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COMMISSIONI 2ã e 13ã RIUNITE

2ã (Giustizia)

13ã (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1ã Seduta

Presidenza del Presidente della 2ã Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i

trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(910) Deputati FOTI ed altri. ± Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia
di tipi di contratto di locazione di immobili, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore MULAS, relatore per la tredicesima Commissione, osserva
che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune
modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante: «Disciplina delle
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» soprattutto
al fine di favorire un ricorso piuÁ ampio al canale convenzionato, alterna-
tivo alla contrattazione libera fra le parti. Peraltro, la legge in questione
presenta anche un rilievo fiscale, in quanto l'adozione della tipologia con-
trattuale convenzionata consente ± sia ai locatori che ai conduttori ± di go-
dere di alcuni benefici non trascurabili.

Ricorda, poi, che la stessa legge n. 431 del 1998 esclude dal proprio
ambito di applicazione una serie di locazioni, come ad esempio quelle ri-
guardanti usi commerciali, e che sono, inoltre, escluse dall'applicazione
della legge le locazioni relative a immobili soggetti a vincolo storico-arti-
stico ai sensi della legge n. 1089 del 1939; gli immobili inclusi in certe
categorie catastali di pregio; gli alloggi esclusivamente turistici; le loca-
zioni stipulate da enti locali in qualitaÁ di conduttori per esigenze abitative
transitorie.

L'articolo 1 del disegno di legge inserisce, dopo l'articolo 4 della
legge n. 431 del 1998, un articolo 4-bis, con il quale al comma 1 si sta-
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bilisce che la convenzione nazionale ± di cui all'articolo 4, comma 1,
della stessa legge n. 431 del 1998 ± approva i tipi di contratto per la sti-
pula dei contratti di locazione agevolati, dei contratti di locazione transi-
toria e dei contratti di locazione per studenti universitari. Inoltre, al
comma 2, dispone che i suddetti tipi di contratto possono indicare scelte
alternative, da definirsi in sede di accordi locali, in relazione a specifici
aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione
delle superfici degli immobili. Il comma 3 stabilisce che in caso di man-
canza di accordo fra le parti i tipi di contratto sono definiti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del-
l'economia e delle finanze.

L'articolo 2 del disegno di legge reca una serie di puntuali modifiche
agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge n. 431 del 1998, destinate a far sõÁ che
l'inserimento in tale legge del nuovo articolo 4-bis determini, senza pro-
blemi di coordinamento normativo, la sostituzione dei contratti-tipo, pre-
visti dalla legge del 1998 e definiti in sede locale sulla base di accordi
fra le organizzazioni della proprietaÁ edilizia e le organizzazioni dei con-
duttori maggiormente rappresentative con tipi di contratto definiti in
sede di convenzione nazionale.

Il relatore Mulas conclude delineando, infine, le caratteristiche dei
contratti-tipo in questione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
n. 431 del 1998, noncheÂ la procedura per la definizione dei contratti-
tipo ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima.

Il presidente Antonino CARUSO, facente funzioni di relatore, dopo
essersi riportato alla relazione svolta dal relatore Mulas, richiama l'atten-
zione della Commissione sull'ordine del giorno presentato alla Camera dei
Deputati, a conclusione dell'esame del provvedimento in titolo, accettato
dal Governo, che reca una serie di indicazioni volte a favorire l'applica-
zione di un regime transitorio nel passaggio fra la normativa vigente e
quella proposta dal provvedimento in titolo. Le indicazioni contenute nel-
l'ordine del giorno gli appaiono congrue al fine di ottenere un passaggio
senza problemi dall'una all'altra disciplina.

Il sottosegretario SOSPIRI, prendendo a sua volta la parola, esprime
l'auspicio che il disegno di legge che la Commissione si appresta a varare
possa facilitare l'applicazione della normativa sulle locazioni di immobili
ad uso abitativo, che relativamente ad aspetti specifici non hanno dato an-
cora risultati soddisfacenti. CioÁ, naturalmente, in attesa di un riordino
complessivo della materia.

Le Commissioni riunite convengono, quindi, di fissare il termine per
la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi.

Il seguito della discussione eÁ poi rinviato.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite, giaÁ
convocata domani per le ore 9,30, saraÁ anticipata alle ore 9.

La seduta termina alle ore 15,30.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

71ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PASTORE

Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Buttiglione.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicem-
bre, con l'esame degli emendamenti.

Il relatore BASILE illustra l'emendamento 1.3, volto a prevedere che
gli schemi di decreto legislativo recanti l'attuazione delle direttive com-
prese nell'allegato A siano trasmessi per il parere ai competenti organi
parlamentari, qualora prevedano il ricorso a sanzioni penali. L'emenda-
mento 1.4 prevede che i decreti legislativi adottati nelle materie di com-
petenza legislativa regionale e provinciale, in mancanza della norma attua-
tiva delle regioni e delle province autonome, entrano in vigore alla sca-
denza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria
e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma-
tiva attuativa regionale o provinciale. L'emendamento 1.All.A.10 propone
l'inserimento della direttiva 2000/9/CE nell'Allegato A, anzicheÂ nell'Alle-
gato C.

L'emendamento 2.6, come il successivo emendamento 14.2, recepi-
sce le osservazioni contenute nel parere espresso dalla 2ã Commissione
permanente. Gli emendamenti 5.1, 7.1 e 8.1 sopprimono disposizioni
non funzionali al sistema di recepimento e di attuazione delle norme co-
munitarie.



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 7 ±

Il relatore, quindi, ritira gli emendamenti 6.2 (al quale ritiene prefe-
ribile il 6.1, del Governo) e 26.1 e illustra il 29.2, che sottolinea l'esigenza
di una rigorosa tutela del diritto d'autore in sede di attuazione della diret-
tiva 2001/29/CE. Illustra poi articoli aggiuntivi in materia di appalti pub-
blici di servizi (35.0.1), di etichettatura dei prodotti alimentari (35.0.2), di
spese sostenute dal Ministero della salute in sede di autorizzazione o per
la procedura di notifica dei prodotti alimentari destinati ad un'alimenta-
zione particolare (35.0.3), di identificazione del concetto di «nave nuova»
di cui alla direttiva 98/18/CE (35.0.4), di esecuzione di una sentenza della
Corte di giustizia riguardante l'applicazione delle norme sulla tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori (35.0.5), di attuazione della pro-
grammazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2000-2006
(35.0.6), di procedure per la realizzazione di programmi di ricerca medica
o biomedica (35.0.7) e di parametri minimi di riferimento per le associa-
zioni di produttori (35.0.8).

Il presidente PASTORE, su invito del rappresentante del Governo, ri-
tira l'emendamento 1.0.1, riservandosi di ripresentarlo per la discussione
in Assemblea, e illustra il 28.1.

La senatrice DENTAMARO sottolinea che gli emendamenti da lei
presentati sono ispirati alla finalitaÁ di ripristinare la piena compatibilitaÁ
con il quadro costituzionale, dopo la revisione del Titolo V della Parte
II, ed esprime apprezzamento per le proposte di modifica del relatore e
del Governo avanzate nella medesima direzione.

DaÁ quindi conto dettagliatamente degli emendamenti presentati.

Il ministro BUTTIGLIONE ritira l'emendamento 1.2, ritenendo pre-
feribile la formulazione dell'1.4. Quanto al recepimento della direttiva
2000/9/CE, invita ad accogliere l'emendamento 1.All.B.9, che ne propone
l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato B, con il parere delle Commis-
sioni parlamentari sul relativo schema di decreto legislativo.

Illustra altresõÁ i successivi emendamenti presentati dal Governo.

Il senatore MALAN riformula l'emendamento 11.0.1, volto a modifi-
care gli articoli 2474 e 2485 del codice civile, a proposito di conversione
delle quote sociali della nuova valuta europea.

Il senatore GIULIANO illustra l'emendamento 15.0.1, che esclude
per i piccoli distributori l'obbligo di mantenere scorte di petrolio greggio
e di prodotti petroliferi.

Il senatore STIFFONI daÁ conto dell'emendamento 29.3, analogo nel
contenuto all'emendamento 29.1 del senatore MagnalboÁ, in materia di
lotta alla pirateria e di contrasto all'uso illecito di materiali protetti attra-
verso reti telematiche e tecnologie digitali.
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Il PRESIDENTE avverte che i rimanenti emendamenti si intendono
illustrati.

Previo accertamento del numero legale per deliberare, con il parere
favorevole del Governo, gli emendamenti 1.3 e 1.4, posti separatamente
ai voti, sono accolti. L'1.1 eÁ assorbito.

Con il parere favorevole del RELATORE, posti separatamente ai
voti, sono accolti gli emendamenti 1.All.A.1, 1.All.A.10 (previo ritiro da
parte del Governo dell'emendamento 1.All.B.9), 1.All.A.2 e 1.All.B.5.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono re-
spinti gli emendamenti 1.All.B.2 e, previa dichiarazione di voto favore-
vole del senatore Turroni, 1.All.B.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO eÁ accolto
l'emendamento 1.All.B.4.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti
1.All.B.6 e 1.All.B.8 che, posti separatamente ai voti, sono accolti,
come il successivo 1.All.B.3, sul quale il RELATORE e il GOVERNO
esprimono concordemente parere favorevole.

L'emendamento 2.1, fatto proprio dal senatore BASSANINI in as-
senza del proponente, previa dichiarazione di avviso contrario del RELA-
TORE e del GOVERNO, posto ai voti, eÁ respinto.

Su invito del Governo, il RELATORE ritira l'emendamento 2.6.

L'emendamento 2.3, con il parere contrario del RELATORE e del
GOVERNO, posto ai voti, non eÁ accolto.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene accolto l'emenda-
mento 2.2. L'emendamento 2.4 eÁ pertanto precluso.

L'emendamento 2.5, con il parere contrario del RELATORE e del
GOVERNO, posto ai voti, non eÁ accolto.

La Commissione accoglie quindi, dopo il pronunciamento favorevole
del RELATORE, l'emendamento 3.1. Gli emendamenti 3.2 e 3.All.C.2 ne
risultano preclusi.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, col parere contrario del RELATORE
e del GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di accantonare l'esame
dell'emendamento 5.1, in attesa del parere della Commissione bilancio.
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Il relatore BASILE esprime il suo avviso favorevole sull'emenda-
mento 6.1 e annuncia il ritiro dell'emendamento 6.2.

Il senatore TURRONI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo
sull'emendamento 6.1. In proposito, contesta la prassi di emanare testi
unici non di mera compilazione, la cui portata normativa non puoÁ essere
adeguatamente vagliata dalle Camere.

Il senatore BASSANINI ritiene opportuno conservare la proposta mo-
dificativa di cui all'emendamento 6.2, che richiama l'applicazione dei
principi e delle regole dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50:
in particolare, la previsione di corredare i testi unici con le disposizioni
regolamentari, oltre che legislative.

L'emendamento 6.1, posto ai voti, eÁ accolto.

La seduta, sospesa alle ore 16, eÁ ripresa alle ore 16,20.

Il presidente PASTORE daÁ conto del parere espresso dalla Commis-
sione bilancio sul disegno di legge n. 816 e sui relativi emendamenti.

Previo parere favorevole del GOVERNO, gli emendamenti 5.1 e 7.1,
posti distintamente ai voti, sono accolti.

Sono accolti, altresõÁ, gli emendamenti 8.1 e 8.2, con il parere favore-
vole, rispettivamente, del GOVERNO e del RELATORE.

Il senatore MALAN ritira l'emendamento 11.0.1, con riserva di ripre-
sentarlo in Assemblea.

L'emendamento 14.1 eÁ dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente, mentre il RELATORE ritira l'emendamento 14.2 ed esprime parere
contrario sull'emendamento 14.0.1.

Il ministro BUTTIGLIONE fa presente che nell'allegato B del dise-
gno di legge in esame eÁ stata inserita la direttiva 2001/18/CE, sull'emis-
sione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, la
cui attuazione consentiraÁ di soddisfare l'esigenza richiamata nell'emenda-
mento 14.0.1, di cui condivide lo spirito.

Il senatore TURRONI sottolinea che l'indicazione sull'etichetta della
presenza di organismi geneticamente modificati consentirebbe ai cittadini
di essere correttamente informati e rappresenterebbe un riconoscimento in
favore dei produttori che hanno scelto di escludere gli OGM dai prodotti
alimentari. Data la disponibilitaÁ dimostrata dal ministro BUTTIGLIONE,
tuttavia, ritira l'emendamento con riserva di ripresentarlo in Assemblea.
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Su invito del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il
presidente PASTORE, fatto proprio l'emendamento 15.0.1 in assenza
del proponente, lo ritira con riserva di ripresentarlo per l'esame in Assem-
blea.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del GOVERNO, posti se-
paratamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TURRONI, con
il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l'emendamento
27.1, posto ai voti, eÁ respinto.

Il presidente PASTORE ritira l'emendamento 28.1 con riserva di ri-
presentarlo in Aula.

L'emendamento 29.1 eÁ dichiarato decaduto, in l'assenza del propo-
nente; l'emendamento 29.3, in assenza del senatore Stiffoni eÁ fatto proprio
dal senatore Monti, e da questi ritirato. L'emendamento 29.2, previo pro-
nunciamento favorevole del rappresentante del GOVERNO, eÁ invece ac-
colto.

EÁ accolto altresõÁ l'emendamento 31.1, con il parere favorevole del
RELATORE.

L'emendamento 33.0.1, sul quale il RELATORE esprime parere con-
trario e il Governo si rimette alla Commissione, eÁ dichiarato decaduto per
l'assenza del proponente.

Con il parere favorevole del GOVERNO, posti separatamente ai voti,
sono accolti, infine, gli articoli aggiuntivi di cui agli emendamenti 35.0.1,
35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.6, 35.0.7 e 35.0.8, quest'ultimo corretto se-
condo l'indicazione della Commissione bilancio.

L'emendamento 35.0.5, sul quale insiste il parere contrario della
Commissione bilancio, eÁ ritirato dal RELATORE.

La Commissione approva quindi la proposta del Presidente di dare
mandato al relatore Basile di riferire favorevolmente all'Assemblea sul di-
segno di legge n. 816 con le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.
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72ã Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

PASTORE

indi del Vice Presidente

MAGNALBOÁ

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno D'AlõÁ e Man-

tovano.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

(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

(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 e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 13 dicem-
bre, con l'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n.
795 e pubblicati in allegato.

Ad una richiesta di chiarimento sull'ordine dei lavori del senatore
BOCO, il presidente PASTORE replica rilevando che la seduta saraÁ dedi-
cata all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati. In proposito, a
fronte del numero delle proposte emendative, invita i presentatori a garan-
tire un confronto serrato al fine di far emergere gli aspetti piuÁ significativi
delle rispettive proposte, anche per le valutazioni di competenza del rela-
tore e del rappresentante del Governo. Informa la Commissione, quindi,
che vi sono alcuni emendamenti di cui non eÁ stato possibile identificare
i proponenti e invita quanti li hanno presentati a dichiararlo e, eventual-
mente, a illustrarli. Diversamente, quegli emendamenti dovranno essere
espunti dal fascicolo.

Prende quindi la parola il senatore BOCO che, contestato l'impianto
del provvedimento, ispirato a suo avviso a un intento punitivo nei con-
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fronti degli immigrati, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 1, molti
dei quali hanno un intento ostruzionistico. Si sofferma invece sull'emen-
damento 01.1, che propone la concessione dell'elettorato attivo agli stra-
nieri analogamente a quanto giaÁ previsto da altri ordinamenti dell'Europa
occidentale.

Il senatore GUERZONI replica alle considerazioni del Presidente os-
servando che dalla discussione generale sia il Governo sia il relatore
avrebbero potuto ricavare gli aspetti della proposta in esame sui quali es-
senzialmente si concentra l'attenzione degli emendamenti presentati dalle
opposizioni. Reputa improprio esaurire in una sola seduta l'illustrazione di
tutte le proposte emendative, mentre un comitato ristretto, in tempi ade-
guati, avrebbe potuto approfondire i temi piuÁ complessi. Venendo quindi
a considerare gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 1, si sof-
ferma sull'emendamento 1.6, soppressivo dell'articolo, che reca, a suo av-
viso, previsioni velleitarie non coerenti con l'impianto del testo unico
delle leggi sull'immigrazione e prive di copertura finanziaria. DaÁ infine
conto degli emendamenti 1.8 e 1.5.

Il sottosegretario MANTOVANO illustra l'emendamento 1.84, che
reca una formulazione piuÁ chiara della disposizione cui si riferisce.

Il senatore VALDITARA illustra quindi l'emendamento 1.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore GUERZONI illustra gli emendamenti a sua firma, essen-
zialmente volti a integrare la composizione del Comitato per il coordina-
mento e il monitoraggio.

Il senatore FORLANI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, anch'essi
volti ad integrare la composizione del Comitato coinvolgendo soggetti in-
teressati nella gestione dei flussi migratori.

Il senatore BOCO illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'ar-
ticolo 3, soffermandosi in particolare su quelli che incidono sul comma 4
dell'articolo 3 del testo unico recato dal decreto legislativo n. 286
del 1998.

Il senatore GUERZONI, nell'illustrare gli emendamenti a sua firma
relativi all'articolo 3, osserva che questi propongono correttivi alla disci-
plina vigente per ovviare ai problemi che pongono i tempi di presenta-
zione del decreto annuale di determinazione dei flussi. Illustra quindi ana-
liticamente il contenuto degli emendamenti 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.27,
3.28, 3.24 e 3.25.
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Il senatore KOFLER illustra l'emendamento 3.8, esponendo le ra-
gioni che motivano l'anticipazione al 30 novembre del termine per la pre-
sentazione del decreto sui flussi, mentre il senatore MAGNALBOÁ ritira
l'emendamento 3.5.

Il senatore FORLANI illustra l'emendamento 3.4, osservando che le
quote annualmente previste si sono rivelate, nell'esperienza pratica, sem-
pre insufficienti rispetto alle richieste di nuova manodopera. CioÁ motiva la
correzione della formulazione del comma 1 dell'articolo in esame.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 4.

Il senatore BOCO, nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, si sof-
ferma in particolare sull'emendamento 4.45, mentre il senatore GUER-
ZONI illustra gli emendamenti 4.56 e 4.76.

Il senatore FORLANI daÁ per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Prende quindi la parola il relatore BOSCETTO, il quale osserva che
l'emendamento 4.27 a sua firma chiarisce la portata della disposizione,
mentre l'emendamento 4.28 introduce una specifica ipotesi delittuosa
per la falsificazione dei titoli di soggiorno o degli altri documenti neces-
sari per il rilascio di questi titoli.

Il senatore CAMBURSANO preliminarmente contesta l'impianto del
provvedimento. Passa quindi a motivare gli emendamenti a sua firma. In
particolare l'emendamento 4.106, volto a subordinare la concessione del
permesso di soggiorno a verifiche ed accertamenti circa l'identitaÁ e i pre-
cedenti del richiedente. Illustra quindi l'emendamento 4.52.

La senatrice DENTAMARO osserva che gli emendamenti a sua firma
sono coerenti con le motivazioni dell'istituto introdotto dalla disposizione
in esame, di cui, tuttavia, dichiara di contestare la opportunitaÁ. In partico-
lare ricorda il contenuto degli emendamenti 4.51, 4.54 e 4.53. L'emenda-
mento 4.55 prevede l'intervento di organizzazioni non lucrative per coa-
diuvare l'attivitaÁ svolta dai consolati e dalle rappresentanze diplomatiche,
mentre l'emendamento 4.0.1 prevede la regolarizzazione delle condizioni
di lavoratori stranieri, occupati in attivitaÁ particolarmente significative,
presenti da tempo sul territorio nazionale.

Il senatore MONTI daÁ per illustrato l'emendamento 4.12.

Il senatore Luigi BOBBIO illustra l'emendamento 4.11, che propone
di disciplinare il delitto di falso dei documenti connessi alla concessione
del permesso di soggiorno attraverso una riforma degli articoli 476, 477,
478, 482 e 485 del codice penale e delle relative circostanze attenuanti
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e aggravanti. Sarebbe a suo avviso inopportuna l'introduzione di una
norma penale al di fuori del codice, ovvero la previsione di un'ulteriore
fattispecie nel codice medesimo.

Il senatore PETRINI, nell'illustrare l'emendamento 4.49, osserva che
la previsione di una revoca immediata del permesso di soggiorno in caso
di abuso appare persecutoria e non tiene conto dei possibili casi di irrego-
laritaÁ meramente colpose o determinate da inadempienze del datore di
lavoro.

L'emendamento 4.50 prevede il dimezzamento dei termini per i rin-
novi dei permessi di soggiorno, nel caso in cui la domanda sia inoltrata al
questore della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello
sportello unico dell'immigrazione.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore GUERZONI esprime dubbi sulla compatibilitaÁ costituzio-
nale dell'articolo 5 del disegno di legge, specie dopo la recente riforma
del Titolo V della Parte II, che ha rafforzato le competenze legislative
delle regioni in materia di governo del territorio. Nelle audizioni informali
svolte sul disegno di legge in esame, eÁ emersa la critica unanime delle ca-
tegorie consultate alle condizioni del contratto di soggiorno per lavoro su-
bordinato stabilite nelle lettere a) e b) dell'articolo 5-bis. In particolare,
non eÁ chiaro il contenuto giuridico della garanzia di un'adeguata sistema-
zione alloggiativa per il lavoratore, che dovrebbe essere offerta dal datore
di lavoro. Analoghe perplessitaÁ suscita la previsione di un impegno al pa-
gamento delle spese per il viaggio di rientro del lavoratore nel paese di
provenienza, per esempio nel caso di diversi rapporti di lavoro.

Il senatore PETRINI, quindi, rilevata l'assenza di un rappresentante
del Governo, ormai protratta, obietta che in tal modo si contravviene, nel-
l'andamento dei lavori, a specifiche prescrizioni costituzionali e regola-
mentari. L'articolo 64, ultimo comma, della Costituzione e, piuÁ specifica-
mente, l'articolo 59 del Regolamento del Senato, stabiliscono infatti, tra
l'altro, l'obbligo del Governo di partecipare alle sedute, anche delle Com-
missioni. In tal senso egli intende avanzare una formale richiesta.

Il presidente MAGNALBOÁ ricorda che la prassi consolidata e co-
stante eÁ nel senso di non considerare necessaria la presenza di un rappre-
sentante del Governo nelle sedute delle Commissioni in sede referente.
Tuttavia, poicheÂ tale presenza puoÁ essere legittimamente ritenuta oppor-
tuna, la richiesta del senatore Petrini va sottoposta alla Commissione,
quale proposta di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, in ragione
dell'assenza di un rappresentante del Governo.

Il senatore BOCO ricorda che la fase di illustrazione eÁ stata avviata,
come richiesto dal Presidente e che, nell'illustrare i numerosi emenda-
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menti presentati, egli si eÁ limitato a svolgere considerazioni di carattere
generale. Auspica, pertanto, un gesto di saggezza da parte della maggio-
ranza invitando ad accogliere la proposta di rinvio.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta
di rinviare il seguito dell'esame, posta ai voti, non eÁ accolta.

Il senatore BOCO, illustrando gli emendamenti del suo Gruppo all'ar-
ticolo 5, sottolinea come i contenuti obbligatori del contratto di soggiorno
per lavoro subordinato, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5-bis,
comma 1, rappresentino una delle parti piuÁ significative del disegno di
legge e indichino chiaramente la direzione in cui si muove la proposta
del Governo. La disposizione eÁ del tutto asimmetrica rispetto alla norma-
tiva europea, come dimostra l'analoga proposta soppressiva avanzata dal
senatore Forlani, autorevole membro della maggioranza. Si tratta di un
passaggio indispensabile nell'iter di esame del disegno di legge, risultando
inadeguate le modifiche parziali dell'articolo.

I rimanenti emendamenti, che si intendono illustrati, perseguono il
fine di attenuare la portata della disposizione in esame.

Il senatore GUERZONI chiede che sia fissato un termine per la fine
della seduta notturna.

Il presidente MAGNALBOÁ fa presente che la seduta si concluderaÁ
con l'esaurimento della illustrazione degli emendamenti, come giaÁ chiarito
dal presidente Pastore all'inizio del lavori.

Il senatore GUERZONI, ricordando che il presidente Pastore non
aveva affatto affermato che la seduta sarebbe proseguita a oltranza, abban-
dona i lavori della Commissione, in segno di protesta contro la condu-
zione dell'esame degli emendamenti, che a suo avviso non garantisce
un confronto effettivo e di merito sulle proposte di modifica al testo del
Governo.

Il senatore PETRINI ritiene che, di fronte all'irrigidirsi delle posi-
zioni della maggioranza e del Presidente, la discussione rischia di assu-
mere toni di scontro, spingendo l'opposizione a presentare in Assemblea
un numero ancor maggiore di emendamenti. Respinta la proposta di rinvio
dell'esame, rimane la norma di cui all'articolo 59 del Regolamento, che a
suo avviso sancisce il diritto, per ciascun senatore, di richiedere e ottenere
la presenza del Governo. La prassi parlamentare non puoÁ certo prevalere
sulle disposizioni regolamentari e costituzionali.

Il senatore BOCO, rievocando un episodio di ostruzionismo condotto
nella passata Legislatura da esponenti dell'attuale maggioranza, in occa-
sione del quale il rappresentante del Governo rimase costantemente pre-
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sente in Commissione, chiede che siano chiarite le reali intenzioni della
maggioranza sull'ulteriore iter del disegno di legge.

Il presidente MAGNALBOÁ conferma l'impegno della Presidenza a
garantire l'esaurimento dell'illustrazione degli emendamenti entro la se-
duta in corso. La discussione proseguiraÁ dopo la pausa di fine anno,
con la votazione degli emendamenti. Riguardo all'ulteriore istanza del se-
natore Petrini, ricorda che la richiesta di rinvio eÁ stata giaÁ respinta dalla
Commissione.

Il senatore PETRINI precisa che la proposta messa in votazione con-
cerneva il rinvio dell'esame, non la richiesta della presenza del Governo.
L'interpretazione del Presidente di seduta, secondo cui la richiesta di pre-
senza del Governo puoÁ essere sottoposta alla decisione della maggioranza
in Commissione a suo parere contraddice sia la prassi parlamentare sia il
tenore normativo dell'articolo 59 del Regolamento. Come eÁ evidente nei
lavori dell'Assemblea, la richiesta di presenza del Governo eÁ considerata
addirittura implicita e il richiamo al rispetto di quella norma regolamen-
tare non potrebbe essere posto in votazione.

Il PRESIDENTE obietta che la richiesta di presenza del Governo eÁ
comunque dell'organo parlamentare, non del singolo suo componente, e
si realizza o per impulso proprio del presidente ovvero per decisione con-
divisa collegialmente. D'altra parte, nel caso della Commissione in sede
referente la presenza del Governo non eÁ prescritta e l'interpretazione del
senatore Petrini eÁ tale da configurare una vera e propria potestaÁ interdit-
tiva sull'andamento dei lavori.

Il senatore PETRINI replica sottolineando che la natura della dispo-
sizione regolamentare deve intendersi nel senso di garanzia della mi-
noranza.

Il presidente MAGNALBOÁ ribadisce l'interpretazione giaÁ resa, con-
forme alla norma del Regolamento e alla prassi applicativa.

La senatrice DENTAMARO ritiene che le decisioni assunte dal Pre-
sidente stiano mortificando eccessivamente il diritto sancito dal Regola-
mento a garanzia dell'opposizione e del singolo parlamentare. La posi-
zione di rigida chiusura da parte della Presidenza risulta ancor piuÁ incom-
prensibile, ove si consideri che comunque si dovraÁ tornare a esaminare gli
emendamenti dopo la pausa dei lavori parlamentari. Nulla cambierebbe,
dunque, con la convocazione di ulteriori sedute, soprattutto in rispetto
del comportamento non ostruzionistico dei Gruppi che hanno presentato
un numero limitato di emendamenti.

Chiede una breve sospensione dei lavori, per consentire all'opposi-
zione di concordare una posizione comune sul seguito dei lavori.
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Il presidente MAGNALBOÁ , notando che il Governo potraÁ comunque
considerare attentamente le proposte emendative e pronunciarsi su cia-
scuna di esse, in accoglimento della richiesta della senatrice Dentamaro,
sospende la seduta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 23, eÁ ripresa alle ore 23,12.

Il senatore BOCO, riportando il risultato del confronto che si eÁ svolto
durante la sospensione fra i Gruppi dell'opposizione, rileva come il com-
portamento tenuto dalla Presidenza sia affatto diverso rispetto ad analo-
ghe, passate occasioni ed esprime disagio e preoccupazione per la rigiditaÁ
a suo parere eccessiva che eÁ stata manifestata. Annuncia, quindi, la dispo-
nibilitaÁ a ritirare una parte anche notevole degli emendamenti presentati
dal suo Gruppo, di fronte alla disponibilitaÁ del Governo e della maggio-
ranza a svolgere una discussione di merito sul disegno di legge. Di fronte
a un'esplicita assicurazione in questo senso, i Gruppi dell'opposizione
sono disposti a dare per illustrati tutti gli emendamenti.

Il senatore PETRINI chiede che venga dato atto ai Gruppi della Mar-
gherita e DS dell'intento non ostruzionistico delle rispettive proposte
emendative, volte ad instaurare una esauriente discussione di merito, ri-
spetto alla quale anche il relatore ha manifestato la propria disponibilitaÁ.
Rimane l'intenzione di conservare uno spirito costruttivo: il suo Gruppo
rinuncerebbe a insistere sulla fase illustrativa se venisse l'assicurazione
della ripresa della discussione dopo la pausa dei lavori parlamentari.

Il senatore CAMBURSANO sostiene di aver dimostrato nei fatti che
il suo apporto alla discussione non ha avuto intento ostruzionistico. Gli
emendamenti presentati a sua firma sono tesi, da un lato, a rafforzare le
misure di repressione dei fenomeni di clandestinitaÁ e di criminalitaÁ e, dal-
l'altro, ad adottare adeguate misure di accoglimento dei lavoratori stranieri
nel nostro paese, in analogia a quanto suggerito in alcune proposte della
stessa maggioranza.

L'impegno ad assicurare un'ulteriore fase di discussione del disegno
di legge in Commissione dovrebbe essere assunta dal Presidente e dal re-
latore. L'irrigidimento da parte della maggioranza, provocherebbe un
clima di scontro politico che si manifesterebbe in Aula nelle forme piuÁ
virulente.

Il senatore STIFFONI chiede ai Gruppi di opposizione di chiarire il
senso e il contenuto della richiesta, osservando che alcune proposte emen-
dative, ad esempio l'emendamento 4.52, presentato dal senatore Cambur-
sano, non depongono per un preteso «confronto costruttivo», suggerendo
al contrario una sfacciata permissivitaÁ della disciplina dell'immigrazione.

Il presidente PASTORE annuncia che il seguito dell'esame del dise-
gno di legge saraÁ collocato nelle sedute che si terranno durante la setti-
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mana precedente la riapertura dei lavori dell'Assemblea, dopo la pausa di
fine anno, e si svolgeraÁ senz'altro secondo le procedure consuete. Non di
meno, osserva che la presidenza della Commissione non puoÁ impegnare le
determinazioni di altri organi o consessi del Senato, come il Presidente
dell'Assemblea o la Conferenza dei Capigruppo, circa la regolazione del-
l'iter del disegno di legge.

Il sottosegretario D'ALIÁ fa presente che il Governo, per quanto con-
cerne le procedure parlamentari, puoÁ solo rimettersi alle decisioni dei
competenti organi delle Camere ed eÁ presente in Commissione, in questa
fase, solo per intervenire nel merito delle proposte emendative.

Il senatore PETRINI esprime soddisfazione per il chiarimento venuto
infine da parte della Presidenza. Una conduzione inspiegabilmente rigida
dei lavori della Commissione avrebbe finito per penalizzare il comporta-
mento non ostruzionistico tenuto dalla sua parte politica. Rilevata la di-
sponibilitaÁ del Governo a seguire con assiduitaÁ i lavori successivi, a
nome del suo Gruppo daÁ per illustrati tutti gli emendamenti al disegno
di legge.

Il PRESIDENTE, quindi, in mancanza di altre richieste di intervento
per illustrare le proposte di emendamento, dichiara conclusa tale fase di
trattazione.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ infine rinviato.

La seduta termina alle ore 23,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 816

Art. 1.

1.3

Il Relatore

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'allegato B»,
inserire le seguenti parole: «noncheÂ, qualora sia previsto il ricorso a san-
zioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'alle-
gato A».

1.1

Maritati

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con le mede-
sime modalitaÁ sono trasmessi ed esaminati dai competenti organi parla-
mentari gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A, che prevedono il ricorso a san-
zioni penali».

1.2

Il Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma della Costituzione, i de-
creti legislativi di cui al presente articolo, nelle materie di competenza le-
gislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
entrano in vigore a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il re-
cepimento e si applicano sino all'entrata in vigore degli atti normativi
delle regioni e delle province autonome».
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1.4

Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie
di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le
regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la pro-
pria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito
per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comun-
que efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma».

1.All.A.1

Il Governo

Nell'allegato A, prima della direttiva 2000/14/CE, inserire la se-
guente:

«1998/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi del-
l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)».

1.All.A.10

Il Relatore

Nell'Allegato A, inserire la seguente direttiva: «2000/9/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a
fune adibiti al trasporto di persone».

Conseguentemente, nell'Allegato C sopprimere la corrispondente di-

rettiva.

1.All.A.2

Il Governo

Nell'allegato A, inserire la seguente direttiva:

«2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modi-
fica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati
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IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/
CE, noncheÂ gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/
38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE. (Direttiva sul-
l'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di
gare d'appalto pubbliche)».

1.All.B.5

Il Governo

Nell'allegato B, prima della direttiva 1999/92/CE, inserire le se-

guenti: «1993/104/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

1994/45/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'isti-
tuzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'infor-
mazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di im-
prese di dimensioni comunitarie.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attivitaÁ professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema gene-
rale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e
le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano ge-
stite da persone giuridiche distinte».

1.All.B.2

Turroni, Donati

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «96/61/CE del Consi-
glio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate del-
l'inquinamento».

1.All.B.1

Turroni, Donati

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «97/11/CE del Consi-
glio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente
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la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati».

1.All.B.9

Il Governo

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «2000/9/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a
fune adibiti al trasporto di persone».

Conseguentemente, nell'allegato C, sopprimere la corrispondente di-
rettiva.

1.All.B.8

Il Governo

Nell'allegato B, dopo la direttiva 2000/53/CE inserire la seguente:
«2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposi-
zioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre
catarrale degli ovini».

Conseguentemente, nell'allegato C, sopprimere la corrispondente di-

rettiva.

1.All.B.3

Turroni

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «direttiva 2000/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2000, relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui
del carico».

Conseguentemente, sopprimere la medesima direttiva nell'allegato A.
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1.All.B.4

Turroni, Donati

Nell'allegato B, inserire la seguente direttiva: «2001/42/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 concernente la va-
lutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente».

1.All.B.6

Il Governo

Nell'allegato B, dopo la direttiva 2001/46/CE inserire le seguenti:

«2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consoli-
dati di taluni tipi di societaÁ noncheÂ di banche e di altre istituzioni finan-
ziarie.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive ven-
dite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo sta-
tuto della societaÁ europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavo-
ratori».

1.0.1

Pastore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Attuazione della direttiva 2000/46/CE riguardante l'avvio, l'esercizio e la

vigilanza prudenziale dell'attivitaÁ degli istituti di moneta elettronica)

1. L'attuazione della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attivitaÁ degli istituti di moneta elettronica saraÁ
informata anche ai seguenti princõÁpi:

a) garantire il principio che l'emissione e la gestione di carte pre-
pagate utilizzabili solo per acquistare beni o servizi fatturati dagli stessi
emittenti delle carte, nell'ambito specifico della loro attivitaÁ professionale,
non rientrino nella definizione di moneta elettronica;
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b) i soggetti che giaÁ offrono o intendano offrire con tale modalitaÁ
di pagamento beni e servizi strettamente correlati con l'oggetto delle li-
cenze loro rilasciate non sono soggetti alla presente direttiva».

Art. 2.

2.1

Maritati

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «inte-
ressi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema» con le

seguenti: «l'ecosistema o interessi generali dell'ordinamento interno iden-
tificati in base al criterio che la materia nella quale si verifica la viola-
zione eÁ giaÁ presidiata da sanzioni penali;» dopo le parole: «danno di par-
ticolare gravitaÁ.», inserire il periodo: «Nelle predette ipotesi, in luogo al-
l'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative previste
dagli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000
n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace.»; nella medesima let-
tera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle materie oggetto di
precedenti interventi di depenalizzazione non potranno essere introdotte,
mediante l'emanazione di decreti legislativi, nuove ipotesi di reato. In so-
stituzione delle sanzioni penali, le sanzioni amministrative pecuniarie pre-
viste dalla presente lettera potranno essere aumentate fino alla metaÁ, con
l'eventuale esclusione della facoltaÁ del pagamento in misura ridotta».

2.6

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «inte-
ressi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema» con le

altre: «interessi generali dell'ordinamento interno giaÁ tutelati con sanzioni
penali o l'ecosistema»; dopo le parole: «danno di particolare gravitaÁ» in-

serire il periodo: «nelle suddette ipotesi, in sostituzione dell'arresto, po-
tranno essere previste anche le sanzioni alternative contemplate dagli arti-
coli 52 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e la rela-
tiva competenza del giudice di pace.»; aggiungere in fine, il seguente pe-

riodo: «Nelle materie giaÁ depenalizzate non potranno essere introdotte,
con gli strumenti di cui all'articolo 1 della presente legge, nuove fattispe-
cie di reato. In luogo delle sanzioni penali, le sanzioni amministrative pe-
cunarie previste dalla presente lettera potranno essere aumentate fino alla
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metaÁ, con l'eventuale esclusione della facoltaÁ del pagamento in misura ri-
dotta».

2.3

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o regionali».

2.2

Il Governo

All'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera g) e, alla lettera h),
dopo le parole: «rispettando il principio di sussidiarietaÁ», inserire le se-

guenti: «, differenziazione e adeguatezza».

2.4

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «l'articolo 6, primo
comma» a: «616, e».

2.5

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «le competenze delle re-
gioni» con le parole: «le competenze dei comuni e delle regioni».

Art. 3.

3.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.
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3.2

Dentamaro, Battisti, Petrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni danno attuazione alle direttive comprese nell'e-
lenco di cui all'allegato C attenendosi ai princõÁpi fondamentali».

3.All.C.2

Donati, Turroni

Nell'allegato C, inserire la seguente direttiva:

«2000/33/CE della Commissione del 25 aprile 2000 recante ventiset-
tesimo adeguamento al processo tecnico della direttiva 67/548/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, re-
golamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura delle sostanze pericolose».

Art. 4.

4.1

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere ovunque le parole: «o amministrative».

4.2

Dentamaro, Battisti, Petrini

Al comma 1, sopprimere le parole: «o amministrativa».
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4.3

Dentamaro, Battisti, Petrini

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La delega eÁ estesa alle sanzioni amministrative nelle materie
di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costi-
tuzione».

