla legge finanziaria
per il 2001 si inserivano in un contesto diverso, positivamente caratteriz-
zato dalla esistenza di una programmazione del Governo nel settore della
ricerca. Per tali ragioni dichiara il proprio voto di astensione sull'emenda-
mento 2.2.

Favorevole eÁ invece il voto dichiarato dal senatore COMPAGNA sul
medesimo emendamento, che ristabilisce confini piuÁ nitidi tra la materia
che deve essere oggetto di intervento legislativo e cioÁ che attiene invece
al livello amministrativo.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2 e l'articolo 2 nel
testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Stante l'assenza del proponente, il presidente ASCIUTTI fa proprio
l'emendamento 3.1 che illustra evidenziandone l'intento di ricomprendere
tra i soggetti ammessi agli interventi di sostegno di cui al decreto legisla-
tivo n. 297 del 1999 anche le imprese del commercio, del turismo e dei
servizi.

Il relatore VALDITARA, pur apprezzando le argomentazioni esposte
dal presidente Asciutti, esprime parere contrario sull'emendamento.

Associandosi all'opinione del relatore, il sottosegretario CALDORO
ritiene che una riconsiderazione della disciplina introdotta dal decreto le-
gislativo n. 297 del 1999 dovraÁ essere affrontata in maniera piuÁ organica e
complessiva di quanto non si possa fare in questa sede.

A seguito dei pareri testeÁ espressi, il presidente ASCIUTTI ritira l'e-
mendamento 3.1. Nel ritirare altresõÁ l'emendamento 3.0.1, propone che, in
attesa del parere della 5ã Commissione, venga accantonato l'esame dell'e-
mendamento 3.0.100, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'ar-
ticolo 3.

PoicheÂ non sono stati presentati emendamenti all'articolo 4, si passa
all'esame dell'articolo 5.

Il senatore BERLINGUER illustra in primo luogo l'emendamento 5.1
diretto a sopprimere il comma 1 dell'articolo 5, in quanto non risultano
chiare le motivazioni a fondamento di un ulteriore rinvio dell'attuazione
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della riforma universitaria, dal momento che quasi tutte le sedi universita-
rie hanno giaÁ adeguato gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio
alla nuova normativa vigente. Gli studenti si sono infatti giaÁ iscritti ai
nuovi corsi di laurea di durata triennale e si eÁ anzi registrato un notevole
incremento delle immatricolazioni, che testimonia dell'adesione dei ra-
gazzi e delle famiglie al nuovo assetto degli studi universitari. Viceversa,
consentire tempi piuÁ lunghi alle universitaÁ per adeguarsi ai dettami della
riforma si traduce negativamente in un andamento irregolare del mede-
simo processo riformatore, cosõÁ come il mantenimento in vita dei vecchi
corsi di studio accanto ai nuovi ingenera una perniciosa confusione fra
gli studenti.

Quanto all'emendamento 5.0.1 l'oratore evidenzia che si tratta della
cosiddetta disposizione «salva statuti», che il Parlamento non eÁ riuscito fi-
nora ad approvare per una serie di ragioni che egli ripercorre puntual-
mente. L'emendamento infatti tende a soddisfare un'esigenza diffusa in
quanto, dopo l'introduzione delle norme sull'autonomia didattica, le uni-
versitaÁ hanno adottato i propri statuti ma, in mancanza di un apposito in-
tervento legislativo in materia di elettorato attivo e passivo per le cariche
accademiche e di partecipazione agli organi accademici, si eÁ creato uno
stato di confusione in merito alla disciplina prevalente in questo settore,
con cioÁ determinandosi anche il sorgere di conflitti giurisdizionali.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che eÁ stata avanzata la richiesta, ai sensi
dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto
audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicitaÁ per l'au-
dizione del Ministro degli affari regionali all'ordine del giorno della se-
duta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto
conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga,
tale forma di pubblicitaÁ saraÁ adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, sui nuovi

modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Audizione del

Ministro per gli affari regionali.

Il presidente ASCIUTTI introduce l'audizione odierna, sottolineando
il rilievo della partecipazione del ministro La Loggia all'indagine conosci-
tiva in corso alla luce delle recenti modifiche introdotte all'ordinamento
costituzionale, che hanno riservato alla legislazione esclusiva dello Stato
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la tutela dei beni culturali, rimettendo alla legislazione concorrente di
Stato e regioni la loro valorizzazione.

Ha quindi la parola il ministro LA LOGGIA, il quale ripercorre bre-
vemente l'iter che ha condotto alla definitiva entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della parte II
della Costituzione. Al riguardo, ricorda che si tratta di una riforma non da
tutti condivisa, approvata sul finire della scorsa legislatura e su cui egli
stesso ha promosso una consultazione referendaria. Peraltro, a seguito
dei risultati del referendum, che hanno confermato un orientamento favo-
revole alla legge, egli professa piena lealtaÁ nei confronti di una legge dello
Stato, che riconosce essere suo preciso dovere istituzionale attuare.

Svolge quindi una indispensabile ricostruzione del testo di legge, os-
servando che il nuovo articolo 114 della Costituzione, secondo il quale «la
Repubblica eÁ costituita dai comuni, dalle province, dalle cittaÁ metropoli-
tane, dalle regioni e dallo Stato», inverte la precedente elencazione asse-
gnando un ruolo paritario a ciascuna articolazione, ivi compreso lo Stato,
che conseguentemente perde la posizione di preminenza prima rivestita.

Inoltre, il primo comma del nuovo articolo 117 pone, quali limiti alla
potestaÁ legislativa dello Stato e delle regioni, non solo il rispetto della Co-
stituzione ma anche quello dei vincoli derivanti dall'ordinamento comuni-
tario e dagli obblighi internazionali. Nell'auspicare maggiore chiarezza
quanto a quest'ultimo profilo, tanto piuÁ in considerazione del crescente
numero di accordi internazionali per i quali non eÁ previsto un atto di ra-
tifica da parte del Parlamento, si sofferma quindi sui successivi commi del
nuovo articolo 117, relativi rispettivamente alle materie sulle quali lo
Stato mantiene competenza legislativa esclusiva, alle materie rimesse
alla legislazione concorrente di Stato e regioni, noncheÂ alla sfera di pote-
staÁ legislativa delle regioni.

Quanto in particolare alle materie rimesse alla legislazione esclusiva
dello Stato, egli osserva che l'elenco recato dal secondo comma del nuovo
articolo 117 non puoÁ certamente ritenersi esaustivo, atteso che molti altri
articoli della Costituzione prevedono riserve di legge statale, da intendersi
evidentemente in senso esclusivo. Anche in questo caso, occorre peraltro
chiedersi se la nuova concezione di Stato recata dall'articolo 114, quale
articolazione pari ordinata alle altre (comuni, province, cittaÁ metropolitane
e regioni), non sia gravida di conseguenze di estrema gravitaÁ, sia pure al
di laÁ delle intenzioni, certamente ottime, del legislatore costituente.

Il terzo comma dell'articolo 117 reca invece un lungo elenco di ma-
terie rimesse alla legislazione concorrente di Stato e regioni, anche in que-
sto caso evidentemente considerate due articolazioni dello stesso livello.

Il quarto comma dell'articolo 117 riguarda infine la potestaÁ legisla-
tiva delle regioni, che peraltro non viene definita «esclusiva». Si tratta
del resto di un rinvio estremamente generico a «ogni materia non espres-
samente riservata alla legislazione dello Stato», che rischia innescare un
ampio contenzioso.
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A conclusione di tale esposizione introduttiva, il Ministro ritiene che
la legge costituzionale n. 3 non configuri un federalismo fiscale compiuto
neÂ affermi inequivocabili principi di sussidiarietaÁ orizzontali o verticali.
Infine, essa non detta esaurienti disposizioni con riferimento alle regioni
a statuto speciale, non potendosi di fatto considerare tali quelle contenute
nell'articolo 10.

Se poi per federalismo eÁ da intendersi il concreto decentramento isti-
tuzionale, legislativo, amministrativo e fiscale dal centro alla periferia ±
da attuarsi spogliando lo Stato di competenze, strutture, uffici e spese
da riversare alle regioni ± egli ritiene che il lungo elenco di materie ri-
messe alla legislazione concorrente di Stato e regioni dal terzo comma
dell'articolo 117 si ponga in netta controtendenza. Imponendo infatti
allo Stato di determinare i principi fondamentali per una cosõÁ vasta conge-
rie di materie, si rischia di duplicare le funzioni anzicheÂ spostarle in capo
ad un soggetto diverso, tradendo lo spirito riformatore.

Al contrario, occorre distribuire piuÁ nettamente la potestaÁ legislativa
fra Stato e regioni, attribuendo a queste ultime un piuÁ folto numero di
competenze, ma riportando allo Stato in via esclusiva quelle su cui erano
sorte maggiori perplessitaÁ.

Nell'auspicare un'ampia convergenza su tale intendimento di chiari-
ficazione affincheÁ, al di laÁ delle differenziazioni fra schieramenti politici,
si riesca ad evitare l'insorgere di un vasto contenzioso, egli riterrebbe per
il momento preferibile una pausa di riflessione sia da parte dello Stato che
da parte delle regioni onde non avviare una legislazione che, in un pros-
simo futuro, potrebbe risultare invasiva di competenze altrui.

L'invocata redistribuzione di materie in via esclusiva fra Stato e re-
gioni non esclude peraltro, sottolinea il Ministro, che possano rimanere al-
cune aree in cui lo Stato sia chiamato a porre «paletti» a garanzia di uni-
formitaÁ di trattamento sul territorio nazionale: si dovrebbe tuttavia trattare,
a suo giudizio, di una limitata serie di materie, ben lontana dallo stermi-
nato elenco recato dal terzo comma dell'articolo 117.

Quanto poi all'inclusione dello specifico profilo della valorizzazione
dei beni culturali, oggetto dell'indagine conoscitiva in corso, fra le materie
rimesse alla legislazione concorrente, egli professa minore preoccupazione
rispetto ad altre materie pur rientranti nella competenza della Commis-
sione, quali l'istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica. Con partico-
lare riguardo alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione e or-
ganizzazione di attivitaÁ culturali, appare infatti sensato che le regioni pos-
sano tener conto delle proprie specificitaÁ, come del resto avviene nella Re-
gione Siciliana dal lontano 1946. Al riguardo egli richiama altresõÁ i risul-
tati di un'indagine svolta dall'UNESCO, secondo cui il 60 per cento dei
beni culturali mondiali ha sede in Italia e, fra questi, il 60 per cento in
Magna Grecia e, fra questi ultimi ancora, il 60 per cento in Sicilia.
Anzi, a suo giudizio, potrebbe essere compiuto un passo ulteriore, rimet-
tendo la materia della valorizzazione e della fruizione alla competenza
esclusiva delle regioni, sia pure prevedendo un organismo di tutela a ca-
rattere statale.
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Egli ricorda poi che giaÁ il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
aveva riservato allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni cultu-
rali, prevedendo invece un concorso delle regioni e degli enti locali per le
attivitaÁ di conservazione. Esso aveva altresõÁ rimesso ad una commissione
paritetica l'individuazione dei musei e degli altri beni culturali statali la
cui gestione sarebbe rimasta allo Stato e di quelli per i quali essa sarebbe
stata invece trasferita, secondo il principio di sussidiarietaÁ, alle regioni e
agli enti locali. Infine, esso aveva stabilito che lo Stato, le regioni e gli
enti locali dovessero curare, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione
dei beni culturali e la promozione delle attivitaÁ culturali.

Dal punto di vista sostanziale, le novitaÁ sono pertanto limitate se non
per la diversa concezione dello Stato che ispira il nuovo Titolo V, su cui
richiama quanto giaÁ detto in precedenza.

A tale quadro normativo vanno poi aggiunti: la cosiddetta «legge
Ronchey» (legge n. 4 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 433
del 1992), ai sensi della quale, nei musei e monumenti statali, i servizi
di assistenza culturale e di ospitalitaÁ per il pubblico, noncheÂ eventual-
mente di pulizia, vigilanza e biglietteria, possono essere affidati in conces-
sione a privati; il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, istitutivo del
nuovo Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, che ± all'articolo 10 ±
prevede la possibilitaÁ di accordi con amministrazioni pubbliche e soggetti
privati per una piuÁ efficace valorizzazione dei beni culturali; da ultimo,
l'articolo 22 (ora 24) del disegno di legge finanziaria per il 2002, attual-
mente all'esame della Camera dei deputati nel testo licenziato dal Senato,
che prevede la possibilitaÁ di concedere a soggetti privati l'intera gestione
del servizio concernente la fruizione pubblica dei beni culturali, noncheÂ il
concorso nel perseguimento delle finalitaÁ di valorizzazione, secondo mo-
dalitaÁ fissate con regolamento ministeriale. Alla luce delle modifiche al-
l'ordinamento costituzionale, il Ministro ritiene tuttavia indispensabile
compiere un passo ulteriore, sia pure al di fuori della manovra di bilancio,
atteso che il regolamento ministeriale andrebbe ad incidere su materia or-
mai rimessa alla legislazione concorrente.

In una breve interruzione il senatore D'ANDREA ricorda di aver in-
sistentemente richiesto, nel corso dell'esame della manovra di bilancio, lo
stralcio dell'articolo 22 dal disegno di legge finanziaria.

Si associano le senatrici PAGANO e MANIERI.

Il ministro LA LOGGIA riprende la parola, osservando che eventuali
modifiche saranno prese in considerazione al momento debito. Lamenta
poi che il testo della legge costituzionale n. 3 non contempli i compiti
di gestione, su cui occorreraÁ pertanto muoversi con estrema cautela.

Nel ricordare indi la puntuale definizione delle attivitaÁ di tutela, ge-
stione, valorizzazione e promozione dei beni culturali recate dal decreto
legislativo n. 112, egli richiama il documento approvato lo scorso 25 ot-
tobre dai presidenti delle regioni, che sollecita un ulteriore passo avanti
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nella definizione di una compiuta architettura. In tale documento, si ri-
chiede infatti, fra l'altro, che anche i compiti di tutela dei beni culturali
rientrino fra le materie di legislazione concorrente, che il decreto legisla-
tivo n. 112 sia adeguato al nuovo ordinamento costituzionale, che la
«legge Merloni» sia rivista con riferimento ai cantieri di recupero e re-
stauro dei beni culturali, che nella prossima primavera sia indetta una
Conferenza nazionale sui beni culturali, che siano individuati con chia-
rezza i musei da trasferire alle regioni e siano infine riordinati e potenziati
gli istituti centrali dipendenti dal Ministero, con articolazioni territoriali.

Il Ministro ricorda infine l'ampia delega in materia di beni culturali
contenuta nel disegno di legge n. 1534 attualmente all'esame della Ca-
mera dei deputati ed auspica che, anche grazie allo spiccato senso di re-
sponsabilitaÁ dimostrato dall'opposizione, si possa individuare un percorso
legislativo conforme al nuovo ordinamento costituzionale che coinvolga
tutti i livelli istituzionali del paese.

Il presidente ASCIUTTI ringrazia il ministro La Loggia per l'ampia
ed interessante esposizione e rinvia il dibattito ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 761

Art. 1.

1.1.
Il Governo

Sopprimere l'articolo.

Art. 2.

2.1
Compagna

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.2
Tessitore

Al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291.142,25 euro per
l'anno 2002 e di 1.807.599,15 euro per l'anno 2003 per interventi straor-
dinari a sostegno della ricerca universitaria;».