Art. 5.

5.1

Il Relatore

Sopprimere il comma 2.

Art. 6.

6.1

Il Governo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le dispo-
sizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o co-
munque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione pre-
cisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare».

6.2

Il Relatore

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tali te-
sti unici si applicano i princõÁpi e le regole dell'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modifiche».
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Art. 7.

7.1
Il Relatore

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.

8.1
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.2
Il Governo

Aggiungere la seguente lettera:

«c) all'articolo 1-bis, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86,
dopo le parole: "alle Camere per l'assegnazione alla Commissioni parla-
mentari competenti, noncheÁ", sono aggiunte le seguenti: "alla Conferenza
dei Presidenti delle regioni, ai fini dell'inoltro"».

Art. 11.

11.0.1
Malan

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 in materia
di conversione del capitale sociale delle societaÁ

a responsabilitaÁ limitata in euro)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 4, comma
2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

"b) i commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2474 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti: «La societaÁ deve costituirsi con un ca-
pitale non inferiore a diecimila euro.
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Le quote di conferimento dei soci delle societaÁ di nuova costituzione
possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un
euro.

Se la quota di conferimento eÁ superiore al minimo deve essere costi-
tuita da un ammontare multiplo di un euro"».

b) La lettera h-ter), eÁ sostituita dalla seguente:

"h-ter. l'articolo 2485 del codice civile eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 2485 - (Diritto di voto). ± 'Ogni socio ha diritto ad almeno un
voto nell'assemblea. Se la quota eÁ multipla di un euro, il socio ha diritto
ad un voto per ogni euro. Se la quota eÁ una frazione di euro, il socio ha
diritto ad un voto per ogni frazione di un euro'».

Art. 14.

14.1
Maritati

14.2
Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «penali o».

14.0.1
De Petris, Calvi, De Paoli, Vallone, Liguori, Dentamaro, Manzella,
Piatti, Murineddu, Basso, Turroni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica all'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 in
materia di organismi geneticamente modificati)

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92 eÁ sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 14. ± 1. I prodotti alimentari destinati al consumo umano ed i
mangimi per l'alimentazione animale contenenti OGM o loro derivati in
misura superiore all'1 per cento, predisposti per l'immissione in commer-
cio successivamente al 31 marzo 2002, devono indicare tale presenza nel-
l'etichetta con la dicitura 'questo prodotto contiene organismi genetica-
mente modificati' apposta con modalitaÁ che ne consentano una agevole
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lettura. Le etichette e gli imballaggi dei prodotti contenenti OGM devono
essere inoltre conformi a quanto specificato nel consenso scritto di cui agli
articoli 12 e 13.

2. I consorzi di tutela dei prodotti di qualitaÁ DOP e IGP di cui al Re-
golamento CEE n. 2081/92 sono tenuti a riformulare e trasmettere al Mi-
nistero delle politiche agricole entro il 30 giugno 2002 i disciplinare di
produzione in modo tale da assicurare la tracciabilitaÁ delle materie prime
impiegate e l'assenza di OGM in ogni fase delle filiera inclusi i mangimi
animali»

Art. 15.

15.0.1

Giuliano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22,
concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello di

scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, eÁ ap-
portata la seguente modificazione:

"a) al comma 1, le parole: 'dai soggetti', sono sostituite dalle se-
guenti: 'esclusivamente dai soggetti importatori e raffinatori'"».

Art. 17.

17.1

Turroni

Sopprimere l'articolo.
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17.2

Turroni

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o ad
altri consorzi associazioni di soggetti autorizzati, in base alla normativa
vigente, ad esercitare le attivitaÁ di gestione di tali rifiuti, il cui statuto
sia approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e
che abbiano le seguenti finalitaÁ:

1) raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi
ed organizzazione dello stoccaggio;

2) cessione dei prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne
effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio, anche se appartenenti ad
altro Stato membro della ComunitaÁ europea;

3) eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia conveniente dal
punto di vista della tutela dell'ambiente e della salute il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;

4) ricerca tecnico-scientifica finalizzata al miglioramento tecnolo-
gico del ciclo di smaltimento».

Art. 26.

26.1

Il Relatore

Dopo le parole: «evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipi-
citaÁ» inserire le parole: «per origine».

Art. 27.

27.1

De Petris, Turroni

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la dizione "cioccolato"»
con le seguenti: «la dizione "cioccolato addizionato con grassi vegetali di-
versi dal burro di cacao"».
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Art. 28.

28.1

Pastore

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari oppor-
tunitaÁ della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo
e di garanzia della paritaÁ di trattamento e dell'operativitaÁ degli strumenti
di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Ministro per le pari
opportunitaÁ, che svolga attivitaÁ di promozione della paritaÁ e di rimozione
delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in partico-
lare attraverso:

Conseguentemente sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'istituzione dell'Ufficio di cui al comma
1, valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003 e successivi si
provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Art. 29.

29.1

MagnalboÁ

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, di-
stribuzione e comunicazione al pubblico, eventualmente esercitando le op-
zioni previste all'articolo 5 della direttiva, in modo da tenere conto dell'e-
sigenza di preservare un elevato livello di protezione per i diritti e da as-
sicurare adeguati strumenti di lotta alla pirateria e di contrasto dell'uso il-
lecito di materiali protetti attraverso reti telematiche e tecnologiche digi-
tali».

29.3

Stiffoni

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in
modo da tenere conto dell'esigenza di preservare un elevato livello di pro-
tezione per i diritti e da assicurare adeguati strumenti di lotta alla pirateria
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e di contrasto all'uso illecito di materiali protetti attraverso reti telemati-
che e tecnologie digitali».

29.2

Il Relatore

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del di-
ritto d'autore».

Art. 31.

31.1

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «del seguente principio e criterio
direttivo» con le seguenti: «dei seguenti principi e criteri direttivi»; ag-
giungere, in fine, le seguenti proposizioni: «prevedere altresõÁ per le navi
delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determi-
nate, tenuto conto della particolare struttura delle unitaÁ navali, le specifi-
che prescrizioni tecniche, cui le navi delle predette Forze di Polizia si de-
vono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unitaÁ».

Art. 33.

33.0.1

MagnalboÁ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 eÁ inserito il
seguente: "Art. 19-bis. ± 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle dero-
ghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979,
confermandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princõÁpi e alle finalitaÁ
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degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente

legge.

2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono

essere disposte solo per le finalitaÁ indicate dall'articolo 9, paragrafo 1,

della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne for-

mano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati,

le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo,

il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel pe-

riodo,i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo eÁ oggetto e gli

organi incaricati dalla stessa, fermo restando quanto previsto dall'arti-

colo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono in-

dividuati dalle regioni, d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia

(ATC) ed i Comprensori alpini.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determi-

nati, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti

riconosciuti a livello regionale,e non possono avere comunque ad oggetto

specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalitaÁ di applicazione

delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di

esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'ar-

ticolo 4, comma 4.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della

tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, puoÁ annul-

lare dopo aver diffidato la regione interessata,i provvedimenti di deroga da

questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge

e della direttiva 79/409/CEE.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Pre-

sidente del Consiglio dei ministri,ovvero al Ministro per gli affari regio-

nali ove nominato, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio,al

Ministro delle Politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche co-

munitarie,noncheÁ all'Istituto nazionale perla fauna selvatica (INFS),una re-

lazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta re-

lazione eÁ altresõÁ trasmessa alle competenti Commissioni perlamentari. Il

Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente

alla Commissione Europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3,

della direttiva 79/409/CEE"».
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Art. 35.

35.0.1

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,

in materia di appalti pubblici di servizi, in attuazione della direttiva 92/
50/CEE e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 27 febbraio 1997, n. 116)

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il
comma 6 eÁ sostituito dal seguente:

"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui
al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualitaÁ
in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole Ammini-
strazioni aggiudicatici in sede di bando o di lettera di invito".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
1997, n. 116, eÁ abrogato».

35.0.2

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica

9 febbraio 2001, n. 187)

1. L'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 9, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, eÁ soppresso».
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35.0.3

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 111, in materia di prodotti alimentari

destinati ad un'alimentazione particolare)

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, eÁ
sostituito dal seguente: "Art. 12 ± 1. Le spese relative alle prestazioni
rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la
procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto legisla-
tivo sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe sta-
bilite con il decreto ministeriale 14 febbraio 1991, e successivi aggiorna-
menti"».

35.0.4

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attua-
zione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di

sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 4 feb-
braio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del presente decreto o suc-
cessivamente" sono sostituite con le parole: "del 1ë luglio 1998 o succes-
sivamente"».
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35.0.5

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giu-
stizia delle ComunitaÁ europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00

e parziale attuazione)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, nel termine di cui all'articolo 1,
comma 1, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi
e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle ComunitaÁ
europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo
eÁ emanato con le modalitaÁ di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, nel ri-
spetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivitaÁ dell'a-
zienda ovvero dell'unitaÁ produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza
e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di la-
voratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle atrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, noncheÁ nella si-
stemazione dei luoghi di lavoro".

3. Al comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, la parola: "puoÁ" eÁ sostituita dalla parola: "deve"».

35.0.6

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dalla
Unione Europea per il periodo 2000 ± 2006)

1. Il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 eÁ
autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilitaÁ finanziarie,
un importo non superiore a 10 miliardi di lire annue, per l'attivazione
ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di con-
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trollo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, noncheÂ per lo stu-
dio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio
comunitario, anche attraverso collaborazioni esteme, fatte salve le compe-
tenze delle Amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi

2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma Scuola 2000 ± 2006 ± obiettivo 1, il Fondo di ro-
tazione di cui al comma 1 eÁ autorizzato ad anticipare, nei limiti delle ri-
sorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, universitaÁ e ri-
cerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste, per il biennio
2000 ± 2001. Per le annualitaÁ successive, il Fondo procede alle relative
anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.

3. Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo ai sensi del
comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli ac-
crediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effet-
tivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanzia-
menti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle pro-
cedure della legge n. 183 del 1987».

35.0.7

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
noncheÂ all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio

2000, n. 187)

1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma l, le parole «e solo nell'ambito di programmi appro-
vati dal Ministero della SanitaÁ, che puoÁ stabilire, in relazione ai pro-
grammi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose per le persone espo-
ste.», sono sostituite con le seguenti: "e solo nell'ambito di programmi no-
tificati almeno trenta giorni prima del loro inizio al Ministero della Salute.
La documentazione trasmessa deve contenere il parere vincolante del Co-
mitato Etico, acquisito secondo quanto disposto dalle norme vigenti.";

b) il comma 2 eÁ abrogato.

2. All'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n.
187 eÁ soppresso il secondo periodo.
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3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187
sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 eÁ soppresso;
b) il testo del punto 3 eÁ sostituito con il seguente "Prima di avviare

un programma di ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il pa-
rere vincolante del Comitato Etico, che terraÁ conto, nella valutazione, dei
principi della pubblicazione 62 ICRP noncheÂ delle indicazioni della Com-
missione europea Radiation Protection 99 Guidance on medical exposure
in medical and biomedical research. Il piano della ricerca, con allegato il
parere favorevole del predetto Comitato etico, deve essere notificato al
Ministero della salute almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca".

c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 eÁ sop-
presso».

35.0.8
Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-...

(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128)

1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, re-
cante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla apparte-
nenza dell'Italia alle comunitaÁ europee ± legge comunitaria 1995-1997
±, eÁ sostituito dal seguente:

"4. La zona di operativitaÁ al fine di consentire la libera organizza-
zione dei produttori eÁ individuata nell'intero territorio nazionale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare effetti
per la finanza pubblica».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 40 ±

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 1.

01.1

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

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

(Diritti e doveri dello straniero)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-
migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto le-
gislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998", all'articolo 2, comma 4 alla fine
aggiungere il seguente periodo: "egli esercita l'elettorato nei limiti e
con le modalitaÁ previsti dalla presente legge"».

1.6

Guerzoni, De Zulueta, Villone, Di Siena

Sopprimere l'articolo.

1.11

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

Sopprimere l'articolo.
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1.7

Di Siena, Villone, Brutti

Sopprimere il comma 1.

1.12

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

Sopprimere il comma 1.

1.18

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

Al comma 1, sostituire la parola: «Al fine» con la seguente: «Allo
scopo».

1.19

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

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «au-
mentare».

1.20

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

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «svilup-
pare».
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1.21

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

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «asse-
condare».

1.22

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

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «soste-
nere».

1.23

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

Al comma 1, sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «pro-
muovere».

1.24

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

Al comma 1, sostituire la parola: «iniziative di» con la seguente:
«decisioni inerenti lo».

1.27

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

Al comma 1, sostituire la parola: «iniziative» aggiungere le seguenti:
«atte ad accrescere lo».
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1.28

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

Al comma 1, dopo la parola: «iniziative» aggiungere le seguenti:
«atte ad aumentare lo».

1.26

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

Al comma 1, sostituire la parola: «sviluppo» con la seguente: «pro-
gresso».

1.29

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

Al comma 1, sostituire la parola: «qualunque» con la seguente:

«qualsiasi».

1.30

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

Al comma 1, sostituire la parola: «natura» con la seguente: «genere».

1.13

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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1.31

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «amministrate».

1.32

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «condotte».

1.33

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «dirette».

1.34

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «governate».

1.35

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «curate».
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1.36

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «rette».

1.4

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

Al comma 1, alle alinee a), e b) sostituire le parole: «individuate
con» con le seguenti: «secondo criteri fissati con».

1.43

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «individuati» con la se-
guente: «determinate».

1.44

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

Al comma 1, alinea a), sostituire la parola: «individuati» con la se-
guente: «riconosciute».

1.55

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

Al comma 1, alinea a), sostituire le parole: «Presidente del Consiglio
dei ministri» con le seguenti: «Ministro degli affari esteri».
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1.57

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

Al comma 1, alinea a), sostituire le parole: «Presidente del Consiglio
dei ministri» con le seguenti: «Ministro della giustizia».

1.56

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

Al comma 1, alinea a), sostituire le parole: «Presidente del Consiglio
dei ministri» con le seguenti: «Ministro dell'interno».

1.14

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «noncheÁ le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati
ed enti individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei paesi non apparte-
nenti all'OCSE», con le seguenti: «noncheÁ le iniziative umanitarie, reli-
giose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti indivi-
duati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'ar-
ticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), effettuate nei Paesi non appartenenti
all'OCSE di maggiore emigrazione verso l'Italia e finalizzate alla progres-
siva riduzione dei fattori economici, sociali e politiche che inducono le
persone all'emigrazione o ad un positivo reinserimento sociale ed econo-
mico in patria degli stranieri emigrati in Italia».
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1.37

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

Al comma 1, alinea b), sostituire la parola: «gestite» con la se-
guente: «amministrate».

1.38

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

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente:
«condotte».

1.40

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

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente:
«governate».

1.41

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

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente:
«curate».

1.42

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

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «gestite» con la seguente:
«rette».
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1.45

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

Al comma 1, alinea b) sostituire la parola: «individuati» con la se-
guente: «determinate».

1.8

Guerzoni

Al comma 1, aggiungere alla lettera b) quanto segue: «di maggiore
emigrazione verso l'Italia e finalizzata alla progressiva riduzione dei fat-
tori economici, sociali e politici che inducono all'emigrazione o ad un po-
sitivo reinserimento sociale ed economico in patria degli stranieri non co-
munitari giaÁ emigrati in Italia per lavoro».

1.9

Budin, De Zulueta, Vitali, Villone

Sopprimere il comma 2.

1.15

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

Sopprimere il comma 2.

1.46

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

Al comma 2, sostituire le parole: «Nell'elaborazione», con le se-
guenti: «Nella predisposizione».
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1.47

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

Al comma 2, sostituire le parole: «Nell'elaborazione», con le se-
guenti: «Nella progettazione».

1.48

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

Al comma 2, sostituire la parola: «programmi», con la seguente:
«piani».

1.49

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

Al comma 2, sostituire la parola: «programmi», con la seguente:
«progetti».

1.50

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

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi», con la seguente: «so-
stegni».

1.51

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

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi», con la seguente:
«provvedimenti».
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1.52

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

Al comma 2, sostituire la parola: «interventi», con la seguente: «ope-
razioni».

1.53

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

Al comma 2, dopo la parola: «interventi», sopprimere la seguente:

«non».

1.54

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

Al comma 2, dopo la parola: «paesi», sopprimere la seguente: «non».

1.58

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

Al comma 2, dopo la parola: «esclusione», con la seguente: «elimi-
nazione».

1.59

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

Al comma 2, sostituire la parola: «carattere», con la seguente:
«scopo».
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1.60

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

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione», con la seguente:
«cooperazione».

1.61

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

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione», con la seguente:

«partecipazione».

1.62

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

Al comma 2, sostituire la parola: «collaborazione», con la seguente:

«aiuto».

1.64

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

Al comma 2, sostituire la parola: «prestata», con la seguente: «data».

1.65

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

Al comma 2, sostituire la parola: «prestata», con la seguente: «of-
ferta».
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1.67

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

Al comma 2, sostituire la parola: «prestata», con la seguente: «con-
cessa».

1.66

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

Al comma 2, sostituire la parola: «interessati», con la seguente:
«coinvolti».

1.68

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

Al comma 2, sostituire le parole: «al contrasto», con le seguenti: «al-
l'opposizione».

1.69

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

Al comma 2, sostituire la parola: «organizzazioni», con la seguente:
«associazioni».

1.70

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

Al comma 2, sostituire la parola: «operanti», con le seguenti: «che
operano».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 53 ±

1.71

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

Al comma 2, sostituire la parola: «operanti», con le seguenti: «che
agiscono».

1.72

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

Al comma 2, sostituire la parola: «clandestina», con la seguente: «il-
legale».

1.74

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

Al comma 2, sostituire le parole: «nel traffico», aggiungere le se-
guenti: «e nello spaccio».

1.73

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

Al comma 2, dopo le parole: «di stupefacenti», aggiungere le se-
guenti: «nella tratta di persone».

1.75

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

Al comma 2, sostituire le parole: «in materia di», con le seguenti:
«nella disciplina della».
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1.76

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

Al comma 2, sostituire la parola: «cooperazione», con la seguente:
«collaborazione».

1.77

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

Al comma 2, alla fine, sopprimere le parole: «e penitenziaria».

1.10

Vitali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le rogazioni liberali a favore delle iniziative missionarie ed
umanitarie, religiose e laiche, sviluppate nei Paesi non appartenenti all'or-
ganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sono
senza limiti di importo deducibili dal reddito imponibile, ai fini dell'impo-
sta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche (IRPEG) e dal valore aggiunto della produzione impo-
nibile ai fini dell'imposta regioale sulle attivitaÁ produttive (IRAP). Il Go-
verno procede alla revisione immediata dei programmi di cooperazione e
di aiuto nei confronti dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea
quando i relativi Governi non adottano le necessarie misure di contrasto
delle organizzazioni criminali impegnate nell'immigrazione clandestina,
nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti e di ar-
mamenti».

Conseguentemente:

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

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

l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, eÁ soppresso.
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1.16

Boco

Sopprimere il comma 3.

1.5

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alle minori entrate dovute all'applicazione del comma 1, valutate
in 12,39 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 7,23 milioni di euro a de-
correre dall'anno 2004, si provvede con le risorse provenienti dall'mposi-
zione sulle successioni e donazioni. A tal fine, dal 1ë gennaio del 2003,
l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 eÁ abrogato».

1.78

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

Al comma 3, sostituire le parole: «entrate» con la seguente: «spese».

1.84

Il Governo

Al comma 3, le parole: «dovute dall'applicazione» sono sostituite

dalla seguenti: «derivanti dall'applicazione».

1.79

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

Al comma 3, sostituire la cifra «12,39» con la seguente: «14,40».
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1.80

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

Al comma 3, sostituire la cifra: «7,23» con la seguente: «10,45».

1.81

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

Al comma 3, sostituire la parola: «connesse» con la seguente: «deri-
vanti».

1.3

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 3 sostituire le parole da: «alla regolarizzazione» fino alla
fine con le seguenti: «alle disposizioni previste dall'articolo 1 della legge
18 ottobre 2001 n. 383 e dall'articolo 21 del decreto legge 25 settembre
2001 n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001 n. 409».

1.82

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

Al comma 3, sostituire la parola: «regolarizzazione» con la seguente:
«legalizzazione».

1.83

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

Al comma 3, sostituire le parole: «di lavoro» con le seguenti: «ses-
suali non protetti».
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1.1
Valditara, Bobbio, MagnalboÁ

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«4. Si procede altresõÁ alla revisione dei programmi di cooperazione e
di aiuto qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio ita-
liano di cittadini espulsi in via amministrativa o per i quali sia stato adot-
tato dal giudice italiano il provvedimento di conversione delladetenzione
in un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13».
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Art. 2.

2.2

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

Sopprimere l'articolo.

2.5

Guerzoni, De Zulueta, Villone

Sopprimere l'articolo.

2.4

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

Sopprimere l'articolo.

2.22

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

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «art. 2-bis.».

2.9

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

Al comma 1, nel comma dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«istituto» con la seguente: «costituito».
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2.10

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Commissione».

2.11

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Giunta».

2.12

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Delegazione».

2.13

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea Art. 2-bis, sopprimere le pa-
role: «il coordinamento e».

2.14

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea Art. 2-bis, sopprimere le pa-
role: «e il monitoraggio».
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2.23

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'alinea «art. 2-bis».

2.15

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Commissione».

2.16

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«il Comitato» con le seguenti: «la Giunta».

2.17

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:

«il Comitato» con le seguenti: «la Delegazione».

2.29

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «governato».
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2.26

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «guidato».

2.27

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«presieduto» con la seguente: «diretto».

2.28

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:

«presieduto» con la seguente: «coordinato».

2.18

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:

«Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Mini-
stro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti:

«Ministro degli affari esteri».

2.8

Guerzoni

Al comma 2 sopprimere le parole: «o dal vice Presidente del Consi-
glio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio
dei ministri».
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2.20

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«vice Presidente del Consiglio» con le seguenti: «Ministro della giusti-
zia».

2.19

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:

«Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri» con le se-
guenti: «Ministro dell'interno».

2.30

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:

«composto» con la seguente: «formato».

2.31

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:

«composto» con la seguente: «ordinato».

2.32

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«composto» con la seguente: «strutturato».
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2.33

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «agli argomenti».

2.34

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «alle tematiche».

2.35

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «alle materie».

2.36

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «ai soggetti».

2.37

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «ai concetti».
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2.38

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:
«ai temi» con le seguenti: «alle tesi».

2.39

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «discussi».

2.40

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «lavorati».

2.41

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «sviluppati».

2.42

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «illustrati».
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2.43

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«trattati» con la seguente: «dibattuti».

2.44

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sopprimere la pa-
rola: «non».

2.45

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«inferiore» con la seguente: «superiore».

2.46

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«quattro» con la seguente: «otto».

2.47

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire la parola:
«quattro» con la seguente: «sei».
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2.1
Forlani

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 2, sostituire le parole:
«da un presidente di regione o di provincia autonoma designato» con le

seguenti: «da quattro presidenti di regione o di provincia autonoma desi-
gnati».

2.43
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea Art. 2-bis, sostituire le parole:

«un Presidente» con le seguenti: «tre Presidenti».

Conseguentemente, sostituire la parola: «designato», con la se-
guente: «designati».

2.6
Guerzoni, Vitali

Al comma 1, Art. 2-bis, ivi richiamato, capoverso 2, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «e da tre presidenti di regione o provincia auto-
noma».

2.24
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dell'alinea Art. 2-bis.

2.7
Guerzoni, Vitali

Al comma 1, Art. 2-bis ivi richiamato, capoverso 3, dopo le parole:
«da un rappresentante del Ministero degli italiani nel mondo» aggiungere

le seguenti: «e da sei esperti designati dalla Conferenza Unificata».
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2.2
Forlani

Al comma 1, capoverso Art. 2-bis, al comma 3, sostituire le parole:
«e da tre esperti» con le seguenti: «e da dieci esperti», ed aggiungere, in

fine, le parole: «noncheÁ degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazione dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3,
comma 1».

2.25
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea Art. 2-bis.
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Art. 3.

3.29
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

3.9
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 3, il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il
Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le com-
petenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato programma-
tico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle mi-
sure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo
20. Lo schema del decreto deve essere inviato dal Governo alle Commis-
sioni parlamentari competenti, con il parere del Comitato e della Cofe-
renza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferi-
mento del decreto; le commissioni parlamentari si esprimono entro i venti
giorni successivi al ricevimento; il decreto, tenendo conto dei pareri rice-
vuti, deve essere emanato entro il 30 novembre ed eÁ subito inviato alla
Corte dei conti che provvede al controllo di sua competenza entro 10
giorni dal ricevimento; il decreto registrato deve essere pubblicato entro
il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. Qualora
se ne ravvisi la necessitaÁ, ulteriori decreti possono essere emanati durante
l'anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso ed i permessi ema-
nati durante l'anno, osservando termini analoghi. I visti di ingresso edi
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carat-
tere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle
quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di program-
mazione annaule, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, in via
transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno
precedente, dopo aver acquisito i pareri delle commissioni parlamentari
competenti e della Conferenza unificata, che devono esprimersi entro 20
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giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce sol-
tanto al periodo precedente alla data di entrata in vigore del nuovo decreto
annuale"».

3.30

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

Al comma 1, sopprimere il primo periodo dell'alinea: «4. Con de-
creto».

3.26

Guerzoni

Al comma 1, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri» inserire le seguenti: «eÁ in ogni caso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno in cui esso eÁ adottato».

3.15

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

Al comma 1, alinea 4, sopprimere le parole: «il Comitato di cui al-
l'articolo 2-bis, comma 2,».

3.19

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso 4, ivi richiamato, sostituire, al primo periodo,
le parole da: «la Conferenza unificata a: «28 agosto 1997, n. 281, e» con

le parole: «con l'accordo delle regioni e delle province autonome, sen-
tite».
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3.21

Guerzoni, De Zulueta, Villone

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le

seguenti: «e sulla base di un apposito monitoraggio effettuato annualmente
dalle regioni e dalle province autonome anche con l'ausilio di strutture
private specializzate».

3.18

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni

Al comma 1, capoverso 4, dopo le parole: «Commissioni parlamen-
tari» aggiungere le seguenti: «sulla base di un apposito monitoraggio ef-
fettuato annualmente dalle regioni,».

3.14

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

Al comma 1, alinea 4, nel primo periodo, sostituire la parola: «defi-
nite» con la seguente: «pubblicate».

3.3

Salini

Al comma 1, le parole: «31 dicembre» sono sostituite con le se-
guenti: «30 novembre».

3.8

Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole: «entro il ter-
mine del 31 dicembre» con le seguenti: «entro il termine del 30 novem-
bre».
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3.33
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 4, sostituire le parole: «quote massime» con le
seguenti: «quote minime».

3.36
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la parola: «subordinato» ovunque ricorra

nell'alinea: «4».

3.5
Valditara, MagnalboÁ

Al comma 3, sostituire le parole: «tenuto conto dei ricongiungimenti
familiari e delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi dell'ar-
ticolo 20».

3.13
Boco, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 3, alinea 4, nel primo periodo sopprimere le parole: «te-
nuto conto dei ricongiugimenti familiari e delle misure di protezione tem-
poranea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20».

3.22
Guerzoni

Al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 20» inserire la seguente
frase: «Lo schema di decreto deve essere inviato dal Governo alle Com-
missioni parlamentari competenti, con allegati i pareri del Comitato e
della Conferenza unificata, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a
quello di riferimento; le Commissioni parlamentari si esprimono entro
venti giorni affincheÁ il decreto, tenendo conto dei pareri ricevuti, sia ema-
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nato entro il 30 novembre e subito inviato alla Corte dei conti che prov-
vede al controllo di sua competenza entro dieci giorni dal suo ricevi-
mento; il decreto registrato deve esser pubblicato entro il 31 dicembre del-
l'anno precedente a quello a ci si riferisce».

3.31

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

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo dell'aliena: «4. Con de-
creto».

3.12

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

Al comma 1, alinea 4, nel secondo periodo, sopprimere le parole:

«Qualora se ne ravvisi la necessitaÁ» e aggiungere dopo le parole: «du-
rante l'anno» le seguenti: «, sentite la Conferenza unificata di cui all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari».

3.23

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena

Al comma 1, dopo le parole: «Qualora se ne ravvisi la necessitaÁ» ag-
giungere le seguenti: «e comunque allorcheÁ il numero di autorizzazioni al
lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote superiori del cinquanta
per cento il numero delle quote previste per l'anno in corso» ulteriori de-

creti possono esser emanati durante l'anno: «osservando gli stessi ter-
mini».
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3.34
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea «4», secondo periodo, sopprimere le parole:

«Qualora se ne ravvisi la necessitaÁ».

3.35
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea «4», secondo periodo, dopo le parole: «neces-
sitaÁ» inserire le seguenti parole: «anche sulla base delle proposte avanzate
dalle associazioni non governative di assistenza agli immigrati».

3.27
Battafarano, Di Siena, Guerzoni, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 4, dopo il secondo periodo inserire il se-
guente: «Le quote massime degli stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato sono inoltre aumentare di un numero pari ad almeno il cin-
quanta per cento delle autorizzazioni al lavoro rimaste inevase per esauri-
mento delle quote nell'anno precedente».

3.28
Guerzoni, Battafarano, Viviani, Piloni, Di Siena, Gruosso, De Zulueta

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «, ad eccezione dei visti previsti per l'inserimento nel mer-
cato del lavoro tramite la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro di
cui all'articolo 23».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire il capoverso
«Art. 23» con il seguente:

«Art. 23. - (Prestazioni di garanzia per l'accesso al lavoro) ± 1. Il
cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi
garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inserimento nel
mercato del lavoro, deve presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione
del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa,
allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, la cui
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autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di in-
gresso. Il richiedente deve dimostrare di potere effettivamente assicurare
allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e assistenza
sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'in-
gresso viene concessa al di fuori dall'ambito delle quote stabilite, secondo
le modalitaÁ indicate nei decreti di attuazione del documento programma-
tico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre
sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di ottenere,
previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno
per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui a comma 1, le regioni,
gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le asso-
ciazioni del volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi individuati con
regolamento da adottare con decreto del Ministro del lavoro e politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'interno. Lo stesso regolamento
puoÁ prevedere la formazione e le modalitaÁ di tenuta di un elenco degli
enti e delle associazioni ammessi a prestare la suddetta garanzia.

3. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro eÁ ammessa se-
condo le modalitaÁ indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabili-
sce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puoÁ
prestare in un anno.

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del de-
creto di cui all'articolo 3, comma 4, secondo le modalitaÁ stabiliti da detti
decreti, i visti d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono ri-
lasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in
apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
con graduatoria basata sull'anzianitaÁ di iscrizione. Il regolamento di attua-
zione stabilisce i requisiti per ottenre il visto di cui al presente comma».

3.20

Guerzoni, Vitali

Al comma 1, capoverso 4, ivi richiamato, sostituire il quarto periodo

con il seguente: «In caso di mancata pubblicazione dei decreti di program-
mazione annuale, la determinazione delle quote eÁ disciplinata in confor-
mitaÁ con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nel-
l'anno precedente».
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3.4
Forlani

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «, nel limite delle
quote stabilite per l'anno precedente».

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

Al comma 1, alinea 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nel li-
mite delle quote stabilite per l'anno precedente».

3.1
Pagliarulo, Marino, Muzio

Alinea comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentate
del cento per cento del fabbisogno insoddisfatto».

3.2
Pagliarulo, Marino, Muzio

Alinea comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aumentate
del cinquanta per cento del fabbisogno insoddisfatto».

3.24
Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, qualora
sia superiore, nel limite della metaÁ del numero delle richieste di autoriz-
zazione al lavoro rimaste inevase per esaurimento delle quote previste
per l'anno precedente, dopo aver acquisito i pareri delle Commissioni par-
lamentari competenti e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che devono esprimersi entro
venti giorni dal ricevimento dello schema di decreto; il decreto si riferisce
soltanto al periodo precedente all data di entrata in vigore del nuovo de-
creto annuale».
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3.6

Malan

Al comma 1, capoverso 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le quote di cui al comma 4 non possono comportare privilegi
in relazione ai paesi di provenienza, salvo per i casi seguenti:

a) cittadini provenienti da paesi candidati all'adesione all'Unione
europea, ai quali eÁ comunque riservato un quarto di dette quote;

b) cittadini provenienti da paesi individuati in ragione della effet-
tiva collaborazione da loro prestata nelle politiche migratorie, con partico-
lare riguardo all'identificazione degli immigrati clandestini e alla efficace
repressione dei tentativi di immigrazione clandestina in Italia;

c) cittadini provenienti da paesi colpiti da gravi e straordinarie
emergenze di carattee umanitario, individuato dal Comitato di cui all'arti-
colo 2-bis.

I cittadini di cui alla lettera a) possono accedere, ove ne abbiano i
requisiti, alle quote riservate alle lettere b) e c) o a quelle non riservate».

3.37

Del Pennino

All'articolo 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 4, qualora la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 della legge
18 ottobre 2001 riguardi lavoratori stranieri, il loro numero viene priorita-
riamente computato ai fini delle quote massime di stranieri da ammettere
nel territorio dello Stato, definite ai sensi del precedente comma».

3.7

Falcier

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all'articolo 3, al comma 6, inserire, in fine, il seguente periodo: "I Consi-
gli nelle materie di loro competenza esprimono pareri obbligatori"».
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3.10
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni costituiscono una consulta regionale composta dai
rappresentanti delle organizzazioni delle imprese per l'individuazione
delle politiche necessarie al progresso d'integrazione».

3.16
Di Siena, Batafarano, Piloni, Viviani, Gruosso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera con-
giunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la rea-
lizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed
assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di
ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, al capoverso «art. 22»,
comma 2, sopprimere la lettera b).

3.11
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le singole regioni e il Governo definiscono in maniera con-
giunta, attraverso la stipula di una specifica intesa, gli impegni per la rea-
lizzazione di una politica di integrazione in materia di alloggio, servizi ed
assistenza i lavoratori stranieri previsti in ingresso dal decreto annuale di
ammissione e dagli eventuali altri decreti aggiuntivi».

3.17
Vitali

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I flussi di immigrazione sono determinati sulla base di un'in-
tesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 3 del de-
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creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'intesa determina altresõÁ le mo-
dalitaÁ di monitoraggio e di integrazione delle politiche migratorie con le
politiche del lavoro, dei servizi sociali, della casa, della formazione pro-
fessionale, della istruzione».

3.25
Guerzoni

Aggiungere il seguente comma:

«2. EÁ fatto obbligo al Governo, anche in caso che non risultino ne-
cessari ingressi per l'anno successivo, di adottare il decreto in tal senso
moditivato di sottoporlo alle valutazioni della Conferenza unificata e di
inviarlo per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e secondo
i termini definiti al comma 1».

3.0.1
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al testo unico delle disposizini concernenti la disciplina dell'immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998" all'articolo 4, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 3 nel primo perioro dopo le parole: "per la durata del
soggiorno" aggiungere le seguenti: "in misura proporzionalmente non in-
feriore all'importo dell'assegno sociale";

b) al comma 3 nel secondo periodo sostituire le parole: "I mezzi di
sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro del-
l'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione
di cui all'articolo 3, comma 1." con le seguenti: "La disponibilitaÁ dei
mezzi di sussistenza puoÁ essere comprovata mediante esibizione di valuta
o fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie assicurative o titoli di credito
equivalenti ovvero con titoli di servizi prepagati o con atti comprovanti la
disponibilitaÁ di risparmi o di fonti di reddito o di sussidio pubblico o pri-
vato"».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 79 ±

Art. 4.

4.1
Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere l'articolo.

4.48
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

4.58
Di Siena, Battafarano, Viviani, Grusso, Piloni, De Zulueta, Villone

Sopprimere l'articolo.

4.82
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti Zancan

Sopprimere l'articolo.

4.59
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Di Siena, Budin

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

«Art. 4.

(Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)

2. In fine al comma 9 dell'articolo 5 del Testo unico aggiungere il
seguente periodo:

"La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio della cer-
tificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte
dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza e



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 80 ±

la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono considerate condi-
zioni sufficienti per il rialscio di un permesso di soggiorno, rispettiva-
mente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per lavoro
autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, allo straniero titolare
di un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validitaÁ o di rin-
novo o della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del
Regolamento di attuazione del presente Testo unito contenuto nel decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

2. La disponibilitaÁ dei mezzi di sostentamento ai fini del rinnovo del
permesso di soggiorno si condiera comunque provata nei casi in cui lo
straniero e i familiari conviventi a carico non abbiano fatto ricorso alle
misure di assistenza pubblica previste per gli indigenti per un periodo
di durata complessiva superiore a tre mesi negli ultimi dodici».

4.14

Forlani

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente.

«a) al comma 2, dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente: "il
questore, valutate le cirostanze, puoÁ altresõÁ rilasciare un permesso di sog-
giorno della durata di tre mesi allo straniero comunque soggiornante nel
territorio dello Stato, in possesso di passaporto o di altro documento equi-
pollente, che abbia ricevuto una offerta scritta di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, ai sensi del successivo articolo 22 o che intenda in-
traprendere un lavoro autonomo ai sensi del successivo articolo 26, sem-
pre che non abbia subõÁto condanne per talune dei reati di cui agli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale o non risulti socialmente peri-
coloso; ottenuta l'autorizzazione al lavoro lo straniero puoÁ richidere un
permesso di soggiorno della durata prevista dal successivo comma 3, let-
tera d); sono privi di effetti i provvedimenti amministrativi a carico degli
stranieri cosõÁ regolarizzati a seguito di pregresse violazioni delle norme vi-
genti in materia di ingresso e soggiorno in Italia"».

4.19

Malbarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 81 ±

4.47

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.60

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Grusso, Piloni, Budin, De
Zulueta, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.83

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.105

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

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «anche per la durata».

4.27

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sostituire e parole: « , anche per la durata»
con le seguenti: «e in corso di validitaÁ».
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4.29

Dalla Chiesa, Battisti

Al comma 1, primo capoverso, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) dopo il comma 1 eÁ inserito il seguente:

1-bis fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel ter-
ritorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati non abbiano riportato
condanne penali anche non definitive e abbiano in corso un rapporto di
lavoro subordinato anche di fatto.

«a-ter) dopo il comma 2 eÁ inserito il seguente:

2-bis nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalitaÁ stabilite dal
regolamento d'attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore
della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale una dichiarazione di in-
staurazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la di-
chiarazione prima dell'iscrizione del suo nominativo nel registro di cui al-
l'articolo 335 del codice di procedura penale, non eÁ punibile per i reati
relativi al rapporto di lavoro dichiarato. La dichiarazione esime il datore
di lavoro anche dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalle norme previdenziali».

4.106

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera a), eÁ inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 2 eÁ inserito il seguente:

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno deve essere
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;

Dopo la lettera e), eÁ inserita la seguente:

«e-bis) dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici».

4.20

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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4.61

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.84

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.107

Il Governo

All'articolo 4, comma 1, lettera b), le parole: «non rilasciati per mo-
tivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «non rilasciato per motivi di
lavoro».

4.21

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.62

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Grusso, Di Siena

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

4.85

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

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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4.63

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Grusso

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.86

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

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4.15

Forlani

Al comma 1, sopprimere la lettera d), commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e
3-sexies.

4.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

"3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puoÁ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale ti-
tolo, fino a tre annualitaÁ, per la druata temporale annuale di cui ha usu-
fruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso eÁ rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagio-
nale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per in-
gresso al seguito del familiare ne daÁ immediata comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nel-
l'archivio previsto dal comma 7, dell'articolo 22».
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4.64

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Piloni, Villone, De Zulueta

Al comma 1, sostituire la lettera d) come segue:

«3-bis. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puoÁ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale ti-
tolo, fino a tre annualitaÁ, per la durata temporale annuale di cui ha usu-
fruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso eÁ rilasciato ogni anno.

3-ter. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato o per lavoro stagio-
nale o per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare o per in-
gresso al seguito del familiare, ne daÁ immediata comunicazione anche
in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento
nell'archivio previsto dal comma 7 dell'articolo 22».

4.66

Vitali, Villone

Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis ivi richiamato.

4.90

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere il comma 3-bis.

4.45

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

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis, nel primo periodo sostituire le
parole: «stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo
5-bis» con le seguenti: «della concessione del visto di ingresso per lavoro
subordinato, tenuto conto del contratto giaÁ firmato dai contraenti prima
dell'ingresso».
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4.44

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

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis, nel secondo periodo dopo la pa-
rola: «lavoro» aggiungere la seguente: «subordinato».

4.104

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

Al comma 1, lettera d), alinea 3-bis, sostituire la parola: «superare»
con le seguenti: «essere inferiore a».

4.43

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

Al comma 1, lettera d) alinea 3-bis, nel secondo periodo sopprimere

le parole: «eÁ quella prevista dal contratto di soggiorno e».

4.87

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere la lettera a) dell'alinea «3-bis».

4.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera a), sostituire le parole: «nove
mesi» con le altre: «tre anni».
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4.3

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera b), sostituire le parole: «un
anno» con le altre: «sei anni».

4.88

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere la lettera b), dell'alinea «3-bis».

4.89

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere la lettera c), dell'alinea «3-bis».

4.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera c), sostituire le parole: «di due
anni» con le altre: «eÁ a tempo».

4.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-bis, alinea, alla lettera c), sostituire le parole: «la durata
di due anni» con le altre: «viene concessa la carta di soggiorno di cui al-
l'articolo 9».
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4.22

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 3-bis, lettera c) sostituire le parole: «due
anni» con le seguenti: «tre anni».

4.42

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

Al comma 1, lettera d) dell'alinea «3-bis, alla lettera c), sostituire la

parola: «due» con la seguente: «tre».

4.69

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De
Zulueta, Vitali

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-bis ivi richiamato, lettera c),
sostituire le parole: «due anni» con: «tre anni».

4.51

Dentamaro, Petrini, Giaretta, Cambursano, Toia, Dato

Al comma 1, lettera d), dopo l'alinea 3-bis, inserire il seguente
comma:

«... Il permesso di soggiorno di cui alla lettera c) del comma 3-bis eÁ
rinnovato a vista, per un ulteriore periodo di due anni, su presentazione
alla questura competente per territorio di apposita autocertificazione del
datore di lavoro, la quale attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro su-
bordinato alle medesime condizioni contrattuali».

4.91

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere il comma 3-ter.
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4.91

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

Al comma 1, alinea 3-ter, sostituire le parole: «che dimostri di essere
venuto in Italia» con le seguenti: «che si trovi in Italia da».

Conseguentemente sopprimere la parola: «stagionale».

4.103

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

Al comma 1, alinea 3-ter, sopprimere le parole: «di seguito».

4.41

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

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, nel primo periodo sostituire le
parole: «puoÁ essere» con la seguente: «eÁ».

4.40

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

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, nel primo periodo alla fine sop-
primere le parole: «con un solo provvedimento».

4.39

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

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sopprimere il terzo periodo.
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4.49

Petrini, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, lettera d), comma 3-ter del decreto legislativo n. 286 del
1998 ivi modificato, sopprimere il periodo: «Il permesso eÁ revocato imme-
diatamente in caso di abuso».

4.67

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, lettera d) al capoverso «3-ter», sopprimere le parole:
«Il permesso eÁ revocato immediatamente in caso di abuso».

4.108

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-ter, aggiungere in fine il se-
guente periodo: «L'insieme dei permessi pluriennali costituisce, per cia-
scun anno di riferimento, una quota minima di ingresso per lavoro stagio-
nale, che non puoÁ essere ridotta dai decreti di cui all'articolo 3, comma 1,
capoverso 4».

4.92

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere il comma 3-quater.

4.70

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Polini, Di Siena, Budin, De
Zulueta, Vitali

Al comma 1, lettera d), al capoverso 3-quater ivi richiamato, soppri-

mere le parole: «della competente rappresentanza diplomatica o consolare
italiana».
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4.55
Dentamaro, Dato, Baio, Toia

Al comma 1, lettera d), all'articolo 3-quater del decreto legislativo
n. 286 del 1998 ivi modificato, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Per la certificazione di cui al presente comma le rappresentanze diploma-
tiche o consolari possono acquisire il parere delle organizzazioni non go-
vernative operanti nello Stato di origine del richiedente e delle organizza-
zioni non lucrative di utilitaÁ sociale (ONLUS) promotrici di iniziative
umanitarie, religiose o laiche, nei paesi non appartenenti all'Organizza-
zione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)».

4.101
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 3-quater, secondo periodo, sopprimere la parola:
«non».

4.23
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 3-quater, sostituire le parole: «due anni», con

le seguenti: «tre anni».

4.93
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 3-quinquies.

4.12
Monti, Stiffoni

Al comma 3-quinquies, in fine, dopo le parole: «all'articolo 29», ag-

giungere le seguenti: «entro 30 giorni dal ricevimento della documenta-
zione».
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4.13

Malan

Al comma 3-quinquies, in fine, dopo le parole: «all'articolo 29», ag-

giungere le seguenti: «entro 30 giorni dal ricevimento della documenta-
zione».

4.68

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso Piloni, De Zulueta

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.

4.94

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

Al comma 1, lettera d) sopprimere il capoverso 3-sexies.

4.100

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

Al comma 1, alinea 3-sexies, sopprimere la parola: «non».

4.17

Bobbio Luigi, Valditara, MagnalboÁ

Al comma 3-sexies, sostituire le parole: «non puoÁ essere superiore a
due anni», con le seguenti: «non puoÁ essere superiore alla residua durata
del permesso di soggiorno del congiunto salvo l'ottenimento da parte di
chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di lavoro di
durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungimento».
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4.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.54

Dentamaro, Dato, Baio, Toia

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.71

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De
Zulueta, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.95

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

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4.53

Dentamaro, Dato, Baio, Toia

Al comma 1, la lettera e) eÁ sostituita dalla seguente:

«e) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

4. Il permesso di soggiorno eÁ rinnovabile per un periodo di tre anni
nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato
a tempo determinato».
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4.65

Villone, De Zulueta

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) Il permesso di soggiorno eÁ rinnovabile per un periodo di tre
anni nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e
pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato».

4.16

Forlani

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 4, le parole: «almeno 30 giorni prima della sca-
denza» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla
scadenza».

4.700

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), dopo le parole: «il rinnovo
del permesso di soggiorno» inserire le altre: «si intende tacitamente con-
cesso sino alla scadenzadel contratto di lavori nei casi di cui al comma 3-
bis, lettera c)» e sopprimere le parole: «novanta giorni di cui al comma 3-
bis, lettera c)».

4.98

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

Al comma 1, lettera c) alinea «4», sostituire le parole da: «eÁ richie-
sto» fino a: «restanti casi» con le seguenti: «eÁ automatico».
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4.30

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole: «in cui ri-
siede» con le seguenti: «di residenza anagrafica».

4.38

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e) alinea 4, nel primo periodo sostituire la pa-
rola: «risiede» con le seguenti: «si trova».

4.99

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

Al comma 1, lettera e) alinea 4, sopprimere le parole: «almeno no-
vanta giorni».

4.36

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

Al comma 1, lettera e) alinea, nel primo periodo sostituire le parole
da: «novanta giorni prima della scadenza» fino a: «e trenta giorni nei re-
stanti casi,» con le seguenti: «trenta giorni prima della scadenza».

4.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola: «no-
vanta» con la parola: «quindici».
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4.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola: «ses-
santa» con la parola: «dieci».

4.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 3-sexies, alinea, alla lettera e), sostituire la parola:
«trenta» con la parola: «cinque».

4.35

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

Al comma 1, lettera e) alinea 4, nel secondo periodo sostituire le pa-
role: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.73

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, lettera e) al capoverso 4, al secondo periodo sostituire

le parole: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.72

Vitali

Al comma 1, lettera e), al capoverso 4 ivi richiamato, all'ultimo pe-
riodo dopo la parola: «attuazione» sostituire le parole: «il permesso di
soggiorno eÁ rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita
con rilascio iniziale» con le seguenti: «il permesso di soggiorno eÁ rinno-
vato per una durata di norma pari e comunque non superiore al doppio di
quella stabilita con rilascio iniziale».
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4.37
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno sono dimezzati
nel caso in cui i medesimi siano inoltrati al questore della provincia di
soggiorno dello straniero per il tramite dello sportello unico per l'immi-
grazione».

4.50
Petrini, Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, lettera e), alinea 4, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle lettera
a), b) e c) sono dimezzati nel caso in cui la domanda sia inoltrata al que-
store della provincia di residenza dello straniero per il tramite dello spor-
tello unico dell'immigrazione».

4.74
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Al comma 1, lettera e), al capoverso 4, aggiungere, alla fine il se-

guente periodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti
alle lettere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui ven-
gano inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il
tramite dello Sportello Unico per l'immigrazione».

4.32
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

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

«e-bis) Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo eÁ
considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilitaÁ di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilitaÁ di una somma non inferiore all'assegno sociale per
il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;
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c) disponibilitaÁ delle somme necessarie al pagamento del contri-
buto previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero
di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida
per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno"».

4.31

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

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

«e-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio",
inserire le seguenti parole: ", inclusa la rilevazione di una frazione non
utilizata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al
comma 4 dell'articolo 3 l'anno solare precedente"».

4.96

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

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4.75

Maritati, Budin, De Zulueta, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.97

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

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
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4.11

Bobbio Luigi

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478,
482 e 485 del codice penale, eÁ aumentata da un terzo alla metaÁ se il fatto
riguarda un permesso di soggiorno, un contrato di soggiorno o una carta di
soggiorno o eÁ stato commesso al fine di determinare il rilascio di un per-
messo di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di sog-
giorno.

8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'arti-
colo 98 del codice penale, se concorrenti con l'aggravante di cui al
comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto
a questa e le diminizioni di pena si operano sulla quantitaÁ di pena risul-
tante dall'aumento conseguente alla predetta agggravante.

8-quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma
8-bis si procede d'ufficio"».

4.52

Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera g), eÁ inserita la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il permesso si soggiorno non puoÁ essere concesso o rinnovato
allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condan-
nato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno
dei reati di cui agli articoli 380 e 318 del codice penale.

9-ter Allo straniero, titolare di permesso si soggiorno, che venga con-
dannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per
uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
il permesso di soggiorno eÁ revocato per la durata di anni cinque dalla data
di esecuzione della pena.

9-quater Chiunque predispone un permesso si soggiorno, un contratto
di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti falsi o
attesta falsamente qualitaÁ dello straniero o rapporti con lo stesso al fine di
determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di sog-
giorno o una carta di soggiorno, eÁ punito con la reclusione da due a
otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena eÁ aumentata
se il fatto eÁ commesso da un pubblico ufficiale"».
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4.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 eÁ inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un per-
messo di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici,
ovvero redige ducmenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare
il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di sog-
giorno o di una carta di soggiorno, eÁ punito con le pene previste dall'ar-
ticolo 476 del codice di procedura penale. La pena eÁ aumentata se il fatto
eÁ commesso da un pubblico ufficiale"».

4.28

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 eÁ inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque contraffaÁ o altera un permesso di soggiorno, un con-
tratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffaÁ o altera do-
cumenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, eÁ punito con la re-
clusione da uno a sei anni. Se la falsitaÁ concerne un atto o parte di un atto
che faccia fede fino a querela di falso la reclusione eÁ da tre a dieci anni.
La pena eÁ aumentata se il fatto eÁ commesso da un pubblico ufficiale"».

4.76

Guerzoni

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«Dopo le parole: "8-bis. Chiunque redige", inserire le parole: "un vi-
sto di ingresso o reingresso"; e dopo le parole: "il rilascio di un permesso
di soggiorno", inserire: " , di un visto di ingresso o di reingresso"».
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4.56

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera g), al capoverso «8-bis» ivi richiamato soppri-
mere l'ultimo periodo.

4.57

Maritati

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

«g-bis) dopo il comma 9 eÁ aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio
della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26
da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono conside-
rate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, ri-
spettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per la-
voro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle
quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di
un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validitaÁ o di rinnovo o
della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

4.33

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

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

«g-bis) dopo il comma 9 eÁ aggiunto, in fine, il seguente:

"9-bis. La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione
del permesso di soggiorno eÁ valida a tutti gli effetti come permesso di
soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione
competente"».
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4.34

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

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

«h) al comma 9, sostituire le parole: "venti giorni" con le seguenti:
"trenta giorni"».

4.10

Eufemi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono
altresõÁ stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un
contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di
possedere una adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un prov-
vedimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, ab-
biano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del
decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge un permesso di soggiorno, anche
se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul
territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001».

4.77

Villone, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o
autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attivitaÁ lavorativa
per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attivitaÁ la-
vorativa eÁ inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco
di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni».
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4.78

Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla
data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilitaÁ di un adeguato al-
loggio, noncheÂ di non essere stati destinatari di un provvedimento di
espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di pas-
saporto o altro documento equipolente, ivi compresa l'attestazione di iden-
titaÁ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del
Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigra-
zione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi
di lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.79

Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Piloni, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un
rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone
non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di
espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto
o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identitaÁ ri-
lasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di
appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territo-
rialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis eÁ
subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno se-
mestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabi-
lita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il
trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio».

4.80

Viviani, Villone, Battafarano, Piloni, Gruosso, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i da-
tori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordi-
nato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della
presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza
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alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura ± Ufficio territoriale
del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente,
allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro,
contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'autorizzazione eÁ rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di
lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori
impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso piuÁ datori di la-
voro;

b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ot-
tobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre
1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 let-
tera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attivitaÁ in mi-
sura inferiore alle 24 ore settimanali.

Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca
di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi
nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2
lettera a) e b)».

4.81

Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o piuÁ rapporti di lavoro dome-
stico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosuffi-
cienti, sulla base di uno o piuÁ contratti di lavoro, i quali complessivamente
assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal con-
tratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento
retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati desti-
natari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna
non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equi-
pollente, ivi compresa l'attestazione di identitiaÁ rilasciata dalla rappresen-
tanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono
richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge».
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4.0.1
Dentamaro, Montagnino, Giaretta, Cambursano

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, puoÁ essere con-
cesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati
legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un
anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro do-
mestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea col-
locazione abitativa.

1-ter. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli
addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-
bis), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla norma-
tiva vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tra-
mite apposita denuncia all'INPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La
denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni ammi-
nistrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione
penale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-bis) possono estinguere i loro
debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare,
per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il paga-
mento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pre-
gresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento eÁ effet-
tuato nei termini di modalitaÁ stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. EÁ precluso ogni accertamento fiscale e previden-
ziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per
gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente me-
diante contribuzione volontaria".».
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Art. 5.

5.11

Forlani

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 22», al

comma 2, lettera c) sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «la-
voro».

5.34

Viviani, Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Piloni, Vitali, Gruosso, Budin,
Brunale, De Zulueta, Villone

Sopprimere l'articolo.

5.28

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

Sopprimere l'articolo.

5.26

Petrini, Dentamaro, Toia, Giaretta

Sopprimere l'articolo.

5.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere l'articolo.
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5.19

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

5.29

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

Sopprimere il comma 1.

5.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere il comma 1.

5.36

Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Villone

Al comma 1, al capoverso «Art. 5-bis», sostituire il comma 1 con i
seguenti:

«1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con
lo straniero il datore di lavoro concorderaÁ con la regione competente le
soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base
degli accordi stipulati tra Governo centrale regione stessa.

1-bis. EÁ istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di
residenza del lavoratore».

5.33

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «5-bis», sopprimere l'inciso:

«a pena di nullitaÁ».
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5.3
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 5-bis sopprimere le parole: «, a pena di nullitaÁ».

5.37
Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, all'«Art. 5-bis», ivi richiamato, capoverso 1, sopprimere

la lettera a).

5.30
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a) dell'alinea «5-bis».

5.6
Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 5-bis, lettera a), sostituire la lettera a) con la se-

guente:

«a) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore
eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore
di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavora-
tore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validitaÁ del rapporto
di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nul-
litaÁ del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.14
MagnalboÁ, Valditara

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilitaÁ di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
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5.18

Malan

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) idonea documentazione relativa alle modalitaÁ della sistema-
zione alloggiativa per il lavoratore straniero».

5.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 5-bis, sostituire le parole: «del datore di lavoro»
con le altre: «dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la propria re-
sidenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro».

5.22

Il Relatore

Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo le parole: «datore di
lavoro di» inserire la seguente: «reperire».

5.24

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-bis», alla lettea a) sostituire le pa-
role: «di una adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore» con

le seguenti: «della disponibilitaÁ per il lavoratore di un alloggio che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica».

5.21

Il Relatore

Al comma 1, prino capoverso, lettera a), dopo le parole: «per il la-
voratore» inserire le seguenti: «sul quale ricade il relativo onere».
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5.5

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, alinea 5-bis, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «; il venir meno, nel periodo di validitaÁ del rapporto di lavoro,
della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non com-
porta la nullitaÁ del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.13

Falcier

Al comma 1, capoverso 5-bis, paragrafo 1, lettera a), dopo le parole:

«il lavoratore» aggiungere: «Le parti di un contratto di lavoro possono,
all'atto della stipula del contratto medesimo o successivamente, pattuire,
con le modalitaÁ eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva na-
zionale o aziendale applicabile al rapporto, che il datore di lavoro costitui-
sca a favore del lavoratore un diritto di uso o di abitazione su di una casa
di proprietaÁ propria o altrui, con la prevesione di estinzione del diritto en-
tro un termine stabilito e, comunque non superiore a sessanta giorni dal-
l'avvenuta risoluzione, a qualsiasi titolo, del contratto di lavoro».

5.9

Monti, Stiffoni

Al comma 1, capoverso 5-bis, paragrafo 1, lettera a), in fine, dopo le
parole: «il lavoratore» aggiungere le seguenti: «Nei casi di locazione di
immobili di proprietaÁ del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore
extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavo-
ratore extracomunitario eÁ obbligato a liberare l'immobile».

5.10

Malan

Al comma 1, capoverso 5-bis, paragrafo 1, lettera a), in fine, dopo le

parole: «il lavoratore» aggiungere le seguenti: «Nei casi di locazione di
immobili di proprietaÁ del datore di lavoro dati in locazione al lavoratore
extracomunitario ed in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavo-
ratore extracomunitario eÁ obbligato a liberare l'immobile».
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5.38

Guerzoni, Battafarano, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.16

Del Pennino

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.8

Salini

La lettera b), del 1ë comma eÁ eliminata.

5.31

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b), dell'alinea: «articolo 5-bis».

5.39

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena

al comma 1, sostituire la lettera b) come segue:

«EÁ istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo per
il pagamento delle spese di aviaggio per il rientro del lavoratore straniero
non comunitario nel paese di provenienza».

5.23

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-bis», sostituire la lettera b) con la
setuente: «la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante
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fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel paese di provenienza».

5.40
Salini

La lettera b) del 1ë comma eÁ modificata come segue:

b) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con fa-
coltaÁ, per quest'ultimo di detrarle dalle competenze di fine rapporto spet-
tanti al lavoratore».

5.27
Cambursano

Alla lettera b), dopo la parola: «provenienza», inserire le seguenti
parole: «, nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga almeno di-
ciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti non impu-
tabile al lavoratore».

5.15
Bobbio Luigi, Valditara, MagnalboÁ

Dopo la lettera b), del comma 1, aggiungere il seguente alinea:

«Le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di pro-
venienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ra-
gione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua.

L'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il co-
sto effettivo, eÁ anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare in
deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza».

5.32
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 2.
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5.20

Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «il datore di lavoro» inse-

rire le seguenti: «o dove avraÁ luogo la prestazione lavorativa».

5.17

Falcier

Dopo il capoverso 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai dipendenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis, eÁ sostituito dal seguente:

"Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione an-
che finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo grado, o
affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo eÁ sostituito dal se-
guente:

"Si considerano altresõÁ strumentali gli immobili destinati ad uso
abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la mag-
gior parte del periodo d'imposta".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di
civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"
sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione
locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in
comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 19-bis, secondo comma dopo le parole: "fermo re-
stando la indetraibilitaÁ dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le
seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano
gli immobili ai propri dipendenti";
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c) all'articolo 19-bis 1, lettera i) primo periodo, dopo le parole:
"salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivitaÁ esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati
o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti parole: "e per i fab-
bricati abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li con-
cedono ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 5 della tariffa parte prima, dopo il punto 4 eÁ inserito il
punto 5:

"contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipen-
denti per l'intera durata del contratto lire 100.000"».

5.12

Zanoletti

Dopo il capoverso 5-bis, inserire infine, il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori
e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltaÁ pre-
vista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello
unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge,
nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica
una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per
cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della
dichirazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due
periodi successivi. Nessun onere eÁ posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichirazione produce gli stessi effetti del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis.
Non si applica la sanzione di nullitaÁ di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalitaÁ di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono
definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3,
comma 1 della legge n. 383 del 2001».
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5.41
Zanoletti

All'articolo 5, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'arti-
colo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

5.0.1
Mancino, Battisti, Dentamaro

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soggiorno per motivi di lavoro)

In deroga alle norme di cui al presente testo unico puoÁ essere con-
cesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri
di etaÁ compresa tra il 14 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto ac-
coglienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio,
noncheÁ a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza.
Il permesso eÁ concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno».

5.35
Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali, Budin

Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, so-

stituire le parole: «contratto di soggiorno» con le seguenti: «permesso di
soggiorno».

5.0.2
Zanoletti

Dopo l'articolo 5-bis, inserire il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori
e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltaÁ pre-
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vista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello
unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge,
nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica
una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per
cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della
dichirazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due
periodi successivi. Nessun onere eÁ posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichirazione produce gli stessi effetti del
contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis.
Non si applica la sanzione di nullitaÁ di cui alle lettere a) e b) del comma
1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalitaÁ di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono
definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3,
comma 1 della legge n. 383 del 2001».
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Art. 6.

6.14

Di Siena, Guerzoni, Battafarano, Vitali, Piloni, Gruosso, Viviani, Budin

Sopprimere l'articolo.

6.9

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

Sopprimere l'articolo.

6.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere l'articolo.

6.5

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

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all'articolo 6 il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordi-
nato, lavoro autonomo e familiari puoÁ essere utilizzato anche per le altre
attivitaÁ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puoÁ
essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro, secondo le modalitaÁ previste dal regolamento
di attuazione"».
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6.3

Forlani

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (FacoltaÁ inerenti il soggiorno) ± 1. Al testo unico di cui al

decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole:
"senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impe-

dire la propria identificazione"».

6.15

Il Governo

All'articolo 6, comma 1, le parole: «e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della cerficazione della sussistenza
dei requisti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del
Governo competente per il luogo di residenza,» sono sostituire dalle se-
guenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero pre-
vio, rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti pre-
visti dall'articolo 26,».

6.11

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

Al comma 1, sostituire le parole da: «e previa stipula» fino alla fine
del comma, con le seguenti: «e previo rilascio della certificazione della
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,».

6.8

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

Al comma 1, sostituire le parole: «e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro» con le seguenti: «e previa sottoscrizione del con-
tratto di lavoro subordinato».
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6.12

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

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero il rilascio» fino alla

fine del comma.

6.10

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

Al comma 1, sopprimere le parole da: «da parte dell'Ufficio» fino
alla fine del comma.

6.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, sostituire le parole: «territoriale del governo» con le al-

tre: «periferico del Ministero del lavoro».

6.17

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, aggiungere, in fine, «Sono fatte le competenze dei cen-
tri per l'impiego in materia di collocamento dei lavoratori extracomuni-
tari».

6.13

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

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 286 del 1998, eÁ abrogato».
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6.7
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto le-
gislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole: "nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"».

6.6
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: "Qualunque permesso di soggiorno puoÁ essere utilizzato per lo svol-
gimento di attivitaÁ saltuarie di lavoro autonomo"».

6.0.1
Cambursano

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme penali)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 eÁ
sostituito dal seguente:

"3. Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicu-
rezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro docu-
mento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve
essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e
ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque
non oltre le 24 ore".

2. L'articolo 495 del codice penale eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico uffi-

ciale o all'AutoritaÁ giudiziaria sulla identitaÁ o su qualitaÁ personali pro-
prie o di altri) ± 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara
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o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni o

del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identitaÁ o stato o altre
qualitaÁ della propria o della altrui persona, eÁ punito con la reclusione da

uno a cinque anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiara-

zione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa
dichiarazione sulla propria identitaÁ, sul proprio stato o sulle proprie qualitaÁ
personali eÁ resa da un imputato all'AutoritaÁ giudiziaria o ad AutoritaÁ da
essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casella-
rio giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

3. L'articolo 496 del codice penale eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 496. -(False dichiarazioni sulla identitaÁ o qualitaÁ personali pro-
prie o di altri) ± 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli prece-

denti, interrogato sulla identitaÁ, sullo stato, o su altre qualitaÁ della pro-
pria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata

di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, eÁ pu-
nito con la reclusione fino a due anni".

4. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la
lettera m) eÁ aggiunta la seguente:

"n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello
Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998".

5. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la
lettera m) eÁ aggiunta la seguente:

"n) falsa attestazione sulla identitaÁ o su qualitaÁ personali proprie o
di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale".

6. All'articolo 449, comma 6, del codice di procedura penale eÁ ag-
giunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il
reato per cui eÁ richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il
reato di cui all'articolo 495 del codice penale. Se la riunione eÁ indispen-
sabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"».
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Art. 7.

7.1
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo 7.

7.2
Boco, Turroni, De Petri, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

7.4
Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Vitali

Sopprimere l'articolo.

7.5
Il Governo

Al disegno di legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 7, comma 3, le parole: «pagamento di una somma da
154,93 a 1032,91 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di
una somma da 160 a 1100 euro».

7.3
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «1032,91 euro»
con le seguenti: «516,46 euro».
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Art. 8.

8.7

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

Sopprimere l'articolo.

8.9

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Maritati,
Brutti Massimo, Vitali, Budin, Brunale

Sopprimere l'articolo.

8.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo 8.

8.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimere l'articolo 8.

8.1

Peterlini, Kofler, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer, Ruvolo,
Salsano, Andreotti, Rollandin

Sopprimere l'articolo 8.
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8.4
Forlani

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. - (Carta di soggiorno). ± 1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 9, comma 3, al primo periodo sono
soppresse le parole: ", o pronunciata sentenza di condanna, anche non de-
finitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione."; al secondo periodo,
sono soppresse le parole: ", anche non definitiva"».

8.10
Guerzoni

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8. ± 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all'articolo 9, comma 1, sostituire la parola: "Questore" con: "Spor-
tello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio territoriale del Governo"».

8.3
Pagliarulo, Marino, Muzio

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le pa-

role: «tre anni».

8.8
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «quattro
anni».

8.6
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 9, del testo unico di cui al decreto
legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, sostituire le parole: "titolare di un
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permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indetermi-
nato di rinnovi" con le seguenti: "titolare, al momento della richiesta, di
un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo,
per motivi familiari, per asilo, per studio o per motivi religiosi"».

8.0.1

Forlani

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 10 dopo il comma 2 eÁ inserito il seguente:

"2-bis. Avverso il provvedimento di respingimento lo straniero, anche
avvalendosi dell'assistenza di cui all'articolo 11, comma 5, puoÁ presentare
entro le ventiquattro ore ricorso al pretore territoriale competente, che de-
cide entro le ventiquatto ore successive"».

8.0.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 9, comma 1, sostituire la parola: "Questore", con la parola: "Spor-
tello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio territoriale del Governo"».
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8.0.3
Giaretta, Dentamaro, Petrini, Cambursano, Toia, Dato

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8- bis

(Misure di emersione

per addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza)

1. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare di addetti al
lavoro domestico, di cura e di assistenza, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di
emersione, da presentare entro il 31 marzo 2002.

2. I lavoratori o collaboratori inseriti nelle dichiarazioni di emersione
di cui al comma 1 possono estinguere i loro debiti fiscali e previdenziali,
connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per ciascuno degli anni che
intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una contribuzione sosti-
tutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in
ragione di 100 euro per ogni anno pregresso, senza applicazione di san-
zioni e interessi. Il pagamento e' effettuato nei termini e modalitaÁ stabiliti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E' precluso
ogni accertamento fiscale e previdenziale sui redditi di lavoro per gli
anni regolarizzati. I lavoratori possono, a domanda, ricostruire in tutto o
in parte la loro posizione pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un
massimo di cinque anni, esclusivamente mediante contribuzione volonta-
ria.

3. I lavoratori o collaboratori di cui al comma 2, se stranieri, possono
richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a seguito della
stipula di un contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 4 della pre-
sente legge.

4. All'art. 10, comma 1, del testo unico approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi-
ficazioni, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente:

"b)-bis. Le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile an-
nuale ai fini IRPEF inferiori ad euro 100.000, per le retribuzioni o com-
pensi corrisposti ad addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza fa-
miliare, noncheÂ all'assistenza domiciliare a favore degli anziani ultraset-
tantenni a carico, nel limite complessivo massimo di 8.000 euro per
anno d'imposta."».

Compensazione Gruppo Margherita
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Art. 9.

9.3
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

9.4
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «sentito,
ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pub-
blica».

9.1
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Il Ministro del-
l'interno promuove», con le seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il parere del comitato
previsto dall'articolo 2-bis, promuove».

9.2
Guerzoni

Al comma 1, all'articolo 1-bis, sostituire le parole: «Il Ministro del-
l'interno promuove» con «Il Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro dell'interno e sentito il parere del Comitato nazionale
per l'ordine e la sicurezza pubblica».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 128 ±

Art. 10.

10.15
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

10.11
Il Governo

L'articolo 10 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 10.

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato, chiunque in viola-
zione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a pro-
curare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti di-
retti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la ersona non eÁ
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, eÁ puntito con la reclu-
sione fino a tre anni e con la multa fino a euro 15,000 per ogni persona.»;

b) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti di-
retti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione
delle disposizioni del presente testo inico, ovvero a procurare l'ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non cittadino o non ha titolodi
residenza permanente, eÁ punito con la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa di 15,000 eruro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto eÁ commesso in concorso di tre o piuÁ persone o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti.»;

c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello
Stato di cinque o piuÁ persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona eÁ
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita;
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c) per procurare l'ingresso o la permanenza la persona eÁ stata stto-
posta a trattamento inumano o degradante.

3-ter. Se i fatti dic ui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare
persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento ses-
suale, si applica la pena della reclusione da cinque a quindi anni e la
multa di 25,000 euro per ogni persona.

3-quater. Per le aggravanti di cui ai commi 3-bis, 3-ter non si fa
luogo al giudizio di prevalenza o equivalenza con eventuali circostanze at-
tenuanti concorrenti.

3-quinquies. Alle persone condannate per i fatti di cuiai commi 3, 3-
bis, 3-ter si applicano e disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 26 lu-
glio 1975, n. 354 e successive modificazioni.»;

d) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. La nave italiano in servizio di polizia che incontri, nel mare
territoriale o nella zona contigua, una nave, che si ha fondato motivo di
ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasorto illecito di migranti, puoÁ
fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico dimigranti, seque-
strarla, conducendo la stesso in un porto dello Stato, fatti salvi i provve-
dimenti consenti da accordi internazioni bilaterali o multulaterali in vigore
per l'Italia.

9-ter. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territorialil, da prte delle navi da guerra nei limiti con-
sentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o mul-
tilaterali, se la nave batte bandiera nazionale o anche quella di altro Stato.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano,
in quanto compatibili anche per i controli concernenti il traffico aereo.».

10.16

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.45

Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati

Al comma 1, sopprimre la lettera a).
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10.1

Bobbio

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

"4-bis. Fuori dei casi di cui ai commi 1, 3 e 3-bis, le stesse pene si
applicano qualora i fatti previsti dai predetti commi siano commessi alfine
di favorire l'ingresso degli stranieri presenti illegalmente in Italia nel te-
rirtorio di un altro Stato"».

10.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ovvero l'in-
gresso degli stranieri, presenti illegalmente in Italia, nel territorio di un al-
tro Stato», con le seguenti parole: «ovvero l'ingresso illegale nel territo-
rio di un altro Stato degli stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti
illegalmente in Italia».

10.46

Guerzoni

Alla lettera a) dopo «seguenti:» e fino alla fine del periodo, sostituire

con: «: ovvero l'ingresso illegale nel territorio di un altro Stato degli
stranieri, regolarmente soggiornanti o presenti illegalmente in Italia».

10.47

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Sopprimere le lettere b) e c).

10.47

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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10.40

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.41

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

«3. Se il fatto di cui al comma 1 eÁ commesso a fine di lucro o da tre
piuÁ persone in concorso tra loro utilizzando servizi di trasporto internazio-
nale o documenti confraffatti, ovvero quando il fatto riguarda l'ingresso di
cinque o piuÁ persone, la pena eÁ della reclusione da quattro a dodici anni e
della multa di 15.493,71 euro per ogni straniero di cui eÁ stato favorito l'in-
gresso in violazione del presente decreto. Se il fatto eÁ commesso al fine di
reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, ovvero riguarda
l'ingresso di minori da impiegare in attivitaÁ illecite al fine di favorirne
lo sfrfuttamento a qualsiasi titolo, la pena eÁ della reclusione da icnque a
quindici anni e della multa di 25.822,84 euro per ogni straniero di cui eÁ
stato favorito l'ingresso in violazione del presente decreto».

Conseguentemente:

sopprimere la lettera c), limitatamente al capovero 3-bis;

al capoverso 3-ter sopprimere le parole «3-bis».

10.39

Cambursano

Al comma 1, lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

«b) il comma 3 eÁ sosstituito dal seguente:

"3. Chiunque, in violazione del presente testo unico, al fine di trarne
profitto per seÂ o per altri, compie attivitaÁ volte a favorire o agevolare l'in-
gresso di stranieri nel territorio dello Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di
trasporto o documenti contraffatti, eÁ punito con la reclusione da quttro a
dodici anni e con la multa di 15.500 euro per ogni straniero di cui eÁ stato
favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto eÁ
commesso in concorso da tre o piuÁ persone, ovvero riguarda l'ingresso di
cinque o piuÁ persone, la pena eÁ aumentata da un terzo alla metaÁ."».
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10.13

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, prima delle parole: «Chiunque
compia» inserire le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave
reato».

10.2

Bobbio

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, premettere le parole: «Salvo
che il fatto costituisca piuÁ grave reato».

Al comma 1, lettera c), al capoverso 3-bis premettere le parole:
«Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave reato» e dopo le parole: «allo
sfruttamento della prostituzione» inserire le altre: «ovvero di minori da
impiegare in attivitaÁ illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e succes-
sive modiificazioni, al comma 1, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "noncheÁ dall'articolo 12, commi 3 e
3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifi-
cazioni,"».

10.4

MagnalboÁ, Valditara

Alla lettera b), al comma 3 sostituire la parola: «in concorso» con

«in associazione».

10.25

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

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «in concorso
con due o piuÁ persone» con le parole: «in concorso con piuÁ persone».
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10.3

Forlani

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «utilizzando» con le se-

guenti: «o utilizzando».

10.8

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «utilizzando» con le pa-

role: «ovvero utilizzando».

10.48

Guerzoni

Alla lettera b), capoverso, premettere alla parola: «utilizzando» la

parola: «ovvero».

10.26

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

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «di cinque o piuÁ
persone» con le parole: «di dieci o piuÁ persone».

10.27

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

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «da quattro a
dodici anni» con le parole: «da due a sei anni».
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10.50

Guerzoni

Al comma 1, lettera b), al punto 3) sostituire: «15.493,71 euro»
con:«26.000 euro».

10.28

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

Al comma 1, lettera b), alinea 3, sostituire le parole: «15.493,71
euro» con le parole: «20.000 euro».

10.18

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

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.38

Cambursano

Al comma 1, lettera c) eÁ sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3 eÁ inserito il seguente:

"3-bis. Chiunque, in violazione del presente testo unico, compie atti-
vitaÁ volte a favorire o agevolare l'ingresso di stranieri nel territorio dello
Stato, utilizzando qualsiasi mezzo di trasporto o documenti contraffatti, al
fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione, ovvero minori da impiegare in attivitaÁ illecite al fine
di favorirne lo sfruttamento, eÁ punito con la reclusione da cinque a quin-
dici anni e con la multa di 25.900 euro per ogni straniero di cui eÁ stato
favorito o agevolato l'ingresso nel territorio dello Stato. Quando il fatto
eÁ commesso in concorso da tre o piuÁ persone, ovvero riguarda l'ingresso
e lo sfruttamento di cinque o piuÁ persone, la pena eÁ aumentata da un terzo
alla metaÁ".».
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10.19
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-bis.

10.9
Malabarba, Melentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con

il seguente:

«3-bis. Chiunque compia attivitaÁ dirette a favorire l'ingresso o il sog-
giorno degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposi-
zioni del presente decreto al fine del reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaÁ illecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da desti-
nare alla commissione di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma
2 lettera a) del codice di procedura penale, eÁ punito con la reclusione da
cinque a quindici anni e con la multa di 26.000 euro per ogni straniero di
cui eÁ stato favorito l'ingresso o il soggiorno in violazione delle norme del
presente decreto».

10.12
Il Relatore

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, prima delle parole: «chiun-
que compia» inserire le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca piuÁ grave
reato».

10.49
Guerzoni

Al comma 1, lettera c), al capoverso "3-bis, dopo la parola: «l'in-
gresso» inserire «o il soggiorno»; e dopo le parole: «della prostituzione»
e prima di: «eÁ punito » inserire «o di minori da impegnare in attivitaÁ il-
lecite per favorirne lo sfruttamento ovvero da destinare alla commissione
di uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di procedura penale,»; conseguentemente nella second'ultima riga, dopo le
parole: «l'ingresso» e prima di «in», inserire «o il soggiorno».
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10.5

Valditara, MagnalboÁ

Al comma 3-bis dopo la prola «allo sfruttamento della prostituzione»
aggiungere «ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivitaÁ
illecite al fine di favorirne lo sfruttamento».