Art. 3.

3.1
Ciccanti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 108, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e modifiche al decreto legislativo
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27 luglio 1999, n. 297) ± 1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legi-
slativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente:

"b-bis) le imprese del commercio, del turismo e dei servizi;".

2. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivitaÁ di sostegno
agli investimenti in ricerca e sviluppo, gli importi di cui all'articolo
108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, giaÁ assegnati al
Fondo di cui al citato decreto legislativo n. 297 del 1999, sono destinati
per le finalitaÁ delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto
legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti d'imposta».

3.0.1

Bevilacqua, Asciutti

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(TitolaritaÁ dei diritti brevettali per invenzioni industriali)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo l'articolo 24 eÁ inserito il seguente:

Art. 24-bis. - (Rapporto di lavoro intercorrente con un'universitaÁ o

con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali fi-
nalitaÁ di ricerca) ± 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando
il rapporto di lavoro intercorre con un'universitaÁ o con una pubblica am-
ministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalitaÁ di ricerca, l'in-
ventore comunica la sua invenzione all'universitaÁ o all'amministrazione;
entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impe-
gnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo
brevetto.

2. Le universitaÁ e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano
di strutture idonee a garantire la valorizzazione delle invenzioni. Per il
funzionamento di tali strutture il Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ
e della ricerca riconosce un apposito incremento del finanziamento ordina-
rio.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore noncheÂ
il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfrutta-
mento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1,
senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto,
questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il di-
ritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo
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sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto
gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto,
qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di ven-
derlo sul mercato.

5. Le eventuali contestazioni circa la paternitaÁ dell'invenzione, sono
rimesse ad una commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presi-
dente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di
coloro che rivendicano la predetta paternitaÁ.

6. In caso di piuÁ inventori, a tutti spetta il diritto di essere ricono-
sciuti autori; in tal caso il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi
derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto eÁ da ripartirsi tra gli
autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripar-
tizione proporzionale al contribuito di ciascuno"».

3.0.100 (nuovo testo)

Bevilacqua, Asciutti

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(TitolaritaÁ dei diritti brevettali per invenzioni industriali)

1. Al comma 1, dell'articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) dopo l'articolo 24 eÁ inserito il seguente:

Art. 24-bis. - (Rapporto di lavoro intercorrente con un'universitaÁ o
con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali fi-

nalitaÁ di ricerca) ± 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 23, quando
il rapporto di lavoro intercorre con un'universitaÁ o con una pubblica am-
ministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalitaÁ di ricerca, l'in-
ventore comunica la sua invenzione all'universitaÁ o all'amministrazione;
entro sei mesi dalla comunicazione, alle predette istituzioni, che si impe-
gnano a valorizzare l'invenzione, spetta il diritto di chiedere il relativo
brevetto.

2. Le universitaÁ e le amministrazioni aventi fini di ricerca si dotano,
nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a garantire
la valorizzazione delle invenzioni.

3. All'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore noncheÂ
il diritto ad almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dallo sfrutta-
mento economico del brevetto. Decorso il termine di cui al comma 1,
senza che le istituzioni abbiano esercitato il diritto di chiedere il brevetto,
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questo spetta all'inventore. Qualora le istituzioni abbiano esercitato il di-
ritto di chiedere il brevetto ma entro tre anni non ne abbiano iniziato lo
sfruttamento industriale, l'inventore acquisisce automaticamente un diritto
gratuito di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi.

4. All'inventore spetta il diritto di opzione all'acquisto del brevetto,
qualora l'istituzione decidesse, una volta depositato il brevetto, di ven-
derlo sul mercato.

5. Le eventuali contestazioni circa la paternitaÁ dell'invenzione, sono
rimesse ad una commissione di esperti nominata dal Rettore o dal Presi-
dente dell'ente e composta in modo tale da assicurare la rappresentanza di
coloro che rivendicano la predetta paternitaÁ.

6. In caso di piuÁ inventori, a tutti spetta il diritto di essere ricono-
sciuti autori; in tal caso il diritto di almeno il 30 per cento dei proventi
derivanti dallo sfruttamento economico del brevetto eÁ da ripartirsi tra gli
autori in parti eguali, salvo che per accordo tra loro sia definita una ripar-
tizione proporzionale al contribuito di ciascuno"».

Art. 5.

5.1

Berlinguer, Tessitore, D'Andrea, Acciarini, Manieri, Monticone, Soliani

Sopprimere il comma 1.

5.5

Compagna

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti:
«30 agosto 2003».

5.4

Favaro

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 2002» con le seguenti:
«31 ottobre 2002».
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5.2 (nuovo testo)

Asciutti

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le universitaÁ promuovono, sostengono e pubblicizzano le at-
tivitaÁ di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni
e cooperative studentesche, in conformitaÁ con gli indirizzi di cui all'arti-
colo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati
nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi del-
l'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attivitaÁ di orienta-
mento e tutorato e le iniziative culturali.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i compo-
nenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con de-
creto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del
mandato, anche se fuori corso da piuÁ di due anni accademici, sempre
che mantengano la qualitaÁ di studenti.

2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, eÁ inte-
grato con la presenza a titolo gratuito, quale decimo componente, di uno
studente designato nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti uni-
versitari».

5.3 (nuovissimo testo)

Valditara, Bevilacqua

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le universitaÁ promuovono, sostengono e pubblicizzano atti-
vitaÁ di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni
e cooperative studentesche, in conformitaÁ con gli indirizzi di cui all'arti-
colo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati
nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi del-
l'articolo 4 della stessa legge.

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, eÁ integrato
con la presenza a titolo gratuito, quale decimo componente, di uno stu-
dente designato nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti univer-
sitari.

2-quater. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i com-
ponenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con
decreto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza
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del mandato, anche se fuori corso da piuÁ di due anni accademici, sempre

che mantengano la qualitaÁ di studenti.

2-quinquies. Per i professori universitari che abbiano ricoperto, a de-

correre dalla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168,

la carica di rettore presso le universitaÁ, la retribuzione annua lorda utiliz-

zata per determinare la base pensionabile di cui all'articolo 161 della

legge 11 luglio 1980, n. 312, viene incrementata, all'atto della cessazione

dal servizio, nella misura del 4 per cento per ogni anno effettivamente

svolto nella carica. Tale incremento, che si applica anche a coloro che

sono giaÁ a riposo, ha effetto altresõÁ per il calcolo delle indennitaÁ di fine

rapporto e viene corrisposto a decorrere dal 2002. Al relativo onere,

pari a 1.032.913,80 euro per il 2002, 322.000 euro per il 2003 e

439.000 euro a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, let-

tera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come rideterminata dalla

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro dell'economia e delle finanze

eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio».

5.100

Asciutti

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le universitaÁ promuovono, sostengono e pubblicizzano le at-

tivitaÁ di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni

e cooperative studentesche, in conformitaÁ con gli indirizzi di cui all'arti-

colo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati

nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi del-

l'articolo 4 della stessa legge, quali in particolare le attivitaÁ di orienta-

mento e tutorato e le iniziative culturali.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del de-

creto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i compo-

nenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con de-

creto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del

mandato, anche se fuori corso da piuÁ di due anni accademici, sempre

che mantengano la qualitaÁ di studenti».
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5.200

Valditara, Bevilacqua

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le universitaÁ promuovono, sostengono e pubblicizzano le at-
tivitaÁ di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni
e cooperative studentesche, in conformitaÁ con gli indirizzi di cui all'arti-
colo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a quelli indicati
nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi del-
l'articolo 4 della stessa legge.

2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del de-
creto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, i compo-
nenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari, nominati con de-
creto ministeriale 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del
mandato, anche se fuori corso da piuÁ di due anni accademici, sempre
che mantengano la qualitaÁ di studenti».

5.0.1

Berlinguer, Acciarini, D'Andrea, Tessitore, Monticone, Manieri, Soliani

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Autonomia degli statuti universitari)

1. L'elettorato attivo alle cariche accademiche e la partecipazione
agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dotto-
randi, del personale tecnico amministrativo e degli studenti sono discipli-
nati dagli statuti delle universitaÁ.

2. Nel caso di indisponibilitaÁ dei professori di ruolo di prima fascia,
l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento eÁ estesa ai
professori di seconda fascia.

3. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo».
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5.0.2

D'Andrea, Manieri

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni concernenti i rettori degli atenei)

1. Per i professori universitari che abbiano ricoperto, a partire dalla
data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, la carica di
rettore presso le universitaÁ, la retribuzione annua lorda utilizzata per deter-
minare la base pensionabile di cui all'articolo 161 della legge 11 luglio
1980, n. 312, viene incrementata, all'atto della cessazione dal servizio,
nella misura del 5 per cento per ogni anno effettivamente svolto nella ca-
rica.

2. L'incremento di cui al comma 1, che si applica anche a coloro che
sono giaÁ a riposo, ha effetto altresõÁ per il calcolo dell'indennitaÁ di fine rap-
porto».

5.0.3 (nuovo testo)

Asciutti

In subordine all'emendamento 5.2, dopo l'articolo 5, inserire il se-

guente:

«Art. 5-bis.

(Composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
composizione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema uni-
versitario, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999,
n. 370, eÁ integrata con la presenza a titolo gratuito di due studenti desi-
gnati nel suo seno dal Consiglio nazionale degli studenti universitari».
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5.0.4
Favaro

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di utilizzazione di personale dirigente e docente della

scuola da parte delle universitaÁ)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dopo le
parole: "formazione primaria" sono inserite le seguenti: "e psicologia" e al
comma 6, dopo le parole: "di pedagogia" sono soppresse le parole: "e psi-
cologia"».

5.0.4 (nuovo testo)
Favaro

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme in materia di utilizzazione di personale dirigente e docente della
scuola da parte delle universitaÁ)

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, dopo il
secondo periodo inserire il seguente: "Fermo restando il limite di spesa
stabilito nel secondo periodo, le universitaÁ possono utilizzare il personale
docente di cui al primo periodo per le finalitaÁ ivi indicate anche nell'am-
bito di corsi di laurea in psicologia." e al comma 6, dopo le parole: "di
pedagogia" sono soppresse le parole: "e psicologia"».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

21ã Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente RONCONI, relatore, fa rilevare che il decreto-legge n.
381 del 2001 (A.S. 868), all'esame, recante disposizioni urgenti concer-
nenti l'AGEA, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano (modifi-
cato in molte disposizioni dalla Camera dei deputati) ha in primo luogo
l'obiettivo di apportare delle modifiche al decreto legislativo n. 165 del
1999 (soppressivo dell'AIMA e istitutivo dell'AGEA), e in particolare
di modificare il nuovo modello organizzativo introdotto, al fine di raffor-
zare la funzionalitaÁ dell'AGEA e restituire al Ministero delle politiche
agricole e forestali un ruolo significativo in materia di monitoraggio delle
spese della Sezione garanzia del FEOGA, anche al fine di accelerare il
procedimento per la riscossione degli indennizzi da parte degli utenti (al-
levatori, agricoltori, produttori) e dare maggiore efficienza al sistema ge-
stionale in questione.

Con l'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto in esame, si inseri-
sce il comma 1-bis all'articolo 3 del decreto n. 165: si attribuisce cosõÁ al
MIPAF la competenza della gestione dei rapporti con la Commissione eu-
ropea sulle attivitaÁ di monitoraggio di evoluzione della spesa noncheÂ sulle
fasi successive alla liquidazione dei conti, attribuendo cosõÁ allo stesso Di-
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castero un ruolo significativo nella procedura, con la partecipazione alle
riunioni del Comitato FEOGA fermo restando il necessario ruolo di sup-
porto tecnico svolto dall'AGEA (anche come organismo di coordinamento
degli istituendi organismi di pagamento regionali).

Con la lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 1, si inserisce
un comma 4-bis all'articolo 3-bis del citato decreto n. 165, che aveva pre-
visto la possibilitaÁ per vari soggetti (organizzazioni professionali agricole,
societaÁ di professionisti, enti di patronato ecc.) di istituire i Centri autoriz-
zati di assistenza agricola (CAA): la norma introdotta consente agli orga-
nismi pagatori di conferire immediata esigibilitaÁ alle domande di aiuti pre-
sentate attraverso i CAA (salvi naturalmente i controlli comunitari), dispo-
sizione modificata dalla Camera dei deputati, che ha previsto l'adozione
anche di un decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, per la definizione delle carat-
teristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto pre-
visto dallo stesso comma 2.

Con la lettera c) dell'articolo 1, comma 1 del decreto ± prosegue il
Presidente relatore ± si modifica il comma 4 dell'articolo 5 del decreto
n. 165, sostituendo il riferimento all'AutoritaÁ per l'informatica nella Pub-
blica Amministrazione con quello della nuova struttura ora prevista deno-
minata Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e prevedendo
quindi che sia quest'ultima struttura ad emettere il relativo parere.

Con le successive lettere da d), ad f) del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto in esame vengono previste significative modifiche al disegno or-
ganizzativo e funzionale dell'Agea. Con la lettera d) vengono riconfermati
i precedenti organi (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio
dei revisori), peroÁ , con la lettera d-bis), introdotta dalla Camera dei de-
putati, si eÁ ampliato da cinque a sette membri il numero dei componenti
del Consiglio di amministrazione, con la previsione di due membri desi-
gnati dalla Conferenza Stato-regioni. Inoltre, con la stessa lettera d) si in-
troduce un organismo nuovo, denominato il Consiglio di rappresentanza, i
cui compiti sono definiti dalla successiva lettera e): al Consiglio di rappre-
sentanza, secondo la stessa relazione illustrativa governativa, viene affi-
dato il «compito di valutare la rispondenza dei risultati dell'AGEA agli
indirizzi impartiti, di esprimere parere e formulare proposte da sottoporre
allo stesso Consiglio di amministrazione». Le modifiche introdotte alla
Camera dei deputati prevedono che il Consiglio di rappresentanza valuti
le procedure dell'AGEA e presenti al Ministro una relazione analitica
per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel corso dell'esame
presso l'altro ramo del Parlamento la composizione del Consiglio eÁ stata
portata a dieci membri, lasciando invariate le disposizioni che prevedono
quattro membri in rappresentanza delle organizzazioni professionali agri-
cole, due in rappresentanza del mondo cooperativo, e uno in rappresen-
tanza delle industrie di trasformazione, e inserendo ulteriori tre compo-
nenti (uno per il settore commerciale, uno per le organizzazioni sindacali
e uno per le organizzazioni tecniche e di settore). Nel corso del dibattito eÁ
anche stato approfondito il problema dei rapporti tra il Consiglio di rap-
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presentanza e il Consiglio di amministrazione e, come si eÁ espresso lo
stesso sottosegretario alle politiche agricole, il Governo ha presentato un
emendamento volto a superare una eventuale conflittualitaÁ fra i due orga-
nismi, prevedendo che il Consiglio di rappresentanza elegga un coordina-
tore e non un presidente e definendo in modo piuÁ preciso la funzione del
Consiglio di rappresentanza.

Con la lettera f) dell'articolo 1 comma 1 del decreto ± prosegue il
relatore ± viene inoltre introdotta una modifica al comma 4 dell'articolo
10 del decreto n. 165 (che aveva costituito un Comitato di tre membri no-
minati dal Ministro delle politiche agricole preposto all'esercizio delle
funzioni di organismo pagatore) con la soppressione di tale Comitato,
«considerate le difficoltaÁ operative che ne hanno determinato il mancato
funzionamento»; si istituisce in sua vece un ufficio monocratico per l'eser-
cizio delle medesime funzioni, stante la «necessitaÁ di assicurare che le
funzioni di organismo di coordinamento e quelle di organismo pagatore
siano svolte mediante gestioni distinte e contabilitaÁ separate», e anche
la stessa Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto generale dello
Stato per il 2000, aveva espresso perplessitaÁ su tale Comitato. Con il suc-
cessivo articolo 2 del decreto in esame si sopprimono pertanto le disposi-
zioni legislative istitutive del citato Comitato.

Con l'articolo 3 del decreto in esame si prevede un termine di ses-
santa giorni dalla data di conversione in legge per il rinnovo degli organi
dell'AGEA; il comma 2 soppresso eÁ stato riformulato nella lettera e-bis)

dell'articolo 1, comma 1, inserita dalla Camera dei deputati, con la preci-
sazione del criterio per la designazione del Presidente del Collegio dei re-
visori, da scegliere fra i dirigenti incaricati di funzioni dirigenziali gene-
rali.

Con l'articolo 4 vengono disciplinate le modalitaÁ operative «per l'ot-
timale funzionamento della banca informatizzata degli animali della specie
bovina (anagrafe bovina), da ultimo regolamentata dal decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 437 del 2000, al fine di eliminare i ritardi nella
trasmissione dei dati, relativi al pagamento dei premi, degli indennizzi e
dei contributi previsti per il settore zootecnico dalla normativa comunitaria
e nazionale. A tal fine si prevede l'adozione di un decreto del Ministro
della salute e delle politiche agricole, di concerto con i Ministri degli af-
fari regionali e per l'innovazione e le tecnologie, entro quarantacinque
giorni dalla entrata in vigore del decreto: la Camera ha modificato la
norma che prevedeva che fosse a tal fine sentita la Conferenza Stato-re-
gioni e ha previsto invece l'intesa con la medesima Conferenza Stato-re-
gioni. Il problema dell'anagrafe zootecnica appare di grande rilevanza, in
quanto la sua effettiva e tempestiva implementazione costituisce il presup-
posto indispensabile ai fini dell'accesso ai premi PAC per gli allevatori.

L'articolo 5 proroga di un anno l'attivitaÁ dell'Ente irriguo umbro-to-
scano (istituito dalla legge n. 1048 del 1961 per la durata di trenta anni e
successivamente prorogato per un periodo di tempo di ulteriori dieci anni):
l'Ente irriguo umbro-toscano eÁ un ente di diritto pubblico (sottoposto alla
vigilanza del MIPAF), che svolge rilevanti funzioni in materia di proget-



28 Novembre 2001 9ã Commissione± 95 ±

tazione ed esecuzione di opere idriche a scopo prevalentemente irriguo nei
bacini superiori del Tevere e dell'Arno, oltre che compiti di gestione, eser-
cizio e manutenzione delle opere medesime e svolge studi e ricerche an-
che a carattere sperimentale. Nel corso dell'esame da parte della Camera
dei deputati eÁ stato inserito il comma 2 con il quale si precisa la clausola
di copertura finanziaria. Il Presidente relatore informa che sul testo del de-
creto-legge ha espresso ieri parere la Commissione bilancio, che si eÁ
espressa in senso favorevole, apponendo due condizioni, ai sensi dell'arti-
colo 81, la prima delle quali al fine di escludere che dalle disposizioni di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 derivino oneri ag-
giuntivi a carico del bilancio dello Stato; inoltre eÁ stata riformulata la
clausola di copertura, di cui all'articolo 5, comma 2, relativa agli oneri
della proroga dell'attivitaÁ dell'Ente irriguo umbro-toscano. A tale riguardo
preannuncia sin d'ora la presentazione di emendamenti per recepire il pa-
rere della Commissione bilancio.

Avviandosi alla conclusione, il Presidente relatore osserva che il de-
creto in esame contiene disposizioni di grande rilievo per il settore agri-
colo, in quanto l'obiettivo di rafforzare la funzionalitaÁ delle istituzioni pre-
poste al settore si riflette positivamente sull'attivitaÁ dei produttori e degli
allevatori. Al fine di acquisire un quadro piuÁ completo del processo di im-
plementazione del riordino istituzionale dell'AGEA, potrebbe essere op-
portuno acquisire ulteriori informazioni in ordine alle prospettive di istitu-
zione di ulteriori organismi pagatori regionali (giaÁ previsti dall'articolo 3
del decreto legislativo n. 165 citato), cui finora hanno giaÁ provveduto tre
regioni (Toscana, Emilia Romagna e Lombardia), anche alla luce dell'im-
pegno assunto dal Governo per l'emanazione del relativo decreto ministe-
riale, individuando le risorse da attribuire alle regioni per il buon funzio-
namento dei medesimi.

Il Presidente relatore daÁ quindi la parola al Sottosegretario Scarpa
Bonazza Buora per alcuni chiarimenti preliminari.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, rilevata preliminar-
mente la delicatezza e la rilevanza degli argomenti trattati nel decreto in
esame, richiama l'atteggiamento di disponibilitaÁ rispetto alle proposte e
alle iniziative provenienti non solo dalle forze di maggioranza ma anche
di opposizione, manifestato dal Governo nel corso dell'esame presso l'al-
tro ramo del Parlamento, ove si eÁ sviluppato un dibattito sereno e costrut-
tivo. Ribadita l'urgenza di porre mano alle misure di riordino dell'AGEA,
osserva che l'Agenzia si configureraÁ non solo come organismo di coordi-
namento degli istituenti organismi di pagamento regionali (alla cui istitu-
zione alcune regioni hanno giaÁ provveduto), ma continueraÁ ad esercitare
anche funzioni dirette di organismo pagatore, stante la intenzione di al-
cune regioni di non procedere alla istituzione degli organismi regionali.
In relazione alle modifiche apportate alla Camera dei deputati fa osservare
che sono state recepite dal Governo le indicazioni provenienti dalle stesse
regioni, indicazioni che erano state fatte proprie da esponenti dell'opposi-
zione. Tenuto conto comunque che la riformulazione della clausola di co-
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pertura di cui all'articolo 5 implicheraÁ necessariamente una terza lettura, il
Governo pur non intendendo «blindare» il provvedimento, auspica che non
venga «stravolto» un testo votato dalla maggioranza e su cui si eÁ registrata
l'astensione dell'opposizione, con l'inaugurazione di un metodo positivo
di dibattito e di confronto parlamentare.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MURINEDDU, intervenendo per un chiarimento prelimi-
nare in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Scarpa Bonazza
Buora, ricorda l'atteggiamento costruttivo e non pregiudiziale con cui
sempre l'opposizione, al Senato, ha valutato le proposte dell'Esecutivo.

Dopo un chiarimento del sottosegretario SCARPA BONAZZA
BUORA, ha nuovamente la parola il senatore MURINEDDU, il quale ri-
badisce che l'opposizione, nel riservare alle prossime sedute lo svolgi-
mento degli interventi di merito, valuteraÁ il testo in modo non pregiudi-
ziale, proponendo iniziative per alcune delle questioni eluse nel dibattito
in prima lettura, che pure ha identificato delle soluzioni per alcuni pro-
blemi.

Ha quindi la parola il senatore AGONI, il quale, nel rinviare ad un
successivo intervento le proprie considerazioni sul merito del provvedi-
mento, svolge una considerazione preliminare sulla rilevanza del ruolo
dell'AGEA e quindi sull'esigenza di assicurare la massima funzionalitaÁ
a tale organismo e richiama in particolare l'attenzione del rappresentante
del Governo sulla centralitaÁ, per il settore degli allevatori, dell'anagrafe
bovina, cui sono collegate questioni importanti come la rintracciabilitaÁ e
l'attivazione dei premi PAC, richiamando inoltre l'importanza del pro-
gramma sperimentale (alla cui implementazione ha proceduto la Valle
d'Aosta) in materia di identificazione degli animali. Infine richiama l'at-
tenzione del rappresentante del Governo sulla esigenza che nel Consiglio
di rappresentanza, istituito col decreto in esame, sia assicurata la presenza
anche dei comitati spontanei dei produttori di latte, tenuto conto del ri-
lievo di tali organismi associativi.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito del dibattito, propone sin
d'ora di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle
ore 17 di giovedõÁ 6 dicembre, preannunciando che la seduta giaÁ convocata
per domani non potraÁ avere luogo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ã Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore BALBONI dopo aver enucleato preliminarmente i profili
fondamentali inerenti alla disciplina introdotta dalla legge n. 86 del
1989 ± cosiddetta «Legge La Pergola» ± illustra il contenuto degli articoli
del disegno di legge comunitaria per il 2001, relativi alla materia agricola.

In riferimento all'articolo 14, rileva che lo stesso conferisce al Go-
verno apposita delega legislativa finalizzata all'emanazione di disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti
di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 96, in
materia di regolamentazione dei prodotti alimentari, precisando altresõÁ che
la sopracitata delega legislativa eÁ stata introdotta attraverso una apposita
proposta emendativa approvata dalla Camera dei deputati, al fine di salva-
guardare il principio di legalitaÁ di cui all'articolo 1 della legge 689 del
1981, rispetto alla originaria formulazione del disegno di legge in esame,
che demandava alla fonte regolamentare la configurazione di un apparato
sanzionatorio per la materia in questione.

In riferimento all'articolo 15, rileva che lo stesso introduce modifiche
al decreto legislativo n. 223 del 2001, atte a sostituire il rinvio alla deci-
sione n. 227/2000/CE, assunta dalla Commissione dell'Unione europea,
con il rinvio alla decisione n. 2001/658/CE. A tal proposito precisa che
la decisione n. 2001/658/CE ripropone la stessa disciplina contenuta nella
sopracitata decisione del 2000 ± relativa alla concessione di un aiuto alla
produzione di olive da tavola in Italia ± al fine di rendere applicabile tale
normativa anche alle campagne 2001/2002 e 2003/2004.

In riferimento all'articolo 26, dopo aver illustrato i principali profili
normativi contenuti nella direttiva n. 2000/13/CE relativa al riavvicina-
mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari ± alla cui attuazione eÁ preordinato
il sopracitato articolo 26 ± sottolinea l'introduzione accanto al sistema
di etichettatura obbligatorio, anche di un sistema di etichettatura volonta-
rio e aggiuntivo e certificato, atto a evidenziare le caratteristiche qualita-
tive e di tipicitaÁ del prodotto.

Riguardo all'articolo 27, precisa che lo stesso eÁ preordinato all'attua-
zione della direttiva n. 2000/36/CE, in materia di prodotti di cacao e cioc-
colato destinati all'alimentazione umana. Dopo aver ricordato le perples-
sitaÁ e le polemiche che la direttiva in questione suscitoÁ all'epoca della
sua emanazione, evidenzia che l'articolo 27 introduce criteri direttivi
atti a garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato re-
chi una distinta indicazione a seconda che il bene sia o meno prodotto con
l'aggiunta di grassi vegetali, prevedendo che nel primo caso l'etichetta
debba contenere la dicitura «cioccolato», mentre nella seconda fattispecie
possa essere utilizzata la dicitura «cioccolato puro». Lo stesso articolo in-
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dividua meccanismi di certificazione di qualitaÁ per i prodotti tipici che uti-
lizzino esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sui profili di
competenza del disegno di legge in titolo, integrato dall'osservazione re-
lativa alle disposizioni normative di cui agli articoli 26 e 27 che si inqua-
drano pienamente nell'ottica della valorizzazione dei profili qualitativi dei
prodotti nazionali, in linea con la politica promossa dal Ministero delle
politiche agricole e forestali, che tra l'altro ha organizzato proprio in que-
sti giorni un Forum a Parma sul valore della qualitaÁ, quale elemento car-
dine del sistema agroalimentare italiano.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PIATTI, il quale condivide l'impostazione di
fondo evidenziata nell'ambito della relazione svolta del senatore Balboni.

Ritiene opportuno, in riferimento alla delega legislativa di cui all'ar-
ticolo 14, che la stessa sia ispirata a principi e criteri direttivi atti a garan-
tire la coerenza del sistema sanzionatorio nella materia in questione, al
fine di evitare possibili disparitaÁ di trattamento. Sottolinea inoltre l'impor-
tanza delle misure introdotte con l'articolo 26, evidenziando come le
forme di pubblicitaÁ debbano essere coerenti a livello europeo, al fine di
garantire un'uniformitaÁ di comportamenti in tale campo.

In riferimento all'articolo 27, richiama il dibattito avvenuto nella
scorsa legislatura presso la Commissione agricoltura, ricordando le pole-
miche che la direttiva in materia di cioccolato e cacao aveva suscitato
in tale sede. Ritiene pertanto che il recepimento della direttiva vada ac-
compagnato da adeguate misure atte a garantire l'informazione puntuale
del consumatore, al fine di evitare errori e fraintendimenti da parte di que-
st'ultimo in ordine alla dizione «cioccolato». Fatte queste precisazioni,
esprime a nome del proprio Gruppo voto favorevole sul disegno di legge
in titolo.

Interviene la senatrice D'IPPOLITO VITALE, esprimendo voto favo-
revole a nome del gruppo Forza Italia sul disegno di legge comunitaria
2001. Sottolinea inoltre l'innovativitaÁ dei profili attinenti alla trasparenza
e alla tutela del consumatore, contenuti nelle disposizioni normative in
questione, all'esame della Commissione agricoltura. Auspica altresõÁ che
in riferimento «all'obiettivo Europa» il rapporto tra maggioranza e oppo-
sizione sia in questo caso, come in altri, sempre improntato a collabora-
zione costruttiva.

Interviene il senatore AGONI, dichiarando il voto favorevole a nome
del gruppo Lega Nord.

La Commissione, verificata l'esistenza del numero legale per delibe-
rare, conferisce all'unanimitaÁ mandato al relatore per la trasmissione di un
parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, ricordato che la seduta, giaÁ convocata per domani
alle ore 15 non avraÁ piuÁ luogo, informa che anche la riunione congiunta
con la 12ã Commissione (Igiene e sanitaÁ) del Senato in materia di pro-
blemi sanitari e organizzativi della BSE, giaÁ ipotizzata per la prossima set-
timana, non potraÁ avere luogo, per concomitanti impegni del ministro Sir-
chia.

Ricordato quindi che si svolgeraÁ mercoledõÁ 5 dicembre la riunione
congiunta con la XIII Commissione della Camera per l'audizione del mi-
nistro Alemanno sui risultati della IV Conferenza ministeriale dell'OMC
di Doha, informa che la Commissione potraÁ riunirsi per il seguito dell'e-
same del decreto-legge in sedute da convocare per martedõÁ 4 dicembre e
giovedõÁ 6 dicembre.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, giaÁ convocata per domani,
giovedõÁ 29 novembre alle ore 15, non avraÁ piuÁ luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.



28 Novembre 2001 10ã Commissione± 100 ±

I N D U S T R I A (10ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

25ã Seduta

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive

Dell'Elce.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(776) Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto normativo e codifica-
zione ± Legge di semplificazione 2001

(Parere alla 1ã Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore COVIELLO ritiene che la Commissione debba esprimere
il proprio parere anche sul disegno di legge n. 184, che prevede interventi
organici in materia di qualitaÁ della regolazione, di delegificazione e sem-
plificazione normativa. CioÁ al fine di consentire una valutazione dei di-
versi strumenti utilizzati: il disegno di legge n. 776, infatti, prevede il con-
ferimento di deleghe al Governo per il riordino anche sostanziale delle
materie affrontate, mentre il disegno di legge n. 184 conferma l'imposta-
zione dei precedenti disegni di legge di semplificazione.