10.29

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

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: «da cinque a
quindici anni» con le parole «da tre a sette anni».

10.30

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

Al comma 1, lettera c), alinea 3-bis, sostituire le parole: «25.822,84
euro» con le parole «40.000 euro».

10.20

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

Al comma 1, lettera c), sopprimere il comma 3-ter.

10.6

Il Relatore

All'articolo 10, comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con

il seguente:

«All'articolo 4-bis, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
le parole: "e all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobree 1990, n. 309" sono sostituite dalle seguenti: ", all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e all'arti-
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colo 12 commi 3 e 3-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286"».

10.31
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera c), alinea 3-ter, sostituire le parole: «si appli-
cano» con le parole «non si applicano».

10.10
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 10, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere i seguenti:

«c-bis) Il comma 5 eÁ sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto
costituisca piuÁ grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto
dalla condizione di illegalitaÁ dello straniero o nell'ambito delle attivitaÁ pu-
nite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel
territorio dello Stato in violazione delle norme del presente decreto, eÁ pu-
nito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa di 16.000 euro per
ogni straniero di cui eÁ stato favorito il soggiorno illegale".

c-ter) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Sono aumentate le pene previste dalel norme vigenti per i de-
litti dolosi quando essi siano compiuti in Italia da uno straniero presente
illegalmente nel territorio dello Stato ovvero siano compiuti nei confronti
di costui".».

10.37
Cambursano

Al comma 1, dopo la lettera c) eÁ inserita la seguente:

«c-bis) il comma 5 eÁ sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, salvo che il fatto non costituisca piuÁ grave reato al fine
di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalitaÁ dello straniero,
agevola, favorisce o consente la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, eÁ punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa di 5.160 euro per ogni stra-
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niero di cui ha agevolato, consentito o favorito la permanenza nel territo-
rio dello Stato. Quando il fatto eÁ commesso in concorso da tre o piuÁ per-
sone, ovvero riguarda l'ingresso e lo sfruttamento di cinque o piuÁ persone,
la pena eÁ aumentata da un terzo alla metaÁ".».

10.21

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

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.51

Guerzoni

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

10.22

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

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-bis.

10.42

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-bis" ivi richiamato, sostituire le
parole: «nel trasporto illecito di migranti» con le seguenti: «in attivitaÁ di-
rette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato di cui al
comma 3» e conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole:
«traffico di migranti» con le seguenti «in attivitaÁ dirette a favorire l'in-
gresso degli stranieri nel territorio dello Stato».
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10.32

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

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sopprimere le parole: «sottoporla
ad ispezione».

10.14

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

Al comma 1, lettera d), alinea 9-bis, sostituire le parole: «seque-
strarla» con le seguenti: «sottoporla a sequestro, da convalidarsi nelle
successive ventiquattro ore da parte dell'autoritaÁ giudiziaria».

10.23

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

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-ter.

10.33

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

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sostituire le parole: «possono es-
sere esercitati» con le parole: «non possono essere esercitati».

10.34

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

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: «da parte
delle navi da guerra».
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10.43

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sostituire le parole: «navi
da guerra» con le parole «navi della marina militare italiana».

10.35

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

Al comma 1, lettera d), alinea 9-ter, sopprimere le parole: «o da ac-
cordi bilaterali o multilaterali».

10.44

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera d), capoverso "9-ter" sopprimere le parole «se la
nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato».

10.24

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

Al comma 1, lettera d), sopprimere il comma 9-quater.

10.35

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

Al comma 1, lettera d), alinea 9-quater, sostituire le parole: «si appli-
cano» con le parole: «non si applicano».
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10.0.1
Giaretta, Gambursano, Dentamaro. Petrini, Toia, Dato

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure per favorire l'emersione di attivitaÁ irregolari)

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo la lettera b) eÁ aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) le spese sostenute dai soggetti con reddito imponibile an-
nuale ai fini IRPEF inferiore a 100.000 euro, per le retribuzioni o i com-
pensi agli addetti ai servizi domestici, di cura e di assistenza, noncheÂ al-
l'assistenza domiciliare a favore dei familiari ultrasettantenni a carico, nel
limite complessimo massimo di 8.000 euro".».
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Art. 11.

11.39
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

11.5
Forlani

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - (Espulsione amministrativa). ± 1. All'articolo 13 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, eÁ apportata la seguente
modificazione: "al comma 7, sono soppresse le parole: "e ad una tradu-
zione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lin-
gua francese, inglese o spagnola"».

11.11
Ayala

Al comma 1, premettere, alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: "territorio dello Stato"
aggiungere le seguenti: "privo di valido documento attestante la sua iden-
titaÁ e nazionalitaÁ o"».

11.77
Maritati

Al comma 1, premettere, alla lettera a), la seguente:

«0a) dopo il comma 2, eÁ inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non
rilevi la necessitaÁ di adottare un provvedimento di espulsione, il questore
rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6, 9 del-
l'articolo 5 o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso il que-
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store procede al rilevamento delle imprtonte digitali dello straniero. Ove
lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto ne di-
spone l'espulsione"».

11.78
Maritati

Al comma 1, premettere, alla lettera a), la seguente:

«0a) al comma 2 le parole: "l'espulsione eÁ disposta dal prefetto"
sono sostituite dalle seguenti: "Il prefetto puoÁ disporre l'espulsione"».

11.79
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.42
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.14
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 3 eÁ sostituito dal seguente:

"3. L'espulsione eÁ disposta in ogni caso con decreto motivato imme-
diatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da
parte dell'interessato. Quando lo straniero eÁ sottoposto a procedimento pe-
nale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore,
prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autoritaÁ giudizia-
ria, che puoÁ negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali
valutate in relazione all'accertamento della responsabilitaÁ di persone con-
correnti nei reati o imputate in procedimenti per reati connessi, e all'inte-
resse della persona offesa, incluso il caso in cui l'offeso sia lo straniero
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stesso. In tal caso l'esecuzione del provvedimento eÁ sospesa fino a quando
l'autoritaÁ giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il
questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalitaÁ di
cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autoritaÁ giudi-
ziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della
richiesta da parte dell'autoritaÁ giudiziaria competente. In attesa della deci-
sione sulla richiesta di nulla osta, il questore puoÁ adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporaneo, secondo i ter-
mini, le modalitaÁ e le garanzie previste ai sensi dell'articolo 14, nei con-
fronti dello straniero qualora sussista il pericolo concreto ed attuale che
egli si renda irreperibile».

11.106

Il Governo

Al comma 1, lettera a), le parole: «della responsabilitaÁ di persone
concorrenti nei reati o imputate» sono sostituite dalle seguenti: «della re-
sponsabilitaÁ di eventuali concorrenti nel reato o imputati»;

11.40

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

Al comma 1, lettera a), sopprimere il comma 3.

11.81

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso 3 ivi richiamato, primo periodo,

sopprimere le parole: «immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato».
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11.60
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 3, sostituire le parole: «anche se sot-
toposto» con le seguenti: «tranne se sottoposto».

11.25
Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le pa-
role da: «e non si trova in stato», fino alla fine del periodo con le se-

guenti: «o comunque, in relazione ad un procedimento penale, la sua pre-
senza sul territorio nazionale si renda necessaria, l'autoritaÁ giudiziaria co-
munica alla questura territorialmente competente la sussistenza di indero-
gabili esigenze processuali che ostino all'espulsione dello straniero».

11.82
Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ivi richiamato, secondo periodo,

sopprimere le parole: «in carcere».

11.83
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, ivi richiamato, secondo periodo,
dopo le parole: «richiede il nulla osta all'autoritaÁ giudiziaria, che» inse-

rire le seguenti: «, sentito l'interessato,».

11.61
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 3, dopo le parole: «richiede il nulla
osta all'autoritaÁ giudiziaria» sopprimere il resto del periodo dalle parole:
«che puoÁ negarla» alle parole: «interesse della persona offesa».
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11.84
Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), capoverso 3 ivi richiamato, secondo periodo,

sopprimere le parole: «valutate in relazione all'accertamento della respo-
sabilitaÁ di persone concorrenti nei reati o imputate in procedimenti per
reati connessi, e all'interesse della persona offesa».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis ivi richia-
mato, sostituire le parole: «ricorra una delle ragioni» con le seguenti: «ri-
corrano le esigenze processuali».

11.37
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 3, nel secondo periodo, aggiungere,

dopo le parole: «persona offesa» le seguenti: «, incluso il caso in cui l'of-
feso sia lo straniero stesso».

11.80
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), al capoverso 3 ivi richiamato, sopprimere il

quinto periodo.

11.62
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera a), alinea 3, sostituire le parole: «quindici
giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

11.8
Valditara, MagnalboÁ

Al comma 3, dell'articolo 13 sostituire la parola: «quindici giorni»
con la seguente: «otto giorni».
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11.36

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

Al comma 1, lettera a) alinea 3, nel quinto periodo dopo le parole:
«quindici giorni» sopprimere le parole: «della richiesta» e aggiungere
le seguenti: «dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'autoritaÁ
giudiziaria competente».

11.43
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

11.44

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 3-bis.

11.89

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice, sentito
l'interessato, rilascia il nulla osta all'atto dell'ordinanza di cui all'articolo
391, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che ricorrano le esi-
genze processuali per le quali il nulla osta puoÁ essere negato ai sensi del
comma 3».

11.85

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, dopo le pa-
role: «il giudice» inserire le seguenti: «, sentito l'interessato».
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11.86

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sopprimere le
parole: «la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o».

11.87

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sopprimere le
parole: «in carcere».

11.88

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, ivi richiamato, sostituire le
parole: «ricorra una delle ragioni» con le seguenti: «ricorrano le esigenze
processuali».

11.45

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3-ter.

11.90

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere

le parole: «in carcere».
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11.91

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le
parole: «l'estinzione della misura,» inserire le seguenti: «sentito l'interes-
sato».

11.92

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire

le parole: «decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espul-
sione» con le seguenti: «, sentito l'interessato, rilascia il nulla osta all'e-
secuzione dell'espulsione salvo che ricorrano le esigenze processuali per
le quali il nulla osta puoÁ essere negato ai sensi del comma 3».

11.46

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3-quater.

11.93

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-quater, ivi richia-

mato con il seguente:

«3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, eÁ sempre di-
sposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240
del codice penale».

11.1

Bobbio

Al comma 1, lettera b), al capoverso 3-quater, sostituire il primo pe-

riodo con il seguente: «Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis, e 3-ter, il giu-
dice, acquista la prova dell'avvenuta espulsione, pronuncia sentenza di
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non luogo a procedere o, se eÁ stato emesso il provvedimento che dispone
il giudizio, sentenza di non doversi procedere».

11.47

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

11.94

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3-quinquies.

11.48

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo del comma 3-
quinquies.

11.49

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo del comma 3-
quinquies.

11.50

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3-sexies.
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11.15
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 3-sexies con il se-

guente:

«3-sexies. Il nullaosta all'espulsione non puoÁ essere concesso qualora
si proceda per uno o piuÁ delitti previsti dall'articolo 380 del codice penale,
noncheÁ dall'articolo 12 del presente decreto».

11.35
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 3-sexies, sostituire le parole: «407
comma 2, lettera a),» con la seguente: «380».

11.2
Bobbio

Al comma 1, lettera b) al capoverso 3-sexies, dopo le parole: «pro-

cedura penale» inserire le altre: «ovvero per i delitti previsti dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I del codice penale» e sostituire le parole:

«noncheÁ dall'articolo 12 del presente decreto» con le altre: «ovvero per
uno o piuÁ delitti previsti dal presente decreto puniti con pena edittale su-
periore nel massimo a due anni. Il nulla osta non puoÁ inoltre essere con-
cesso nei casi in cui lo straniero eÁ stato giaÁ in precedenza espulso».

Conseguentemente all'articolo 13 al comma 1, all'articolo 16 ivi ri-

chiamato al capoverso 3 e al capoverso 5 dopo le parole: «procedura pe-
nale ovvero» inserire le altre: «per i delitti previsti dal libro II, titolo XII,

capo III, sezione I del codice penale, noncheÁ per» e aggiungere infine il
seguente periodo: «L'espulsione non puoÁ inoltre essere disposta qualora

lo straniero sia giaÁ stato in precedenza espulso».

11.51
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
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11.102

Guerzoni, Brutti Massimo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.41

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

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 4.

11.16

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il provvedimento amministrativo di espulsione eÁ eseguito dal
questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5. In tutti i casi in cui un provve-
dimento amministrativo di espulsione deve essere eseguito con accompa-
gnamento immediato alla frontiera il questore presenta al giudice del tri-
bunale del luogo in cui lo straniero si trova la richiesta scritta e motivata
di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera dello straniero
espulso e contestualmente, in attesa della decisione del giudice, se sussi-
stono elementi concreti ed attuali che fanno ritenere che lo straniero possa
rendersi irreperibile o comunque sottrarsi all'esecuzione del provvedi-
mento di espulsione, adotta nei confronti dello straniero stesso che non
sia giaÁ sottoposto a custodia cautelare in carcere il provvedimento di trat-
tenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza ai
sensi dell'articolo 14. Quando sussista una delle cause ostative all'esecu-
zione materiale dell'accompagnamento indicate nel comma 1 dell'articolo
14 il questore invia contestualmente al giudice l'ulteriore richiesta moti-
vata che qualora autorizzi l'accompagnamento alla frontiera dello stra-
niero espulso disponga altresõÁ il provvedimento di ulteriore trattenimento
di costui per la durata massima indicata nell'articolo 14. Il Questore
con la richiesta invia al giudice procedente, non oltre le quarantotto ore
dall'emanazione del trattenimento, anche il provvedimento di tratteni-
mento consegnato allo straniero, il provvedimento amministrativo di
espulsione e l'eventuale nullaosta all'espulsione concesso dall'autoritaÁ
giudiziaria competente o la relativa richiesta presentata da piuÁ di 15
giorni, e contestualmente consegna allo straniero trattenuto copia di tale
documentazione inviata al giudice e qualora ne sia sprovvisto provvede
a nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'articolo 14. Il giudice entro
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quarantotto ore dal ricevimento degli atti, sentito l'interessato e il suo di-
fensore, con unico decreto provvede a disporre, se sussistono i requisiti
previsti dalla legge, nell'ordine, la convalida del trattenimento temporaneo
disposto dal questore, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera
e il provvedimento di ulteriore trattenimento dello straniero per uno dei
motivi e per i termini indicati nell'articolo 14. In ogni caso il giudice ri-
getta tali provvedimenti se non sussistono i presupposti previsti dalla
legge per adottare il provvedimento amministrativo di espulsione o per
la sua esecuzione con accompagnamento alla frontiera, ovvero se lo stra-
niero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e
31 del presente testo unico e in tali casi annulla il provvedimento di espul-
sione e dispone che il Questore rilasci i titoli di soggiorno previsti dalle
norme vigenti. La decisione del giudice eÁ immediatamente esecutiva an-
che in pendenza di un ricorso per Cassazione ed eÁ immediatamente comu-
nicata anche per le vie brevi al competente questore, noncheÁ, con la ne-
cessaria traduzione, all'interessato».

11.95

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 4 ivi richiamato con il
seguente:

«4. L'espulsione eÁ eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica, quanto lo straniero:

a) eÁ espulso ai sensi del comma 1 o si eÁ trattenuto indebitamente
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione;

b) eÁ espulso ai sensi del comma 2, lettera c) e il prefetto rilevi,
sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero
si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.34

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera c) alinea 4, dopo le parole: «forza pubblica» in-
serire le seguenti: «, previa convalida dell'autoritaÁ giudiziaria».
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11.12

Sodano

All'articolo 11 lettera c), nella nuova formulazione del comma 4 del-
l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
abolire le parole: «ad eccezione dei casi al cui comma 5».

11.75

Dentamaro, Giaretta, Toia, Dato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui al comma 5.», inse-

rire il seguente periodo: «L'espulsione di cui al presente comma eÁ dispo-
sta, su proposta del questore, con provvedimento del tribunale in compo-
sizione monocratica».

11.103

Villone

Al comma 1, lettera c), capoverso 4 aggiungere, in fine, il seguente

periodo:

«In ogni caso a seguito del provvedimento di espulsione da eseguire
con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, il questore
trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente competente, senza
ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedi-
mento. Il giudice, ove ritenga sussistenti i presupposti, convalida il prov-
vedimento del questore, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa
di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore suc-
cessive».

11.96

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo,, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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11.52

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

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

11.13

Sodano Tommaso

Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 5 eÁ soppresso».

11.17

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d):

«d) il comma 5 eÁ sostituito dal seguente:

"5. Nei confronti dello straniero che si eÁ trattenuto nel territorio dello
Stato quando il permesso di soggiorno eÁ scaduto di validitaÁ da piuÁ di ses-
santa giorni e non ne eÁ stato chiesto il rinnovo ovvero quando il permesso
di soggiorno eÁ stato revocato o annullato, il provvedimento amministrativo
di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro
il termine di quindici giorni. In tali casi il questore dispone l'accompagna-
mento immediato alla frontiera dello straniero osservando la procedura
prevista dal comma 4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che
lo straniero abbia lasciato il territorio dello Stato o quando il prefetto ri-
levi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del
provvedimento"».

11.64

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

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sostituire le parole: «da piuÁ di ses-
santa giorni» con le parole: «da piuÁ di novanta giorni».
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11.63

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

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «non ne eÁ stato chiesto il rin-
novo» inserire le seguenti: «o nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non eÁ
stato possibile procedere al trattenimento dello straniero in un centro di
permanenza temporanea».

11.33

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

Al comma 1, lettera d), alinea 5, nel primo periodo, dopo le parole:
«il rinnovo» aggiungere le seguenti: «ovvero quando il permesso di sog-
giorno eÁ stato revocato o annullato».

11.65

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

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sostituire le parole: «entro il ter-
mine di quindici giorni» con le parole: «entro il termine di sessanta
giorni».

11.66

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

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sopprimere il periodo: «Il questore
dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qua-
lora il prefetto rilevi il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga al-
l'esecuzione del provvedimento».
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11.32

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

Al comma 1, lettera d), alinea 5, sostituire il secondo periodo con il

seguente: «In tali casi il questore dispone l'accompagnamento immediato
alla frontiera dello straniero osservando la procedura prevista dal comma
4, qualora i termini indicati siano scaduti senza che lo straniero abbia la-
sciato il territorio dello Stato o quando il prefetto rilevi il concreto peri-
colo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.104

Guerzoni, Brutti Massimo

Al comma 1, lettera d), capoverso 5, sostituire il secondo periodo con
il seguente: «Quando l'espulsione eÁ disposta ai sensi del comma 2, lettera
b), il questore puoÁ adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qua-
lora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'in-
serimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto peri-
colo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento».

11.7

MagnalboÁ, Valditara

Al comma 5 abrogare la parola: «il Prefetto».

11.3

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera d), al capoverso 5, aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «ovvero quando lo straniero si trattenga indebitamente
nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione».
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11.53

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

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

11.18

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ll comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

"8. Avverso il provvedimento amministrativo di espulsione puoÁ es-
sere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione mono-
cratica del luogo in cui ha sede l'autoritaÁ che ha disposto l'espulsione en-
tro il termine di sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento di
espulsione eÁ stato comunicato allo straniero. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedi-
mento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito
del ricorso, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di pro-
cedura civile, sentito l'interessato, anche per il tramite della competente
rappresentanza diplomatico-consolare italiana. Il ricorso di cui al presente
comma puoÁ essere sottoscritto anche personalmente, ed eÁ presentato anche
per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel
paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, eÁ autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche
o consolari che provvedono a certificarne l'autenticitaÁ e ne curano l'inol-
tro all'autoritaÁ giudiziaria. Lo straniero eÁ ammesso all'assistenza legale da
parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rila-
sciata avanti all'autoritaÁ consolare. Lo straniero eÁ altresõÁ ammesso al gra-
tuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difen-
sore, eÁ assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei sog-
getti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al de-
creto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, non-
cheÂ ove necessario, da un interprete. Qualora il decreto di espulsione
sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta di
autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4
I'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comu-
nicato dall'autoritaÁ di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara
estinto il giudizio».
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11.31
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 8, alla fine del primo periodo, dopo le
parole: «l'espulsione» aggiungere le seguenti: «entro il termine di ses-
santa giorni dalla data in cui il provvedimento di espulsione eÁ stato comu-
nicato allo straniero».

11.67
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 8, sostituire le parole: «sessanta
giorni» con le parole: «novanta giorni».

11.97
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, ivi richiamato, dopo le parole:

«Il tribunale in composizione monocratica» inserire le seguenti: «, sentito
l'interessato,».

11.23
Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, sostituire le parole: «in ogni
caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.» con le seguenti

parole: «in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 127 del co-
dice di procedura penale in quanto compatibili ed utilizzando gli atti con-
tenuti nel fascicolo del ricorso. La decisione eÁ inappellabile».

11.29
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera e), alinea 8, alla fine del terzo periodo, dopo le
parole: «del ricorso» aggiungere le seguenti: «nei modi di cui agli articoli
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737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato, anche
per il tramite della competente rappresentanza diplomatico-consolare ita-
liana».

11.105

Maritati, Guerzoni

Al comma 1, lettera e), capoverso 8, terzo periodo, aggiungere, in

fine, le seguenti: «sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile».

11.68

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

Al comma 1, lettera e), alinea 8, sostituire le parole: «noncheÂ ove
necessario, da un interprete» con le parole: «noncheÂ da un interprete».

11.30

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

Al comma 1, lettera e), alinea 8, alla fine, dopo le parole: «da un
interprete» aggiungere il seguente periodo: «Qualora il decreto di espul-
sione sia stato annullato dal giudice competente ad esaminare la richiesta
di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4
l'annullamento del decreto impugnato deve essere immediatamente comu-
nicato dall'autoritaÁ di pubblica sicurezza al giudice, il quale dichiara
estinto il giudizio».

11.4

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera e), al capoverso 8, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: «Il giudice sente l'interessato che ne fa richiesta anche
per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari».
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11.54
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.98
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

11.99
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.55
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

11.19
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il comma 13 eÁ sostituito dal seguente:

"13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedi-
mento di espulsione non puoÁ rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presen-
tata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare
italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizza-
zione eÁ rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se
lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal
competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a
titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicu-
rezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero eÁ punito
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con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo di
espulsione violato eÁ nuovamente eseguito dal Questore con accompagna-
mento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4"».

11.76
Cambursano

Al comma 1, la lettera g), eÁ sostituita dalla seguente:

«g) il comma 13 eÁ sostituito dai seguenti:

"13. Lo straniero espulso non puoÁ fare ingresso, neÂ transitare o per-
manere nel territorio dello Stato, senza una specifica autorizzazione del
Ministro dell'interno. In caso trasgressione lo straniero eÁ punito con la re-
clusione da uno a cinque anni.

13-bis. Lo straniero espulso a seguito di applicazione della misura di
sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale e di cui all'articolo 86
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, noncheÂ a ti-
tolo di sanzione sostitutiva alla detenzione, non puoÁ fare ingresso, neÂ tran-
sitare o permanere nel territorio dello Stato per la durata della misura e
comunque per un periodo di cinque anni. In caso trasgressione lo straniero
eÁ punito con la reclusione da due a sei anni.

13-ter. Nei casi previsti dai commi 13 e 13-bis eÁ obbligatorio l'arre-
sto in flagranza e si procede con rito direttissimo"».

11.56
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il comma 13.

11.38
Boco, De Petris

Al comma 1, lettera g), sostituire l'alinea 13 con la seguente:

«13. Lo straniero espulso per effetto di qualsiasi tipo di provvedi-
mento di espulsione non puoÁ rientrare nel territorio dello Stato senza
una speciale autorizzazione su domanda motivata dell'interessato presen-
tata dall'interessato alla competente rappresentanza diplomatico-consolare
italiana nel Paese di origine o di residenza dello straniero. L'autorizza-
zione eÁ rilasciata con atto scritto e motivato dal Ministro dell'interno se
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lo straniero era stato espulso con provvedimento amministrativo o dal
competente magistrato di sorveglianza se lo straniero era stato espulso a
titolo di misura alternativa alla detenzione o a titolo di misura di sicu-
rezza. In caso di trasgressione al divieto di rientro lo straniero eÁ punito
con l'arresto da sei mesi ad un anno e il provvedimento amministrativo
di espulsione violato eÁ nuovamente eseguito dal Questore con accompa-
gnamento immediato alla frontiera disposto ai sensi dei commi 3 e 4».

11.100

Brutti Massimo, Guerzoni, Maritati, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera g), capoverso 13, secondo periodo, sostituire le
parole: «da sei mesi ad un anno» con le seguenti: «da due a sei mesi».

11.69

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

Al comma 1, lettera g), alinea 13, sostituire le parole: «da sei mesi
ad un anno» con le seguenti: «da tre mesi a sei mesi».

11.70

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

Al comma 1, lettera g), alinea 13, sopprimere le parole: «ed eÁ nuo-
vamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera».

11.57

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

Al comma 1, lettera g), sopprimere il comma 13-bis.
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11.71

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

Al comma 1, lettera g), alinea 13-bis, sostituire le parole: «da un
anno a quattro anni» con le parole: «da sei mesi a due anni».

11.58
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera g), sopprimere il comma 13-ter.

11.24

Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 13-ter con il seguente:.

«13-ter. EÁ consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza della
persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma dei commi
13 e 13-bis. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presup-
posti, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla
legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di
procedura penale».

11.72

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

Al comma 1, lettera g), alinea 13-ter, sostituire le parole: «eÁ sempre
consentito» con le parole: «non eÁ consentito».

11.59

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

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
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11.101

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.28

Boco, De Petris

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.20

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

11.27

Boco, De Petris

Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) il comma 14 eÁ sostituito dal seguente:

"14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo massimo di
cinque anni, salvo che il giudice o il Tribunale amministrativo regionale,
con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne
determinino diversamente la durata per un periodo inferiore, sulla base
di notivi legittimi addotti dall'interessato"».

11.73

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

Al comma 1, lettera h), alinea 14, sostituire le parole: «di dieci anni»
con le seguenti: «di tre anni».
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11.106

Guerzoni, Brutti Massimo, Maritati, Battafarano, Di Siena

Al comma 1, lettera h), al capoverso 14 ivi richiamato, sostituire le
parole: «dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.74

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

Al comma 1, lettera h), alinea 14, sostituire le parole: «a cinque
anni» con le seguenti: «a due anni».

11.26

Boco, De Petris

Al comma 1, lettera h), alinea 14, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «Allo scadere di detto periodo, il regolamento di attuazione del pre-
sente decreto, stabilisce le modalitaÁ per la cancellazione immediata dagli
archivi del Sistema informazione Schengen (SIS) della segnalazione fina-
lizzata alla non ammissione dello straniero».

11.6

Valditara, MagnalboÁ

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli
l'esecuzione non fornendo elementi idonei per la sua esatta identifica-
zione, eÁ punito con la reclusione da uno a quattro anni».
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11.22

Stiffoni, Monti

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i) dopo il comma 15, eÁ aggiunto il seguente:

"15-bis. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, lo
straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, che ne ostacoli
l'esecuzione non fornendo sufficienti elementi per la sua esatta identifica-
zione, eÁ punito con la reclusione da uno a cinque anni».

11.107

Guerzoni, Budin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico (decreto legisla-
tivo n. 268 del 1998), sostituire le parole: "L'espulsione eÁ disposta dal
prefetto" con le seguenti: "Il prefetto puoÁ disporre l'espulsione"».

Corrispondentemente, dopo il comma 2 dell'articolo 13 del testo
unico, aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nei casi in cui, sulla base di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il prefetto non
rilevi la necessitaÁ di adottare su provvedimento di espulsione, il Questore
rilascia un permesso di soggiorno in applicazione dei commi 5, 6 o 9 del-
l'articolo 5, o, quando questo non sia possibile, ingiunge allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro quindici giorni. In questo caso, il
Questore procede al rilevamento delle impronte digitali dello straniero.
Ove lo straniero non ottemperi all'ingiunzione del questore, il prefetto
ne dispone l'espulsione.

2-ter. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con la Croce rossa
italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affi-
dabilitaÁ predispone programmi per un positivo reinserimento in patria de-
gli stranieri che lascino il territorio dello Stato in seguito ad uno dei prov-
vedimenti previsti dal presente articolo, anche avvalendosi delle risorse ri-
cavate dalle sanzioni pecuniarie irrogate in applicazione del presente testo
unico».
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11.0.1
Del Pennino

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Agli articoli 13-bis e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sostituire la parola: "pretore" con: "tribunale in
composizione monocratica"».

11.0.2
Del Pennino

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al primo comma sopprimere le parole: "di ordine pubblico o", e
dopo il secondo comma inserire il seguente:

"2-bis: L'espulsione dello straniero puoÁ essere disposta dal Prefetto al
di fuori dei casi indicati nel precedente comma 2 per motivi di ordine pub-
blico"».

11.0.3
MagnalboÁ, Valditara

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 13, la parola: "prefetto" eÁ sostituita con
la seguente: "questore"».
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Art. 12.

12.8

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

Sopprimere l'articolo.

12.25

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Sopprimere l'articolo.

12.4

Malabarba, Malentacchi, SodanoTommaso

Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

«Art. 12.

1. all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, re-
cante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-
grazione e norme sulla condizione dello straniero, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Quando non eÁ possibile eseguire con immediatezza l'espul-
sione mediante accompagnamento alla frontiera, ovvero il respingimento,
percheÁ occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti sup-
plementari in ordine alla sua identitaÁ o nazionalitaÁ, ovvero all'acquisizione
di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilitaÁ di vettore o altro
mezzo di trasporto idoneo, il questore, ove necessario, rilascia allo stra-
niero un documento provvisorio di identificazione avente validitaÁ non su-
periore a trenta giorni, dispone che il medesimo si presenti presso la pro-
pria rappresentanza diplomatica o consolare per ottenere il rilascio del
passaporto o documento equipollente, ove ne sia sprovvisto, e prescrive
i tempi e le modalitaÁ di presentazione presso la questura o altro ufficio
di polizia.";
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b) dopo il comma 1 eÁ inserito il seguente:

"1-bis. Quando, sulla base di elementi concreti e specifii, sussi-
ste il fondato pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzioen dell'e-
spulsione, qualora siano stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'ado-
zione di tale provvedimento, il questore puoÁ proporre al tribunale che
sia applicata, nei confronti del medesimo, la misura della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in
una determinata localitaÁ, ovvero che il medesimo sia trattenuto, per un pe-
riodo massimo di quarantotto ore, presso il centro di permanenza tempo-
ranea e assistenza piuÁ vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietaÁ so-
ciale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.";

c) dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

"4-bis. Il tribunale, sulla base delle indicazioni fornite dall'inte-
ressato circa le sue condizioni sociali, la condotta di vita, i rapporti fami-
liari e l'inserimento lavorativo, dispone che la polizia giudiziaria svolga
entro quarantotto ore dal provvedimento di convalida tutti gli accertamenti
necessari e sulla base di quanto emerso nel corso dell'udienza di convalida
dispone la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza
l'obbligo di soggiorno in una determinata localitaÁ. Qualora vi siano fon-
dati elementi per ritenere che il soggetto possa commettere reati o darsi
alla fuga dispone la permanenza nei centri di cui al comma 1-bis per
un periodo massimo di quarantotto ore. Dopo tale termine, qualora dagli
accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla documentazione
presentata dall'interessato vi sia la prova che lo straniero deve essere
espulso, ne ordina l'espulsione. Avverso tale provvedimento l'interessato
puoÁ ricorrere entro cinque giorni alla corte d'appello".

d) il comma 5 eÁ abrogato;
e) il comma 6 eÁ sostituito dal seguente:

"6. Contro i decreti di convalida di cui al comma 4 eÁ proponibile ri-
corso per cassazione".

2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eÁ
inserito il seguente:

"Art. 16-bis. ± (Provvedimenti in caso di espulsione). ± 1. Allo stra-
niero che deve essere espulso dal territorio dello Stato sono assicurati, se-
condo le modalitaÁ previste dal regolamento di attuazione della presente
legge, l'informazione sui propri diritti e doveri, l'assistenza di un inter-
prete, la facoltaÁ di ricevere assistenza legale, le cure urgenti o comunque
essenziali, la possibilitaÁ di comunicare con i propri familiari e conviventi,
con il proprio difensore, con i rappresentanti diplomatici o consolari del
proprio Paese, il recupero dei beni rimasti in Italia, inclusi i crediti per
il lavoro svolto, anche se si tratta di lavoro subordinato svolto in condi-
zioni illegali"».
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12.2

Del Pennino

Dopo la parola: «modificazioni», inserire le seguenti: «Al comma 2,
alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: "salvo i casi
in cui il provvedimento di espulsione sia stato preso ai sensi del primo
comma dell'articolo 13"».

12.1

Falcier

Alla lettera a) premettere la seguente:

aa) all'articolo 14 del decreto legislativo 286/98, al comma 1, in
sostituzione delle parole: «il centro di permanenza piuÁ vicino», inserire
le seguenti: «il centro di permanenza, da costituirsi per ogni regione a
cura del Prefetto del capoluogo, d'intesa con la regione».

12.26

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.24

Petrini, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.9

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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12.23

Cambursano, Giaretta, Dentamaro

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni» con le seguenti: «permanenza
nel centro per un periodo di complessivi quindici giorni»; e, in seguito, le

parole: «puoÁ prorogare il termine di ulteriori trenta giorni» con le altre:
«puoÁ prorogare il termine di ulteriori quaranta giorni».

12.15

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

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «di complessivi
trenta giorni» con le seguenti: «di complessivi sessanta giorni».

12.31

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, sopprimere il

secondo periodo.

12.27

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera a), al capoverso 5 ivi richiamato, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: «il termine di ulteriori trenta giorni» con le se-

guenti: «il termine di ulteriori dieci giorni».

12.16

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

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «di ulteriori
trenta giorni» con le seguenti: «di ulteriori sessanta giorni».
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12.17

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

Al comma 1, lettera a), alinea 5, sostituire le parole: «Anche prima
di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice» con le seguenti: «Prima di tale
termine, il questore non puoÁ eseguire l'espulsione o il respingimento».

12.10

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.28

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.11

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-bis.

12.18

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

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, sostituire le parole: «entro il ter-
mine di cinque giorni» con le seguenti: «entro il termine di sessanta
giorni».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 174 ±

12.7

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

Al comma 1, lettera b), alinea 5-bis, alla fine, dopo le parole: «cin-
que giorni» aggiungere il seguente periodo: «L'ordine eÁ dato con provve-
dimento scritto e motivato, recante l'indicazione delle conseguenze penali
della sua trasgressione, e deve contenere la traduzione nella lingua dell'in-
teressato o, qualora non sia possibile, in una lingua a scelta dell'interes-
sato, tra inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese».

12.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommasso

Al comma 1, lettera b), alla fine del nuovo comma 5-bis, aggiungere

le seguenti parole: «L'ordine eÁ dato con provvedimento scritto e motivato,
recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione, e
deve contenere la traduzione nella lingua dell'interessato o, qualora non
sia possibile, in una lingua a scelta dell'interessato, tra inglese, francese,
spagnolo, arabo o cinese».

12.12

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-ter.

12.19

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

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sostituire le parole: «da sei mesi
ad un anno» con le seguenti: «da tre a sei mesi».
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12.20

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

Al comma 1, lettera b), alinea 5-ter, sopprimere le parole: «in tale
caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera
a mezzo della forza pubblica».

12.30

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-ter ivi richiamato, secondo pe-

riodo, dopo le parole: «nuova espulsione» inserire le seguenti: «, accer-
tata la disponibilitaÁ dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo».

12.13

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quater.

12.3

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quater con il se-

guente: «Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato,
in violazione delle norme del presente Testo Unico, nel territorio dello
Stato, eÁ punito con la reclusione da uno a quattro anni».

12.29

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, lettera b), al capoverso 5-quater ivi richiamato, dopo le

parole: «nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «accertata la di-
sponibilitaÁ dello Stato di provenienza o di altro Stato a riceverlo».
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12.21
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quater, sostituire le parole: «da uno
a quattro anni» con le seguenti: «da sei mesi ad un anno».

12.14
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 5-quinquies.

12.6
Stiffoni, Monti

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-quinquiesr, con il se-
guente: «5-quinquies. EÁ obbligatorio l'arresto anche fuori dei casi di fla-
granza della persona che ha posto in essere una condotta punibile a norma
dei commi 5-ter e 5-quater. Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ri-
corrono i presupposti, dispone l'applicazione di una delle misure coerci-
tive previste dalla legge anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo
280 del codice di procedura penale.».

12.22
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 5-quinquies, sostituire le parole: «eÁ
obbligatorio l'arresto» con le seguenti: «non eÁ obbligatorio l'arresto».

12.32
Guerzoni, Brussi Massimo, Maritati, Villone, De Zulueta

Alla fine dell'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con decreto del
Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eÁ stabilito un programma
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triennale per l'istituzione di un centro di permanenza, di cui all'articolo 14
del decreto legislativo n. 286 del 1998, in ogni regione.

1-ter. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
1-bis, eÁ autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2002 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2002 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del-
l'interno».

12.0.1

Valditara, Bobbio Luigi, MagnalboÁ

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge ogni regione in-
dividua una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza,
della ubicazione e della sicurezza da destinare al Centro regionale di per-
manenza temporanea».

12.0.2

MagnalboÁ, Valditara

Dopo l'articolo 12-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 12-ter.

1. Alla lettera c), comma 2, dell'articolo 19, le parole: "entro il
quarto grado" sono sostituite con le seguenti: "entro il secondo grado"».
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12.0.3
Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, dopo il comma 1 eÁ aggiunto il seguente:

"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti
di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempe-
stiva comunicazione al questore ed alla competente autoritaÁ consolare al
fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire,
in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dpo
la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione».
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Art. 13.

13.10

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

Sopprimere l'articolo.

13.30

Cambursano

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il comma 1, dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del
1998 eÁ sostituito dai seguenti:

"1. Il pubblico ministero e l'imputato straniero, che si trovi nelle con-
dizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del presente testo unico, possono
chiedere al giudice ± nel pronunciare sentenza di condanna per un reato
non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, ovvero quando il giudice ritenga irro-
gare la pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze non superi quat-
tro anni di reclusione o tre anni di arresto soli o congiunti a pena pecuna-
ria e non sussistano le condizioni per concedere la sospensione condizio-
nale della pena, neÁ condizioni ostantive di cui all'articolo 14, comma 1,
del presente testo unico ± di sostituire la pena da irrogare con l'esplusione
per un periodo di anni sette.

La pena eÁ estinta alla scadenza del termine di esecuzione dell'e-
spulsione.

1-bis. La richiesta ed il consenso alla stessa sono formulate nei ter-
mini e con le forme di cui all'articolo 446 del codice di procedura penale
e il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni.
Sono altresõÁ applicabili le disposizioni di cui agli articoli 447 e 448 del
codice di procedura penale".

2. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il
comma 2 inseriti i seguenti:

"2-bis. L'espulsione di cui al comma 1 non puoÁ essere disposta per i
delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, noncheÁ per i delitti di cui al presente testo unico.

2-ter. Nei confronti dello straniero espulso a norma del comma 1 che
fa ingresso, transita o permane nel territorio dello Stato prima del termine
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di sette anni eÁ revocata la sanzione sostitutiva dal giudice competente e
riprende l'esecuzione della pena"».

13.12

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

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea: «articolo 16. ±
(Espulsione)».

13.32

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Al comma 1, all'articolo 16 ivi richiamato, al comma 1, dopo le pa-
role: «puoÁ sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione» in-

serire le seguenti: «, con il consenso del condannato,».

13.20

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

Al comma 1, alinea, articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «non
inferiore a cinque anni» con le seguenti: «non inferiore a due anni».

13.13

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dell'alinea «articolo 16. (Espul-

sione)».
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13.14

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

Al comma 1, sopprimere il comma 3, dell'alinea «articolo 16. (Espul-
sione)».

13.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'espulsione di cui al comma 1 non puoÁ essere disposta nei casi
in cui la condanna riguardi uno o piuÁ delitti previsti dall'articolo 380 del
codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto,
puniti con la pena edittale superiore nel massimo a tre anni, noncheÁ se
lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19,
20 30 e 31 del presente testo unico».

13.9

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «Art. 16» sostituire le parole:
«407, comma 2, lettera a)» con la seguente: «380».

13.8

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

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «Art. 16» alla fine dopo le pa-

role: «due anni» aggiungere il seguente periodo: «noncheÁ se lo straniero
si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31
del presente testo unico».
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13.15

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

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «art. 16. ± (Espul-
sione)».

13.31

Dentamaro, Dato, Baio Dossi, Toia

Al comma 1, capoverso «Art. 16», sostituire il comma 4 con il se-
guente:

«4. In ogni caso a seguito del provvedimento da eseguire con accom-
pagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, la questura compe-
tente per territorio trasmette copia degli atti al Tribunale territorialmente
competente, senza ritardo e comunque entro 48 ore dall'adozione del
provvedimento. Il giudice, ove ritenga sussistente i presupposti di cui al-
l'articolo 13, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui al-
l'articolo 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interes-
sato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia conva-
lidato nelle quarantotto ore successive».

13.16

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

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dell'alinea «art. 16. ± (Espul-

sione)».

13.22

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

Al comma 1, sostituire il comma 5 dell'alinea «Art. 16.» con il se-
guente:

«L'esecutivitaÁ del provvedimento espulsivi rimane sospesa nei casi in
cui, al momento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti
pendente una istanza volta al conseguimento dei suddetti benefici. La re-
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voca del beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'imme-
diata esecutivitaÁ del provvedimento espulsivo».

13.23

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 16», dopo le parole: «Nei
confronti dello straniero identificato, detenuto, che si trova» inserire le se-

guenti parole: «al momento del suo ingresso in carcere».

13.21

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

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 5 sostituire le parole: «non su-
periore a due anni» con le seguenti: «non superiore a sei mesi».

13.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Essa non puoÁ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda
uno o piuÁ delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova
in una delle situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del pre-
sente testo unico».

13.7

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 16», dopo le parole: «di-
sposta l'espulsione» l'ultimo periodo eÁ sostituito dal seguente: «Essa non
puoÁ essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o piuÁ delitti
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero i delitti
previsti dal presente decreto, ovvero se lo straniero si trova in una delle
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situazioni indicate negli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del presente testo
unico».

13.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'esecutivitaÁ del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei
casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai ser-
vizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltaÁ di lavo-
rare all'esterno. L'esecutivitaÁ rimane sospesa anche nei casi in cui, al mo-
mento dell'adozione del provvedimento di espulsione, risulti pendente una
istanza volta al conseguimento dei summenzionati benefici. La revoca del
beneficio o il rigetto della relativa istanza comportano l'immediata esecu-
tivitaÁ del provvedimento espulsivo».

13.24

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

Al comma 1, dopo il comma 5 dell'alinea «Art. 16», aggiungere il

seguente:

«5-bis. L'esecutivitaÁ del provvedimento espulsivo rimane sospesa nei
casi in cui sia stato concesso il beneficio dell'affidamento in prova ai ser-
vizi sociali, ovvero qualsiasi altro beneficio che accordi la facoltaÁ di lavo-
rare all'esterno».

13.17

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

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'alinea «Art. 16. - (Espul-
sione)».
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13.6

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso Art. 16, sostituire le parole: «magistrato di
sorveglianza» con le seguenti: «giudice dell'esecuzione».

13.25

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

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: «entro il
termine di dieci giorni» con le seguenti: «entro il termine di trenta
giorni».

13.26

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

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 6, sostituire le parole: «nel ter-
mine di venti giorni» con le seguenti: «nel termine di sessanta giorni».

13.18

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

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dell'alinea «Art. 16. - (Espul-
sione».

13.5

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso art. 16, comma 7, sostituire le parole: «tri-
bunale di sorveglianza» con le seguenti: «giudice dell'esecuzione».
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13.4
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso Articolo 16», al comma 7 sopprimere le pa-

role da: «e, comunque» fino a: «documenti di viaggio».

13.27
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 7, sopprimere le parole: «e, co-
munque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati ac-
quisiti i necessari documenti di viaggio».

13.19
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 8 dell'alinea «Art. 16. - (Espul-
sione».

13.29
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea Art. 16, comma 8, sostituire le parole: «del ter-
mine di dieci anni» con le seguenti: «del termine di tre anni».

13.0.1
Eufemi

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. L'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immi-
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grazione e norme sulla condizione dello straniero" eÁ sostituito dal se-

guente:

"Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al
Questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi in-
dicate, con particolare riferimento alla gravitaÁ ed attualitaÁ del pericolo op-
pure alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace con-
trasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura
dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma"».

13.0.2

Forlani

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma 1, la pa-
rola: `questore' eÁ sostituita dalla seguente: `giudice' e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: `le spese per il rientro a carico dello Stato'"».

13.0.3

Stiffoni, Monti

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico di cui al de-
creto legislativo n. 286 del 1998, la parola: "quarto" eÁ sostituita dalla se-
guente: "secondo"».
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13.0.4
Falcieri

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 19, comma 2,
lettera a), dopo le parole: "espulsi" inserire le seguenti: "Al fine di assicu-
rare adeguata assistenza e un'attivitaÁ formativa ed educativa dei suddetti
minori la Provincia, previa convenzione con i comuni interessati, orga-
nizza un adeguato servizio tramite una struttura allo scopo costituite"».

13.0.5
Callegaro

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 19, comma 2, eÁ
aggiunta la seguente lettera:

"e) degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro do-
mestico permanente di cui all'articolo 27-bis del presente testo unico"».
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Art. 14.

14.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo 14

14.5

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

Sopprimere l'articolo

14.15

Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, De Zulueta

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. ± All'articolo 27 del Testo unico del decreto legislativo
n. 286 del 1998, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, per gli
stranieri dei quali almeno uno degli ascendenti in linea retta fino al terzo
grado sia cittadino italiano, eÁ previsto il rilascio di un visto e di un per-
messo di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per
lavoro autonomo».

Conseguentemente, allo stesso articolo 27, al comma 4, aggiungere
infine:

«, noncheÁ norme per attuare la disposizione di cui al comma 1, lettera
i-bis), prevedendo la certificazione effettiva dell'origine italiana da parte
delle rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza».
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14.6

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.10

Giaretta, Cambursano, Petrini, Dentamaro

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.9

Giaretta, Cambursano, Petrini, Dentamaro

Al comma 1, la lettera a), sostituire le parole: «fino al terzo grado in
linea retta di ascendenza, residenti in paesi non comunitari,» con le se-
guenti: «fino al secondo grado in linea retta di ascendenza, residenti in
paesi non comunitari e che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le ambasciate o i consolati, contenente le qualifi-
che professionali dei lavoratori stessi».

14.8

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

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «fino al terzo grado» con
le parole: «fino al quarto grado».

14.7

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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14.12
Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4-bis, ivi richiamato, sostituire
le parole: «per regioni e per bacini provinciali d'utenza» con le seguenti:

«per bacini provinciali di utenza, individuati dalle Regioni in attuazione
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».

14.13
Viviani, Di Siena, Battafarano, Gruosso, Piloni

Al comma 1, lettera b), al capoverso 4-bis, alla fine del primo pe-

riodo aggiungere le seguenti parole: «Sulla base del monitoraggio effet-
tuato dalle regioni di cui all'articolo 3, comma 1».

14.14
Guerzoni

Al comma 4-bis, prima dell'ultima frase, inserire: «sulla base del mo-
nitoraggio di cui all'articolo 3, comma 1».

14.1
Forlani

Al comma 1, lettera b), comma 4-bis, dopo le parole: «di cui al
comma 7» aggiungere le seguenti: «previo parere della Conferenza unifi-
cata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e
sentite le associazioni nazionali e le organizzazioni dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge».

14.4
Forlani

Al comma 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le pa-
role: «di cui al comma 7», aggiungere le seguenti: «ed in base alle indi-
cazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-
nome».
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14.2
Valditara, Bobbio Luigi, MagnalboÁ

Dopo il comma 4-bis, dell'articolo 21, eÁ inserito il seguente:

«4-ter. Ai fini della predisposizione del decreto annuale si deve, al-
tresõÁ, tenere conto dei livelli della distribuzione delle presenze degli extra-
comunitari nelle aree dello Stato al fine di evitare squilibri di concentra-
zione».
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Art. 15.

15.84
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

15.62
Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Budin, Vitali,
Brunale, Villone, De Zulueta

Sopprimere l'articolo.

15.81
Guerzoni, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) nel comma 1 le parole: 'all'ufficio periferico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale competente per territorio' sono sostituite
dalle parole: 'allo sportello unico per l'immigrazione istituito presso l'uf-
ficio territoriale del Governo competente in relazione alla provincia di re-
sidenza, domicilio o sede legale del datore di lavoro';

"b) i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 sono sostituiti dai seguenti:

3. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di
autorizzazioni al lavoro al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del de-
creto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla
provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva, gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legisla-
tivo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata pre-
sentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario
o extracomunitario regolarmente soggiornate, il centro trasmette all'ufficio
territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande ac-
quisite comunicandole altresõÁ al datore di alvoro. Ove tale termine sia de-
corso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro ovvero qua-
lora la richiesta riguardi un lavoro domestico o un lavoro di assistenza a
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persone non autosufficienti ovvero qualora gli altri lavoratori che avevano
presentato domanda non si siano presentati entro i successivi dieci giorni o
non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora il centro per
l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione motivata del
datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro stesso non ido-
nei per il lavoro richiesto, lo sportello unico procede ai sensi del
comma 4.

4. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine
massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condi-
zione che siano state rispettate le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore,
l'autorizzazione al lavoro nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo
21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi
compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via tele-
matica. L'autorizzazione al lavoro subordinato ha validitaÁ per un periodo
non superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

5. L'uffico consolare italiano del paese di residenza o di origine dello
straniero, dopo aver compiuto gli altri accertamenti previsti dalle norme
vigenti, provvede a rilasciare il visto di ingresso per lavoro subordinato
entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di visto con indi-
cazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigra-
zione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo spor-
tello unico per l'immigrazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro
per la firma del contratto che resta ivi conservato ed, a cura di quest'ul-
tima, trasmesso in copia all'ufficio consolare che ha rilasciato il visto, alla
questura competente ed al centro per l'impiego competente.

6. Il datore di lavoro che presenta domanda di autorizzazione al la-
voro deve esibire copia del contratto di lavoro stipulato in via preliminare
con lo straniero che deve recare le condizioni di lavoro offerte che non
possono essere inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro
applicabili. Il dator edi lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro in-
tervenuto con lo straniero, eÁ punti con la sanzione amministrativa da 520 a
2600 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione eÁ competente
il prefetto.

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici,
forniscono le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomuni-
tari ai quali eÁ concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o
comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altresõÁ il rilasco
dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e seguenti;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre ammi-
nistrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finan-
ziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.
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8. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali il numero ed il tipo delle autorizzazioni al
lavoro rilasciate secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui al-
l'articolo 3, comma 4".

c) nel comma 9 sostituire le parole: "alla direzione provinciale del
lavoro" con le seguenti: "ai centri per l'impiego 2";

d) il comma 10 eÁ sostituito dal seguente:

"10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavora-
tori stranieri privi di carta di soggiorno o del permesso di soggiorno pre-
visto dal presente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo
per l'accesso al lavoro, ovvero il cui permeso sia scaduto, revocato o an-
nullato, eÁ punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di
2600 euro per ogni lavoratore impiegato".

f) il comma 12 eÁ sostituito dal seguente:

"12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza so-
ciale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese agli stranieri
che svolgano un'attivitaÁ lavorativa in Italia"».

15.85

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

Sopprimere il comma 1.

15.86

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

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «Art. 22».

15.88

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

Al comma 1, all'alinea «Art. 22.», sostituire le parole da: «In ogni»
fino a: «Governo» con le seguenti: «In ogni comune con popolazione su-
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periore a ventimila abitanti e comunque in ogni capoluogo di provincia, eÁ
istituito».

15.87

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

Al comma 1, all'alinea «Art. 22.», sostituire la parola: «provincia»
con la seguente: «regione».

15.15

Forlani

Al comma 1, capoverso «Art. 22.», al comma 1 sostituire le parole:
«presso la prefettura ± ufficio territoriale di Governo» con le seguenti:

«presso i centri provinciali dell'impiego».

15.1

Bassanini, Villone

Al comma 1, sostituire le parole: «presso la prefettura, ufficio terri-
toriale di Governo» con le seguenti: «presso gli uffici territoriali del Go-
verno».

Conseguentemente, all'articolo 22 sopprimere la parola: «prefet-
tura».

15.78

Guerzoni, Villone

Al comma 1, capoverso «Art. 22» ivi richiamato, al comma 1, soppri-
mere le parole: «la prefettura».
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15.89

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

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sopprimere le parole: «la prefet-
tura».

15.90

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

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sopprimere le parole: «ufficio ter-
ritoriale del Governo».

15.91

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

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sostituire la parola: «responsa-
bile» con le seguenti: «presso il quale viene individuato il responsabile».

15.92

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

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sopprimere le parole: «a tempo
determinato ed indeterminato».

15.93

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

Al comma 1, dell'alinea «Art. 22» sostituire le parole: «a tempo de-
terminato e indeterminato» con le seguenti: «forme di rapporto di lavoro».
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15.63

Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Guerzoni, De Zulueta

Al comma 1, al capoverso, articolo 22, al comma 1 aggiungere in-

fine: «, sino all'entrata in funzione dello sportello unico saranno applicate
le modalitaÁ previste precedentemente dal presente testo unico».

15.80

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni

Al comma 1, capoverso articolo 22, alla fine, aggiungere le seguenti
parole: «fino all'entrata in funzione dello sportello unico sono applicate le
modalitaÁ previste dal decreto legislativo del 1998, n. 286».

15.182

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dell'alinea articolo 22.

15.94

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

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le pa-

role: «italiano o straniero».

15.95

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

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le pa-
role: «regolarmente soggiornante».
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15.97

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

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le pa-
role: «a tempo determinato o indeterminato».

15.96

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

Al comma 1, nel comma 2, dell'alinea articolo 22, sopprimere le pa-
role: «uno straniero» con le seguenti: «un cittadino non italiano».

15.19

Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «della provincia di resi-
denza» aggiungere le seguenti: «ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero in quella ove avraÁ luogo la prestazione lavorativa».

15.206

Zanoletti

All'articolo 15, comma 1, capoverso 2, alinea, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «o della provincia dove ha la sede legale».

15.23

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 2, sopprimere le lettere

b), c) e d).
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15.183

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'alinea arti-
colo 22.

15.98

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera a), sop-

primere la parola: «nominativa».

15.59

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera a), so-

stituire la parola: «nullaosta» con la seguente: «autorizzazione».

15.184

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b) del comma 2 dell'alinea arti-
colo 22.

15.65

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoveso 2, sopprimere la
lettera b).
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15.100

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera b), so-
stituire le parole: «idonea documentazione relativa alle» con la seguente:

«documentazione attestante le».

15.99

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera b), sop-

primere la parola: «idonea».

15.101

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, alla lettera b), so-

stituire le parole: «per il» con le seguenti: «garantita al».

15.21

Kofler, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso 2, articolo 22, comma 2, sopprimere la let-
tera c).

15.185

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

Al comma 1, sopprimere la lettera c). del comma 2 dell'alinea arti-
colo 22.
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15.58

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, sostituire la lettera
c), con la seguente:

«c) la proposta di contratto subordinato con specificazione delle re-
lative condizioni e offerte, che non possono essere inferiori a quelle pre-
viste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili».

15.103

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, sostituire la lettera

c), con la seguente:

«c) la specificazione delle condizioni alle quali eÁ offerto il con-
tratto di lavoro, comprensiva della proposta di contratto di soggiorno e
dell'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese rela-
tive all'eventuale ritorno dello straniero nel paese di provenienza».

15.22

Giaretta

La lettera c) del primo comma eÁ modificata come segue:

«c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle
relative condizioni».

15.102

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea articolo 22, sostituire la lettera

c), con la seguente:

«c) la proposta di contratto di lavoro;».
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15.66

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni De Zulueta

Al comma 1, articolo 22, ivi richiamato, capoverso 2, lettera c), sop-

primere dalla parola: «, comprensiva» fino alla fine della lettera.

15.67

Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, Vitali,
Brunale, De Zulueta

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, capoverso 2, sopprimere
la lettera d).

15.186

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

Al comma 1, sopprimere la lettera d) del comma 2, dell'alinea «ar-
ticolo 22».

15.13

Malan

Al comma 1, all'alinea «articolo 22», alla lettera d) del comma 2,
aggiungere, dopo la parola: «lavoro», proseguendo, la seguente frase:

«relativa a costituzione, cessazione o trasferimento ad unitaÁ ubicata in di-
versa provincia».

15.187

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2, dell'alinea «articolo 22».
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15.112

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole: «Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero».

15.106

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere la
parola: «diretta».

15.105

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sostituire le pa-
role: «dello straniero» con le seguenti: «del lavoratore».

15.110

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole da: «presentando» fino a: «del comma 2».

15.111

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sostituire la pa-
rola: «nullaosta» con: «autorizzazione».
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15.107

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole: «iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5».

15.108

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sopprimere le

parole: «selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attua-
zione».

15.109

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

Al comma 1, nel comma 3, dell'alinea «articolo 22», sostituire le pa-
role: «definiti nel regolamento di attuazione» con le seguenti: «tesi a fa-
vorire la libera circolazione dei lavoratori».

15.24

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, sopprimere il comma 4.

15.188

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

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea «articolo 22».
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15.5

Falcieri

Al punto 4 del comma 1, le parole: «le richieste di cui ai commi 2 e
3» sono sostituite dalle seguenti: «le richieste di cui al comma 3».

15.116

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «articolo 22», sostituire le pa-
role: «competente in relazione alla provincia di» con la seguente: «per».

15.113

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «articolo 22», sopprimere la
parola: «residenza».

15.114

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «articolo 22», sopprimere la

parola: «domicilio».

15.115

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole: «sede legale».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 207 ±

15.64

Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Guerzoni, De Zulueta

Al comma 1, al comma 4 dell'alinea «articolo 22», premettere al se-

condo periodo le seguenti parole: «In occasione di eventuali decreti inte-
rannuali,».

15.60

Cambursano

Al comma 4, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

15.61

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Giaretta, Toia, Dato

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Il centro per l'impiego prov-
vede» fino alla fine del comma.

15.117

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», dopo la parola:

«provvede» inserire le seguenti: «entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge».

15.118

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», dopo la parola: «di-
sponibili» inserire le seguenti: «sui quotidiani nazionali e locali e».
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15.120

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire la parola:
«sito» con le seguenti: «tutti i siti istituzionali della rete».

15.119

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», al secondo periodo
sostituire: «o» con: «e».

15.121

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sopprimere la pa-

rola: «eventuali».

15.71

Guerzoni

Al comma 1, punto 4, dopo le parole: «n. 181», inserire la seguente
frase: «in occasione di eventuali decreti adottati nel corso dell'anno suc-
cessivi al primo, il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte
come previsto dal presente comma, solo ai centri analoghi delle regioni
confinanti».

15.122

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire la parola:
«venti» con la seguente: «centoventi».
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15.11

Malan

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: «venti giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».

15.7

Monti, Stiffoni

Al comma 1, capoverso 4, al terzo periodo, le parole: «venti giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».

15.18

Sodano Tommaso

Al comma 4 del nuovo articolo 22 del testo unico di cui al decreto

legislativo n. 286 del 1998, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «dieci giorni».

15.6

Falcier

Al comma 1, punto 4, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «dieci giorni».

15.126

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», nel terzo periodo,

sopprimere le parole: «nazionale o comunitario».
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15.68

Battafarano, Guerzoni, Di Siena, Viviani, Piloni, Budin, Vitali

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, terzo periodo,

sopprimere le parole: «nazionale o comunitario».

15.67

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», nel terzo periodo,
dopo le parole: «o comunitario» aggiungere le seguenti: «o non comuni-
tario regolarmente soggiornante».

15.70

Guerzoni, Budin

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, dopo le parole:
«lavoratore o comunitario,» aggiungere le seguenti: «anche per via tele-
matica».

15.69

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, «Art. 22» ivi richiamato, capoverso 4, al terzo periodo,
aggiungere, dopo le parole: «lavoratore nazionale o comunitario,» le se-

guenti: «dopo aver verificato la disponibilitaÁ di lavoratori stranieri regolar-
mente in Italia iscritti come disoccupati alle liste di collocamento,».

15.205

Zanoletti

Al capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: «nazionale o comuni-
tario» aggiungere le altre: «ovvero straniero giaÁ legalmente residente in
Italia».
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15.123

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sopprimere le pa-

role: «una certificazione negativa, ovvero».

15.124

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», dopo le parole: «ov-
vero le domande» inserire la seguente: «comunque».

15.127

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», al terzo periodo,
dopo la parola: «acquisite» inserire le seguenti: «dei datori di lavoro».

15.128

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire le parole:

«Ove tale termine» con le seguenti: «Nel caso in cui il termine di cento-
venti giorni».

15.129

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire le parole:

«senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro» con le seguenti:
«e qualora gli altri lavoratori che avevano presentato domanda non si
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siano presentati entro i successivi sessanta giorni o non abbiano accettato
l'offerta di assunzione».

15.56

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», in fine, dopo le pa-

role: «fornito riscontro» aggiungere il seguente periodo: «ovvero qualora
la richiesta riguardi un lavoro domestico qualora gli altri lavoratori che
avevano presentato domanda non si siano presentati entro i successivi
dieci giorni o non abbiano accettato l'offerta di assunzione ovvero qualora
il centro per l'impiego abbia positivamente confermato la dichiarazione
motivata del datore di lavoro che dichiara i lavoratori avviati dal centro
stesso non idonei per il lavoro richiesto».

15.130
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 22», sostituire le parole:

«ai sensi del comma 5» con le seguenti: «a reiterare la richiesta dei dati di
cui ai commi 2 e 3».

15.189

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

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dell'alinea «Art. 22».

15.25

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso Art. 22, comma 5, sopprimere le parole: «nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta».
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15.131

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «art. 22», sopprimere la pa-
rola: «complessivo».

15.133

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «art. 22», sostituire la parola:

«quaranta» con «centottanta».

15.10

De Zulueta

All'articolo 15, comma 1, capoverso 5, al primo periodo, le parole:
«quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

15.8

Marini, Stiffoni

All'articolo 15, comma 1, capoverso 5, al primo periodo, le parole:
«quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

15.9

De Zulueta

Al punto 5, del primo comma le parole: «termine massimo di qua-
ranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «termine massimo di venti
giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 ovvero, di
dieci giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2».
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15.17
Del Pennino

Al quinto comma del nuovo testo dell'articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituire le parole: «quaranta
giorni» con le seguenti: «venti giorni».

15.132
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole:

«dalla presentazione della richiesta».

15.55
Coco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sostituire le parole

da: «a dondizione che» fino a: «collettivo di lavoro» con le seguenti: «ve-
rificato che il datore di lavoro abbia rispettato le condizioni del contratto
collettivo di lavoro nazionale».

15.138
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sostituire le parole

da: «le prescrizioni» fino a: «collettivo di lavoro» con le seguenti: «dal
datore di lavoro».

15.46
Coco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «in
ogni caso,» aggiungere le seguenti: «l'autorizzazione al lavoro e,».
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15.134

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole:
«sentito il questore».

15.54

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il
questore,» sostituire le parole: «il nullaosta» con le seguenti: «l'autorizza-
zione al lavoro subordinato».

15.46

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", all'inizio dell'ultimo
periodo sostituire le parole: «il nullaosta» «con le seguenti: «l'autorizza-
zione».

15.135

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole

da: «nel rispetto dei limiti» fino a: «articolo 21».

15.139

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il
questore,» sopprimere la parola: «numerici».
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15.140

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il
questore,» sopprimere la parola: «quantitativi».

15.141

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", dopo le parole: «il
questore,» sopprimere le parole: «e qualitativi».

15.136

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole:

«a richiesta del datore di lavoro».

15.137

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea "art. 22", sopprimere le parole:
«ivi compreso il codice fiscale».

15.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso all'articolo 22 comma 5 sopprimere le pa-
role: «ivi compreso il codice fiscale».
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15.16

Del Pennino

Al quinto comma del nuovo testo dell'articolo 22 del testo unico di

cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 sostituire l'ultimo periodo con
il seguente: «Il nullaosta al lavoro subordinato deve essere utilizzato entro
e non oltre sei mesi dalla data di rilascio».

15.142

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

Al comma 1, del comma 5 dell'alinea all'articolo 22, ultimo periodo

sopprimere la parola: «subordinato».

15.144

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

Al comma 1, del comma 5 dell'alinea all'articolo 22, ultimo periodo,
dopo le parole: «validitaÁ per un periodo» inserire le seguenti: «proroga-
bile per un massimo di due volte».

Conseguentemente sopprimere le parole: «non superiore».

15.143

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

Al comma 1, del comma 5 dell'alinea all'articolo 22, ultimo periodo,
dopo le parole: «non superiore a sei mesi» con le seguenti: «di cinque
anni a decorrere».
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15.190

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

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'alinea all'articolo 22.

15.147

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, dopo: «provve-
dono» inserire le seguenti: «entro venti giorni».

15.146

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sopprimere le

parole: «dopo gli accertamenti di rito».

15.145

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le pa-

role: «gli accertamenti di rito» con le seguenti: «senza indugio».

15.52

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le pa-

role: «dopo gli accertamenti di rito» con le seguenti: «dopo aver compiuto
gli altri accertamenti previsti dalle norme vigenti».
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15.51

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, dopo le parole:
«a rilasciare» aggiungere le seguenti: «entro 30 giorni dalla data di pre-
sentazione della richiesta,».

15.27

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso all'articolo 22, comma 6 sopprimere le pa-

role: «con indicazione» fino alla fine del comma.

15.48

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, all'inizio del
secondo periodo sostituire la parola: «otto» con la seguente: «venti».

15.148

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le pa-
role: «Entro otto giorni» con le seguenti: «Entro tre giorni».

15.50

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le pa-

role: «il nullaosta» con le seguenti: «l'autorizzazione al lavoro subordi-
nato».
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15.49

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le pa-

role: «di soggiorno» con le seguenti: «di lavoro».

15.149

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea all'articolo 22, sostituire le pa-

role: «quest'ultima» con le seguenti: «quest'ultimo».

15.47

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea «art. 22», dopo le parole:

«consolare competente» aggiungere le seguenti: «, la questura».

15.191

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

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dell'alinea «art. 22».

15.28

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere il comma 7 dell'alinea «art. 22».
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15.72

Battafarano, Di Siena, Guerzoni, Viviani, Piloni, Gruosso

Al comma 1, «art. 22» ivi richiamato, sopprimere il capoverso 7.

15.150

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

Al comma 1, nel comma 7 dell'alinea «art. 22», dopo la parola:
«omette» inserire le seguenti: «o ritarda per oltre sei mesi».

15.201

Il Governo

Al comma 1, capoverso 7, le parole: «sanzione amministrativa da
516,46 a 2582,218 euro» sono sostituire dalle seguenti: «sanzione ammi-
nistrativa da 500 a 2500 euro».

15.151

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

Al comma 1, nel comma 7 dell'alinea «art. 22», sostituire la cifra:
«516,46» con la seguente: «774,68».

15.152

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

Al comma 1, nel comma 7 dell'alinea «art. 22», sostituire la cifra:

«2582,28» con la seguente: «5164,6».
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15.203

Il Governo

Al comma 1, capoverso 12, le parole: «l'ammenda di 2582,28 euro»
sono sostituire dalle seguenti: «l'ammenda di 2500 euro».

15.153

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

Al comma 1, nel comma 7 dell'alinea «art. 22», sopprimere l'ultimo

periodo.

15.20

Malan

Al comma 1, capoverso «art. 22», dopo il comma 7, inserire il se-
guente:

«7-bis. Alla sanzione di cui al comma 7 eÁ soggetto il datore di lavoro
che omette di comunicare, entro 30 giorni, allo sportello unico per l'im-
migrazione la perdita della sistemazione alloggiativa per il lavoratore stra-
niero».

15.192

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

Al comma 1, sopprimere il comma 8 dell'alinea «art. 22».

15.154

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

Al comma 1, nel comma 8 dell'alinea «art. 22», sostituire la parola:
«extracomunitario» con la seguente: «straniero».
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15.155

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

Al comma 1, nel comma 8 dell'alinea «art. 22», dopo la parola: «ex-
tracomunitario» inserire la seguente: «non».

15.193

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

Al comma 1, sopprimere il comma 9 dell'alinea «art. 22».

15.158

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

Al comma 1, nel comma 9 sopprimere la parola: «extracomunitari».

15.157

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

Al comma 1, nel comma 9 sostituire la parola: «extracomunitari» con
le seguenti: «provenienti da altri paesi».

15.159

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

Al comma 1, nel comma 9 sostituire la parola: «concesso» con la se-

guente: «rilasciato».
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15.160

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

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole: «o comunque idoneo per l'accesso al lavoro».

15.160

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

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole: «o comunque idoneo per l'accesso al lavoro».

15.45

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

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», dopo le parole:

«l'accesso al lavoro» sopprimere le seguenti: «e comunicano altresõÁ il ri-
lascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi degli articoli 28 e se-
guenti».

15.202

Il Governo

Al comma 1, capoverso 9, le parole: «familiari ai sensi degli articoli
28 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «familiari ai sensi delle di-
sposizioni di cui al titolo IV;».

15.162

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

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», sopprimere il
secondo periodo da: «INPS» fino a: «amministrazioni pubbliche».
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15.156
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», dopo la parola:

«INPS» inserire le seguenti: «nel rispetto delle norme sulla riservatezza
dei dati personali».

15.164
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», penultimo pe-
riodo, dopo la parola: «costituisce» inserire le seguenti: «esclusivamente
ai fini di cui alla presente legge».

15.163
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», penultimo pe-

riodo, dopo le parole: «le amministrazioni interessate» inserire le se-
guenti: «nel rispetto della privacy».

15.165
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 9 dell'alinea «articolo 22», ultimo periodo,
sostituire le parole: «che provvede all'attribuzione» con la seguente:

«per».

15.194
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 10 dell'alinea «articolo 22».
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15.166
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire il comma 10 dell'alinea «articolo 22», con il
seguente:

«10. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica annualmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali una relazione relativa ai nul-
laosta rilasciati».

15.44
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 10 dell'alinea «articolo 22», sostituire la pa-
rola: «nullaosta» con le seguenti: «autorizzazioni al lavoro subordinato ed
autonomo».

15.43
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 10 dell'alinea «articolo 22», sostituire la pa-

rola: «nullaosta» con le seguenti: «autorizzazioni al lavoro».

15.195
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 11 dell'alinea «articolo 22».

15.167
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», primo periodo,

dopo la parola: «perdita» aggiungere le seguenti: «anche temporanea».
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15.74

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali, Budin

Al comma 1, «articolo 22» ivi richiamato, capoverso 11, sostituire le
parole: «di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunita-
rio ed i suoi familiari legalmente residenti.» con le seguenti: «per privare
il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del
permesso di soggiorno nel rispetto dell'articolo 8 della Convenzione
n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158».

15.168

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», primo periodo,
sopprimere le parole: «legalmente residenti».

15.42

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», alla fine del
primo periodo, sostituire la parola: «residenti».

15.170

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», sopprimere le
parole da: «in possesso» fino a: «per lavoro».
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15.169

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», secondo, pe-
riodo, sopprimere le parole: «per lavoro subordinato».

15.41

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea «articolo 22», dopo le parole:
«anche per dimissioni» inserire le seguenti: «o per conclusione del rap-
porto di lavoro a tempo determinato».

15.171

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, secondo periodo,
sostituire le parole: «puoÁ essere» con la seguente: «eÁ».

15.39

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, secondo periodo,
sostituire la parola: «puoÁ» con le seguenti: «ha diritto ad essere iscritto».

15.40

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, secondo periodo,

sostituire la parola: «collocamento» inserire le seguenti: «, anche piuÁ
volte».
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15.76

Guerzoni, Villoni, Brunale

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo pe-

riodo, sopprimere le parole da: «e comunque» alla fine del periodo.

15.73

Guerzoni

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo pe-

riodo, sopprimere le parole: «e comunque».

15.172

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

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, sopprimere le

parole: «salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagio-
nale».

15.29

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, sostituire le
parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

15.38

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, alla fine del se-
condo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un
anno».
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15.75

Viviani, Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, capoverso 11, secondo
periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le parole: «un anno».

15.173

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

Al comma 1, nel comma 11 dell'alinea articolo 22, sostituire le pa-

role: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

15.196

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

Al comma 1, sopprimere il comma 12 dell'alinea articolo 22.

15.37

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

Al comma 1, nel comma 12 dell'alinea articolo 22, sostituire le pa-

role: «del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo» con le se-
guenti: «di carta di soggiorno, del permesso di soggiorno previsto dal pre-
sente articolo o di altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso
al lavoro».

15.174

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

Al comma 1, nel comma 12 dell'alinea articolo 22, sostituire le pa-

role: «del permesso di soggiorno» con le seguenti: «di ogni tipo di per-
messo di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 231 ±

15.12

Malan

Al comma 12, dopo la parola: «scaduto», inserire le seguenti: «e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo».

15.31

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sopprimere le parole:
«con l'arresto da tre mesi ad un anno e».

15.30

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 22, comma 12, sostituire le parole:

«un anno e con l'ammenda» con le seguenti: «un anno o con l'ammenda».

15.34

Malabarba, Sodano Tommaso, Malentacchi

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis Gli imprenditori che presentino una dichiarazione di emer-
sione relativa ai lavoratori non comunitari sono esonerati dalle sanzioni
previste per l'impiego di mano d'opera priva di permesso di soggiorno
in corso di validitaÁ; contestualmente ai lavoratori non comunitari privi
di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, deve es-
sere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato».

15.197

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

Al comma 1, sopprimere il comma 13 dell'alinea articolo 22.
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15.175

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

Al comma 1, il comma 13 dell'alinea articolo 22, eÁ sostituito dal se-

guente:

«13. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti pre-
videnziali e di sicurezza sociali maturati».

15.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 13, aggiungere, in fine: «I lavoratori extracomunitari che
abbiano cessato l'attivitaÁ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazio-
nale hanno facoltaÁ di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata
da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino
versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati
del 5 per cento annuo».

Conseguentemente all'articolo 27, comma 1, lettera a) del presente
disegno di legge sostituire dalle parole: «utilizzo delle economie deri-
vanti» fino alla fine della lettera con le altre: «corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno 2001».

15.77

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali, Budin

Al comma 1, all'articolo 22 ivi richiamato, al capoverso 13, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori extracomunitari che ab-
biano cessato l'attivitaÁ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale
hanno facoltaÁ di richiedere, nei casi in cui la materia sia regolata da con-
venzione internazionale, la liquidazione dei contributi che risultino versati
in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorate del 5
per cento».

Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
eÁ soppresso.
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15.32
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso, articolo 22, comma 13, aggiungere in fine, il
seguente periodo: «I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'atti-
vitaÁ lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facoltaÁ di
richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni inter-
nazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore
presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento an-
nuo».

15.198
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 14 dell'alinea «Art. 22.».

15.36
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, nel comma 14 dell'alinea «Art. 22.», sostituire le pa-
role: «ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivitaÁ di lavoro
in Italia» con le seguenti: «ai cittadini stranieri».

15.199
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 15 dell'alinea «Art. 22.».

15.176
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 15 dell'alinea, articolo 22, sopprimere le
parole: «italiani ed extracomunitari.
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15.177

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

Al comma 1, nel comma 15, dell'alinea, articolo 22, sopprimere le
parole: «sentita la commissione centrale per l'impiego».

15.178

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

Al comma 1, nel comma 15, dell'alinea, articolo 22, sopprimere le
parole: «per singoli casi».

15.179

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

Al comma 1, nel comma 15, dell'alinea, articolo 22, sostituire la pa-
rola: «extracomunitario» con la seguente: «straniero».

15.3

Betta, Michelini, Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer, Salzano,
Ruvolo, Andreotti, Rollandin

Al comma 1, capoverso, articolo 22, aggiungere il fine il seguente
comma:

«15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere
esercitate per il rispettivo territorio dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto e delle
relative norme di attuazione, nel rispetto delle valutazioni di competenza
degli organi statali».
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15.2

Gubert

Al comma 1, dopo l'articolo 15, all'«articolo 22», aggiungere il se-
guente:

«15-bis. Le funzioni di cui al presente articolo continuano ad essere
esercitate per il rispettivo territorio dalle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dello statuto e delle relative norme di attuazione, nel ri-
spetto delle valutazioni di competenza degli organi statali».

15.79

Guerzoni, Vitali, Villone

Al comma 1, capoverso «articolo 22» ivi richiamato, dopo il comma
15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Le funzioni previste dal presente articolo continuano ad es-
sere esercitate per i rispettivi territori, dalle regioni a statuto speciale e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi sta-
tuti e delle proprie norme di attuazione».

15.35

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

Sopprimere il comma 2.

15.33

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 2.



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 236 ±

15.82

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Vitali,
Villone

Sopprimere il comma 2.

15.181

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

Il comma 2, eÁ sostituito dal seguente:

«Non possono essere adottati limiti quantitativi per la concessione dei
permessi di soggiorno per lavoro non subordinato».

15.14

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «previsti dall'articolo 5, comma 3-

ter» con le seguenti: «previsti dall'articolo 5, comma 3-quater».

15.204

Zanoletti

Al comma 2, sostituire la parola: «3-ter» con la seguente: «3-qua-
ter».