Il presidente PONTONE prende atto della osservazione formulata dal
senatore Coviello. EÁ dell'opinione, tuttavia, che, prima di iniziare l'esame
del disegno di legge n. 776, nel quale sono contenute deleghe legislative
in materia di assicurazioni, incentivi alle imprese ed energia, sia oppor-
tuno attendere la valutazione del Presidente del Senato in ordine alla que-
stione di competenza proposta nella scorsa seduta.

Il senatore CHIUSOLI condivide l'opinione del Presidente circa l'op-
portunitaÁ di rinviare l'inizio dell'esame. Concorda anche, peraltro, con l'e-
sigenza di esaminare contestualmente al disegno di legge n. 776 anche il
disegno di legge n. 184.
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Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE comunica che il Presidente del Senato ha
autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul settore del turi-
smo, deliberata dalla Commissione nella precedente seduta. Il Presidente
del Senato ha peraltro precisato che, nel procedere nell'indagine, la Com-
missione terraÁ conto del nuovo assetto del riparto costituzionale delle
competenze tra lo Stato e le regioni, alla luce della legge costituzionale
18 ottobre 2000, n. 3.

Prende atto la Commissione.

Il presidente PONTONE comunica, altresõÁ, di aver ricevuto una ri-
chiesta del senatore D'Onofrio di convocazione del Presidente dell'Agen-
zia spaziale italiana, professor Vetrella, sulla cui nomina la Commissione
ha recentemente formulato un parere favorevole, motivata dalla esigenza
di compiere un'adeguata valutazione delle iniziative imprenditoriali che
l'Agenzia eÁ chiamata ad assumere sia in Italia che all'estero.

Il senatore TUNIS considera opportuna la richiesta di audizione del
Presidente dell'Agenzia spaziale italiana e auspica che essa possa svol-
gersi tempestivamente. Sollecita, peraltro, anche lo svolgimento di una in-
terrogazione che egli ha presentato sui problemi energetici della Sardegna.

La senatrice TOIA ricorda di aver giaÁ richiesto l'approfondimento
delle questioni connesse alla utilizzazione delle risorse energetiche attra-
verso lo svolgimento di specifiche audizioni.

Il presidente PONTONE fa presente di aver giaÁ precisato, con riferi-
mento alla richiesta della senatrice Toia, che la X Commissione della Ca-
mera sta svolgendo una indagine conoscitiva sull'energia e che appare,
quindi, inopportuno dar luogo ad una duplicazione di audizioni sulla stessa
materia. EÁ possibile, peraltro, affrontare, anche nell'ambito dell'esame del
disegno di legge n. 776, i problemi piuÁ rilevanti concernenti l'utilizza-
zione delle risorse energetiche attraverso l'eventuale approfondimento di
aspetti specifici. Fornisce assicurazioni, infine, in ordine alle richieste
avanzate dai senatori D'Onofrio e Tunis.

La seduta termina alle ore 16,15.



28 Novembre 2001 11ã Commissione± 102 ±

L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

33ã Seduta

Presidenza del presidente

ZANOLETTI

Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI propone che per l'odierna audizione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali venga attivato l'impianto au-
diovisivo, al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Re-
golamento, la speciale forma di pubblicitaÁ dei lavori ivi prevista.

Avverte altresõÁ che la Presidenza del Senato, in previsione di tale ri-
chiesta, ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicitaÁ di cui all'articolo
33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sui conte-

nuti del «Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» e sulle conclusioni della Com-

missione per la valutazione degli effetti della legge n. 335 del 1995 e dei successivi

provvedimenti

Si riprende il seguito dell'audizione del ministro Maroni, sospesa
nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che, nella precedente seduta del
14 novembre, dopo l'ampia relazione del Ministro, si convenne di rinviare
ad altra data il seguito dell'audizione a causa dell'imminente inizio dei la-
vori dell'Aula.
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Dichiara quindi aperta la discussione.

Intervengono, ponendo quesiti e richieste di chiarimento, i senatori
TREU, Tommaso SODANO, PILONI e PAGLIARULO.

Replica quindi agli intervenuti il ministro MARONI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDIÁ 29

NOVEMBRE 2001

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito delle decisioni adottate dal-
l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, riunitosi
questo pomeriggio alle ore 14,30, la seduta della Commissione giaÁ convo-
cata domani, giovedõÁ 29 novembre, avraÁ inizio alle ore 14,30, anzicheÂ alle
ore 15, come precedentemente comunicato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

17ã Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente
MASCIONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(824) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di personale sanitario

± e voto regionale n. 12 ad esso attinente

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il senatore MASCIONI, facendo riferimento ad una richiesta giaÁ
avanzata nella precedente seduta, chiede che le audizioni giaÁ svolte in
sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi in me-
rito al decreto-legge in esame siano integrate con la presenza delle asso-
ciazioni sindacali nazionali.

Il presidente TOMASSINI aderisce a tale invito, pur nutrendo qual-
che perplessitaÁ in ordine all'utilitaÁ di audire associazioni sindacali generali
su provvedimenti di natura specifica.

Il senatore SALINI, relatore alla Commissione, daÁ notizia dei pareri
pervenuti da parte delle Commissioni consultate, soffermandosi in partico-
lare su quello della Commissione affari costituzionali che, tra l'altro, os-
serva che, prevedendo i commi 7 e 8 dell'articolo 1 l'attribuzione al Mi-
nistro della salute di potestaÁ regolamentare in materie che non rientrano in
quella esclusiva del legislatore statale, la Commissione di merito dovrebbe
valutare se l'attribuzione di una potestaÁ regolamentare al Ministro della
salute sia riconducibile all'esercizio di poteri sostitutivi previsti dal se-
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condo comma dell'articolo 120 della Costituzione, oppure riformulare le
previsioni di cui ai suddetti commi demandando ad accordi tra Governo,
regioni e province autonome, la fissazione dei criteri cui le regioni do-
vrebbero attenersi nell'esercizio della propria funzione regolamentare.
SaraÁ sua intenzione chiarire tale problematica anche in sede di emenda-
menti, mentre per quanto riguarda il parere della Conferenza Stato-regioni,
rileva che si tratta di massima di un parere positivo, anche se il provve-
dimento non risolve di per seÂ l'emergenza infermieristica.

Interviene, nel prosieguo della discussione generale, il senatore GA-
GLIONE il quale, pur dichiarando di apprezzare la volontaÁ di risolvere
l'emergenza infermieristica, nutre seri dubbi sulla possibilitaÁ di farlo ricor-
rendo a ore di lavoro straordinario e al ritorno in attivitaÁ di personale giaÁ
in pensione, in quanto le carenze sono individuabili soprattutto nei reparti
di alta specializzazione. Nel sottolineare l'efficacia marginale del provve-
dimento, ricorda come l'emergenza infermieristica riguardi soprattutto le
regioni del Nord; pertanto sforzi dovrebbero essere intrapresi per favorire
una maggiore mobilitaÁ Sud-Nord.

La senatrice BOLDI, pur concordando con i precedenti oratori circa
l'inidoneitaÁ del provvedimento in discussione a risolvere tutti i problemi
del settore, ne sottolinea comunque la valenza positiva in termini di con-
tenimento dell'emergenza. Per quanto riguarda la auspicata mobilitaÁ Sud ±
Nord, occorre che questa si realizzi effettivamente e non si traduca, come
spesso eÁ accaduto nel passato, in una semplice permanenza di alcuni mesi
al Nord da parte di personale che attiva ogni possibilitaÁ per fare ritorno il
piuÁ tempestivamente possibile nei paesi d'origine. Dopo avere sottolineato
la necessitaÁ di rendere piuÁ appetibile la frequentazione dei corsi infermie-
ristici la cui frequenza eÁ spesso pesante, sottolinea la necessitaÁ di chiarire i
contenuti del comma 7 dell'articolo 1 e concorda circa la necessitaÁ di al-
largare gli accessi ai corsi universitari. Rileva infine come dalle audizioni
giaÁ svolte abbia tratto l'impressione che le varie categorie professionali
non si sentano affatto rappresentate dai sindacati.

La senatrice BETTONI BRANDANI sottolinea come nell'ottica di
interventi emergenziali il provvedimento all'esame non tocchi i nodi fon-
damentali che stanno alla base delle carenze infermieristiche e che pos-
sono individuarsi per esempio in una programmazione degli accessi troppo
restrittiva, in un mancato decentramento dei corsi infermieristici, nell'as-
senza di incentivi economici alla loro frequenza, in progressioni di car-
riera limitatissime e non appetibili. Il provvedimento all'esame daÁ risposte
assolutamente contingenti e di scarso respiro, in particolare il comma 2
dell'articolo 1 introduce una forma di lavoro straordinario eccedente
quello giaÁ previsto cui occorre mettere limiti precisi, mentre il comma 7
dello stesso articolo puoÁ ingenerare equivoci, reintroducendo anomalie
nel panorama professionale.



28 Novembre 2001 12ã Commissione± 106 ±

Il senatore CARELLA nutre serie perplessitaÁ sugli effetti positivi che
possono essere indotti dal provvedimento all'esame e sottolinea come le
carenze del personale infermieristico riguardino soprattutto le regioni del
Nord, registrandosi al Sud d'Italia carenze in termini di posti di lavoro.
Ritiene comunque essenziale disporre da parte del Governo di un quadro
certo di riferimento circa le carenze oggettive e le relative aree territoriali,
anche in termini di individuazione di reparti, di aziende Asl, che non
hanno bandito concorsi, e di quali siano i tempi medi di durata dei con-
corsi stessi. Solo cosõÁ, alla luce di dati certi di riferimento, potranno essere
valutati oggettivamente i contenuti del decreto. Sottolinea altresõÁ l'estra-
neitaÁ dei contenuti dei commi 7, 9 e 10 dell'articolo 1 che sarebbe oppor-
tuno trovassero collocazione in altro provvedimento. In merito alla richie-
sta del senatore Mascioni di audire le associazioni sindacali nazionali,
condivide tale richiesta sottolineandone la rappresentativitaÁ del personale
sanitario. Dopo aver rilevato come non possa essere trascurata la conside-
razione che l'ambiente ospedaliero puoÁ essere fattore di nocivitaÁ e che il
lavoro in corsia eÁ usurante non solo in termini fisici, ma anche psicologici,
osserva che il provvedimento all'esame finisce per aggravere le condizioni
giaÁ precarie di questi lavoratori, introducendo forme di lavoro straordina-
rio e a cottimo. Quanto all'auspicata mobilitaÁ Sud-Nord, occorre a suo av-
viso individuare incentivi economici per i lavoratori meridionali intenzio-
nati a trasferirsi al Nord, cosõÁ come sono stati previsti incentivi per le im-
prese del Nord che hanno trovato collocazione nel Mezzogiorno d'Italia.

Dopo un breve intervento del presidente TOMASSINI che condivide
la necessitaÁ di acquisire i dati cui ha fatto riferimento il senatore Carella
da parte del Governo, il senatore TREDESE sottolinea come la carenza di
personale infermieristico di tipo generico si avverta soprattutto nelle case
di riposo; in Veneto tale emergenza eÁ aggravata dall'avvio di numerose
esperienze di assistenza domiciliare integrata. Pertanto eÁ favorevole al
provvedimento, che pure non rappresenta una panacea per tutte le carenze
del settore, anche se non si puoÁ ignorare che molti infermieri andati in
pensione continueranno a preferire di lavorare privatamente ed essere pa-
gati in nero, piuttosto che rientrare in servizio.

La senatrice BAIO DOSSI osserva criticamente che il provvedimento
all'esame non risolve nemmeno la semplice emergenza infermieristica. Si
devono piuttosto individuare soluzioni meno contingenti, attraverso un mi-
gliore controllo interno e un'attenta verifica dell'utilizzo del personale giaÁ
in servizio e della sua mobilitaÁ interna. Dichiara quindi di condividere i
contenuti dell'intervento del senatore Carella e soprattutto la necessitaÁ
di acquisire i dati ufficiali del Governo sul fabbisogno di personale sani-
tario. Si sofferma quindi sull'auspicata mobilitaÁ del personale infermieri-
stico disponibile al Sud per coprire l'emergenza di posti di lavoro del
Nord d'Italia, rilevando tuttavia che il personale infermieristico extraco-
munitario ± di cui auspica una piuÁ puntuale regolarizzazione da parte
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del Governo ± potrebbe comunque rappresentare almeno una risposta par-
ziale al fabbisogno del Nord d'Italia.

La senatrice BIANCONI rileva come il provvedimento all'esame,
seppure possa essere migliorato in alcuni dei suoi contenuti, rappresenti
comunque di per seÂ una risposta all'emergenza. Dopo aver sollecitato an-
ch'ella dati ufficiali da parte del Ministro della salute, sottolinea come oc-
corra razionalizzare meglio le scarse unitaÁ di personale esistenti, sui quali
gravano pesanti turni di lavoro, incombenze che spesso oltrepassano i
compiti loro propri e cui non corrispondono adeguate retribuzioni. Si tratta
in ogni caso di un inizio positivo, eÁ importante per il momento avere po-
sto all'attenzione del Parlamento una serie di problematiche cui dovranno
seguire misure adeguate.

Il senatore DI GIROLAMO sottolinea in primo luogo il dato ogget-
tivo rappresentato dalla necessitaÁ di incremento della richiesta di personale
infermieristico, tenuto conto di vari fattori, tra cui il progressivo incre-
mento di malattie croniche invalidanti, noncheÂ il rapporto oggettivamente
squilibrato in Italia tra operatori medici e personale infermieristico. Con-
divide quindi la necessitaÁ di acquisire dati ufficiali in ordine alle questioni
piuÁ rilevanti, anche per prendere esatta cognizione delle diverse esigenze
tra Nord e Sud d'Italia, onde favorire l'auspicata mobilitaÁ. Dopo aver ri-
levato la necessitaÁ di stralciare il comma 7 dell'articolo 1, e di mantenere
le differenziazioni tra infermiere e tecnico di radiologia, sottolinea infine
la necessitaÁ che, una volta esaurita la fase dell'emergenza, il Governo si
impegni a varare provvedimenti di piuÁ largo respiro.

Il presidente TOMASSINI, stante l'imminente inizio dei lavori del-
l'Assemblea del Senato, rinvia il seguito della discussione alla prossima
seduta. Propone infine di stabilire il termine per la presentazione degli
emendamenti per martedõÁ 4 dicembre 2001, alle ore 17.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

50ã Seduta

Presidenza del Presidente

NOVI

Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Tassone.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(645) RIZZI ed altri. ± Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani

(Esame e rinvio)

Il senatore SCOTTI riferisce sul disegno di legge in titolo, eviden-
ziando che in Europa e in Italia il tema del recupero e della riqualifica-
zione dei centri urbani eÁ ormai diventato centrale nelle strategie urbanisti-
che e di sviluppo delle cittaÁ; questa acquisita centralitaÁ si spiega con la
constatazione di un imponente processo di trasformazione della configura-
zione urbana in corso da quasi due decenni. Si tratta di un processo do-
vuto ad una molteplicitaÁ di fattori ± dalla crisi della struttura produttiva
tradizionale ai processi di delocalizzazione industriale, dalla terziarizza-
zione alle nuove caratteristiche del mercato del lavoro ± ma che trova im-
pulso nella nuova tendenza della cittaÁ a porsi come soggetto competitivo
che impiega la propria forma urbanistica e l'assetto funzionale dei propri
spazi.