15.180

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

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per le altre
forme di lavoro parasubordinato».
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15.83
Guerzoni

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «EÁ costituita presso il
Ministero degli esteri una commissione tecnica, formata da cinque rappre-
sentanti delle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero degli esteri, uno del
lavoro e delle politiche sociali, uno delle attivitaÁ produttive ed un altro
della Conferenza unificata, allo scopo di supportare le ambasciate ed i
consolati nella individuazione dei criteri professionali, dei lavoratori auto-
nomi stranieri, necessari per esercitare in Italia le diverse attivitaÁ impren-
ditoriali».
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Art. 16.

16.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

16.8

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

Sopprimere l'articolo.

16.28

Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Villone, Brunale

Sopprimere l'articolo.

16.29

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Sostituire l'articolo 16, con il seguente:

«Art. 16. - 1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 286 del 1998, dopo il comma eÁ inserito il seguente nuovo
comma:

"1. Nell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, dopo il comma 3 eÁ inserito il seguente nuovo comma:

3-bis. Nell'ambito di un piano programmato dal Ministero dell'in-
terno, d'intesa con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e degli
affari esteri, le autorizzazioni all'ingresso sono rilasciate dalle Questure
anzitutto agli stranieri i cui requisiti professionali, legalmente riconosciuti
anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare italiana al-
l'estero, sono idonei a consentire di svolgere attivitaÁ lavorativa in determi-
nati settori, qualifiche e mansioni, indicati nel decreto annuale di determi-
nazione delle quote, nei quali si verifica una persistente e generalizzata
carenza di manodopera e, dopo aver esaminato tutte le domande presen-
tate entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di
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determinazione delle quote, seguendo il seguente ordine decrescente di
prioritaÁ:

a) gli stranieri che abbiano partecipato alle attivitaÁ di istituzione e
di formazione professionale svolte nei paesi di origine o altrove finalizzate
all'inserimento lavorativo mirato allo sviluppo delle attivitaÁ produttive o
imprenditoriali autonome nei paesi di origine, nell'ambito di programmi
approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'istru-
zione, dell'universitaÁ e della ricerca e realizzati anche in collaborazione
con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni na-
zionali degli imprenditori e datori di lavoro, noncheÂ con organismi inter-
nazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al
loro inserimento nei settori produttivi del paese o con enti ed associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni;

b) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da
soggetto garante che risiede in una provincia in cui il tasso di disoccupa-
zione sia inferiore al quattro per cento;

c) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta da
soggetto garante che risiede in una provincia il cui il tasso di disoccupa-
zione sia inferiore alla media nazionale;

d) gli stranieri la cui autorizzazione all'ingresso sia richiesta sulla
base di una garanzia alla quale sia allegata documentazione attestante la
comprovata disponibilitaÁ a farsi carico per un anno dalla data di ingresso
delle attivitaÁ di inserimento lavorativo degli stranieri stessi da parte di una
societaÁ di collocamento legalmente autorizzate ad operare nella medesima
provincia del garante ovvero da parte di associazioni o enti iscritti nel re-
gistro nazionale degli enti che operano in favore degli stranieri istituito
dall'articolo 24 del presente testo unico operanti nella stessa provincia».

16.1

Eufemi

L'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 eÁ sostituito
dal seguente:

«Art. 23. - (Visto per inserimento nel mercato del lavoro) ± 1. Le in-
tese di cui all'articolo 21 commi 1 e 5 possono altresõÁ prevedere che ai
lavoratori iscritti all'Anagrafe dei Lavoratori stranieri di cui all'articolo
21 comma 7, possa essere concesso un visto per "l'inserimento nel mer-
cato del lavoro" su proposta delle Regioni, di Enti locali, di organizzazioni
nazionali degli imprenditori e datori di lavoro, di organismi internazionali,
finalizzati al trasferimento dei lavoratori in Italia ed al loro inserimento
nei settori produttivi del Paese, anche attraverso attivitaÁ di formazione
professionale, noncheÂ di associazioni del volontariato operanti nel settore
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dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti di requisiti patrimoniali ed
organizzativi.

2. L'Ente proponente assicura adeguate garanzie in relazione alla di-
sponibilitaÁ di alloggio, di adeguati mezzi, si sussistenza finanziari, alla co-
pertura per l'assistenza sanitaria, alle spese per il rientro nel paese di ori-
gine secondo le modalitaÁ previste dall'articolo 34 comma 3 noncheÂ all'in-
serimento del lavoratore straniero nel percorso formativo e successiva-
mente professionale».

16.31

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, all'alinea, premettere la parola: «Dopo» e conseguen-
temente sopprimere le parole: «eÁ sostituito dal seguente».

16.16

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

Al comma 1, sostituire le parole: «L'articolo 23 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, eÁ sostituito dal seguente: Art. 23»
con: «Dopo l'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, eÁ inserito il seguente: Art. 23-bis».

16.34

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali

Al comma 1, sostituire le parole: «L'articolo 23 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, eÁ sostituito dal seguente: Art. 23. -
(Titoli di prelazione)» con le seguenti: «Dopo l'articolo 23 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, eÁ inserito il seguente: Art.
23-bis. - (AttivitaÁ formativa nei paesi di origine)».
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16.32

Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Al comma 1, al capoverso «Art. 23», sostituire: «Art. 23» con le pa-
role: «Art. 23-bis».

16.3

Peterlini

Al comma 1, prima del capoverso 1, inserire il seguente:

«01. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che
intenda farsi garante dell'ingresso di uno straniero, per consentirgli l'inse-
rimento nel mercato del lavoro, deve presentare apposita richiesta nomina-
tiva alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'in-
gresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. Le procedure
di applicazione verranno definite dal regolamento di attuazione del pre-
sente decreto».

Conseguentemente, il titolo eÁ cosõÁ modificato, inserire le seguenti:
«Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro e Titoli di prelazione».

16.7

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

Al comma 1, sopprimere i commi 1 e 2 dell'alinea «art. 23».

16.9

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

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «art. 23».
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16.35

Guerzoni, Vitali

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni e le province autonome, nell'ambito di programmi ap-
provati e finanziati dal Ministero del lavoro e della solidarietaÁ sociale e
dal Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca e realizzati an-
che in collaborazione con gli Enti locali, le organizzazioni nazionali degli
imprenditori e dei datori di lavoro, noncheÂ con organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia e al loro inse-
rimento nei settori produttivi del paese, ovvero con enti e associazioni
operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono orga-
nizzare attivitaÁ di istruzione e formazione professionale nei paesi di ori-
gine».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'arti-
colo 16, comma 1, eÁ autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispon-
dente 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 del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica per l'anno 2002 parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

16.17

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

Al comma 1, dopo le parole: «anche su proposta» inserire le se-

guenti: «dei comuni,».

16.36

Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali

Al comma 1, capoverso all'articolo 23, ivi richiamato, dopo le pa-
role: «datori di lavoro» inserire le seguenti: «e dei lavoratori».
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16.18

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

Al comma 1, sopprimere le parole: «da almeno tre anni».

16.19

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

Al comma 1, sostituire le parole: «da almeno tre anni» con le se-
guenti: «e dell'accoglienza ai cittadini extracomunitari che versano in
stato di necessitaÁ».

16.20

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

Al comma 1, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «de-
vono».

16.21

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

Al comma 1, dopo le parole: «attivitaÁ di istruzione» inserire la se-
guente: «anche».

16.33

Gruosso, Viviani, Battafarano, Piloni, Di Siena

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con possibile
conclusione del processo formativo in Italia».
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16.10

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'alinea «art. 23».

16.11

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera a) dell'alinea «art. 23».

16.22

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea «art. 23» lettera a), sopprimere
la parola: «mirato».

16.5

Forlani

Al punto a) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo

n. 286 del 1998, dopo le parole: «all'interno dello Stato» aggiungere le
seguenti: «attraverso la determinazione, quantitativa e per qualifica o man-
sione, di specifiche quote da concordare con le regioni interessate, che in-
tegrino le quote d'ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3,
comma 4».

16.12

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera b) dell'alinea «art. 23».
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16.23

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea «art. 23» lettera b), sopprimere
la parola: «italiani».

16.13

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2, lettera c) dell'alinea «art. 23».

16.24

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

Al comma 1, nel comma 2 dell'alinea «art. 23» lettera c), sopprimere
la parola: «autonome».

16.14

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

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dell'alinea «art. 23».

16.25

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

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «art. 23», sostituire la parola:

«stranieri» con le seguenti: «cittadini extracomunitari».
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16.6

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

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «art. 23», sostituire le parole:

«sono preferiti» con le seguenti: «hanno diritto di precedenza per l'assun-
zione».

16.15

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

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea «art. 23».

16.26

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «art. 23», dopo le parole: «pre-
sente decreto prevede» inserire le seguenti: «anche la disciplina e le mo-
dalitaÁ di attribuzione delle».

16.27

Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolar-
mente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che
intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per assumerlo presso
le proprie aziende o le consociate devono presentare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, apposita richiesta nominativa
presso gli sportelli unici per l'immigrazione. L'autorizzazione all'ingresso
eÁ concessa, se sussistono gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito del
solo decreto interannuale, per una quota non superiore al 50 per cento de-
gli ingressi».
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16.37

Guerzoni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Gli imprenditori, titolari, soci o rappresentanti legali, regolar-
mente iscritti nel registro delle imprese delle Camere di commercio, che
intendano farsi garanti dell'ingresso di uno straniero non comunitario,
per assumerlo presso le proprie aziende o le consociate, devono presentare
domanda entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, richiesta
nominativa presso lo sportello unico per l'immigrazione. A tale fine eÁ de-
stinata una percentuale adeguata della quota complessiva degli ingressi
prevista in eventuali decreti per gli ingressi successivi a quello annuale».

16.38

Forlani

Al comma 1, capoverso «art. 23», dopo il comma 4, aggiungere i se-
guenti:

«5. Le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sinda-
cali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore dell'im-
migrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali ed or-
ganizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'in-
terno, possono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli
l'inserimento nel mercato del lavoro presentando entro i 60 giorni dalla
pubblicazioine dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, apposita richiesta
nominativa alla questura competente per territorio, la cui autorizzazione
costituisce il titolo per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente
deve impegnarsi ad assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso
di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono
gli altri requisiti, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalitaÁ
indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli in-
gressi per lavoro e deve essere utilizzata entro sei mesi dalla presentazione
della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di
collocamento, un permesso di soggiorno della durata di un anno a fini
di inserimento nel mercato del lavoro.

6. Il regolamento di cui al comma 5 prevede la formazione e le mo-
dalitaÁ di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a pre-
stare la garanzia.

7. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro eÁ ammessa se-
condo le modalitaÁ indicate nel regolamento di attuazione il quale stabilisce
in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto puoÁ
prestare in un anno.
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8. Trascorso il termine di sessanta giorni della pubblicazione dei de-
creti di cui all'articolo 3, comma 4, i visti di ingresso per inserimento nel
mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta dei lavoratori stranieri resi-
denti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplo-
matiche e consolari italiane, con graduatoria basata sull'anzianitaÁ di iscri-
zione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il vi-
sto di cui al presente comma».

16.30
Guerzoni, Budin, Villone

Sostituire il titolo della rubrica con il seguente:

(Formazione professionale nei Paesi di immigrazione)

16.2
Forlani

Al comma 1, capoverso «art. 23», alla rubrica aggiungere in fine le
parole: «e prestazione di garanzia».
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Art. 17.

17.7
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

17.8
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 1 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro

stagionale)».

17.16
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le pa-

role: «italiano o straniero» ovunque ricorrano.

17.17
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», primo periodo, so-

stituire le parole: «regolarmente soggiornante» con la seguente: «ope-
rante».

17.18
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», sostituire la parola:
«immediatamente» con le seguenti: «entro quindici giorni».
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17.19

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole:
«cinque giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

17.20

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

Al comma 1, nel comma 1 dell'alinea «Art. 24», dopo le parole: «l'e-
ventuale disponibilitaÁ di» aggiungere le seguenti: «altri cittadini extraco-
munitari o di».

17.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere le parole: «italiani o comunitari».

17.30

Guerzoni, Di Siena, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso

Al comma 1, «Art. 24» ivi richiamato, primo capoverso, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: «italiani o comunitari».

17.9

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

Al comma 1, sopprimere il comma 2 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro

stagionale)».
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17.1

Malan

Al comma 1, il punto 2 eÁ modificato come segue:

«2. Lo sportello unico per l'immigrazione, rilascia comunque l'auto-
rizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, decorsi cinque
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre dieci giorni
dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro».

17.10

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

Al comma 1, sopprimere il comma 3 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro
stagionale)».

17.21

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

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «Art. 24», sostituire la parola:

«venti» con l'altra: «trenta».

17.22

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

Al comma 1, nel comma 3 dell'alinea «Art. 24», sostituire la parola:
«nove» con l'altra: «dodici».

17.11

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

Al comma 1, sopprimere il comma 4 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro
stagionale)».
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17.23

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le parole
da: «ove abbia» fino a: «scadenza del medesimo».

17.24

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole
da: «ove abbia» fino a: «scadenza del medesimo» con le seguenti: «che
non abbia riportato condanne definitive per reati penali commessi in Italia
durante il soggiorno per lavoro».

17.25

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole

da: «nell'anno successivo» con le seguenti: «nei cinque anni successivi».

17.26

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

Al comma 1, nel comma 4 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le parole

da: «rispetto ai» fino alla fine del primo periodo.

17.12

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

Al comma 1, sopprimere il comma 5 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro
stagionale)».
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17.13

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

Al comma 1, sopprimere il primo periodo del comma 5 dell'alinea
«Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 5, sopprimere la parola: «maggiormente».

17.14

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

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo del comma 5 dell'alinea

«Art. 24. - (Lavoro stagionale)».

17.28

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole:
«comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani» con le

seguenti: «alle medesime condizioni previste per i lavoratori italiani».

17.27

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea «Art. 24», sopprimere le pa-
role: «e dei deflussi».
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17.3

Giaretta

Al comma 1, punto 5, eÁ aggiunto il seguente periodo: «Sono fatte
salve le intese nazionali stipulate tra il Ministero del lavoro e le organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, raggiunte sulla presente materia
prima dell'entrata in vigore del presente disegno di legge».

17.15

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

Al comma 1, sopprimere il comma 6 dell'alinea «Art. 24. - (Lavoro

stagionale)».

17.31

Guerzoni

Al punto 6, terza riga, dopo la parola: «privi» e prima delle parole:
«del permesso di soggiorno» inserire le seguenti: «di carta di soggiorno
o». E di seguito, dopo le parole: «per lavoro stagionale» e prima di: «ov-
vero il» inserire le seguenti: «o di altro tipo di permesso di soggiorno ido-
neo per l'accesso al lavoro». E nell'ultima riga al posto di: «comma 12»,
inserire le seguenti: «comma 10».

17.6

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea «Art. 24», sostituire le parole:

«del permesso di soggiorno per lavoro stagionale» con le seguenti: «della
carta di soggiorno o del permesso di soggiorno per lavoro stagionale o di
altro tipo di permesso di soggiorno idoneo per l'accesso al lavoro,».
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17.29

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

Al comma 1, nel comma 6 dell'alinea «Art. 24», dopo le parole da:

«permesso di soggiorno» inserire le seguenti: «o di altro permesso idoneo
al lavoro».

17.2

Kofler, Peterlini, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, capoverso Art. 24, aggiungere, in fine, il seguente ulte-

riore comma:

«6-bis. EÁ fatto obbligo a tutte le autoritaÁ competenti di applicare im-
mediatamente quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro stagionale
stipulato in data 4 giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con le categorie economiche e con i rappresentanti dei sindacati».

17.0.1

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

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Dichiarazione di emersione dal sommerso e di lavoro domestico)

1. Le imprese, anche individuali, che, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 18 ottobre 2001, n. 383 e dell'articolo 21 del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 350, convertito in legge 24 novembre 2001, n. 409, di-
chiarano i lavoratori subordinati non comunitari privi di permesso di sog-
giorno o il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla
legge, sia scaduto o sia stato revocato, accedono alle agevolazioni
previste.

2. I lavoratori, di cui al comma 1, hanno diritto ad un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o
stagionale, tenuto conto della tipologia del rapporto di lavoro emerso e
usufruiscono anch'essi delle agevolazioni previste.

3. I datori di lavoro privati possono regolarizzare i rapporti di lavoro
domestico dei lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno o
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il cui permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dalla legge,
sia scaduto o sia stato revocato.

4. Le imprese ed i datori di lavoro privati, di cui ai commi 1 e 3,
sono esonerati dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera stra-
niera irregolarmente soggiornante sul territorio dello Stato.

5. I lavoratori di cui al comma 2 sono esonerati dalle sanzioni previ-
ste per l'ingresso ed il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato».
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Art. 18.

18.4

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

18.2

Forlani

Sopprimere l'articolo.

18.7

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

Sopprimere l'articolo.

18.9

Guerzoni, Battafarano, Piloni, Viviani, Di Siena, Vitali, Gruosso, De
Zulueta, Villone

Sopprimere l'articolo.

18.1

Bobbio Luigi

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286,
all'articolo 15, al comma 1, dopo le parole "380 e 381 del codice di pro-
cedura penale" sono inserite le altre "ovvero dagli articoli 473 e 474 del
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codice penale e dal titolo III, capo III, sezione II della legge 22 aprile
1941, n.633, e successive modificazioni".».

18.8

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

Al comma 1, nell'alinea 7bis, sopprimere le parole da: «del Titolo
III» fino a: «diritto di autore».

18.5

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 7-bis, sostituire le parole: «comporta la re-
voca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione
del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica», con le seguenti parole: «comporta la pena accessoria della re-
voca di quasiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la
misura di sicurezza dell'espulsione».

18.6

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

Al comma 1, nell'alinea 7-bis, sostituire le parole da: «comporta la
revoca» fino alla fine con le seguenti: «comporta la pena accessoria della
revoca di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
la misura di sicurezza dell'espulsione».

18.11

Guerzoni

Nel teesto, punto "7-bis", sostituire da: «comportaa» fino alla fine del

comma con le parole: «comporta la pena accessoria della revoca di qual-
siasi tipo di permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e la misura di
sicurezza dell'espulsione».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 259 ±

18.10
Vitali

Al comma 1, capoverso 7-bis, ivi richiamato, sostituire le parole:
«comporta la» con le parole: «puoÁ dar luogo alla » e sopprimere dalle

parole: «e l'espulsione» fino alla fine del periodo.

18.3
Valditara, MagnalboÁ

Al comma 7-bis, sostituire la parola: «comporta» con:«puoÁ dar luogo
alla».

18.0.1
Guerzoni, Piloni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 18-bis

(Lavoro domestico e di cura)

1. All'articolo 27, comma 1 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 286 del 1998 dopo la lettera e) eÁ aggiunta la seguente:

e-bis) stranieri che svolgano uno o piuÁ rapporti di lavoro domestico
ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti,
sulla base di uno o piuÁ contratti di lavoro, aventi una durata di almeno
12 mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro
ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavo-
ratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di
lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previ-
denziale e assicurativo obbligatorio;"».
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Art. 19.

19.3
Del Pennino

Sopprimere l'articolo.

19.7
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

19.6
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. ± 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla
fine le seguenti parole: "nell'ambito del limite massimo annuale d'in-
gresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a titolo profes-
sionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, secondo una equa ripartizione tra le federazioni sportive nazionali
effettuata con delibera del CONI approvata dal Ministro vigilante, in cui
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per
ogni stagione agonistica"».

19.4
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. ± 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla
fine le seguenti parole: "nell'ambito del limite massimo annuale d'in-
gresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a titolo profes-
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sionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, secondo una equa ripartizione tra le federazioni sportive nazionali
effettuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve es-
sere approvata dal Ministro vigilante"».

19.13

Guerzoni, Budin, Brunale

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 19. ± 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all'articolo 27, dopo il comma 1, nella lettera p), sono aggiunte alla
fine le seguenti parole: "nell'ambito del limite massimo annuale d'in-
gresso degli sportivi stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a titolo profes-
sionistico o comunque retribuita, stabilito con decreto del Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali, secondo una ripartizione tra le federazioni sportive nazionali effet-
tuata dal CONI con una delibera che deve stabilire i criteri generali di as-
segnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica e che deve es-
sere approvata dal Ministro vigilante"».

19.8

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

Al comma 1, sopprimere il primo periodo del comma 5-bis.

19.9

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

Al comma 1, nell'alinea 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole:
«su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.
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19.11

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

Al comma 1, nell'alinea 5-bis, sostituire le parole da: «eÁ determinato
il limite» fino alla fine dell'alinea 5-bis, con le seguenti: «sono stabiliti i
criteri generali di tesseramento di sportivi stranieri, senza fissazione di li-
miti massimi».

19.10

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

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo del comma 5-bis.

19.5

Il Relatore

Al comma 1, capoverso 5-bis, nel secondo periodo, sostituire le pa-
role: «Ministro vigilante» con le seguenti: «Ministero vigilante»; nel me-

desimo capoverso, nel terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».

19.12

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

Al comma 1, nell'alinea 5-bis, sopprimere le parole: «per ogni sta-
gione calcistica».

19.14

Il Governo

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al
fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».
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19.0.1

Bobbio, Valditara, MagnalboÁ

Dopo l'articolo 19, eÁ inserito il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto legislativo n. 286, del 1998, dopo l'articolo 27, sono
inseriti i seguenti:

"Art. 27-bis. - (Istituzione dell'Ufficio dell'Anagrafe tributaria dei cit-

tadini extracomunitari). ± 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che di-
sciplinano l'iscrizione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di
conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicem-
bre 1991, n. 4133, presso il Ministero delle finanze, eÁ istituito l'Ufficio
dell'Anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari - ATE.

2. I compiti e le modalitaÁ operative di tale ufficio sono disciplinati
con apposito regolamento, da emenarsi, entro 90 giorni dall'entrata in vi-
gore della presente legge, su iniziativa del Ministero delle finanze di con-
certo con il Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di attuazione previsto dal precedente comma 2, re-
cepisce gli scopi e le finalitaÁ istitutivi dell'Ufficio dell'Anagrafe tributaria
dei cittadini extracomunitari, cosõÁ come disciplinati dagli articoli succes-
sivi.

Art. 27-ter. - (FinalitaÁ e funzioni dell'ATE). ± 1. L'ATE (Anagrafe
tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalitaÁ di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali
dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari legalmente dimoranti in
Italia;

b) accertare e verificare la regolaritaÁ sotto l'aspetto delle leggi fi-
scali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomu-
nitari legalmente dimoranti in Italia verso paesi non appartenenti all'U-
nione europea.

2. Al fine di attuare le proprie finalitaÁ di scopo, l'ATE effettua
riscontri, incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desu-
mibili da:

a) permesso di soggiorno;

b) contratto di lavoro;

c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;

d) partite IVA;

e) posizione INPS/INAIL;

f) dichiarazioni dei redditi;

g) iscrizione ad albi;

h) ogni fonte di informazione a cui l'ATE ha diritto di accedere in
conformitaÁ alle, e nei limiti delle, leggi in vigore applicabili.
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3. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 eÁ
comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti
sanzionatori conseguenti.

Art. 27-quater. - (Iscrizione nell'ATE). ± 1. I cittadini extracomunitari
titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono
iscrtitti d'ufficio all'ATE contestualmente al rilascio del permesso di sog-
giorno.

2. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di sog-
giorno il cittadino extracomunitario dovraÁ indicare all'ATE un proprio
conto corrente bancario e/o postale e/o valutario, che lo stesso dovraÁ uti-
lizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

3. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle
vigenti disposizioni valutarie e fiscali noncheÁ della presente legge, eÁ pu-
nito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione am-
ministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e
nei casi piuÁ gravi e/o di reiterazione della infrazione eÁ revocato il per-
messo di soggiorno».

19.0.2
Malan

Dopo l'articolo 19, eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 27, comma 1, dopo la lettera r), sono aggiunte le seguenti:

s) le qualifiche specialistiche da reddito medio-alto o alto per le
quali sia stata accertata la carenza di offerta, nazionale o locale, disponi-
bile a soddisfare, nel breve termine, la domanda;

t) i lavoratori destinati ad operare temporaneamente presso imprese
italiane nell'ambito di joint-ventures o, comunque nell'ambito di pro-
grammi internazionali per lo sviluppo di specifici prodotti».
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Art. 20.

20.14
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

20.3
Forlani

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.7
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.10
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.11
Dentamaro, Petrini, Giaretta, Cambursano, Toia, Dato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

20.13
Guerzoni, Maritati, Viviani, Battafarano, Di Siena, Piloni, Gruosso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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20.2

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole: «qualora non ab-
biano altri figli» aggiungere le seguenti: «nel paese di origine o di prove-
nienza».

20.1

Eufemi

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «figli» aggiungere le se-
guenti: «che possano provvedere al loro sostentamento».

20.23

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali

Al comma 1, lettera a), al numero 1, aggiungere dopo la parola: «fi-
gli» aggiungere le seguenti: «che provvedano al loro mantenimento».

20.6

MagnalboÁ, Valditara

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 1), inserire il seguente: «i figli
maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provve-
dere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invaliditaÁ totale».

20.22

Viviani, Guerzoni, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena

Sopprimere il punto 2) della lettera a).
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20.12

Cambursano

Al comma 1, lettera a), il numero 2) eÁ sostituito dal seguente:

«2. La lettera d) eÁ sostituita dalla seguente:

"d) un parente entro il secondo grado, a carico, inabile al lavoro,
secondo la legislazione italiana, a condizione che lo straniero richiedente
il ricongiungimento possa dimostrare la disponibilitaÁ di un reddito annuo
derivante da fondi lecite non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'as-
segno sociale"».

20.24

Villone

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

«a-bis) figli maggiorenni qualora non possano oggettivamente
provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute;».

20.15

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

20.16

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

Al comma 1, sopprimere il comma 7 della lettera b).

20.4

Forlani

Al comma 1, alla lettera b), al comma 7, sopprimere le parole:
«presso la prefettura ± ufficio territoriale di governo e».
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20.8

Bassanini

Al comma 1, lettera b) al capoverso comma 7, sostituire le parole:

«la Prefettura ± Ufficio territoriale del Governo» con le seguenti: «l'Uffi-
cio territoriale del Governo».

20.19

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

Al comma 1, lettera b) alinea «7», sopprimere le parole: «verificata
l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo».

20.20

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

Al comma 1, lettera b) alinea «7», sopprimere le parole: «ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta».

20.17

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

Al comma 1, sopprimere il comma 8 della lettera b).

20.21

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

Al comma 1, lettera b) alinea «8», sostituire la parola: «novanta»
con la seguente: «venti».
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20.5
Forlani

Al comma 1, sopprimere il comma 9 di cui alla lettera b).

20.18
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sopprimere il comma 9 della lettera b).

20.9
Stiffoni, Monti

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera c):

«c) il aggiungere infine il seguente comma 9-bis:

"9-bis. Ai familiari che si siano ricongiunti, a norma del presente ar-
ticolo, ad uno straniero che sia successivamente destinatario di un provve-
dimento di espulsione eÁ revocato il permesso di soggiorno ove non soddi-
sfino le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo"».

20.0.1
Eufemi

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

L'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero" eÁ sostituito dal seguente:

1. I minori di etaÁ non inferiore a 14 anni che si trovino sul territorio
nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano
fatto richiesta di essere ammessi in un progetto di integrazione civile e so-
ciale gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresen-
tanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento re-



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 270 ±

cante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la

disciplina della immigrazione) potranno chiedere il permesso di soggiorno

a sensi del successivo comma 3.

2. L'ente gestore dei progetti dovraÁ garantire e provare con idonea

documentazione, al momento del compimento della maggiore etaÁ del sog-

getto straniero di cui al comma 1, che l'interessato ha seguito il progetto,

ha la disponibilitaÁ di un alloggio di abitazione e svolge attivitaÁ lavorativa

retribuita nelle forme e con le modalitaÁ previste dalla legge italiana oppure

eÁ in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

3. Al compimento della maggiore etaÁ, allo straniero nei cui confronti

sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1 e 2, ai

minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio

1983, n. 184 e successive modificazioni e ai minori di cui ai commi 1

e 2 del presente articolo, puoÁ essere rilasciato un permesso di soggiorno

per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o auto-

nomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per ac-

cesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23

del testo unico".».

20.0.2

Eufemi

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

L'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione

e norme sulla condizione dello straniero" eÁ sostituito dal seguente:

"1. Al compimento del quattordicesimo anno di etaÁ del minore

iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore

ovvero dello straniero affidatario ovvero degli enti di cui all'articolo 32 eÁ

rilasciato il permesso di soggiorno per motivi famigliari valido fino al

compimento della maggiore etaÁ, ovvero una carta di soggiorno".».
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20.0.3
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 31, comma 1 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" sono aggiunte
le seguenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro
il quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo mante-
nimento e alla sua educazione ed istruzione".».

20.0.4
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Tutela dei minori)

1. All'articolo 30, comma 3 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo n. 286 del 1998, dopo le parole: "il minore che risulta affidato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184" aggiungere le se-
guenti: "ovvero sottoposto a tutela o affidato di fatto a parenti entro il
quarto grado che si siano dimostrati idonei a provvedere al suo manteni-
mento e alla sua educazione ed istruzione".».
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Art. 21.

21.1

Forlani

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 26.

21.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

21.3

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

Sopprimere l'articolo.

21.4

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

Sopprimere l'articolo.

21.20

Guerzoni, Brunale, Viviani, Battafarano, Di Siena, De Zulueta, Villone

Sopprimere l'articolo.
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21.5

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

21.21

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni

Sopprimere la lettera a).

21.7

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti:
"Le province, i comuni, sentite le associazioni e le organizzazioni di vo-
lontariato"».

21.8

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "Il sindaco,
quando vengano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti:
"Le regioni, in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato"».
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21.9

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "quando ven-
gano individuate situazioni di emergenza" con le seguenti: "di concerto
con il prefetto"».

21.18

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Qualora
non vi siano centri di accoglienza disponibili, il sindaco, puoÁ disporre,
per un periodo non superiore a sei mesi, il pagamento dell'alloggio e del-
l'assistenza presso luoghi di ricovero"».

21.10

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo: "quanto vengano individuate situa-
zioni di emergenza" con le seguenti: "anche in seguito alle richieste di as-
sociazioni e di organizzazioni di volontariato"».

21.11

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo: "quanto vengano individuate situa-
zioni di emergenza" con le seguenti: "sentite le associazioni di volonta-
riato"».
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21.12

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ferme re-
stando le norme sull'ammodernamento dal territorio dello Stato degli stra-
nieri in tali condizioni"».

21.13

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

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ", quando
vengano individuate situazioni di emergenza"».

21.17

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

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

«a-bis). al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora
nel comune non vi siano centri di accoglienza disponibili gli stranieri di
cui al periodo precedente, il prefetto puoÁ disporre, per un periodo non su-
periore a sei mesi, il loro alloggiamento presso centri di accoglienza si-
tuati in altri comuni"».

21.6

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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21.14
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

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

«b-bis) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
presentano al Ministro dell'interno, i progetti predisposti dai comuni per
l'attivazione o la realizzazione di centri di accoglienza. A ciascun progetto
deve essere allegato un piano che assicuri l'effettiva possibilitaÁ di gestione
del centro da parte di soggetti pubblici o privati noncheÁ la continuitaÁ degli
interventi"».

21.19
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

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

«b-bis) al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: "Ogni regione"
aggiungere le seguenti: "sentite le principali associazioni, fondazioni o or-
ganizzazioni di volontariato ivi operanti"».

21.15
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

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

«b-bis) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "I centri
di accoglienza devono essere realizzati prioritariamente attraverso l'ade-
guamento e la riconversione di stabili di proprietaÁ pubblica"».

21.16
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

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

«b-bis) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il Mini-
stro dell'interno, adotta, con proprio decreto, un programma nazionale per
la realizzazione in ciascuna regione e provincia autonome di centri per
l'accoglienza"».
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Art. 22.

22.3
Forlani

Al comma 1, sostituire le parole: «prefettura ± ufficio territoriale del
Governo» con le seguenti: «centro provinciale dell'impiego».

22.1
Pagliarulo, Marino, Muzio

Sopprimer l'articolo.

22.4
Boco, Turroni, De Petris, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

22.2
Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel medesimo testo unico, ovunque ricorrano, le parole: «il pre-
tore» sono sostituite dalle seguenti: "il tribunale", fermo restando quanto
previsto dall'articolo 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51».

22.0.1
Sudano

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 eÁ sostituito dal seguente:
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"4. Nelle materie di legislazione concorrente previste dall'articolo
117 della Costituzione le disposizioni del presente testo unico costitui-
scono i principi fondamentali ai sensi dello stesso articolo 1117 della Co-
stituzione..

Per quanto non diversamente stabilito le disposizioni del presente te-
sto unico disciplinano le forme di coordinamento fra Stato e Regioni
nella materia di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 117
della Costituzione"».
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Art. 23.

23.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

23.9

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali, De Zulueta,
Villone

Sopprimere l'articolo.

23.8

Toia, Dato, Giaretta, Dentamaro, Petrini

Sopprimere l'articolo.

23.7

Cambursano, Dentamaro, Petrini, Battisti, Giaretta

Sopprimere l'articolo.

23.5

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

Sopprimere l'articolo.
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23.4

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

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ± 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, all'articolo 30, dopo il comma 5 eÁ inserito il seguente:

"5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari eÁ revocato qua-
lora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento
del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli".».

23.10

Guerzoni, Di Siena, Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso

Sostituire il testo del comma 1 dell'articolo 23 con il seguente:

"5-bis. Il permesso di soggiorno per motivi familiari eÁ revocato qua-
lora sia passato in giudicato una sentenza che pronunzia l'annullamento
del matrimonio, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli".».

23.6

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

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ immediatamente» con le se-
guenti: «puoÁ essere».

23.3

Stiffoni, Monti

Al comma 1, capoverso, sopo le parole: «l'effettiva convivenza»
sono aggiunte le seguenti: «ovvero sia intervenuto annullamento del ma-
trimonio».
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23.11
Guerzoni, Brunale

Aggiungere infine il comma:

1-ter. Alla fine dell'articolo 116 ddel codice civile eÁ aggiunto il se-
guente comma:

«L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere immediatamente al
pubblico ministero le richieste di pubblicazione relative al matrimonio
del cittadino di paese non appartenente all'Unione europea presente in Ita-
lia sprovvisto di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno in corso di
validitaÁ. In tal caso il matrimonio non puoÁ essere celebrato prima che
siano trascorsi sessanta giorni dopo che sia compiuta la pubblicazione
ed entro tale termine il pubblico ministero puoÁ presentare al tribunale op-
posizione al matrimonio anche quando risultano elementi concreti che vi eÁ
simulazione o che il consenso di uno dei nubendi eÁ viziato da violenza o
errore; in presenza dell'opposizione del pubblico ministero, che deve es-
sere comunicata anche all'ufficiale dello stato civile, la celebrazione del
matrimonio eÁ sospesa fino a che il tribunale abbia rimosso l'opposizione.
Se l'opposizione del pubblico ministero al matrimonio dello straniero eÁ
accolta il tribunale ne daÁ immediata comunicazione all'autoritaÁ di pubblica
sicurezza per i provvedimenti di sua competenza».

23.1
Il Relatore

All'articolo 23 sostituire la rubrica con la seguente: «(Matrimoni
contratti al fine di eludere le norme sull'ingresso e sul soggiorno dello

straniero)».

23.0.1
Eufemi

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Alla fine dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, sul regolamento cconcernente i com-
piti del Comitato per i minori stranieri eÁ aggiunto il seguente punto:

1) accerta l'esistenza dei requisiti nei casi di cui all'articolo 32 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni
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dello straniero" e successive modificazioni, provvedendo ad informare gli
enti interessati e delibera in ordine alle richieste relative all'affidamento
dei minori fino alla maggiore etaÁ».

23.0.4

Guerzoni, Piloni, Viviani, Villone

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al
n. 286 del 1998 al comma 2, dopo le parole "affidatario" sono inserite le
seguenti: "ovvero inserito in una comunitaÁ di tipo familiare o in un istituto
di assistenza pubblico o privato di cui al comma 2 dell'articolo 2 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, o ammesso in un progetto di integrazione
sociale svolto a cura di associazioni, enti e organismi privati di cui all'ar-
ticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394".

2. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo di cui al
n. 286 del 1998, al comma 2, dopo le parole "4 maggio 1983, n. 1984"
sono inserite le seguenti "e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".».

23.0.2

Forlani

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. All'artricolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, al comma 1 le parole: "il giudice puoÁ, su istanza di parte, ordi-
nare" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, su istanza di parte, or-
dina".».
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23.0.3

Forlani

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis

1. All'articolo 44 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, al comma 10, secondo periodo, la parola: "articolo" eÁ sostituita
dalla seguente: "comma".».

23.0.5

MagnalboÁ, Valditara

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis

1. Al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l'articolo 45 eÁ inserito
il seguente:

Art. 45-bis. ± 1. EÁ istituito entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge su proposta del Ministero dell'interno di concerto con il
Ministero dell'economia e del Ministero degli esteri, il Fondo di Garanzia
per l'integrazione e la Cooperazione. Tale fondo eÁ istituito mediante appo-
sito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quella di promuovere e realizzare, sia in
italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di
integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di
un permesso di soggiorno, noncheÂ progetti di sviluppo e cooperazione
nei Paesi di loro provenienza.

2.1 Le aree di attivitaÁ del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extraco-
munitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica si-
curezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favo-
rire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socio-
economico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della linguaa e della cultura na-
zionale;
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e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sa-
nitario professionale, infrastrutturalee, di edilizia e di riqualificazione del
territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari.

2.2. L'emanando regolamento di cui al presente articolo indicheraÁ
dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle
agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

3. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e viene garan-
tita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti
correnti di cui al successivo comma 3.1, noncheÂ dal capitale raccolto in
forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

3.1 Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del
Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunitaÁ dei cittadini
extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni
di volontariato, le Organizzazioni Non Governativeee, le istituzioni, gli
enti pubblicci e privati, le Fondazioni no profit, i cittadini italiani, e i re-
sidenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia stipuleraÁ con primari
istituti di credito italiani apposite convenzioni, in base alle quali queste
ultime si obbligheranno ad incentivare la propria clientela ad avvalersi
di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente
"conto corrente integrazione" e 2conto corrente cooperazione2.

3.2 Il danaro depositato su ciascuno di tali conti correnti eÁ vincolato,
per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, e verraÁ utilizzato
per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A
fronte di tale vincolo, i correntisti beneficeranno di un tasso di interesse
annuo pari al tasso di remunarazione medio dei Buoni Ordinari del Tesoro
semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'1 per cento in piuÁ in va-
lore assoluto.

3.3 Qualora il correntistaa sia un cittadino italiano o comunitario, o
soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progres-
sivamente depositata in conto corrente avraÁ una durata di 3 anni, decor-
rente dall'apertura del conto corrente.

3.4 Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario, o sog-
getto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progres-
sivamente depositata in conto corrente cesseraÁ al verificarsi del primo, in
ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro
stato;

b) il decorso di un periodo di 6 anni, decorrente dall'apertura del
conto corrente.

3.5 Qualora, prima del verificarsi di uno di questi due eventi, il cit-
tadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potraÁ avvalersi
dello svincolo triennale, previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a
fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di
un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino ita-
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liano e/o exracomunitario avraÁ in pari quota diritto di prelazione per l'acq-
quisto degli alloggi di edilizia popolare che verranno costruiti con i finan-
ziamenti del Fondo. Tale diritto eÁ esercitato in conformitaÁ con le diverse
disposizioni di legge e regolaamentari che disciplinano l'assegnazione in
proprietaÁ, o in locazione, delle case popolari.

3.6 Gli interessi, su base annuale (o semestrale) possono essere libe-
ramente prelevati dal correntista.

Gli interessi usii depositi in conto corrente di cui al presente articolo
sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati usi
Titoli di Stato.

3.8 A fronte della concessione ai correntisti, da parte degli istituti di
credito convenzionati, del sopra indicato maggior tasso di interessi, il Mi-
nistero corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di in-
teressi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto cor-
rente di durata annuale.

3.9 La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai precedenti
commi 3.2 e 3.8 eÁ a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'econo-
mia, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare
masismo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiora-
zione, ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che eÁ in ca-
rico allo Stato. Il Ministero dell'economia, con proprio provvedimento,
determina altresõÁ annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo
alla tassazione agevolata di cui al precedente comma 3.7.

3.10 Durante i sei mesi successive all'accensione di ciascunn conto
corrente "integrazione" e "cooperazione", le banche utilizzano le somme
depositate su detto/i conto/i. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferi-
scono tali somme al Ministero dell'economia, che, a sua volta, le mette a
disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'eco-
nomia riconosce alle Banche un interesse sulle somme ricevute pari a
quello di cui al punto 3.2».
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Art. 24.

24.2

Forlani

Sopprimere gli articoli 24 e 25.

24.9

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

Sopprimere l'articolo.

24.6

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Stralciare l'articolo.

24.13

Guerzoni, De Zulueta, Budin, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di
Siena

Stralciare l'articolo

24.7

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. - (Norme generali in materia di diritto d'asilo). ± 1. L'ar-
ticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto d'asilo). ± 1. La Re-
pubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base
individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in at-
tuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le conven-
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zioni e con gli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, noncheÁ nel ri-

spetto della normativa comunitaria in materia.

2. E' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione

relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il del 28 luglio 1951,

resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo rela-

tivo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e

reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, allo straniero o apo-

lide che si trova nelle condizioni previste da tali atti internazionali o che,

comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale eÁ cittadino o, se apolide,

nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della

protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato

per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalitaÁ, di appartenenza

ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni po-

litiche. Allo straniero o all'apolide al quale la Commissione territoriale ab-

bia riconosciuto lo status di rifugiato il Questore rilascia il titolo di viag-

gio per rifugiati e un permesso di soggiorno per motivo di asilo della du-

rata di cinque anni. Il Questore, salvo che si applichi una delle clausole di

esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Gine-

vra, su richiesta del rifugiato, rilascia permesso di soggiorno per asilo di

identica durata noncheÂ un titolo di viaggio al coniuge non legalmente se-

parato e al figlio minore non coniugato del rifugiato. In tali casi il per-

messo di soggiorno per asilo eÁ rinnovabile fino a quando la Commissione

centrale non abbia dichiarato la revoca o la cessazione dello status allo

straniero al quale eÁ stato riconosciuto lo status di rifugiato, fatta salva

la facoltaÁ per il titolare di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno

ad altro titolo o della carta di soggiorno nei casi previsti dalla legge. Il

rifugiato e i suoi familiari conviventi possono essere espulsi dal territorio

dello Stato soltanto con provvedimento amministrativo adottato dal Mini-

stro dell'Interno qualora sulla base del loro comportamento la loro pre-

senza costituisca un pericolo grave, concreto ed attuale per l'ordine pub-

blico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento

previsto per i profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni

vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare,

hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino

italiano in materia di diritto al riacquisto o al mantenimento dell'unitaÁ fa-

miliare, di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per

quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, di accesso agli alloggi,

di previdenza sociale, di assistenza sanitaria e di assistenza sociale, di ac-

cesso agli studi di ogni ordine e grado e di aiuti per il diritto allo studio,

incluso il diritto di ottenere borse di studio, e possono avere accesso al

pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini de-

gli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel terri-

torio dello Stato; allo straniero o apolide che abbia ottenuto il riconosci-

mento dello status di rifugiato dopo aver compiuto cinquanta anni di

etaÁ, si applicano altresõÁ, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le dispo-

sizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.
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3. E' riconosciuto l'asilo umanitario allo straniero o all'apolide, il
quale, pur non avendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, non
possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale eÁ rispet-
tivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva
necessitaÁ di salvare seÂ o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto
di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza
o libertaÁ personale ovvero gli eÁ impedito l'effettivo esercizio delle libertaÁ
democratiche garantite dalla Costituzione italiana, noncheÂ allo straniero o
all'apolide per il quale sussiste comunque un'impossibilitaÁ temporanea al
rinvio nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati mo-
tivi di carattere umanitario. Il Questore rilascia allo straniero o all'apolide
al quale la Commissione territoriale abbia riconosciuto l'asilo umanitario
e, su richiesta di questi, al coniuge non legalmente separato e al figlio mi-
nore non coniugato un permesso di soggiorno per asilo della durata di due
anni; il permesso consente l'accesso a paritaÁ di condizioni con il cittadino
italiano al lavoro autonomo e al lavoro subordinato nel settore privato,
allo studio e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, noncheÁ il man-
tenimento o il riacquisto dell'unitaÁ familiare ed eÁ comunque rinnovabile
fino a quando la Commissione centrale dichiari cessata la situazione nel
Paese di origine o di stabile residenza, fatta salva la facoltaÁ del titolare
di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo o della carta
di soggiorno nei casi previsti dalla legge.

4. La domanda di asilo puoÁ essere dichiarata inammissibile dalla
Commissione territoriale, qualora il richiedente:

a) sia stato giaÁ riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri
adeguata protezione;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che
abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richie-
dente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di
soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attra-
verso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un
crimine contro la pace o contro l'umanitaÁ o un crimine di guerra o un
grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni pre-
viste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal
terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di
azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto
dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un
tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali
cui l'Italia aderisce;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado an-
che non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice
di procedura penale, salvo che vi sia stata riabilitazione, ovvero quando lo
stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2
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della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 set-
tembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via prov-
visoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, e successive modificazioni;

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di
inammissibilitaÁ della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolo-
sitaÁ per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravitaÁ delle per-
secuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di rientro nel Paese di ori-
gine o di provenienza.

5. La domanda di asilo eÁ presentata al posto di frontiera, prima del-
l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo in cui
lo straniero dimora.

6. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3, ed
all'articolo 12 comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo stra-
niero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea
di nazionalitaÁ italiana abbia dato immediatamente segnalazione della pre-
senza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera. E' fatta salva l'ap-
plicazione degli articoli 1bis e 1ter.

7. La domanda di asilo eÁ presentata in forma scritta o mediante di-
chiarazione orale, verbalizzata dall'autoritaÁ che la riceve. Il richiedente
asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta
e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni do-
cumentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui af-
fermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di es-
sere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, me-
diante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile
sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltaÁ di cui puoÁ
disporre, noncheÁ di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia.
La domanda eÁ formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a co-
noscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a
conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. Il richie-
dente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della
documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autoritaÁ
che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

8. Al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per
i richiedenti asilo sono ammessi ai posti di frontiera, nei locali della que-
stura, dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e
assistenza gli avvocati, i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati, gli appartenenti ad enti ed associazioni iscritti
nel registro nazionale istituito ai sensi dell'articolo 42 del testo unico ap-
provato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, noncheÂ gli appar-
tenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e
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dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di col-
laborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.

9. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le
donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza ade-
guata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le
stesse debbono essere informate di tale facoltaÁ. Nei casi in cui presentino
contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costitui-
scono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti
verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui eÁ fatta menzione nelle do-
mande dei genitori.

10. Quando la domanda di asilo eÁ presentata al posto di frontiera, il
dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa,
se non si tratta di un caso in cui eÁ disposto il trattenimento ai sensi del-
l'articolo 1-bis, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Re-
pubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della no-
tifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio
dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura compe-
tente per territorio. La domanda eÁ trasmessa con l'allegata documenta-
zione alla questura.

11. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio
dello Stato e indicare il domicilio. L'autoritaÁ di pubblica sicurezza, ove
necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicitaÁ delle informa-
zioni fornite dal richiedente asilo.

12. Il questore territorialmente competente ritira il passaporto e ogni
altro tipo di documento di riconoscimento o di viaggio di cui eÁ in possesso
lo straniero, rilascia una copia autenticata del passaporto o documento
trattenuto e, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis

e 1-ter, rilascia, su richiesta dello straniero o dell'apolide che ha presen-
tato domanda di asilo, un permesso di soggiorno per richiesta di asilo va-
lido fino alla definizione della procedura di riconoscimento. Qualora siano
trascorsi sei mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di
asilo senza che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione
sulla domanda di asilo, lo straniero o l'apolide ha il diritto di svolgere re-
golare attivitaÁ lavorativa fino alla conclusione della procedura di ricono-
scimento.

13. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo
stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono
distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui eÁ
fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo eÁ rilasciato anche al coniuge non legalmente separato
e al figlio minore non coniugato del richiedente asilo.

14. Qualora la domanda d'asilo sia presentata da un minore non ac-
compagnato, l'autoritaÁ che la riceve sospende il procedimento e daÁ imme-
diatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni ter-
ritorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari.
Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per
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la riattivazione del procedimento. I procedimenti relativi ai minori non ac-
compagnati hanno prioritaÁ sugli altri."

2. Restano fermi il ritiro della dichiarazione della limitazione geogra-
fica e delle riserve e gli effetti favorevoli allo straniero prodotti fino alla
data di entrata in vigore della presente legge dall'articolo 1 del decreto-
legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39».

24.8

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

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. - (Norme in materia di diritto d'asilo). ± 1. L'articolo l del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Norme generali in materia di diritto d'asilo). ± 1. La Re-
pubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base
individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in at-
tuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le Conven-
zioni e con gli accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, noncheÂ
con la normativa comunitaria in materia.

2. E' riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla convenzione fir-
mata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 25 luglio 1954,
n. 722, e dal protocollo adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso ese-
cutivo con la legge 14 febbraio 1970 n.95, allo straniero o apolide che si
trovi nelle condizioni previste in tali atti o che comunque non possa o non
voglia avvalersi della protezione del Paese del quale eÁ cittadino o, se apo-
lide, nel quale aveva residenza abituale, a causa del fondato timore di es-
sere perseguitato per motivi di razza, religione, sesso, nazionalitaÁ, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opi-
nioni politiche. Allo straniero o all'apolide al quale la commissione terri-
toriale abbia riconosciuto lo status di rifugiato, il Questore rilascia il titolo
di viaggio per rifugiati ed un permesso di soggiorno per motivo di asilo
della durata di cinque anni. Nei casi in cui non si applica una delle clau-
sole di esclusione di cui all'articolo I paragrafo F) della convenzione di
Ginevra, rilascia, dietro richiesta del rifugiato, permesso di soggiorno di
identica durata ed analogo titolo di viaggio al coniuge non legalmente se-
parato ed ai figli del rifugiato. In tali casi il permesso per asilo eÁ rinno-
vabile fino alla dichiarazione di revoca o cessazione da parte della com-
missione centrale, fatta salva la possibilitaÁ per il rifugiato di ottenere il ri-
lascio di un permesso di soggiorno, della carta di soggiorno o di altro ti-
tolo nei casi previsti dalla legge. Il rifugiato ed i suoi familiari conviventi
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possono essere espulsi dal territorio nazionale esclusivamente con provve-
dimento amministrativo adottato dal Ministro dell'interno qualora la loro
presenza costituisca pericolo grave, concreto ed attuale per l'ordine pub-
blico o per la sicurezza dello Stato. Essi ricevono il medesimo trattamento
previsto per i profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni
vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare,
hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino
italiano in materia di lavoro, studio e assistenza sanitaria ed alloggiativa.

24.11

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Sostituito l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24. ± 1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, eÁ sostituito dal seguente testo:

"La domanda di asilo eÁ presentata al posto di frontiera, prima dell'in-
gresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
La domanda di asilo eÁ presentata in forma scritta o mediante dichiarazione
orale, verbalizzata dall'autoritaÁ che la riceve. Il richiedente asilo ha co-
munque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base
della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo pos-
sesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella
domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni
di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestam-
pati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della
procedura e sui diritti e facoltaÁ di cui puoÁ disporre noncheÂ di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda eÁ formulata, ove
possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richie-
dente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di mag-
giore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera
e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assi-
stenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli apparte-
nenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione e
nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possi-
bile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di perso-
nale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale
facoltaÁ. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con in-
dicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vi-
stata dall'autoritaÁ che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale."
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2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-
braio 1990, n. 39, eÁ sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis
e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido
fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

24.14

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al Comma 1 premettere il seguente:

«01. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, eÁ sostituito dal seguente testo:

"5. La domanda di asilo eÁ presentata al posto di frontiera, prima del-
l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di di-
mora. La domanda di asilo eÁ presentata in forma scritta o mediante dichia-
razione orale, verbalizzata dall'autoritaÁ che la riceve. Il richiedente asilo
ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi po-
sti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in
suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate
nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in con-
dizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi
prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento
della procedura e sui diritti e facoltaÁ di cui puoÁ disporre noncheÂ di richie-
dere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda eÁ formulata,
ove possibile con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del ri-
chiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di
maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di fron-
tiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e
assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appar-
tenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consoli-
data nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione
e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove pos-
sibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specificata da parte di per-
sonale appartenente al loro sesso. Le stesse devono esser informate di tale
facoltaÁ. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con in-
dicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vi-
stata dall'autoritaÁ che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale».
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24.3

Forlani

Al comma 1 prima della parole «l'ultimo periodo del comma 5» eÁ
inserito il seguente testo: «Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 41 6, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, eÁ sostituito dal seguente testo:

"La domanda di asilo eÁ presentata al posto di frontiera, prima dell'in-
gresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.
La domanda di asilo e presentata in forma scritta o mediante dichiarazione
orale, verbalizzata dall'autoritaÁ che la riceve. Il richiedente asilo ha co-
munque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base
della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo pos-
sesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella
domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni
di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestam-
pati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della
procedura e sui diritti e facoltaÁ di cui puoÁ disporre noncheÂ di richiedere
l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda eÁ formulata, ove
possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richie-
dente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di mag-
giore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera
e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assi-
stenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli apparte-
nenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata
nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Nella presentazione e
nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possi-
bile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di perso-
nale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale
facoltaÁ. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con in-
dicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vi-
stata dall'autoritaÁ che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale"».

24.5

Bobbio Luigi, Valditara, MagnalboÁ

Premettere il seguente comma:

«01. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, all'articolo 1,
comma 5, dopo le parole: "polizia di frontiera" eÁ inserito il seguente ca-
poverso:

'La domanda di asilo eÁ presentata in forma scritta o mediante dichia-
razione orale, verbalizzata dall'autoritaÁ che la riceve. Il richiedente asilo
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ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e
completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi po-
sti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in
suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate
nella domanda, in quanto rilevanti, e ha diritto di essere posto in condi-
zioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi pre-
stampati informazioni in lingua comprensibile sullo svolgimento della pro-
cedura e sui diritti e facoltaÁ di cui puoÁ disporre noncheÂ di richiedere l 'as-
sistenza di un avvocato di sua fiducia La domanda eÁ formulata, ove pos-
sibile, con I 'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richie-
dente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue del ri-
chiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di
maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di fron-
tiera e in questura, al f ne di prestare opera di sostegno, informazione e
assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appar-
tenenti ad organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consoli-
data nel settore, autorizzati dal Ministero dell'Interno. Nella presentazione
e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove pos-
sibile, si avvalgono di un 'assistenza adeguata e specifica da parte di per-
sonale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di
tale facoltaÁ n richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente,
con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di
asilo vistata dall'autoritaÁ che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale'"».

24.1
Bobbio Luigi

Al comma 1, dopo le parole: «1-bis» inserire le altre: «, comma 2».

24.10
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «temporaneo» con la seguente:

«rinnovabile».
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Art. 25.

25.120

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

Sopprimere l'articolo.

25.49

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

25.83

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Stralciare l'articolo.

25.116

Guerzoni, De Zulueta, Budin, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di
Siena, Villone

Stralciare l'articolo.

25.121

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

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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25.122

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.127

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-bis).

25.128

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dell'alinea «articolo
1-bis)».

25.92

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b) capoverso «articolo 1-bis)» ivi richiamato,
comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: «Comunque
in nessuno caso potraÁ essere disposto il trattenimenti dei minori non ac-
compagnati richiedenti asilo».

25.62

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b) all'articolo 1-bis, ivi modificata, al primo pe-
riodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, e comunque in nessun caso
potraÁ essere disposto il trattenimento dei minori non accompagnati richie-
denti asilo».
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25.70

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b) al comma 1 dell'articolo 1-bis, ivi modifi-
cata, sostituire le parole: «Esso puoÁ» con le seguenti: «I minori non ac-
compagnati potranno essere trattenuti soltanto per il tempo necessario per
stabilirne l'identitaÁ, e la nazionalitaÁ, e confermare minore etaÁ. Il richie-
dente asilo puoÁ».

25.126

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

Al comma 1, lettera b) nel comma 1 dell'alinea «articolo 1-bis» so-

stituire le parole: «per il tempo strettamente necessario» con le seguenti:
«per non piuÁ di otto ore, ai fini della».

25.26

Valditara

Al comma 1, secondo periodo: «articolo 1-bis» dopo le parole:
«tempo strettamente necessario» e prima delle parole:«alla definizione»
inserire il seguente: «e comunque complessivamente non superiore a ses-
santa giorni».

25.119

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso: «articolo 1-bis», comma 1, se-
condo periodo, dopo le parole. «strettamente necessario» inserire le se-
guenti: «e comunque non superiore ai quarantacinque giorni».
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25.7
Forlani

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «tempo strettamente
necessario» e prima delle parole: «alla definizione» inserire le seguenti:

«e comunque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni».

25.69
Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), al comma 1, «articolo 1-bis», ivi modificata,
nel secondo periodo, dopo le parole: «tempo strettamente necessario» e

prima delle parole: «alla definizione» inserire le seguenti parole: «± e co-
munque complessivamente non superiore ai quarantacinque giorni».

25.93
Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «articolo 1-bis» ivi richiamato,

comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «per il tempo strettamente
necessario» inserire le seguenti: «, e comunque non superiore complessi-
vamente a 30 giorni».

25.61
Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990
ivi modificata, al secondo periodo, dopo le parole: «per il tempo stretta-
mente necessario» inserire le seguenti: «, e comunque per un periodo non
superiore complessivamente a trenta giorni».

25.129
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'a-
linea «art. 1-bis».
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25.125

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

Al comma 1, nel comma 1 lettera a) dell'alinea «art. 1-bis», soppri-

mere le parole: «di viaggio o».

25.130

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera b) del comma 1 dell'a-

linea «art. 1-bis».

25.60

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-bis della legge n. 39 del 1990
ivi modificata, le lettere b) e c) sono soppresse.

25.115

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» ivi richiamato, comma
1, sopprimere la lettera b).

25.94

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» ivi richiamato, comma
1, sopprimere la lettera c).
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25.131

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera c) del comma 1 dell'a-
linea «art. 1-bis».

25.8

Forlani

Dopo il comma 1 dell'art. 1-bis, dopo le parole: «territorio dello
Stato» eÁ inserito il seguente comma:

«1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto
per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identitaÁ, e la naziona-
litaÁ, e confermarne minore etaÁ».

25.161

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis», dopo il comma 1 ag-

giungere il seguente:

«1-bis. I minori non accompagnati potranno essere trattenuti soltanto
per il tempo strettamente necessario per stabilirne l'identitaÁ, e la naziona-
litaÁ, e confermarne minore etaÁ».

25.9

Forlani

Al comma 2 dell'articolo 1-bis, primo periodo, le parole: «deve sem-
pre» sono sostituite dalle seguenti: «puoÁ, altresõÁ, essere disposto, durante
la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo
di quarantacinque giorni».
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25.78

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-bis della legge

n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: «deve sempre essere disposto»
sono sostituite dalle seguenti: «puoÁ, altresõÁ, essere disposto, durante la
procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo massimo
di quarantacinque giorni».

25.118

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis», comma 2, sostituire le
parole: «deve sempre» con le seguenti: «puoÁ, altresõÁ, essere disposto, du-
rante la procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter, per un periodo
massimo di quarantacinque giorni».

25.132

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2 dell'alinea «art.

1-bis».

25.63

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), comma 2 dell'all'articolo 1-bis della legge
n. 39 del 1990 ivi modificata, la lettera a) eÁ soppressa.

25.95

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-bis» ivi richiamato, comma
2, sopprimere la lettera a).
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25.133

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'a-
linea «art. 1-bis».

25.10

Forlani

Al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis, la parola: «presentata» eÁ
sostituita dalla seguente: «inoltrata» e le parole: «subito dopo, o, comun-
que» sono soppresse.

25.79

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis
della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, sostituire la parola: «presen-
tata» con la seguente: «inoltrata».

25.117

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a),
sostituire la parola: «presentata» con l'altra: «inoltrata».

25.124

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

Al comma 1, lettera a) del comma 2 dell'alinea «Art. 1-bis», soppri-
mere le parole da: «o subito dopo» fino a: «irregolare».
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25.80

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis
della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: «subito dopo, o, co-
munque» sono soppresse.

25.91

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-bis ivi richiamato, nel capo-

verso 2 sostituire le parole: «subito dopo, o, comunque» con le seguenti:
«subito dopo o, comunque».

25.11

Forlani

Al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis, in fine, dopo le parole: «di
soggiorno irregolare» eÁ aggiunto il seguente periodo: «Gli stranieri che ±
pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ± si presentino
spontaneamente alle autoritaÁ competenti per inoltrare domanda di asilo po-
tranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 dell'articolo 1-bis».

25.27

MagnalboÁ, Bobbio, Valditara

Al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis, in fine, dopo le parole: «di
soggiorno irregolare» eÁ aggiunto il seguente periodo: «Gli stranieri che ±
pur essendo entrati irregolarmente nel territorio italiano ± si presentino
spontaneamente alle autoritaÁ competenti per inoltrare domanda di asilo po-
tranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 dell'articolo 1-bis».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 305 ±

25.77

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2, lettera a) dell'articolo 1-bis
della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, eÁ aggiunto il seguente periodo:

«Gli stranieri che ± pur essendo entrati irregolarmente nel territorio ita-
liano ± si presentino spontaneamente alle autoritaÁ competenti per inoltrare
domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1-bis».

25.90

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-bis», comma 2, lettera a),
dopo le parole: «di soggiorno irregolare», aggiungere il seguente periodo:

«Gli stranieri che ± pur essendo entrati irregolarmente nel territorio ita-
liano, si presentino spontaneamente alle autoritaÁ competenti per inoltrare
domanda di asilo potranno essere trattenuti al solo fine di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 1;».

25.134

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dell'alinea «Art.
1-bis».

25.157

Il Governo

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-bis eÁ sostituito dal
seguente:

«3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b)
e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), eÁ attuato nei centri di acco-
glienza per richiedenti asilo con regolamento. Il medesimo regolamento
determina il numero, le caratteristiche e le modalitaÁ di gestione di tali
strutture».
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25.6
Il Relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», sostituire il comma 3 con il se-
guente:

«3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 2, lettera a), e
quello di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 eÁ attuato nei centri di
accoglienza per i richiedenti asilo secondo quanto disposto da apposito re-
golamento che determina, altresõÁ, il numero, le caratteristiche e le modalitaÁ
di gestione di tali strutture».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del citato de-
creto-legge n. 416 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 39 del 1990, introdotto dal comma 2 del presente articolo, eÁ ema-
nato sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

25.64
Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-bis della legge
n. 39 del 1990 ivi modificata, eÁ sostituito dal seguente:

«3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e
al comma 2, lettera b) eÁ attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti
asilo, secondo le modalitaÁ definite attraverso apposito regolamento ema-
nato entro centottanta giorni dalla data di approvazione della presente
legge. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e
le modalitaÁ di gestione di dette strutture».

25.96
Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b) capoverso articolo 1-bis richiamato, sostituire

il comma 3, con il seguente:

«3. Il trattenimento previsto per i casi di cui al comma 1, lettera a) e
al comma 2, lettera b), eÁ attuato nei centri di accoglienza per i richiedenti
asilo secondo le norme dell'apposito regolamento emanato entro 180
giorni dall'approvazione della presente legge. Il medesimo regolamento
determina il numero, le caratteristiche e le modalitaÁ di gestione di dette
strutture».
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25.12

Forlani

Nell'articolo 25, alla fine del terzo comma dell'articolo 1-bis, dopo
le parole: «di tali strutture» eÁ aggiunto il seguente testo: «e tiene conto
degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu-
giati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di acco-
glienza per richiedenti asilo saraÁ comunque consentito l'accesso ai rappre-
sentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'ac-
cesso saraÁ altresõÁ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Mini-
stero dell'interno».

25.28

MagnalboÁ, Bobbio Luigi

Nell'articolo 25, alla fine del terzo comma dell'articolo 1-bis, dopo

le parole: «di tali strutture» eÁ aggiunto il seguente testo: «e tiene conto
degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu-
giati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di acco-
glienza per richiedenti asilo saraÁ comunque consentito l'accesso ai rappre-
sentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'ac-
cesso saraÁ altresõÁ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Mini-
stero dell'interno».

25.76

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-bis della legge

n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «di tali strutture» sono ag-
giunte le seguenti: «e tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'U-
nione europea. Nei centri di accoglienza per richiedenti asilo saraÁ comun-
que consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso saraÁ altresõÁ consentito agli avvo-
cati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza conso-
lidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».
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25.114

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 3, dell'articolo 1-bis aggiungere le seguenti parole: «e
tiene conto degli atti adottati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. Nei centri di
accoglienza per richiedenti asilo saraÁ comunque consentito l'accesso ai
rappresentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
L'accesso saraÁ altresõÁ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di
tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno».

25.38

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 25, comma 1, capoverso 1-bis, comma 3, aggiungere, in-
fine: «In tali casi per il trattenimento si osservano comunque le norme dei
commi 3, 4, 5, 6, 7 dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286».

25.57

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

Al comma 1, lettera b) alinea 1-bis, al comma 3, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «In tali casi, per il trattenimento si osservano le norme
di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286».

25.65

Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 4 dell'articolo 1-bis della legge

n. 39 del 1990 ivi modificata, eÁ soppresso.
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25.97
Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-bis ivi richiamato, sop-

primere il comma 4.

25.136
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 4 dell'alinea artico-
lo 1-bis.

25.1
Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dell'articolo 1-bis ivi richiamato
sostituire le parole: «Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b) si
osservano le norme di cui all'articolo» con le altre: «Il trattenimento di
cui al comma 2, lettera b) viene effettuato nei centri indicati nell'articolo».

25.13
Forlani

Nell'articolo 25, alla fine del quarto comma dell'articolo 1-bis, dopo
le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» eÁ aggiunto il se-

guente testo: «e agli stessi saraÁ comunque consentito l'accesso ai rappre-
sentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'ac-
cesso saraÁ altresõÁ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Mini-
stero dell'interno».

25.29
Bobbio Luigi, MagnalboÁ, Valditara

Nell'articolo 25, alla fine del quarto comma dell'articolo 1-bis, dopo

le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» eÁ aggiunto il se-
guente testo: «e agli stessi saraÁ comunque consentito l'accesso ai rappre-
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sentanti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'ac-
cesso saraÁ altresõÁ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela
dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Mini-
stero dell'interno».

25.75

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b) al comma 4 dell'articolo 1-bis, della legge

n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «decreto legislativo 25 lu-
glio 1998, n. 286,» sono aggiunte le seguenti parole: «e agli stessi saraÁ
comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dall'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso saraÁ altresõÁ consentito agli
avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza con-
solidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno».

25.113

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al quarto comma dell'articolo 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«e agli stessi saraÁ comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dal-
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'accesso saraÁ
altresõÁ consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifu-
giati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero del-
l'interno».

25.137

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 5 dell'alinea articolo
1-bis.
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25.123

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

Al comma 1, nel comma 5 dell'alinea articolo 1-bis, sostituire le pa-
role: «Allo scadere» con le seguenti: «tre giorni prima».

25.39

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole:

«allo straniero eÁ concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al
termine della procedura stessa» con le seguenti: «il Questore rilascia
allo straniero o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo
valido fino al termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei
mesi dal rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza
che la Commissione territoriale abbia notificato una decisione sulla do-
manda di asilo, lo straniero ha il diritto di svolgere regolare attivitaÁ lavo-
rativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento».

25.56

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

Al comma 1, lettera b) alinea 1-bis, comma 5, sostituire le parole: «allo
straniero eÁ concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa» con le seguenti: «il Questore rilascia allo straniero
o all'apolide un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido fino al
termine della procedura stessa. Qualora siano trascorsi sei mesi dal rilascio
del permesso di soggiorno per richiesta di asilo senza che la Commissione
territoriale abbia notificato una decisione sulla domanda di asilo, lo stra-
niero ha il diritto di svolgere regolare attivitaÁ lavorativa fino alla conclu-
sione della procedura di riconoscimento».

25.138

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-ter.
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25.139

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dell'alinea l'articolo
1-ter.

25.99

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-ter ivi richiamato,
comma 1, sostituire le parole: «alle lettere a) e b)» con le altre: «alla let-
tera b)».

25.39

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso articolo 1-bis, comma 5, sostituire le parole:
«procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento
dello status di rifugiato», con le seguenti: «procedura semplificata per l'e-
same della domanda di asilo».

25.55

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

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, al comma 1, sostituire le parole:
«per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifu-
giato» con le seguenti: «per l'esame della domanda di asilo».

25.42

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, commi 2 e 3, sostituire ogni volta che

ricorrono, le seguenti parole: «richiesta di riconoscimento dello status di
rifugiato», con le seguenti: «domanda di asilo».
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25.54
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, sostituire le seguenti parole: «ri-
chiesta di riconoscimento dello status di rifugiato», ovunque ricorrano nei

commi 2 e 3, con le seguenti: «domanda di asilo».

25.140
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Zancan

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 2 dell'alinea «articolo
11-ter».

25.112
Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 2, «articolo 1-ter», tra il primo e il secondo periodo, inse-
rire il seguente periodo: «Per quanto riguarda la convalida del provvedi-
mento si applicano, in analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi
3) e 4), dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo
per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giu-
dice unico puoÁ prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici
giorni».

25.14
Forlani

Al comma 2, «articolo 1-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 1-
bis, comma 3» inserire il seguente:

«Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in
analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo
per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giu-
dice unico puoÁ prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici
giorni».
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25.30

Valditara

Al comma 2, «articolo 1-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 1-

bis, comma 3» inserire il seguente:

«Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in
analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo
per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore il giu-
dice unico puoÁ prorogare il termine per un massimo di ulteriori quindici
giorni».

25.74

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 2, lettera b), al comma 2 «articolo 1-ter», ivi modificata,

dopo le parole: «di cui all'articolo 1-bis, comma 3» inserire il seguente:

«Per quanto riguarda la convalida del provvedimento si applicano, in
analogia, le disposizioni nei modi di cui ai commi 3) e 4), dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

La convalida comporta la permanenza nei centri per richiedenti asilo
per un periodo massimo di trenta giorni. Su richiesta del questore compe-
tente per territorio il tribunale puoÁ prorogare il termine per un massimo di
ulteriori quindici giorni».

25.41

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, comma 2, sostituire le seguenti parole:

«Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla
trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni
provvede all'audizione», con le seguenti: «Entro due giorni dal ricevi-
mento della domanda di asilo, il questore provvede a trasmettere alla com-
missione territoriale per il riconoscimento del diritto d'asilo la domanda,
la documentazione allegata dal richiedente e ogni altra documentazione
necessaria. La Commissione entro i quindici giorni successivi al ricevi-
mento di tali domanda e documentazione provvede comunque a svolgere
l'audizione del richiedente asilo».
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25.53

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

Al comma 1, lettera b), alinea 1-ter, comma 2, sostituire le seguenti

parole: «Entro due giorni», fino a: «provvede all'audizione», con le se-
guenti: «Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il que-
store provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconosci-
mento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal ri-
chiedente e ogni altra documentazione necessaria. La Commissione entro
i quindici giorni successivi al ricevimento di tale domanda, provvede co-
munque a svolgere l'audizione del richiedente asilo».

25.141

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dell'alinea 1-ter.

25.2

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-ter, ivi richiamato,

dopo le parole: «di cui al presente articolo» inserire le altre: «In tal caso
la durata complessiva massima del trattenimento non puoÁ comunque ecce-
dere il termine di ottanta giorni».

25.142

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 4 dell'alinea 1-ter».
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25.101

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «articolo 1-ter» ivi richiamato, so-

stituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-

bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il
richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un per-
messo di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di
permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con l'attivazione
della procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter».

25.66

Giaretta, Toia, Dentamaro, Dato

Al comma 1, lettera b), il comma 4 «articolo 1-ter» ivi modificata, eÁ
sostituita con il seguente:

«4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui all'articolo 1-
bis, comma 3, equivale alla rinuncia della domanda di asilo. Nel caso il
richiedente asilo presenti nuova domanda, e non sia in possesso di un per-
messo di soggiorno ad altro titolo, si applica il trattenimento nel centro di
permanenza temporanea secondo i modi previsti dall'articolo 14 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 280 del 1998 con l'attivazione della
procedura accelerata prevista dall'articolo 1-ter».

25.158

Il Governo

Al comma 1, lettera b), al comma 4 dell'articolo 1-ter, le parole: "di
cui all'articolo 1-bis, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al-
l'articolo 1-bis, comma 3,».

25.15
Forlani

Al comma 4, dell'articolo 1-ter, le parole: «equivale a rinuncia alla»
sono sostitute dalle seguenti: «comporta l'archiviazione della».
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25.31

MagnalboÁ, Valditara

Al comma 1, dell'articolo 1-ter, le parole: «equivale a rinuncia alla»
sono sostitute dalle seguenti: «comporta l'archiviazione della».

25.73

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b) comma 4 dell'articolo 1-ter, ivi modificata, le

parole: «equivale a rinuncia alla» sono sostitute dalle seguenti: «comporta
l'archiviazione della».

25.100

Gerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b) capoverso «articolo 1-ter», comma 4, sosti-

tuire le parole: «equivale a rinuncia alla» con le seguenti: «comporta l'ar-
chiviazione della».

25.143

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 5 dell'alinea «articolo

1-ter».

25.43

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, comma 5, sostituire le parole: «do-
mande di riconoscimento dello status di rifugiato» con le seguenti: «do-
mande di asilo».
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25.52

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

Al comma 1, lettera b) alinera 1-ter, nel comma 5 sostituire le pa-
role: «domande di riconoscimento dello status di rifugiato» con le se-

guenti: «domande di asilo».

25.144

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 6 dell'alinea

«art. 1-ter».

25.44

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-ter, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione terri-
toriale adottato con la procedura semplificata eÁ presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro il termine
di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione
della Commissione. La decisione di rigetto della domanda d'asilo eÁ imme-
diatamente comunicata, anche per le vie brevi, al Questore e all'interes-
sato. In caso di rigetto della domanda di asilo il Prefetto adotta nei con-
fronti dello straniero che non sia giaÁ respinto o espulso il provvedimento
amministrativo di espulsione, che eÁ eseguito con accompagnamento alla
frontiera, e l'interessato deve presentare il ricorso contro la decisione della
commissione insieme con il ricorso contro il provvedimento amministra-
tivo di espulsione; il ricorso puoÁ essere presentato anche personalmente
per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del ricorso
contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla notifica-
zione della sentenza del tribunale sull'eventuale ricorso il Questore di-
spone il trattamento o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Que-
store deve entro quarantotto ore inviare al competente tribunale copia
della decisione della Commissione territoriale e del provvedimento di trat-
tenimento, noncheÂ la richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla
frontiera e l'eventuale ricorso presentato dallo straniero o dall'apolide, e
contestualmente provvede a nominare a costui un difensore d'ufficio, qua-
lora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, e ad inviare copia del ricorso
alla Commissione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il
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tribunale, sentito l'interessato e il suo difensore, entro quarantotto ore dal
ricevimento del ricorso dispone, se sussistono i presupposti previsti dalla
legge, la convalida del trattenimento o della proroga del trattenimento e,
se non eÁ stato presentato ricorso contro la decisione di rigetto della do-
manda di asilo, l'autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera. Se
eÁ stato anche presentato ricorso contro la decisione di rigetto della do-
manda di asilo il tribunale si pronuncia entro il termine perentorio dei suc-
cessivi venti giorni e la sentenza del tribunale deve essere notificata entro
tre giorni, anche per le vie brevi, all'interessato, alla Commissione territo-
riale e al competente Questore. La decisione di rigetto del ricorso eÁ imme-
diatamente esecutiva, comporta di diritto l'autorizzazione all'accompagna-
mento alla frontiera e, qualora il tribunale accerti che sussiste uno dei pre-
supposti previsti dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto le-
gislativo 24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattamento per
un tempo di trenta giorni. Per quanto non incompatibile con il presente
articolo si osservano le norme dell'articolo 1-quater».

25.44a

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

Al comma 1, lettera b) alinea 1-ter, sostituire il comma 6 con il se-

guente:

«6. L'eventuale ricorso avverso la decisione della commissione terri-
toriale adottato con la procedura semplificata eÁ presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro il termine
di quarantotto ore dalla notificazione o comunicazione della decisione
della Commissione. La decisione di rigetto della domanda d'asilo eÁ imme-
diatamente comunicata al Questore e all'interessato. In tal caso il Prefetto
adotta nei confronti dello straniero che non sia giaÁ respinto o espulso il
provvedimento di espulsione, che eÁ eseguito con accompagnamento alla
frontiera. L'interessato deve presentare il ricorso contro la decisione della
commissione contestualmente al ricorso contro il provvedimento ammini-
strativo di espulsione. I ricorsi possono essere presentati personalmente
anche per le vie brevi. Nelle more del termine per la presentazione del
ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di asilo e fino alla no-
tificazione della sentenza del tribunale, il Questore dispone il trattamento
o la proroga del trattenimento dello straniero. Il Questore, entro quaran-
totto ore, deve inviare al competente tribunale copia della decisione della
Commissione territoriale e del provvedimento di trattenimento, noncheÂ la
richiesta di autorizzazione all'accompagnamento alla frontiera e l'even-
tuale ricorso presentato dallo straniero o dall'apolide, e contestualmente
provvede a nominare il difensore d'ufficio, qualora lo straniero sia privo
di un difensore di fiducia. Copia del ricorso deve essere inviata alla Com-
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missione territoriale e alla competente Avvocatura dello Stato. Il tribunale,
sentito l'interessato e il suo difensore dispone la convalida del tratteni-
mento o la proroga dello stesso, e, se non eÁ stato presentato ricorso contro
la decisione di rigetto della domanda di asilo, il tribunale si pronuncia en-
tro il termine perentorio dei successivi venti giorni e la sentenza del tribu-
nale deve essere notificata entro tre giorni, anche per le vie brevi, all'in-
teressato, alla Commissione territoriale e al competente Questore. La de-
cisione di rigetto eÁ immediatamente esecutiv e comporta l'autorizzazione
all'accompagnamento alla frontiera o, qualora il tribunale accerti la sussi-
stenza di uno dei presupposti previsti all'articolo 14 del decreto legislativo
24 luglio 1986, n. 286, una ulteriore proroga del trattamento per un tempo
di trenta giorni».