Il city marketing, il porsi della cittaÁ come impresa che vuole essere
competitiva e funzionale, trova un settore di intervento prioritario nella
riallocazione all'esterno delle cittaÁ di grandi strutture pubbliche. Del resto,
che la riqualificazione ed il riuso di aree del tessuto urbano possano creare
importanti opportunitaÁ di sviluppo qualificato eÁ ampiamente dimostrato da
una lunga serie di esperienze europee.

Il disegno di legge n. 645 opportunamente ravvisa nelle strutture pe-
nitenziarie, presenti all'interno della cittaÁ con piuÁ di 200.000 abitanti, al-
trettanti spazi da riqualificare e riutilizzare in vista di un funzionale svi-
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luppo urbano e al contempo l'occasione per rendere finalmente possibile
la costruzione di nuovi penitenziari, piuÁ moderni, piuÁ accoglienti, e piuÁ vi-
vibili. Quanto al primo profilo, va ricordato che in Europa sono state giaÁ
realizzate analoghe operazioni di rilocalizzazione di strutture penitenziarie
e inoltre che l'Unione Europea, nell'ambito del programma «Raffaello»,
ha finanziato un progetto denominato REPRISE (Regeneration of Prisons
in Europe: Dismissed Historical Penitentiaries Refurbishment) finalizzato
al recupero e al nuovo impiego di complessi penitenziari non piuÁ utiliz-
zati, come Le Murate di Firenze e il Lancaster Castle in Gran Bretagna.

Quanto poi al secondo profilo, eÁ evidente l'indifferibilitaÁ della sosti-
tuzione di strutture penitenziarie vecchie, spesso fatiscenti e sempre so-
vraffollate con strutture di nuova costruzione e concezione.

Il disegno di legge n. 645 potraÁ contribuire a realizzare i due obiettivi
sopra indicati: infatti i penitenziari esistenti nei centri storici o a forte edi-
lizia abitativa non possono neppure essere ampliati o migliorati adeguata-
mente non essendo possibile, di solito, trovare nelle adiacenze gli spazi
necessari e, d'altra parte, bloccano aree molto interessanti per altri scopi
piuÁ utili ai cittadini, e possono provocare, anche problemi di sicurezza,
di blocco del traffico nelle adiacenze per emergenze sempre possibili,
sia per i carcerati stessi che per la comunitaÁ.

Alcuni dati danno l'idea degli ordini di grandezza in gioco: in Italia
esistono 222 istituti penitenziari, dei quali 15 sono chiusi per dismissione
in atto e 8 in ristrutturazione. Peraltro, il decreto ministeriale n. 72 del 30
gennaio 2001 ha disposto la dismissione di 21 istituti penitenziari per ra-
gioni di inadeguatezza. Negli ultimi decenni si eÁ provveduto all'edilizia
penitenziaria con la legge n. 1133 del 1971, che prevedeva la costruzione
e la ristrutturazione di vari istituti; le leggi finanziarie dal '71 al '99 hanno
stanziato circa 4.800 miliardi di lire. Infine nel '96, con la legge n. 597,
sono stati stanziati 81 miliardi di lire per servizi vari, come autorimesse di
polizia e strutture di alloggiamento del personale. Quindi lo Stato non eÁ
stato inattivo in questi decenni, ma le consuete carenze finanziarie ed ope-
rative ne hanno limitato i risultati.

Si sofferma quindi sul merito del disegno di legge in titolo, che sta-
bilisce che nei comuni con oltre 200.000 abitanti non possono essere rea-
lizzate opere di edilizia carceraria se non nel rispetto di determinati limiti.
Inoltre, si prevede che, per comuni con piuÁ di 200.000 residenti, non pos-
sono essere deliberati, approvati o posti in esecuzione, progetti di costru-
zione, ampliamento, modificazione di edifici penitenziari entro i centri
storici, centri edificati con edilizia intensiva o residenziale; occorrerebbe,
tuttavia, precisare se anche i centri per giustizia minorile siano inclusi nel
complesso degli edifici coinvolti nell'opera di delocalizzazione. Ulteriori
disposizioni del disegno di legge regolano l'ipotesi di progetti di costru-
zione in itinere, e stabiliscono che per le espropriazioni occorrenti per
la esecuzione delle opere carcerarie si applichino le norme del decreto
del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.

Infine, osserva che occorrerebbe approfondire il problema della com-
petenza regionale in materia di edilizia ed urbanistica alla luce della re-
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cente riforma del titolo V della Costituzione; inoltre dovrebbe essere ve-
rificata la possibilitaÁ di finanziamento anche con fondi dell'Unione euro-
pea. Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge ricorda
che analoga proposta era stata giaÁ presentata nel 1973 dal senatore Rizzi.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RIZZI ricorda che la sua proposta del 1973 fu presentata
in un periodo nel quale numerosi casi di suicidi si verificarono presso il
carcere di San Vittore, fatti che suscitarono profonda impressione nell'o-
pinione pubblica, anche percheÂ in forte contrasto con i generali principi di
civiltaÁ. Quella proposta, allora avanzata, non ebbe seguito, in attesa di una
iniziativa da parte dei Governi che di fatto eÁ mancata in tutti questi de-
cenni. Quindi, le autoritaÁ comunali di Milano hanno di recente auspicato
un intervento legislativo specifico in materia, volto a risolvere non solo i
problemi connessi al degrado che si vive all'interno di molti istituti carce-
rari, ma anche quelli di ordine urbanistico, legati alla collocazione dei
complessi carcerari all'interno dei centri storici.

Il senatore BERGAMO, condividendo le argomentazioni svolte dal
relatore e dal senatore Rizzi, pone in evidenza la delicatezza del tema
della edilizia carceraria, sul quale si scontano notevoli ritardi, anche alla
luce del fatto che i problemi del sovraffollamento si sono ulteriormente
acuiti, rendendo ancora piuÁ invivibile la situazione in taluni istituti. Per-
tanto, la proposta di localizzare gli istituti carcerari al di fuori dei centri
urbani risulta apprezzabile, anche se questo primo necessario intervento
dovrebbe essere accompagnato anche da ulteriori misure di altro tenore
che, ad esempio, favoriscano la depenalizzazione dei reati. Infine, invita
il Governo a presentare una relazione sullo stato delle carceri in Italia, ve-
rificando altresõÁ il quadro delle risorse finanziarie programmate per affron-
tare tale situazione.

Il senatore SPECCHIA daÁ atto al relatore ed al senatore Rizzi di aver
posto all'attenzione il problema della situazione carceraria che si trascina
da molti anni senza ricevere alcuna soluzione; in tal senso ritiene apprez-
zabile la proposta di localizzare le strutture carcerarie fuori dai centri ur-
bani, venendo incontro alla domanda di vivibilitaÁ reclamata dai detenuti in
molte carceri italiane: su questi aspetti e sulla possibilitaÁ di attivare con-
crete misure per attenuare lo stato di degrado presente in molte carceri do-
vrebbe concentrarsi l'impegno della Commissione.

Il presidente NOVI sottolinea la validitaÁ del disegno di legge in ti-
tolo, che affronta l'annosa questione dell'edilizia carceraria, che comincioÁ
a porsi all'attenzione generale durante gli anni '70, allorcheÂ emersero le
condizioni di vita intollerabili sostenute dai detenuti. Per fronteggiare
tali esigenze, fu approvata la legge n. 1133 del 1971, che prevedeva la ri-
strutturazione di numerosi istituti e la realizzazione di 78 nuovi istituti.
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Tuttavia, questo provvedimento, insieme agli altri successivamente adot-
tati, non sembra aver sortito alcun effetto, considerando che la situazione
di sovraffollamento si eÁ aggravata ulteriormente, se eÁ vero che non sono
rari i casi in cui anche piuÁ di dieci detenuti vivono nella stessa cella.
Per queste ragioni si rende indispensabile attivare una seria politica di rial-
locazione delle strutture carcerarie sulla quale, peraltro, lo schieramento di
centro-destra fin dal 1994 ha mostrato grande sensibilitaÁ.

La misura proposta di localizzare i complessi carcerari fuori dai cen-
tri abitati costituisce un primo passo positivo per affrontare questi pro-
blemi, resi ancor piuÁ gravi dal fatto che il terrorismo internazionale puoÁ
colpire indiscriminatamente anche i centri storici delle cittaÁ; queste stesse
motivazioni, quindi, inducono a non dare troppo credito all'ipotesi di ope-
rare privatizzazioni, sia pur parziali, in questo settore, poicheÂ, laddove
esse sono praticate, come negli Stati Uniti, la situazione dei detenuti
non risulta migliore.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

6ã Seduta

Presidenza del Presidente

PIANETTA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore

Giovanni Micali presidente del comitato italiano del Fondo Internazionale

d'Emergenza per l'Infanzia (UNICEF) e la dottoressa Donata Lodi, re-

sponsabile per le relazioni esterne dello stesso comitato.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti nella realtaÁ internazionale: audizione, in rappresentanza del Fondo Internazio-

nale d'Emergenza per l'Infanzia (UNICEF), del presidente del comitato italiano pro-

fessor Giovanni Micali

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 novem-
bre scorso.

Il presidente PIANETTA, dopo aver informato gli intervenuti dei mo-
tivi che hanno provocato un ritardo nell'apertura della seduta visti i con-
comitanti lavori dell'Aula del Senato, rivolge un caloroso saluto ed un rin-
graziamento ai rappresentanti del comitato italiano dell'UNICEF per la
sollecitudine con la quale hanno accolto l'invito della Commissione. Il ri-
conoscimento eÁ particolarmente sentito nei confronti del professor Micali
il quale, per poter presenziare alla seduta odierna, ha dovuto rinviare un
importante impegno precedentemente assunto.

Prende quindi la parola il professor MICALI il quale ringrazia il pre-
sidente ed i componenti della Commissione per l'invito che consente al
comitato italiano dell'UNICEF di svolgere alcune considerazioni che spera
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possano essere di ausilio per l'importante lavoro svolto dalla Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani. L'iniziativa di
costituire un apposito organismo parlamentare deputato istituzionalmente
all'esame dei problemi connessi alla tutela ed alla promozione dei diritti
umani si colloca del resto sulla scia degli importanti sviluppi che in Italia
si sono avuti per quanto concerne il grado di maturazione della sensibilitaÁ
collettiva, sviluppi che hanno avuto un importante punto di riferimento
nell'opera svolta dai governi succedutisi a cavallo tra le due ultime legi-
slature.

Svolge quindi una breve esposizione per informare il Parlamento su
quelli che sono i piuÁ importanti appuntamenti in ordine alla protezione
dell'infanzia, tra i quali emerge come il piuÁ ravvicinato quello della rati-
fica dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, con-
cernenti la vendita e la prostituzione dei bambini, noncheÂ la pornografia
infantile e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

Prende quindi la parola la dottoressa Donata LODI, responsabile per
le relazioni esterne del comitato italiano dell'UNICEF, la quale intende
limitarsi, in questa sua breve introduzione, ad integrare i punti che sono
stati giaÁ messi in evidenza dal presidente Micali.

Per quanto concerne la ratifica dei protocolli opzionali ritiene che vi
sia da una parte un problema di implementazione del quadro legislativo di
riferimento; dall'altra premono scadenze temporali legate al fatto che
quello che piuÁ conta, ai fini dello sviluppo del predetto quadro normativo,
sia non tanto il numero dei paesi che ratificano i trattati bensõÁ che tra que-
sti paesi vi siano quelli che piuÁ contano, tra i quali certamente deve con-
siderarsi il nostro Paese.

Per quanto poi concerne la preparazione al 2ë Congresso mondiale
contro lo sfruttamento del commercio sessuale dei minori, programmato
in Yokohama dal 17 al 21 dicembre 2001, la dottoressa Lodi sostiene
che rispetto al precedente Congresso di Stoccolma, il quale aveva concen-
trato la propria attenzione sui problemi connessi al cosiddetto turismo ses-
suale, si impone l'esigenza di stabilire un punto forte di accordo che valga
da una parte a migliorare i risultati conseguiti a Stoccolma dall'altro ad
allargare la visuale in modo da ricomprendere in generale altri e non certo
meno gravi fenomeni di abuso nei confronti dei minori.

La dottoressa Lodi sostiene inoltre la necessitaÁ che le delegazioni
parlamentari e governative che si recano agli appuntamenti internazionali
siano le piuÁ qualificate possibili percheÂ solo dal vivo confronto tra espe-
rienze diverse puoÁ nascere un lavoro cooperativo che vada oltre le sedi
deputate istituzionalmente all'esame dei singoli problemi come eÁ appunto
la sede dell'ONU. Sarebbe anzi opportuno istituzionalizzare questo mec-
canismo di coinvolgimento stabilendo per esempio delle norme in base
alle quali un'agenzia dell'ONU come eÁ l'UNICEF rende conto al Parla-
mento dei fondi che essa amministra.

Si apre il dibattito.
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Intervengono nell'ordine i senatori TOIA, BOLDI, MARTONE, IO-
VENE, FORLANI oltre al presidente PIANETTA ed al senatore BASILE
che partecipa ai lavori della Commissione, di cui non eÁ componente, ai
sensi dell'articolo 31 del Regolamento.

Il presidente PIANETTA, tenuto conto dell'ora avanzata, degli impe-
gni parlamentari e della varietaÁ dei temi toccati dal dibattito che richiede-
rebbero una risposta molto lunga, invita i relatori a far pervenire alla
Commissione un appunto per iscritto che saraÁ ovviamente pubblicato
agli atti parlamentari in quanto parte integrante della indagine conoscitiva.

Il presidente MICALI, dopo essersi compiaciuto per l'ampio interesse
che la tematica della violazione dei diritti del fanciullo riscuote tra i com-
ponenti della Commissione, si riserva di far pervenire una risposta esau-
riente, nei tempi che sono stati concordati.

La seduta termina alle ore 15,20.
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GIUNTA

per gli affari delle ComunitaÁ europee

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

21ã Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SEDE CONSULTIVA

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ã Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GRECO ricorda che lo scorso 21 novembre eÁ stato so-
speso l'esame del provvedimento in titolo e propone di proseguirne l'e-
same domani, giovedõÁ ventinove novembre, alla presenza del Ministro
per le politiche comunitarie, tenendo conto della disponibilitaÁ da questi
espressa per tale data.

La Giunta conviene con la proposta del Presidente.

(841) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo inter-
nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ã Commissione: favorevole)

Il senatore GIRFATTI illustra il provvedimento in titolo volto a bloc-
care i flussi finanziari collegati a Osama Bin Laden e al regime dei tale-
bani e a definire delle regole internazionali per evitare che il sistema fi-
nanziario sia utilizzato per sostenere il terrorismo. Esso prevede in parti-
colare la creazione di un comitato di sicurezza finanziario, destinato a mo-
nitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto del finan-
ziamento del terrorismo e ad assicurare il coordinamento delle azioni con
gli altri paesi, noncheÂ introduce misure di carattere sanzionatorio per le
violazioni commesse in tale settore.
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Soffermandosi sui profili di competenza della Giunta, l'oratore evi-
denzia quindi come il disegno di legge in esame sia pienamente conforme
con le misure adottate a livello europeo ed internazionale in materia di
lotta al terrorismo, le quali sono state ulteriormente rafforzate a seguito
degli attentati dello scorso 11 settembre. Rientrano in tale ambito le deci-
sioni assunte nella riunione dei Ministri della giustizia e affari interni del
20 settembre e in occasione del Vertice straordinario dei Capi di Stato e di
Governo dell'Unione europea del 21 settembre 2001, i quali hanno sancito
l'impegno ad istituire un mandato di cattura europeo e ad adottare delle
misure sul riciclaggio del denaro sporco e sul congelamento dei capitali.

Egli propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

Il senatore BEDIN conviene con la relazione esposta dal relatore e
sottolinea come l'impegno profuso dall'Unione europea nella lotta al ter-
rorismo risponda a precise attese dell'opinione pubblica. Per tale motivo
egli evidenzia l'esigenza che il Governo, in coerenza con la presentazione
del provvedimento in titolo e con la posizione assunta dalla maggior parte
degli altri Stati membri, assuma un atteggiamento meno interlocutorio in
merito alla questione dell'inclusione dei reati finanziari nell'ambito del
mandato di cattura europeo.

Il senatore MANZELLA condivide il giudizio favorevole espresso sul
provvedimento in titolo dal relatore Girfatti e si unisce alle considerazioni
del senatore Bedin, esprimendo le proprie perplessitaÁ sulla posizione as-
sunta dall'Italia in merito al mandato di cattura europeo. Egli rileva inoltre
come sia ancora aperta la questione della definizione del reato di terrori-
smo internazionale.

Il presidente GRECO conviene con la proposta del relatore, cui cede
la parola per la replica, dopo aver rilevato come il provvedimento in titolo
dia attuazione, oltre che alle misure europee, alle risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il relatore GIRFATTI si sofferma sulle considerazioni dei senatori
Bedin e Manzella osservando che la questione dell'adozione di un accordo
a livello comunitario sul mandato di cattura europeo non attiene diretta-
mente all'oggetto del provvedimento in esame. Egli rileva peraltro che
dalle informazioni disponibili sulle trattative inerenti al suddetto atto si
evince come il mandato di cattura europeo appaia mirato ad applicarsi
ai reati che determinano maggior allarme sociale, come il terrorismo e
il traffico di droga, mentre per quelli cui corrispondono sanzioni di minore
entitaÁ dovrebbero continuare ad applicarsi le tradizionali misure di estra-
dizione. Egli non ritiene in ogni caso che l'Italia stia assumendo una po-
sizione difforme rispetto a quella che tende a prevalere negli altri paesi
dell'Unione.
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Il senatore PIANETTA, dopo aver rilevato come sul tema della lotta
al terrorismo si sia incentrata l'apertura dei lavori della 56ã Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite, sottolinea la coerenza del provvedimento in
esame con la determinazione assunta su tale materia dagli organismi eu-
ropei e internazionali e dichiara il proprio voto favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce per-
tanto all'unanimitaÁ mandato al relatore a redigere un parere favorevole
nei termini emersi nel dibattito.

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamenta-
zione dell'immigrazione

(Parere alla 1ã Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore BASILE riferisce sui provvedimenti in titolo soffermandosi
in primo luogo sul disegno di legge n. 795, volto a modificare il decreto
legislativo n. 286 del 1998 e la legge 39 del 1990, cosiddetta «legge Mar-
telli», che disciplinano la condizione degli stranieri provenienti da paesi
non appartenenti all'Unione europea. Esso reca tra l'altro disposizioni
volte a collegare la durata del permesso di soggiorno dei lavoratori extra-
comunitari con quella del loro contratto di lavoro, a precisare i criteri per
la determinazione delle quote di ingresso, a sopprimere l'istituto dello
sponsor, che non si eÁ rivelato efficace ai fini dell'inserimento degli stra-
nieri, a consentire l'immediata espulsione dei lavoratori irregolari, a disci-
plinare la questione dei ricongiungimenti familiari e a semplificare le pro-
cedure per il riconoscimento del diritto d'asilo, prevenendo tuttavia even-
tuali abusi diretti ad aggirare la normativa sull'immigrazione.

Rilevando la complessitaÁ dell'articolato l'oratore procede quindi ad
illustrare i profili del disegno di legge n. 795 di piuÁ diretta competenza
della Giunta. Egli non rileva al riguardo problemi di compatibilitaÁ con
il diritto comunitario. Dopo aver ripercorso le modifiche introdotte nell'or-
dinamento comunitario a partire dal Trattato di Amsterdam, che ha dispo-
sto la «comunitarizzazione» della politica dell'immigrazione, il relatore
evidenzia infatti come l'unico atto normativo adottato in materia sia costi-
tuito dalla direttiva 2001/55/CE, sull'accoglienza degli sfollati, mentre al-
tri atti ± come le proposte di direttiva presentate dalla Commissione sui
temi del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, sulle con-
dizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendono
svolgere attivitaÁ di lavoro subordinato o autonomo e del diritto al ricon-
giungimento familiare ± appartenendo ancora alla fase preparatoria del di-
ritto comunitario, costituiscono degli importanti orientamenti ma non de-
terminano alcun obbligo.

Egli non riscontra inoltre motivi di contrasto con il Titolo IV del
Trattato sulla ComunitaÁ europea neÂ con la Convenzione europea sui diritti
dell'uomo, del 1950, con la Convenzione di Ginevra del 1951 e con il
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Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati, che recano dispo-
sizioni internazionali ormai riconosciute anche nel diritto comunitario, ai
sensi del rinvio disposto dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea.

L'oratore descrive altresõÁ l'articolata giurisprudenza comunitaria, che
ha riconosciuto tra l'altro un vero e proprio diritto di soggiorno ai cittadini
di Stati terzi che siano parte di un accordo di associazione con la Comu-
nitaÁ europea, dalla quale non si evincono parimenti indicazioni in contra-
sto con i disegni di legge n. 795 e n. 55.

Su proposta del presidente GRECO, che ringrazia il relatore per l'e-
sposizione, la Giunta conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 9ã Commissione: esame e rinvio)

Il relatore CURTO illustra il provvedimento in titolo rilevando come
esso rechi significative disposizioni di riforma della struttura organizzativa
e funzionale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attri-
buendo al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza a
gestire i rapporti con la Commissione europea in merito all'attivitaÁ di mo-
nitoraggio della spesa e di liquidazione dei conti a carico del Fondo euro-
peo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA). Si tratta di misure che
assicurano un piuÁ efficace coordinamento nei rapporti europei, tanto piuÁ
necessario a seguito della regionalizzazione delle competenze agricole.

Sottolineando come le disposizioni introdotte consentano uno snelli-
mento delle procedure di erogazione in presenza di piuÁ efficaci controlli,
l'oratore ne evidenzia la valenza politica, oltre che tecnico-amministrativa,
in quanto si tratta di interventi idonei a valorizzare il comparto agricolo.
Fra gli aspetti particolarmente significativi figura inoltre la creazione di un
Consiglio di rappresentanza, volto ad assicurare un piuÁ efficace raccordo
fra l'AGEA e le associazioni di categoria, e la sostituzione del Comitato
preposto alle procedure di pagamento con un ufficio monocratico.

Dopo aver descritto anche i profili inerenti all'anagrafe bovina e al-
l'Ente irriguo umbro-toscano, l'oratore conclude non rilevando elementi di
contrasto con la normativa comunitaria.

Il presidente GRECO ringrazia il senatore Curto per l'esposizione e
propone, tenendo conto che l'Assemblea si accinge a discutere la relazione
sul futuro dell'Unione europea adottata dalla Giunta e dalla 3 Commis-
sione riunite (Doc. XVI, n 2), di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta concorda con la proposta del Presidente.
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CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che la Giunta eÁ convocata, domani 29
settembre, alle ore 8,30 per il seguito dell'esame dei disegni di legge n.
816, n. 795, n. 55, e n. 868 e per l'esame dei disegni di legge n. 11 e
n. 606.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

13ã seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA

SCUOLA, L'UNIVERSITAÁ E LA RICERCA SCIENTIFICA (A.S. 761)

Il relatore VALDITARA fa presente che l'articolo 6 del decreto-
legge 23 novembre 2001, n. 411, ha apportato significative modifiche al-
l'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 e, pertanto, al
momento appare superata l'esigenza di esaminare, per i profili di compe-
tenza della Commissione, l'atto Senato 761 con particolare riferimento al-
l'articolo 1.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente ALBERTI CASELLATI propone di sospendere breve-
mente la seduta per consentire all'Ufficio di Presidenza integrato dal rap-
presentanti dei Gruppi di ascoltare il contributo dell'avvocato Corrado
Sforza Fogliani in ordine ai disegni di legge in materia di sicurezza degli
edifici (atti Senato 721, 731 e 861).

Conviene unanime la Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,35, viene ripresa alle ore 14,55).
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IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 721) Manfredi ed altri. ± Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

(A.S. 731) Montino ed altri. ± Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza
degli edifici

(A.S. 861) Specchia ed altri. ± Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

(Parere alla 13ã Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GHIGLIA espone gli aspetti problematici rinvenuti nei di-
segni di legge in titolo, soprattutto per quanto riguarda i profili di compa-
tibilitaÁ delle competenze ivi disciplinate con il nuovo testo dell'articolo
117 della Costituzione recato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.

Sulla questione si apre un ampio e approfondito dibattito, cui inter-
vengono tutti i presenti, al termine del quale la presidente ALBERTI CA-
SELLATI, tenuto conto del concomitante svolgimento dei lavori in altre
sedi parlamentari, propone di proseguire l'esame dei disegni di legge
nel corso della prossima seduta.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene
quindi rinviato.

(A.S. 868) Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricol-
tura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano

(Parere alla 9ã Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BONGIORNO, tenuto conto delle modifiche intervenute
nel procedimento di conversione in legge del decreto-legge in titolo presso
la Camera dei deputati, ritiene che non sussistano ulteriori elementi su-
scettibili di modificare il parere favorevole giaÁ espresso dalla Com-
missione.

Dopo che la Presidente ha fornito chiarimenti di natura procedurale al
deputato Potenza la Commissione, con l'astensione del predetto, approva
il parere favorevole proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

13ã Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il direttore delle Tribune e Servizi parlamentari, dotto-

ressa Angela Buttiglione, ed il vicedirettore delle Tribune e Servizi parla-

mentari, dottor Pierluigi Camilli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI avverte che, ai sensi dell'arti-
colo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicitaÁ
della seduta saraÁ assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema au-
diovisivo a circuito chiuso. Avverte altresõÁ che saraÁ redatto e pubblicato il
resoconto stenografico.

Audizione del Direttore e del Vice Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari

della RAI

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, ricorda che nell'ultimo Uffi-
cio di Presidenza era stata sollecitata l'audizione del Direttore e del Vice
Direttore delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI al fine di cono-
scere la loro valutazione circa la prima esperienza applicativa delle tribune
politiche tematiche istituite a norma delle deliberazioni della Commissione
del 21 giugno 2000 e del 5 ottobre 2000, e cioÁ in vista dell'approvazione
da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione integrato dai rap-
presentanti dei gruppi di un nuovo ciclo di tribune.
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La Commissione intende altresõÁ ascoltare eventuali valutazioni degli
auditi per una revisione della deliberazione sulle tribune tematiche regio-
nali adottata il 26 luglio 2000.

Prende la parola la dottoressa Angela BUTTIGLIONE, direttrice
delle Tribune e Servizi parlamentari della RAI.

Il primo ciclo di tribune politiche tematiche trasmesso per due mesi
dalla RAI alla fine del 2000, costituisce un'esperienza molto limitata nel
tempo, e cioÁ indubbiamente rende difficile una valutazione attendibile
circa la risposta del pubblico a questo tipo di trasmissione. Va infatti in
primo luogo sottolineato che il successo di una siffatta trasmissione di co-
municazione politica, non collegata ad un evento come eÁ la tribuna elet-
torale, eÁ in buona parte determinato alla conoscenza ed alla abitualitaÁ del-
l'appuntamento televisivo.

EÁ peraltro possibile affermare che il gradimento riscontrato da questo
primo ciclo di trasmissioni eÁ senz'altro promettente, specialmente se verraÁ
posta attenzione all'agilitaÁ della formula editoriale, di cui eÁ condizione in-
dispensabile un certo grado di autonomia giornalistica nell'organizzazione
delle trasmissioni.

Gli elementi critici che si sono riscontrati e che ostacolano il conse-
guimento del predetto obiettivo di agibilitaÁ televisiva sono un'applicazione
troppo puntigliosa del principio del pluralismo e una scelta delle tematiche
non sempre attenta alla loro effettiva attualitaÁ per l'opinione pubblica.

Per quanto riguarda in particolare il primo punto deve essere chiaro
che eÁ impossibile realizzare una formula televisivamente valida se si pre-
tende di rappresentare per ogni tema tutti i soggetti politici aventi diritto ±
che tra gruppi parlamentari e forze politiche rappresentate al Parlamento
europeo si avvicinano alla ventina ± sia che tale finalitaÁ si persegua dila-
tando il numero dei partecipanti ad una singola tribuna, sia che si realizzi
moltiplicando il numero delle tribune dedicate ad un singolo tema. Oc-
corre quindi organizzare le tribune tenendo conto del carattere ormai bipo-
lare del quadro politico.

Indubbiamente sarebbe sbagliato coltivare aspettative eccessive su
questo tipo di trasmissione, dal momento che eÁ a tutti evidente come negli
ultimi anni la comunicazione politica televisiva abbia trovato nuovi canali
di espressione, tuttavia non va sottovalutato l'interesse del pubblico anche
per un tipo di comunicazione politica istituzionale, laddove si consideri
che oggi la trasmissione diretta del question time eÁ seguita mediamente
da 500 mila spettatori, una platea pari alla tiratura dei maggiori quotidiani
italiani, e che l'audience del notiziario parlamentare pomeridiano di Rai 1
supera quella della trasmissione «La vita in diretta», all'interno della quale
viene mandato in onda.

Si tratta peraltro di risultati che si possono raggiungere solo nel
tempo, garantendo una continuitaÁ ed una periodicitaÁ della tribuna tematica
che consenta al pubblico di riconoscerla come un appuntamento fisso, e
curando la qualitaÁ televisiva e l'agilitaÁ del prodotto.
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Si apre il dibattito.

Il deputato CAPARINI ringrazia la dottoressa Buttiglione per la sua
esauriente relazione che ha posto in luce l'esistenza di alcuni problemi
nell'agibilitaÁ della comunicazione politica che possono derivare da un'in-
terpretazione troppo rigorosa del principio della par condicio.

Egli osserva peraltro che i criteri cui devono essere ispirate le tra-
smissioni di comunicazione politica, cosõÁ come tutte quelle di servizio
pubblico, non possono non tener conto del fatto che il servizio pubblico
stesso rappresenta un dovere istituzionale della RAI, cosiccheÂ se non si
puoÁ non esprimere il piuÁ vivo compiacimento per il successo delle tra-
smissioni del question time, non vi eÁ peraltro dubbio che esse dovrebbero
essere comunque garantite quand'anche il riscontro di pubblico fosse mi-
nimo.

Egli ritiene quindi opportuno un chiarimento circa l'impegno della
RAI per l'effettiva realizzazione delle attivitaÁ di servizio pubblico previste
dalla legge, dalle deliberazioni della Commissione o dal contratto di ser-
vizio, e cioÁ in particolare a livello regionale, dove le trasmissioni dei pro-
grammi dell'accesso e delle tribune tematiche sono rimaste sostanzial-
mente sulla carta.

In proposito egli chiede alla dottoressa Buttiglione se non ritenga che
tale fallimento sia in parte dovuto, per quanto riguarda le tribune temati-
che regionali, al fatto che il regolamento di tali trasmissioni approvato da
questa Commissione nella scorsa legislatura prevede una procedura ecces-
sivamente centralizzata, specialmente in fase di iniziativa, che ostacola
l'emergere di tematiche di effettivo interesse locale.

Il deputato GENTILONI SILVERI nell'esprimere vivo apprezza-
mento per la relazione della dottoressa Buttiglione rileva come ella abbia
osservato che la comunicazione politica tende ormai a privilegiare strade
diverse da quella delle tradizionali tribune. C'eÁ da chiedersi peroÁ se pro-
prio questo non debba essere un motivo per impegnarsi in una rivitalizza-
zione della comunicazione politica istituzionale.

Aver abbandonato l'approfondimento dei temi politici a trasmissioni
di carattere piuÁ prettamente giornalistico, infatti, non giova all'effettivo
pluralismo dell'informazione. In particolare la trasmissione «Porta a
Porta» ha acquisito ormai una sorta di monopolio della comunicazione po-
litica, raggiungendo una cadenza ormai quotidiana con frequenti sposta-
menti nella prima serata; indubbiamente il carattere stesso di questa tra-
smissione implica che si riconosca ai suoi redattori la massima autonomia
nella scelta dei temi trattati e dei personaggi politici da invitare con il ri-
schio peroÁ, in mancanza di altre sedi di confronto, di un'insufficiente plu-
ralismo delle voci ammesse al dibattito politico televisivo.

Il deputato GIORDANO si sofferma in primo luogo sul rischio, sol-
levato dalla dottoressa Buttiglione nella sua eccellente relazione, che
un'applicazione formalistica del principio del pluralismo possa ingessare
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le tribune tematiche, distruggendone la qualitaÁ televisiva e la capacitaÁ di
raggiungere il pubblico.

Indubbiamente il problema eÁ reale, ed eÁ la conseguenza della frantu-
mazione della rappresentanza politica determinata, con apparente para-
dosso, dal passaggio al sistema elettorale maggioritario. A suo parere la
soluzione va ricercata non nel pedissequo rispetto di uno schema bipolare,
quasi che le opinioni fossero legittimate dalla loro ascrivibilitaÁ ad uno
schieramento politico, ma individuando di volta in volta, sulla base delle
tematiche oggetto delle singole tribune, i soggetti politici rappresentativi
delle opzioni che si contrappongono nell'opinione pubblica e nel Parla-
mento.

Il deputato Giordano sottolinea inoltre la necessitaÁ di garantire alle
tribune tematiche collocazioni orarie che consentano di raggiungere un
pubblico sufficiente ed invita gli auditi ad uno sforzo per la creazione in-
torno alle tribune stesse di «evento», tale da sottolinearne l'interesse per la
pubblica opinione.

Il senatore FALOMI nell'associarsi agli apprezzamenti per la rela-
zione della dottoressa Buttiglione condivide le osservazioni del deputato
Gentiloni circa i rischi connessi alla marginalizzazione delle sedi istituzio-
nali di comunicazione politica. EÁ indubbiamente vero che «Porta a Porta»
rappresenti oggi di fatto la sede in assoluto privilegiata per il dibattito te-
levisivo tra gli esponenti politici, ma la conseguenza di questo monopolio
della comunicazione politica da parte di una trasmissione di carattere gior-
nalistico determina, ad esempio, una scelta di temi totalmente rimessa alla
valutazione e alla sensibilitaÁ del responsabile della trasmissione stessa: ne-
gli ultimi due mesi la trasmissione eÁ andata in onda trentuno volte ed ha
avuto per oggetto ventitre volte temi collegati al terrorismo e alla guerra, e
questo eÁ in qualche misura comprensibile, mentre delle nove restanti tra-
smissioni solo due hanno avuto ad oggetto importanti e dibattute questioni
di rilievo politico-sociale.

La dottoressa Buttiglione ha giustamente sollevato la questione del-
l'impossibilitaÁ di svolgere tribune televisivamente appetibili assicurando
la presenza di tutti i soggetti politici aventi diritto. Indubbiamente la que-
stione eÁ fondata e tale da richiedere forse una revisione della deliberazione
della Commissione del 5 ottobre 2000. In realtaÁ il criterio che dovrebbe
guidare la scelta dei soggetti partecipanti alle tribune eÁ quello di ricono-
scere che in Parlamento vi sono oggi una maggioranza e due distinte op-
posizioni, quella dell'Ulivo e quella di Rifondazione comunista, che su
molte tematiche esprimono posizioni anche fortemente divergenti. Do-
vranno poi essere gli schieramenti politici di maggioranza ed opposizione
di decidere di volta in volta a quale gruppo politico affidare la difesa del
proprio punto di vista, garantendo cosõÁ il pluralismo nel complesso del ci-
clo di trasmissioni.

Il senatore Falomi osserva quindi che al fine di garantire quella agi-
litaÁ editoriale giustamente auspicata dalla dottoressa Buttiglione, sarebbe
possibile studiare formule che diminuiscano il carattere autoreferenziale
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che ha spesso il dibattito politico, ad esempio dividendo la trasmissione in
due parti la seconda delle quali riservata al dibattito vero e proprio, e la
prima ad una scheda nella quale si dia voce ai soggetti esponenziali degli
interessi toccati dalla tematica oggetto della tribuna.

Il senatore LAURIA esprime vivo apprezzamento per la relazione
della dottoressa Buttiglione, osservando come in essa venga posta in
luce la necessitaÁ che le sedi istituzionali del dibattito politico televisivo
assicurino un pluralismo non formale ma sostanziale, che purtroppo non
puoÁ essere garantito da una comunicazione politica confinata alle trasmis-
sioni di approfondimento di tipo giornalistico. Sono in questo senso da
condividere le osservazioni sulla progressiva ipertrofia di «Porta a Porta»,
una trasmissione che va ormai sempre piuÁ frequentemente in onda giaÁ
dalla prima serata e che non brilla certamente per rispetto del pluralismo.
Ne sia ad esempio la trasmissione di ieri dedicata all'euro, che si eÁ trasfor-
mata in una sorta di autocelebrazione del ministro Tremonti, con un ino-
pinato intervento del Presidente del consiglio, e senza la presenza di nes-
suno di quegli esponenti della vecchia maggioranza di centro sinistra che
ha a suo tempo guidato l'ingresso dell'Italia nella moneta unica europea.
Va peraltro osservato che, come accaduto altre volte, il riposizionamento
di «Porta a Porta» in prima serata ha determinato una netta caduta del-
l'audience.

Il senatore Lauria conclude chiedendo alla dottoressa Buttiglione se
ritenga idonee le risorse finanziarie ed umane a sua disposizione.

Interviene in replica la dottoressa BUTTIGLIONE precisando in
primo luogo, per quanto riguarda «Porta a Porta» che non vi eÁ stata,
come si eÁ affermato, una sorta di progressiva ipertrofia della trasmissione:
in realtaÁ giaÁ dall'anno scorso era previsto in palinsesto che «Porta a Porta»
andasse in onda per cinque giorni alla settimana in seconda serata. La tra-
smissione sull'euro ha avuto un carattere eccezionale mentre alcune tra-
smissioni in prima serata sul terrorismo e sulla guerra sono state eviden-
temente imposte dalla loro drammatica attualitaÁ.

Non eÁ poi del tutto vero che «Porta a Porta» abbia una sorta di mo-
nopolio della presenza di soggetti politici in trasmissioni di approfondi-
mento giornalistico, laddove si pensi che su Rai 3 vi eÁ una striscia quoti-
diana di buon ascolto come «Primo piano», mentre Rai 2 segue una poli-
tica diversa, piuÁ legata all'«evento».

CioÁ detto ella sottolinea come alla richiesta di un maggior peso della
comunicazione politica istituzionale rispetto a questo tipo di trasmissioni si
possa in qualche misura rispondere solo avendo presente il carattere evolu-
tivo del linguaggio televisivo: non si puoÁ pensare cioeÁ di recuperare una
formula tradizionale di tribuna politica solo percheÂ questa ci sembra piuÁ ri-
spettosa del pluralismo delle voci, ma bisogna prendere atto che trasmis-
sioni come quelle di Bruno Vespa e di altri giornalisti hanno determinato
una trasformazione del linguaggio politico televisivo di cui si deve tener
conto, anche per superarla e per costruire linguaggi piuÁ nuovi ed efficaci.
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In questo senso, come ella aveva detto nella sua relazione, l'ingessa-
tura rappresentata dalle norme sul pluralismo puoÁ essere letale, a volte an-
che dal punto di vista della mera realizzabilitaÁ pratica; si pensi al fatto che
nel corso dell'ultima campagna elettorale si eÁ dovuto rinunciare a organiz-
zare il ciclo delle conferenze stampa, come pure la RAI avrebbe voluto,
per l'impossibilitaÁ di trovare spazi adeguati per diciotto soggetti politici.

La dottoressa Buttiglione si sofferma quindi sull'osservazione del de-
putato Giordano relativa agli orari in cui vengono trasmesse le tribune te-
matiche. In realtaÁ nel corso del primo ciclo alcune tribune sono state col-
locate anche in orari di pregio, ma se si vuole conquistare un'audience
realmente significativa cioÁ che conta non eÁ tanto la collocazione oraria
± l'esperienza insegna anzi che anche collocazioni in terza serata possono
avere un buon seguito ± quanto la riconoscibilitaÁ dell'appuntamento. CosõÁ
come in quattro anni di paziente lavoro, assicurando la continuitaÁ e la quo-
tidianitaÁ dell'informazione parlamentare, si eÁ riusciti a raggiungere una
platea pari a quella delle trasmissioni di intrattenimento, allo stesso
modo la programmazione di un ciclo di tribune tematiche di lungo pe-
riodo, con una riconoscibile cadenza almeno settimanale, puoÁ creare quel-
l'aspettativa che, unicamente all'attenta scelta dei temi e ad una formula-
zione felice della trasmissione, puoÁ consentire un buon successo di pub-
blico.

Un esempio interessante di quanto si eÁ detto eÁ dato dai programmi
dell'accesso, che in passato consistevano in un programma di mezz'ora
con con cadenza settimanale con un'audience prossima allo zero: la
loro trasformazione in una striscia quotidiana di dieci minuti collocata
al traino di «Uno Mattina» ha consentito di conseguire uno share anche
del trenta per cento.

In proposito ella non condivide quanto affermato dal deputato Capa-
rini circa il fatto che il perseguimento del servizio pubblico si esaurisca
nella pura e semplice trasmissione dei prodotti richiesti dal contratto di
servizio, senza preoccuparsi dei loro riscontri in termini di audience, dal
momento che l'efficacia del servizio pubblico si misura proprio dalla ca-
pacitaÁ di trasmettere messaggi informativi e culturali di carattere qualita-
tivamente elevato alla platea piuÁ ampia possibile.

Il dottor CAMILLI si sofferma quindi sullo stato dell'accesso regio-
nale e delle tribune tematiche regionali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'accesso regionale eÁ attual-
mente curato solamente dalle sedi della Liguria e della Toscana, senza pe-
raltro quel carattere di continuitaÁ che riveste l'accesso nazionale. In pro-
posito va osservato che alla base del recente successo dei programmi del-
l'accesso nazionale vi eÁ stata, insieme alla rimodulazione ricordata dalla
dottoressa Buttiglione, anche una trasformazione qualitativa. In passato in-
fatti i programmi dell'accesso erano realizzati in totale autonomia dai ri-
chiedenti, il che determinava il piuÁ delle volte una qualitaÁ formale piutto-
sto dilettantistica, a scapito di contenuti che nel merito erano spesso di no-
tevole interesse.
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La scelta di questa Direzione, sostenuta dalla Sottocommissione per-
manente per l'accesso uscente, eÁ stata quella di chiedere ed ottenere un
budget per poter apprestare un supporto tecnico qualificato alle associa-
zioni per la realizzazione dei programmi. Questo attualmente non avviene
a livello regionale, il che contribuisce a spiegare la difficoltaÁ di far decol-
lare quel tipo di trasmissioni.

Per quanto riguarda le tribune tematiche regionali, sulle quali egli sta
attualmente svolgendo un approfondimento insieme ad alcuni Corecom e
Corerat, l'ostacolo maggiore eÁ sicuramente rappresentato dalla riproposi-
zione in forma ancora piuÁ grave del problema, di cui si eÁ giaÁ parlato
per le tribune tematiche nazionali, della proliferazione dei soggetti politici
aventi diritto a partecipare.

Il deputato CAPARINI precisa di non aver inteso nel suo intervento
sostenere che i programmi di servizio pubblico non debbano perseguire
l'obiettivo di una vasta audience, che anzi deve essere certamente la pre-
occupazione di coloro, come la dottoressa Buttiglione, che sono preposti
alla realizzazione dei programmi stessi. Non c'eÁ dubbio tuttavia che tali
programmi debbano essere realizzati dalla RAI per dovere istituzionale in-
dipendentemente dal fatto che abbiano o meno un vasto ritorno in termini
di pubblico.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia la dottoressa Buttiglione ed il
dottor Camilli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

Presidenza del Presidente

Enzo BIANCO

La seduta inizia alle ore 14,05.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI

Il Comitato procede all'audizione del direttore del SISMI, generale
NicoloÁ POLLARI, il quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'au-
dizione, e risponde successivamente alle domande ed alle richieste di chia-
rimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

Al termine dell'audizione il Presidente BIANCO rende alcune comu-
nicazioni in ordine al calendario dei lavori del Comitato, sulle quali si
apre un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 17.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

Presidenza del Presidente

Maria BURANI PROCACCINI

La seduta inizia alle ore 20,25.

ELEZIONE DI UN VICE PRESIDENTE

Maria BURANI PROCACCINI, presidente, ricorda che la Commis-
sione eÁ oggi convocata per l'elezione di un Vicepresidente, essendosi di-
messo da tale carica il senatore Giuseppe Valditara.

Constatata, tuttavia, la mancanza del numero legale, rinvia alle ore 13
di domani, giovedõÁ 29 novembre, la seduta della Commissione per l'ele-
zione di un Vicepresidente.

La seduta termina alle ore 20,30.
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S O T T O C O M M I S S I O N I

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

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

26ã Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica

(Parere alla 7ã Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore VALDITARA illustra il provvedimento in titolo e gli
emendamenti ad esso riferiti e propone, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(721) MANFREDI ed altri. ± Messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale

(731) MONTINO ed altri. ± Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la sicurezza degli
edifici

(861) SPECCHIA ed altri. ± Istituzione della scheda di rilevazione del fabbricato

(Parere alla 13ã Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente PASTORE ribadisce le sue osservazioni circa il carattere
eccessivamente dettagliato dei provvedimenti in titolo che dovrebbero li-
mitarsi a fissare solo alcuni principi. Sotto questo profilo, ritiene che vi
sia spazio per una legislazione nazionale, ma esclusivamente a tutela di
interessi unitari come, ad esempio, la sicurezza.

Il senatore VILLONE osserva che il richiamo alla sicurezza debba
essere utilizzato con grande cautela. Si tratta, infatti, di una clausola
che, per la sua trasversalitaÁ, potrebbe permettere lo svuotamento di gran
parte delle competenze regionali.

Il presidente PASTORE propone quindi di rinviare il seguito dell'e-
same per un ulteriore approfondimento.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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G I U S T I Z I A (2ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

11ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge
deferiti:

alla 1ã Commissione:

(816) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle comunitaÁ europee - Legge comunitaria 2001, approvato dalla Camera dei deputati:

parere di nulla osta con osservazioni e condizione;

alla 13ã Commissione:

(645) RIZZI ed altri. ± Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani: parere favorevole

con osservazioni.
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B I L A N C I O (5ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

27ã Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 16,15.

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica

(Parere alla 7ã Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta di ulteriori emendamenti
± 3.0.100, 3.0.100 (nuovo testo), 5.100 e 5.200 ± al disegno di legge re-
cante disposizioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scienti-
fica. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha dichiarato
di convenire con le considerazioni del relatore, la Sottocommissione deli-
bera di esprimere parere di nulla osta sui predetti emendamenti.

(841) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369,
recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo inter-
nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

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

Parere favorevole sul testo e in parte favorevole e in parte favorevole condizionato, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CICCANTI si rimette al contenuto della relazione svolta
nella precedente seduta, ricordando gli aspetti problematici sui quali la



28 Novembre 2001 Sottocommissioni± 135 ±

Sottocommissione aveva ritenuto necessario svolgere ulteriori approfondi-
menti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ribadisce che, con rife-
rimento ai rilievi formulati sull'emendamento 1.4, il Comitato di sicurezza
finanziaria viene istituito senza oneri a carico del bilancio dello Stato e
che eventuali dubbi interpretativi derivanti dal contenuto della relazione
di accompagnamento al provvedimento in titolo possono essere rimossi
dalla considerazione che le indicazioni finanziarie ivi contenute non deb-
bono essere intese nel senso che vi sia compensazione tra eventuali oneri
recati dal predetto Comitato e dalla Commissione consultiva prevista dal
testo unico in materia valutaria. Infatti, dal funzionamento di quest'ultima
Commissione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, tanto che con la sua soppressione non venivano acquisiti al bilancio
risparmi di spesa. In ogni caso, ove la Sottocommissione ritenesse piuÁ ap-
propriata e convincente una esplicita disposizione di invarianza degli
oneri, manifesta la disponibilitaÁ del Governo a considerarne l'introduzione
nel testo dell'emendamento 1.4.

Prende quindi la parola il senatore MORANDO, il quale giudica le
dichiarazioni del rappresentante del Governo insufficienti a dirimere i
dubbi interpretativi derivanti dalla formulazione della relazione di accom-
pagnamento al testo, dal cui tenore sembra prodursi una violazione dell'e-
splicito divieto, disposto dalla legge di contabilitaÁ nazionale, di coprire
nuove o maggiori spese con gli ordinari stanziamenti di bilancio a legisla-
zione vigente. Ritiene, peraltro, che l'introduzione esplicita di una clausola
di invarianza degli oneri riferita all'emendamento 1.4 non garantisce di
per seÂ che la Commissione ivi prevista non comporti effetti finanziari ne-
gativi, mentre a tale scopo sarebbe piuÁ idonea una dichiarazione del Go-
verno che ammettesse l'erroneo contenuto della relazione di accompagna-
mento. Differentemente, la sua proposta sarebbe quella di esprimere un
parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emenda-
mento 1.4.

Interviene, quindi, il senatore MICHELINI, che dichiara di condivi-
dere i rilievi svolti nel precedente intervento e chiede al rappresentante
del Governo di dichiarare non solo che la Commissione prevista dall'e-
mendamento 1.4 non determina oneri aggiuntivi, ma anche che non siano
previsti compensi di nessuna natura a favore dei suoi componenti.

Il senatore CURTO rileva come, effettivamente, mentre per il Comi-
tato di sicurezza finanziaria sembrerebbe escluso ogni effetto finanziario
negativo, in quanto eÁ prevista una clausola di invarianza degli oneri, per
la Commissione consultiva sembrerebbero sussistere dubbi in tal senso.
Peraltro, il rischio che potrebbe profilarsi eÁ che, ove vi fossero sovrappo-
sizioni o analogie di competenze, gli eventuali effetti onerosi derivanti dal
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funzionamento della Commissione potrebbero riflettersi anche sul funzio-
namento del predetto Comitato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda anzitutto che, proprio a causa della
necessitaÁ di procedere ad ulteriori approfondimenti sugli effetti finanziari
derivanti dal funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria e della
Commissione di cui all'emendamento 1.4, la Sottocommissione aveva de-
liberato di rinviare ad oggi l'esame del provvedimento in titolo. PoicheÂ,
peraltro, condivide l'inidoneitaÁ dell'introduzione di una esplicita clausola
di invarianza a risolvere i rilievi sollevati, propone che, preso atto delle
dichiarazioni del rappresentante del Governo, si esprima un parere di nulla
osta sul provvedimento e un parere di nulla osta sull'emendamento 1.4,
nel presupposto che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la Com-
missione ivi prevista non comporti maggiori oneri per il bilancio dello
Stato. Propone, altresõÁ, di esprimere parere di nulla osta sui restanti emen-
damenti.

La Sottocommissione delibera quindi di esprimere un parere nei ter-
mini proposti dal Presidente.

(884) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374,
recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ã Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CICCANTI fa presente che si tratta del decreto-legge 18
ottobre 2001, n. 374, recante misure urgenti per contrastare il terrorismo
internazionale, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di
competenza, segnala l'articolo 10 con il quale, mediante decreto del Mi-
nistro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'interno,
vengono ripartite tra altri centri di responsabilitaÁ amministrativa del Mini-
stero dell'interno, le somme assegnate al capitolo 1249 dello stato di pre-
visione del medesimo dicastero, ai sensi della legge n. 212 del 1992. Al
riguardo, occorre valutare, ferma restando la necessitaÁ di fare riferimento
all'unitaÁ previsionale di base (U.P.B. 2.1.1.0) anzicheÂ al singolo capitolo
(articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 468 del 1978), se la norma
si possa configurare come una delega sostanziale al Governo per modifi-
care la ripartizione delle predette somme tra unitaÁ previsionali di base e
centri di responsabilitaÁ, peraltro non specificati, secondo criteri che po-
trebbero anche essere diversi dalle finalitaÁ e dalle destinazioni stabilite
con la legge n. 212 del 1992.

Prende la parola il sottosegretario MANTOVANO, il quale, con rife-
rimento alle osservazioni formulate dal relatore sull'articolo 10 del prov-
vedimento, fa presente che esso consente rimodulazioni di risorse tra unitaÁ
previsionali di base di competenza della stessa Amministrazione dell'in-
terno e che hanno le medesime finalizzazioni previste dalla legge n. 212
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del 1992. Si tratta, cioeÁ, di trasferire risorse eccedenti il fabbisogno della

Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno ad altri istituti di for-

mazione del medesimo dicastero per finalitaÁ sempre connesse con la col-

laborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo che la questione meriti un ulte-

riore approfondimento, propone di rinviare l'esame del provvedimento ad

altra seduta.

Conviene la Sottocommissione e l'esame del provvedimento eÁ quindi

rinviato.

(368) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo
della Repubblica italiana e del Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giu-
gno 2000

(Parere alla 3ã Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRARA si rimette al contenuto della relazione svolta

nella precedente seduta e, preso atto delle dichiarazioni rese dal rappresen-

tante del Governo in quell'occasione, con riferimento alla sostituzione

della parola: «valutato» contenuta nella clausola di copertura, propone

di esprimere un parere di nulla osta.

Il presidente AZZOLLINI ricorda brevemente che il sottosegretario

Armosino, nella precedente seduta, aveva avanzato l'ipotesi di riferire ai

fondi speciali della finanziaria in corso di approvazione la copertura degli

oneri derivanti dal provvedimento. Ritiene, tuttavia, che, per quanto di

competenza della Sottocommissione, non vi siano, allo stato, motivi per

non esprimere un parere di nulla osta sull'attuale formulazione della co-

pertura recata dal provvedimento, come proposto dal relatore. Ovvia-

mente, la Sottocommissione potraÁ pronunciarsi sull'ipotesi di copertura al-

ternativa formulata dal rappresentante del Governo, ove essa si traducesse

in un apposito emendamento.

Dopo che il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ha dichiarato

di non avere osservazioni circa l'attuale formulazione della clausola di co-

pertura del testo, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul

provvedimento.
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(627) Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei
cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

(Parere alla 3ã Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI ribadisce le considerazioni svolte nella prece-
dente seduta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, mentre attesta la sussi-
stenza delle risorse impiegate per la copertura del provvedimento nell'am-
bito della quota dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri finalizzata ad interventi vari, manifesta l'impegno del Governo a di-
stinguere, con riferimento agli accantonamenti relativi a quello stesso di-
castero per il triennio 2002-2004, la quota preordinata all'adempimento di
obblighi internazionali da quella finalizzata ad interventi vari.

Il senatore MICHELINI rileva come la clausola di copertura conte-
nuta nell'articolo 4 sia riferita all'onere derivante dagli articoli 2 e 3, la-
sciando intendere che non vi siano oneri connessi all'articolo 1. Occorre-
rebbe, invece, avere conferma della quantificazione degli oneri complessi-
vamente recati dal provvedimento e riformulare conseguentemente la clau-
sola di copertura. Dichiara, pertanto, la propria contrarietaÁ al provvedi-
mento in esame.

Dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore PASQUINI, su
proposta del relatore, la Sottocommissione delibera di esprimere parere di
nulla osta.

La seduta termina alle ore 16,45.
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I N D U S T R I A (10ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

5ã Seduta

La Sottocommissione pareri, riunitasi sotto la presidenza del presi-
dente D'Ambrosio, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di
legge deferito:

alla 7ã Commissione:

(761) Disposizioni concernenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica: parere

favorevole con osservazioni.
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

5ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza della senatrice
Boldi, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 3ã Commissione:

(368) PIANETTA ed altri. ± Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel
campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, fatto a Bologna il 13 giu-
gno 2000: parere favorevole.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDIÁ 28 NOVEMBRE 2001

5ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Specchia, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge
deferito:

alla 9ã Commissione:

(868) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381,
recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano, approvato dalla Camera

dei deputati: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 8ã e 13ã RIUNITE

(8ã - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13ã - Territorio, ambiente, beni ambientali)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 9

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produt-

tivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivitaÁ produttive

(374-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

COMMISSIONI 3ã e 4ã RIUNITE

(3ã - Affari esteri, emigrazione)
(4ã - Difesa)

Seduta congiunta con le

Commissioni III e IV riunite della Camera dei deputati

(III - Affari esteri e comunitari)
(IV - Difesa)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli sviluppi della crisi internazionale.
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COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

8ã (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

della Camera dei deputati

per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva
sulla sicurezza del trasporto aereo

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore aereo.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione dei vettori esteri (IBAR).

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

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 8,30 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del dise-
gno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, re-
cante proroghe e differimenti di termini (892).

IN SEDE REFERENTE

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

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).
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± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la re-

golamentazione dell'immigrazione (55).

± CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione (770).

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a

titolo professionistico o comunque retribuita (797).

II. Esame dei disegni di legge:

± Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001 (816) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

± Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, re-

cante proroghe e differimenti di termini (892).

± CONSOLO ed altri. ± Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,

in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e

del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

(428).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

± Deputati TREMAGLIA ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di

voto dei cittadini italiani residenti all'estero (863) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto dei

cittadini italiani all'estero (16).

± MAGNALBOÁ ed altri. ± Norme per l'esercizio del diritto di voto all'e-

stero dei cittadini italiani residenti oltre confine (217).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

± Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto normativo e

codificazione - Legge di semplificazione 2001 (776).

± BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ

della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge

di semplificazione 2001 (184).

IV. Esame del documento:

± ANGIUS ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di in-

chiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del G8 (Doc. XXII,

n. 4).



28 Novembre 2001 Convocazioni± 145 ±

G I U S T I Z I A (2ã)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Antonino CARUSO ed altri. ± Modifica delle disposizioni in materia di

notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta (556).

± MARITATI ed altri. ± Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

(568).

± PASTORE ed altri. ± Nuove norme in materia di trascrizione dell'a-

zione di riduzione (620).

± Deputato PECORELLA. ± Disposizioni transitorie sulla conversione del

ricorso per cassazione in appello (781) (Approvato dalla Camera dei

deputati).

± PELLICINI ed altri. ± Modifica delle tabelle A e B allegate al decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione della sezione distac-

cata del Tribunale di Varese nella cittaÁ di Luino (735).

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre

2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo

internazionale (884) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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

± Deputato BONITO ed altri. ± Norme in materia di incompatibilitaÁ del-

l'esercizio della professione di avvocato (762) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

± NOCCO ed altri. ± Nuove norme sul contenimento del part-time nel-

l'esercizio della professione forense (393).

± CONSOLO. ± Norme in materia di incompatibilitaÁ dell'esercizio della

professione di avvocato (423).

III. Esame del disegno di legge:

± CENTARO. ± Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000,

n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).
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IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

± FASSONE ed altri. ± Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice

civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di soste-

gno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice

civile in materia di interdizione e di inabilitazione (375).

± CENTARO. ± Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile

del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Mo-

difica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in

materia di interdizione e di inabilitazione (475).

F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre

2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finan-

ziamento del terrorismo internazionale (841) (Approvato dalla Camera

dei deputati).

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).
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ã)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la re-

golamentazione dell'immigrazione (55).

± CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione (770).

I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sui Livelli essenziali di assistenza

(LEA).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, re-

cante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (824).

± e del voto regionale n. 12 ad esso attinente.

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

± CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione

scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scienti-

fici del farmaco (336).

± MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di infor-

mazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informa-

tori scientifici del farmaco (398).
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± COZZOLINO e SERVELLO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ

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

formatori scientifici del farmaco (404).

III. Esame del disegno di legge:

± TOMASSINI. ± Regolamentazione in materia di informazione scienti-

fica: istituzione dell'AutoritaÁ garante e del Registro degli informatori

scientifici del farmaco (630).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

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

± MANFREDI ed altri. ± Messa in sicurezza del patrimonio edilizio na-

zionale (721).

± MONTINO ed altri. ± Istituzione del fascicolo di fabbricato e per la si-

curezza degli edifici (731).

± SPECCHIA ed altri. ± Istituzione della scheda di rilevazione del fabbri-

cato (861).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± RIZZI ed altri. ± Norme sull'edilizia carceraria nei centri urbani (645).

III. Esame del disegno di legge:

± GIOVANELLI ed altri. ± Legge quadro in materia di contabilitaÁ am-

bientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
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GIUNTA
per gli affari delle ComunitaÁ europee

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2001 (816) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).

± Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre

2001, n. 381, recante disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo

umbro-toscano (868) (Approvato dalla Camera dei deputati).

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

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795).

± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la re-

golamentazione dell'immigrazione (55).

II. Esame dei disegni di legge:

± PROVERA. ± Istituzione di un'AutoritaÁ garante per le ricerche sul ge-

noma umano (11).

± CENTARO. ± Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000,

n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore (606).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali similari

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 14

Costituzione della Commissione:

± Elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull'anagrafe tributaria

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 14,30

Costituzione della Commissione:

± Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 15

Costituzione della Commissione:

± Elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attivitaÁ dell'unitaÁ nazionale Europol

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 15,30

Costituzione del Comitato:

± Elezione del Presidente, di un Vice Presidente e di un Segretario.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

GiovedõÁ 29 novembre 2001, ore 13

Elezione di un Vicepresidente.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,15