25.104

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-ter» ivi richiamato, sosti-

tuire il comma 6 con il seguente:

«6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale eÁ
ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica territorialmente
competente entro dieci giorni, con connessa istanza sospensiva degli ef-
fetti della decisione della commissione territoriale. Il giudice decide sull'i-
stanza di sospensione entro i successivi dieci giorni, nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora l'istanza di
sospensione sia accolta la misura del trattenimento dello straniero nel cen-
tro di permanenza eÁ interrotta».

25.67

Toia, Dentamaro, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), il comma 6 dell'articolo 1-ter della legge

n. 39 del 1990 ivi modificata, eÁ sostituito dal seguente:

«6. Avverso alla decisione negativa della commissione territoriale eÁ
ammesso ricorso al Tribunale competente entro 10 giorni, con connessa
istanza sospensiva degli effetti della decisione della commissione territo-
riale. Il giudice decide sull'istanza di sospensione entro 10 giorni, come
previsto agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e se ac-
colta si interrompe la misura del trattamento nel centro di permanenza
temporanea».
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25.16

Forlani

Nel primo periodo del sesto comma dell'art. 1-ter, le parole: «al tri-
bunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche»
sono sostituite dalle seguenti: «dal richiedente asilo alla Commissione na-
zionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della
decisione».

25.32

Valditara

Nel primo periodo del sesto comma dell'art. 1-ter, le parole: «al tri-
bunale in composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze diplomatiche»
sono sostituite dalle seguenti: «dal richiedente asilo alla Commissione na-
zionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della
decisione. Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione na-
zionale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commis-
sione ± tramite almeno uno dei suoi membri ± puoÁ procedere all'audizione
del richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-qua-
ter. La decisione sul ricorso eÁ comunque presa collegialmente, anche ai
sensi del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'even-
tuale audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Com-
missione territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richie-
dente o acquisito d'ufficio».

25.72

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dell'articolo 1-ter della legge

n. 39 del 1990, ivi modificata, le parole: «al tribunale in composizione
monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dal-
l'estero tramite le rappresentanze diplomatiche» sono sostituite dalle se-
guenti: «dal richiedente asilo alla Commissione nazionale di cui all'arti-
colo 1-quinquies, entro otto giorni dalla notifica della decisione».
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25.102
Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-ter», comma 6, nel primo

periodo, sostituire le parole: «al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro 15 giorni, anche dall'estero tramite le
rappresentanze diplomatiche», con le seguenti: «dal richiedente asilo
alla Commissione nazionale di cui all'articolo 1-quinquies, entro otto
giorni dalla notifica della decisione».

25.17
Forlani

Nella prima parte del secondo periodo del sesto comma dell'art. 1-

ter, la parola: «non» eÁ soppressa.

25.71
Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 6, secondo periodo, dell'articolo

1-ter della legge n. 39 del 1990, ivi modificata, la parola: «non» eÁ sop-
pressa.

25.103
Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso «art. 1-ter,» comma 6, secondo pe-
riodo, sopprimere la parola: «non».

25.18
Forlani

Dopo la prima parte del secondo periodo del sesto comma dell'art.
1-ter, le parole: «il richiedente asilo puoÁ, tuttavia, chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso eÁ immediatamente
esecutiva» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito della procedura
semplificata, la Commissione nazionale decide entro sette giorni dalla ri-



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 323 ±

cezione del ricorso. La Commissione ± tramite almeno uno dei suoi mem-
bri ± puoÁ procedere all'audizione del richiedente asilo con le garanzie di
cui al comma 2 dell'articolo 1-quater. La decisione sul ricorso eÁ comun-
que presa collegialmente, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 1-qua-
ter, sulla base del verbale dell'eventuale audizione, dei documenti concer-
nenti l'esame da parte della Commissione territoriale e di ogni altro ele-
mento utile presentato dal richiedente o acquisito d'ufficio».

25.111

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 6 dell'art. 1-ter, al secondo periodo, sostituire le parole
da: «il richiedente» fino alla fine del comma con il seguente periodo:
«Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazionale de-
cide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione ± tra-
mite almeno uno dei suoi membri ± puoÁ procedere all'audizione del ri-
chiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater.
La decisione sul ricorso eÁ comunque presa collegialmente, anche ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale
audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione
territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o ac-
quisito d'ufficio».

25.88

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 1-
ter della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, le parole: «il richiedente
asilo puoÁ, tuttavia, chiedere al prefetto competente di essere autorizzato
a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito del ricorso. La decisione
di rigetto del ricorso eÁ immediatamente esecutiva» sono sostituite dalle se-
guenti: «Nell'ambito della procedura semplificata, la Commissione nazio-
nale decide entro sette giorni dalla ricezione del ricorso. La Commissione
± tramite almeno uno dei suoi membri ± puoÁ procedere all'audizione del
richiedente asilo con le garanzie di cui al comma 2 dell'articolo 1-quater.
La decisione sul ricorso eÁ comunque presa collegialmente, anche ai sensi
del comma 3 dell'articolo 1-quater, sulla base del verbale dell'eventuale
audizione, dei documenti concernenti l'esame da parte della Commissione
territoriale e di ogni altro elemento utile presentato dal richiedente o ac-
quisito d'ufficio».
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25.98

Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), all'«art. 1-ter» ivi richiamato, al capoverso 6,
secondo periodo, sostituire la parola: «prefetto» con la seguente: «giu-
dice».

25.3

Bobbio

Al comma 1, lettera b), al comma 6 dell'articolo 1-ter ivi richiamato,
dopo le parole: «al prefetto» inserire le altre: «o al giudice».

25.89

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 6 dell'articolo 1-ter della
legge n. 39 del 1990 ivi modificata, aggiungere i seguenti:

«7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione na-
zionale eÁ presentato al tribunale in composizione monocratica territorial-
mente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rap-
presentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocra-
tica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puoÁ tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul terri-
torio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso eÁ imme-
diatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e
la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse per-
venire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al
loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verraÁ rilasciato un per-
messo di soggiorno temporaneo della validitaÁ di un mese, rinnovabile
fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territo-
riale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale ± una
volta rilasciato ± non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno
senza giustificato motivo verraÁ considerata decaduta».
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25.110

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al sesto comma dell'articolo 1-ter aggiungere i seguenti:

«7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione na-
zionale eÁ presentato al tribunale in composizione monocratica territorial-
mente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rap-
presentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocra-
tica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puoÁ tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul terri-
torio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso eÁ imme-
diatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e
la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse per-
venire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al
loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verraÁ rilasciato un per-
messo di soggiorno temporaneo della validitaÁ di un mese, rinnovabile
fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territo-
riale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale ± una
volta rilasciato ± non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno
senza giustificato motivo verraÁ considerata decaduta».

25.19

Forlani

Dopo il sesto comma dell'articolo 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

«7. Un eventuale ricorso avverso la decisione della commissione na-
zionale eÁ presentato al tribunale in composizione monocratica territorial-
mente competente entro quindici giorni, anche dall'estero tramite le rap-
presentanze diplomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocra-
tica territorialmente competente non sospende l'eventuale provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puoÁ tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul terri-
torio fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso eÁ imme-
diatamente esecutiva.

8. Qualora il richiedente asilo fosse trattenuto durante la procedura e
la decisione della commissione territoriale e/o nazionale non dovesse per-
venire entro i termini massimi stabiliti al comma 2 dell'articolo 1-bis, al
loro scadere cessa il trattamento e al richiedente verraÁ rilasciato un per-
messo di soggiorno temporaneo della validitaÁ di un mese, rinnovabile
fino alla finalizzazione della decisione da parte della commissione territo-
riale e/o nazionale. La domanda d'asilo del richiedente il quale ± una
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volta rilasciato ± non si presenta per il rinnovo del permesso di soggiorno
senza giustificato motivo verraÁ considerata decaduta».

25.33

MagnalboÁ, Valditara

Dopo il comma 6 dell'articolo 1-ter, eÁ aggiunto il seguente:

«Il ricorso avverso la decisione della commissione nazionale eÁ pre-
sentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente compe-
tente entro quindici giorni, anche dall'estero, tramite le rappresentanze di-
plomatiche. Il ricorso al tribunale in composizione monocratica territorial-
mente competente non sospende l'eventuale provvedimento di allontana-
mento dal territorio nazionale; il richiedente asilo puoÁ tuttavia chiedere
al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazio-
nale fino all'esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso eÁ imme-
diatamente esecutiva».

25.145

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'articolo 1-quater.

25.146

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 1 dell'alinea «Art. 1-
quater».

25.45

Malabarba, malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quater, comma 1, sostituire le parole:
«commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato»,
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con le seguenti: «commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto
d'asilo».

25.51
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), alinea 1-quater, comma 1, sostituire le pa-
role: «dello status di rifugiato» con le seguenti: «del diritto d'asilo».

25.46
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quater, sostituire i commi 2 e 3 con i se-

guenti:

«2. Entro due giorni dal ricevimento della domanda di asilo, il que-
store provvede a trasmettere alla commissione territoriale per il riconosci-
mento del diritto d'asilo la domanda, la documentazione allegata dal ri-
chiedente e ogni altra documentazione necessaria. La decisione sulla do-
manda di asilo spetta alla Commissione territoriale, che, nell'ambito delle
direttive impartite dalla Commissione nazionale opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Cmmissione territo-
riale al fine di esaminare la domanda di asilo deve comunque valutare:

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita
d'ufficio;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero
di fronte alla Commissione;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di ori-
gine da cui si eÁ allontanato lo straniero noncheÁ ogni elemento relativo alla
situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allon-
tanamento;

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non
governative di tutela dei diritti civili ed umani.

3. La Commissione territoriale entro trenta giorni successivi al rice-
vimento di tali domanda e documentazione procede all'audizione del ri-
chiedente asilo. Chi esercita la potestaÁ dei genitori o la potestaÁ tutoria
deve essere presente in ogni frase del procedimento di riconoscimento
del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richie-
dente. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano
dichiarato al momento della domanda di aver subõÁto violenza, la Commis-
sione puoÁ disporre la designazione di personale specializzato per lo svol-
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gimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto
il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello
stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione puoÁ es-
sere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente. Il richiedente asilo ha
il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota.
Ove occorra, la Commissione nomina un interprete. Durante l'audizione
il richiedente asilo puoÁ farsi assistere da una persona di sua fiducia. L'au-
dizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la docu-
mentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dall'interessato, le ul-
teriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione pro-
dotta durante l'audizione. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire
in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due
membri. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande di-
rette dei membri della Commissione e della persona che assiste lo stra-
niero. Al termine dell'audizione, la Commissione rilascia allo straniero co-
pia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documenta-
zione da lui prodotta, in quella occasione.

4. La Commissione territoriale si pronuncia sulla domanda di asilo
entro i tre giorni successivi alla data in cui si eÁ svolta l'audizione e noti-
fica la decisione non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo
che non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria per
un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla .............................».

25.147
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 2 dell'alinea «Art. 1-
quater».

25.34
Valditara

Il comma 2 dell'articolo 1-quater, eÁ sostituito dal seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le com-
missioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con
atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unita-
mente all'informazione sulle modalitaÁ di impugnazione, con una tradu-
zione in lingua a lui conosciuta».
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25.20

Forlani

Il comma 2 dell'articolo 1-quater, eÁ sostituito dal seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le com-
missioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con
atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unita-
mente all'informazione sulle modalitaÁ di impugnazione, con una tradu-
zione in lingua a lui conosciuta».

25.105

Guerzoni, De Zulueta, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», sostituire il
comma 2 con il seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le com-
missioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con
atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unita-
mente all'informazione sulle modalitaÁ di impugnazione, con una tradu-
zione in lingua a lui conosciuta».

25.82

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), il comma 2 dell'articolo 1-quater della legge
n. 39 del 1990 ivi modificata, eÁ sostituito dal seguente:

«2. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le com-
missioni territoriali si avvalgono di interpreti qualificati. Del colloquio
con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con
atto scritto e motivato. Le stesse verranno notificate al richiedente, unita-
mente all'informazione sulle modalitaÁ di impugnazione, con una tradu-
zione in lingua a lui conosciuta».
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25.148

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

Al comma 1, lettera b), sopprimere il comma 3 dell'alinea «Art. 1-
quater».

25.106

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1-quater», sostituire il
comma 3 con il seguente:

«3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valutano le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle con-
venzioni internazionali di cui l'Italia eÁ firmataria e, in particolare, dell'ar-
ticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955,
n. 848. Qualora un richiedente asilo non venga riconosciuto rifugiato, e
la commissione riscontri impedimenti al rimpatrio, il richiedente ottiene
un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validitaÁ di un anno
rinnovabile».

25.21

Forlani

Il comma 3 dell'articolo 1-quater, eÁ sostituito dal seguente:

«3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle con-
venzioni internazionali di cui l'Italia eÁ firmataria e in particolare dell'ar-
ticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato,
e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ot-
terraÁ un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validitaÁ di un
anno rinnovabile».
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25.81

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), il comma 3 dell'articolo 1-quater della legge

n. 39 del 1990 ivi modificata, eÁ sostituito dal seguente:

«3. Nell'esaminare la domanda d'asilo le commissioni valuteranno le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle con-
venzioni internazionali di cui l'Italia eÁ firmataria e in particolare dell'ar-
ticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l'uomo. Qualora un richiedente asilo non venisse riconosciuto rifugiato,
e la commissione riscontrasse impedimenti al rimpatrio, il richiedente ot-
terraÁ un permesso di soggiorno per motivi umanitari della validitaÁ di un
anno rinnovabile».

25.35

MagnalboÁ, Valditara

Nell'articolo 25, il terzo comma dell'articolo 1-quater, eÁ sostituito

dal seguente:

«Avverso le decisioni delle commissioni territoriali eÁ ammesso ri-
corso alla Commissione nazionale entro le successive 48 ore. La Commis-
sione nazionale decide entro i 15 giorni dall'inoltro del ricorso secondo le
modalitaÁ stabilite dall'articolo 1-ter,, comma 6 e 1-quater comma 4b».

25.159

Il Governo

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-quater sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: «che decide ai sensi dell'articolo 1-
ter, comma 6.».

Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 2 eÁ aggiunto il se-
guente:

«2-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dall'articolo 25, eÁ emanato entro
sei mesi dall'approvazione della presente legge».



18 Dicembre 2001 1ã Commissione± 332 ±

25.107
Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, lettera b), capoveerso "Art. 1-quater", aggiungere infine:

«3-bis. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore prov-
vede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta
giorni provvede all'audizione. La decisione eÁ adottata entro i successivi
tre giorni.

3-ter. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali eÁ ammesso
ricorso alla commissione nazionale entro quindici gorni con effetto sopen-
sivo».

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 1-quinquies, aggiungere
il seguente periodo: «La Commissione nazionale, inoltre, decide sui ri-
corsi presentati dai richiedenti asilo avverso le decisioni della commis-
sione territoriale secondo le modalitaÁ stabilite agli articoli 1-ter, comma
6 e 1-quater, comma 3-ter».

25.22
Forlani

Dopo il terzo comma dell'articolo 1-quater, eÁ aggiunto il seguente:

«4. (Procedura ordinaria) ±

a) entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provve-
dee alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta
giorni provvede all'audizione. La decisione eÁ adottata entro i successivi
tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali eÁ ammesso ri-
corso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto sospen-
sivo».

25.86
Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio

Al comma 1, lettera b), dopo il terzo comma dell'articolo 1-quater,
della legge n. 39 del 1990 ivi modificata, inserire il seguente:

«4. (Procedura ordinaria) ±

a) entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore provve-
dee alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
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territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta
giorni provvede all'audizione. La decisione eÁ adottata entro i successivi
tre giorni;

b) avverso le decisioni delle commissioni territoriali eÁ ammesso ri-
corso alla commissione nazionale entro quindici giorni con effetto so-
spensivo».

25.149

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-quinquies.

25.150

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 1 dell'alinea «articolo 1-
quinquies.

25.151

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il primo periodo del comma 1 del-
l'alinea «articolo 1-quinquies.

25.152

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il secondo periodo del comma 1
dell'alinea «articolo 1-quinquies.
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25.153

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il comma 2 dell'alinea «articolo
1-quinquies.

25.47

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Al comma 1, capoverso 1-quinquies, sostituire il comma 2 con i se-
guenti:

«2. La Commissione nazionale con deliberazione che deve essere
pubblicata nella Gazzetta ufficiale stabilisce e modifica, in conformitaÁ
con le norme nazionali, cornunitarie ed internazionali in vigore, le linee
direttive che ogni Commissione territoriale deve osservare nella valuta-
zione delle domande di asilo e svolge compiti di indirizzo e coordina-
mento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei
componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici.

3. La Commissione nazionale eÁ altresõÁ competente a deliberare la re-
voca o la cessazione degli status di rifugiato o dell'asilo umanitario rico-
nosciuti qualora accerti che non sussistono piuÁ le condizioni che hanno de-
terminato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, e in tal
caso ne daÁ immediata comunicazione alla competente questura, che noti-
fica la decisione all'interessato. In tali procedimenti, inclusi i ricorsi giu-
risdizionali, si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 1 e
dell'articolo 1-quater.

4. Il permesso di soggiorno per asilo eÁ immediatamente revocato dal
questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio
nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qua-
lora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di sog-
giorno eÁ altresõÁ revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo
alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora
sia divenuta definitiva la revoca o cessazione dello status di rifugiato o
dell'asilo umanitario. In tal caso lo straniero puoÁ richiedere di continuare
a soggiornare nel territorio nazionale, purcheÁ ne sussistano i presupposti in
base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stra-
nieri in Italia, e il questore rilascia all'interessato il corrispondente per-
messo di soggiorno o la carta di soggiorno.

5. Contro la decisione che dichiara la revoca o la cessazione dello
status di rifugiato u dell'asilo umanitario eÁ ammesso ricorso al tribunale
del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere no-
tificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa. Il per-
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messo di soggiorno concesso ai sensi dell'articolo 1-quater al ricorrente lo
svolgimento di attivitaÁ lavorativa o di studio.

6. La sentenza che accoglie il ricorso contro la decisione della Com-
missione di revoca o di cessazione dello status di rifugiato o dell'asilo
umanitario, anche se non eÁ definitiva comporta il ripristino ad ogni effetto
del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della decisione
della Commissione centrale. Essa eÁ immediatamente comunicata, anche
per le vie brevi, allo straniero, alla Commissione centrale e alla Questura
competente.

25.50

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

Al comma 1, lettera b), alinea 1-quinquies, sostituire il comma 2 con
i seguenti:

«2. La Commissione nazionale, con deliberazione che deve essere
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce e modifica, in conformitaÁ
con la normativa vigente, le linee direttive che ogni commissione territo-
riale deve osservare nella valutazione delle domande di asilo e svolge
compiti indirizzo e coordinamento delle commissioni erritoriali, di forma-
zione ed aggiornamento dei componenti delle medesime, noncheÂ di rac-
colta di dati statistici.

2-bis. La commissione nazionale delibera la revoca o la cessazzione
degli status di rifugiato o dell'asilo umanitario, qualora accerti il venir
meno delle condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento. In
tal caso ne da comunicazione alla competente questura, che provvede a
darne notifica all'interessato. Per tali procedimenti, inclusi i ricorsi giuri-
sdizionali, si applicano le norme di cui agli articoli 1 e 1-quater.

2-ter. Il permesso di soggiorno per asilo eÁ revocato dal questore com-
petente in caso di espulsione dal territorio nazionale per motivi ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato, o qualora l'interessato vi abbia rinun-
ciato. Il suddetto permesso eÁ altresõÁ revocato, con decorrenza dal trente-
simo giorno successivo alla data del ricevimento della notifica da parte
dell'interessato, qualora sia divennuta definitiva la revoca dello status di
rifugiato o dell'asilo umanitario ovvero qualora sia intervenuta la loro ces-
sazione. In tal caso, qualora sussistano i presupposti definiti dalla norma-
tiva vigente in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, il
cittadino straniero puoÁ richiedere di continuare a soggiornare sul territorio
nazionale ed a tal fine il questore rilascia immediatamente all'interessato
il relativo permesso di soggiorno ovvero la carta di soggiorno.

2-quater. Contro la decisione dicui al comma 2-bis, eÁ ammesso il ri-
corso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ri-
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corso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della deci-
sione.

2-quinquies. La sentenza, anche non definitiva, di accoglimento del
ricorso di cui al comma 2-quater, comporta il ripristino ad ogni effetto
del medesimo trattamento di cui lo straniero godeva prima della deci-
sione. Essa eÁ immediatamente comunicata allo straniero, alla Commis-
sione nazionale ed alla competente questura».

25.4
Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-quinquies ivi ri-

chiamato, sopprimere le parole: «oltre che poteri di decisionali di revoche
e cessazione degli status concessi».

25.87
Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 2 dell'articolo 1-quinquies della

legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «cessazione degli sta-
tus concessi» sono aggiunte le seguenti: «La Commissione nazionale,
inoltre, decideraÁ sui ricorsi presentati dai richiedenti asilo avverso le deci-
sioni della commissione territoriale secondo le modalitaÁ stabilite all'arti-
colo 1-ter comma 6 e 1-quater comma 4b)».

25.154
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera f) sopprimere il comma 3 dell'alinea articolo

1-quinquies.

25.85
Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta, Baio Dossi

Al comma 1, lettera b), al comma 3 dell'articolo 1-quinquies della

legge n. 39 del 1990 ivi modificata, dopo le parole: «e di quelle territo-
riali» sono aggiunte le seguenti: «I membri delle Commissioni verranno
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selezionati in considerazione delle loro qualifiche e conoscenze relative a
materie attinenti al diritto internazionale e saranno adeguatamente formati
per il compito che dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresõÁ,
dotate della necessaria struttura amministrativa per espletare le attivitaÁ le-
gate al processo decisionale».

25.108

Guerzoni, De Zulueta

Al terzo comma 1, dell'articolo 1-quinquies aggiungere il seguente
periodo: «I membri delle Commissioni verranno selezionati in considera-
zione delle loro qualifiche e conoscenze relative a materie attinenti al di-
ritto internazionale e saranno adeguatamente formati per il compito che
dovranno svolgere. Le Commissioni verranno, altresõÁ, dotate della neces-
saria struttura amministrativa per espletare le attivitaÁ legate al processo de-
cisionale».

25.24

Forlani

Al terzo comma 1, dell'articolo 1-quinquies dopo le parole: «e di
quelle territoriali» eÁ aggiunto il seguente testo: «I membri delle Commis-
sioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e cono-
scenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno ade-
guatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commis-
sioni verranno, altresõÁ, dotate della necessaria struttura amministrativa
per espletare le attivitaÁ legate al processo decisionale».

25.36

Valditara

Al terzo comma 1, dell'articolo 1-quinquies dopo le parole: «e di
quelle territoriali» eÁ aggiunto il seguente testo: «I membri delle Commis-
sioni verranno selezionati in considerazione delle loro qualifiche e cono-
scenze relative a materie attinenti al diritto internazionale e saranno ade-
guatamente formati per il compito che dovranno svolgere. Le Commis-
sioni verranno, altresõÁ, dotate della necessaria struttura amministrativa
per espletare le attivitaÁ legate al processo decisionale».
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25.155

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere l'articolo 1-sexies.

25.48

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

All'articolo 25, comma 1, capoverso 1-sexies, sostituire il seguente:

«Art. 1-sexies. - (Contributi). ± 1. Il regolamento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, prevede:

a) le modalitaÁ con cui possono essere concessi contributi a richie-
denti asilo e a stranieri ai quali eÁ riconosciuto lo status di rifugiato o l'a-
silo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza e che non
siano ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate
dallo Stato, dalle Regioni o da enti locali:

b) i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se
necessario, di rimpatrio noncheÁ le norme occorrenti per il coordinamento
ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti
locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili
ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello
stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai
comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati
residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attivitaÁ di assi-
stenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi;

c) le modalitaÁ con cui gli uffici territoriali del Governo dispongono
contributi finanziari per il rimpatrio volontario degli stranieri che abbiano
ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato o l'asilo umanitario e
delle loro famiglie;

d) i criteri con cui i comuni definiscono, in via diretta o mediante
convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti
civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa degli stranieri che ab-
biano ottenuto il riconoscimento dello statrifugiato o l'asilo umanitario e
delle loro famiglie, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza
economica noncheÁ l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri even-
tuali servizi di assistenza.
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25.58
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea 1-sexies con la seguente:

«Art. 1-sexies. - (Contributi). ± 1. Il regolamento di cui all'articolo 1-
bis, comma 3. prevede altresõÁ:

a) le modalitaÁ di concessione dei contributi a richiedenti asilo ed a
cittadini stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o l'a-
silo umanitario, i quali si trovino in condizioni di indigenza o non siano
ospitati presso i centri di accoglienza o altre strutture finanziate dallo
Stato, da regioni o da enti locali;

b) i programmi di accoglienza, assistenza ed integrazione, noncheÂ
le modalitaÁ di coordinamento e finanziamento degli interventi a favore dei
rifugiati svolti a cura di enti locali, associazioni organizzazioni non gover-
native, prevedendo il trasferimento ai comuni di risorse proporzionalmente
alla presenza di rifugiati sul territorio, quale contributo alle attivitaÁ di as-
sistenza ed integrazione o, se necessario di rimpatrio;

c) modalitaÁ di erogazione di contributi finanziari per il rimpatrio
volontario dei rifugiati, di quanti abbiano ottenuto l'asilo umanitario e
delle loro famiglie;

d) i criteri per la definizione, da parte dei comuni, anche attraverso
convenzioni con associazioni ed organizzazioni non governative di prote-
zione dei diritti civili ed umani, di servizi di assistenza, istruzione e pro-
getti di integrazione lavorativa, volti a favorire il raggiungimento dell'au-
tosufficienza economica dei rifugiati e di quanti abbiano ottenuto asilo
umanitario.

25.68
Toia, Dentamaro, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), all'articolo 1-sexies della legge 71. 39 del
1990 ivi modificata, aggiungere in fine i seguenti commi:

«2 . Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di ac-
coglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul terri-
torio, noncheÂ per organizzare misure di rimpatrio volontario e per poten-
ziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso
di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), sentite le Associazioni nazionali
maggiormente rappresentative in materia, promuove l 'attivazione di un
Centro di Coordinamento nazionale con sede presso l'ANCI.

3. Il Centro di coordinamento nazionale provvede al supporto tecnico
dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favorendone
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l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione. Provvede al-
tresõÁ a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'articolo 20 del T.U.
approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Mini-
stro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto, de-
finisce le modalitaÁ organizzative e di funzionamento del Centro di Coor-
dinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il monito-
raggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca dati dei
richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

5. Per il funzionamento delle attivitaÁ del Centro nazionale e per gli
interventi territoriali attivati dagli enti locali eÁ istituito presso il Ministero
dell'interno un apposito Fondo per le politiche sull'asilo.

6. I progetti territoriali dei comuni di sui al precedente comma sono
finanziati per un massimo del settanta per cento con il Fondo per le poli-
tiche sull'asilo.

7. In fase di prima applicazione, per il triennio 20022004, si provvede
al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le risorse,
devolute alla diretta gestionale statale, previste dal DPR n. 76 del 10
marzo 1998, per un importo non superiore a quaranta miliardi».

25.109
Guerzoni, Budin

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1-sexies" ivi richiamato,
aggiungere infine i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di razionalizzare e ottimizzare i costi del sistema di
accoglienza dei richiedenti asilo e monitorare la loro permanenza sul ter-
ritorio, noncheÂ per organizzare misure di rimpatrio volontario e per poten-
ziare interventi di integrazione dei rifugiati e degli stranieri con permesso
di soggiorno per motivi umanitari, il Ministero dell'interno, d'intesa con
l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'Associazione
Nazionale dei comuni italiani, sentite le Associazioni nazionali maggior-
mente rappresentative in materia, promuove l'attivazione di un Centro
di Coordinamento nazionale, con sede presso l'Associazione nazionale co-
muni italiani (ANCI).

1-ter. Il Centro di Coordinamento nazionale provvede al supporto
tecnico dei progetti territoriali d'accoglienza gestiti dagli enti locali favo-
rendone l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.
Prowede altresõÁ a fornire assistenza tecnica nei casi previsti dall'art. 20
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-quater. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, con proprio decreto,
definisce le modalitaÁ organizzative e di funzionamento del Centro di
Coordinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi per il
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monitoraggio del sistema di accoglienza e per la creazione di una banca
dati dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio nazionale.

1-quinquies. Per il funzionamento delle attivitaÁ del Centro nazionale
e per gli interventi territoriali attivati dagli enti locali eÁ istituito presso il
Ministero dell'interno un Fondo per le politiche sull'asilo.

1-sexies. I progetti territoriali dei comuni di cui al comma 1quinquies
sono finanziati per un massimo del 70 per cento con il Fondo per le po-
litiche sull'asilo.

1-septies. In fase di prima applicazione, per il triennio 20022004, si
provvede al finanziamento dal Fondo di cui al precedente comma S con le
risorse, devolute alla diretta gestionale statale, previste dal Decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, per un importo non su-
periore a 21 milioni di euro».

25.5

Bobbio Luigi

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'articolo 1-septies ivi introdotto

ed inserire dopo l'articolo 25, il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le disposizioni degli articoli 24 e 25 si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 dell'arti-
colo 1bis del decretolegge 30 dicembre 1989, n.416, come introdotto dal
predetto articolo 25».

25.156

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

Al comma 1, lettera b) sopprimere il capoverso articolo 1-septies.
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25.37

MagnalboÁ

Nell'articolo 25, dopo l'articolo 1-septies, eÁ aggiunto il seguente:

Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarcbi sulle coste nazionali laddove sia ragione-

vole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autoritaÁ di

pubblica sicurezza, della Guardia di Finanza, della Guardia costiera, della

Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestiva-

mente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affincheÁ

sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o at-

traverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo».

25.25

Forlani

Nell'articolo 25, dopo l'articolo 1-septies, eÁ aggiunto il seguente:

«Art 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragione-

vole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autoritaÁ di

pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della

Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestiva-

mente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affincheÁ

sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o at-

traverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo.
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25.84

Dentamaro, Petrini, Toia, Dato, Giaretta

Al comma 1, lettera b), dopo l'articolo 1-sepities, della legge n. 39
del 1990 ivi modificata, inserire il seguente:

«Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragione-
vole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autoritaÁ di
pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della
Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestiva-
mente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affincheÂ
sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o at-
traverso persona od organizzazione da esso delegata, ai richiedenti asilo».

25.0.2

Guerzoni, Budin, De Zulueta

Al comma 1, dopo l'articolo 1-septies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-octies.

(Disposizioni in situazioni di sbarchi sulle coste nazionali)

1. In situazioni di sbarchi sulle coste nazionali laddove sia ragione-
vole presumere la presenza di potenziali richiedenti asilo, le autoritaÁ di
pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, della Guardia costiera, della
Marina militare, o dei Carabinieri, avranno cura di informare tempestiva-
mente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, affincheÂ
sia messo in grado, ove necessario, di fornire supporto, direttamente o at-
traverso persona od organizzazione da esso delegata ai richiedenti asilo».
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25.0.1
Guerzoni, De Zulueta

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Fino all'emanazione della nuova disciplina in materia di diritto di
asilo, al fine di razionalizzare ed ottimizzare i costi del sistema di acco-
glienza dei richiedenti asilo e monitorarne la permanenza sul territorio na-
zionale noncheÂ per organizzare misure di rimpatrio e per potenziare inter-
venti di integrazione di rifugiati e di altri stranieri con permesso di sog-
giorno per motivi umanitari, il Ministero dell'Interno d'intesa con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, sentite le Associazioni
nazionali maggiormente rappresentative nella materia, promuove l'attiva-
zione, presso l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, di un Centro
di coordinamento nazionale.

2. Il Centro di coordinamento nazionale prowede al supporto tecnico
dei progetti territoriali di accoglienza gestiti dagli enti locali, direttamente
o con il concorso delle organizzazioni specializzate nella materia, favoren-
done l'attivazione, uniformando e curando gli standard di gestione.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Mini-
stro dell'Interno, sentita la Conferenza StatoCittaÁ, definisce, con proprio
decreto, le modalitaÁ organizzative e di funzionamento del Centro di coor-
dinamento nazionale indicando, in particolare, gli interventi necessari per
un monitoraggio del fenomeno sul territorio nazionale, anche attraverso la
creazione di una banca dati degli stranieri inseriti nel sistema di prote-
zione.

4. Per il finanziamento delle attivitaÁ del Centro nazionale e degli in-
terventi territoriali attivati, con appositi progetti, dagli enti locali, eÁ istituto
presso il Ministero dell'interno un "Fondo nazionale per le politiche del-
l'asilo".

5. La dotazione del Fondo eÁ stabilita in lire 18 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 utilizzando, in parte, le risorse
del capitolo 2359 iscritto nello stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno u.p.b.5.1.1.0. Al Fondo affluiscono, altresõÁ, le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti ed organizzazioni, anche internazionali, e da organismi dell'Unione
europea e, piuÁ in particolare, le assegnazioni annuali del Fondo europeo
per i rifugiati ivi comprese quelle giaÁ acquisite al Fondo di rotazione.
Tali somme sono versate nel conto entrate del bilancio dello Stato per es-
sere assegnate al Fondo di cui al comma 4.

6. I progetti territoriali degli enti locali di cui al precedente comma 2
sono finanziati per un massimo del 70% con il Fondo di cui al comma».

Conseguentemente l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383,

eÁ soppresso.
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Art. 26.

26.5

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

Sopprimere l'articolo.

26.6

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

Sopprimere il comma 1.

26.7

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

Sopprimere il comma 2.

26.8

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

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

26.9

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

Sopprimere la lettera b) del comma 2.
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26.10

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

Sopprimere la lettera c) del comma 2.

26.13

Il Governo

Dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 1-bis, comma 3, del de-
creto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'articolo 25, eÁ emanato entro
sei mesi dall'approvazione della presente legge».

26.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si
procede ad emanare un decreto di regolarizzazione dei cittadini stranieri
giaÁ presenti irregolarmente sul territorio dello Stato, prevedendo come
condizione la presenza in Italia alla data antecedente l'approvazione della
presente legge».

26.3

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere il comma 3.

26.11

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

Sopprimere il comma 3.
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26.1
Peterlini, Kofler, Betta, Michelini, Thaler Ausserhofer, Ruvolo,
Salsano, Andreotti, Rollandin

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli stranieri regolarmente soggiornati da almeno tre anni
nel territorio dello Stato al momento dell'entrata in vigore della presente
legge, il presupposto di soggiorno ai fini del rilascio della Carta di sog-
giorno di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del
1998, rimane quello di cinque anni previsto nella normativa (previgente)».

26.12
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Sopprimere il comma 4.

26.0.1
Bettamio

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione ed asilo)

1. Al Comitato parlamentare istituito dall'articolo 18 della legge 30
settembre 1993, n. 388, (che assumela denominazione di Comitato parla-
mentare di controllo e vigilanza in materia di immigrazione e asilo), sono
altresõÁ attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attua-
zione della presente legge, noncheÂ degli accordi internazionali e della re-
stante legislazione in materia di immigrazione (ed asilo). Su tali materie il
Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato ri-
ferisce annualmente alle Camere sulla propria attivitaÁ».
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Art. 27.

27.4

Boco

Sopprimere l'articolo.

27.10

Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Autorizzazioni di spesa)

1. Per la realizzazione di nuove strutture da adibire a centri di acco-
glienza temporanea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo, eÁ auto-
rizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002 e di 120 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004».

«Art. 27-ter.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in
40 milioni di euro per l'anno 2002, ed in 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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27.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione degli articolo
11, comma 1, lettera c), articoli 15 e 25 eÁ autorizzata la spesa di 27 mi-
lioni di euro per l'anno 2002, di 60 milioni di euro per l'anno 2003 e di
40,88 milioni di euro per l'anno 2002, cui si provvede:

a) quanto a 27 milioni di euro per l'anno 2002 mediante incre-
mento dell'accisa sul tabacco, fino a concorrenza del predetto importo;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2003 e 40,88 milioni di
euro per il 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantona-
mento relativo al ministero delle finanze».

27.5

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

Sopprimere il comma 1.

27.11

Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 12, comma 1, lettera a), e 25,
eÁ autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2002, e di 100 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, per gli oneri connessi
alla realizzazione di nuove strutture da adibire a centri di accoglienza tem-
poranea e a centri di accoglienza per richiedenti asilo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati eÁ
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2002, e di 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, cui si provvede quanto a 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2002.
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.12
Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Per fronteggiare gli oneri dall'attuazione degli articoli 11, comma
1, lettera c), 12, comma 1, lettera a) e 25, eÁ autorizzata la spesa di 25 mi-
lioni di euro per l'anno 2002, di 120 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, cui si provvede quanto a 90 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni 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 fi-
nanze per l'anno 2002.

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

27.3
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.13
Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini, Toia, Dato

Al comma 1, la lettera a) eÁ soppressa.

27.9
Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) quanto a 18,59 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 15, 49 mi-
lioni di euro per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
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dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato

di previone del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero del tesoro;».

27.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «utilizzo delle econo-
mia derivanti» fino alla fine della lettera con le altre: «corrispondente ri-
duzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001».

27.7

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

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27.8

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

Sopprimere il comma 2.
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27.0.1

Callegaro

Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998,

eÁ aggiunto il seguente:

«Art. 27-bis.

(Ingresso per lavoro

in casi particolari di straordinaria necessitaÁ ed urgenza)

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,

per la seguente categoria di lavoratori stranieri eÁ rilasciata autorizzazione

al lavoro, con rilascio e/o trasformazione del visto di ingresso e del per-

messo di soggiorno per lavoro subordinato domestico, riconoscendosi il

particolare valore morale e sociale dell'opera prestata, la necessitaÁ e l'ur-

genza di provvedere: assistenti domiciliari permanenti per persone anziane

ovvero invalide, assunte con regolare contratto dalla persona interessata

ovvero da un parente entro il quarto grado, che ne garantisca altresõÁ l'al-

loggio, con certificazione medica della patologia da cui eÁ affetto l'interes-

sato (rilasciata dalla ASL di appartenenza) ed autocertificazione dell'inte-

ressato o del familiare circa la necessitaÁ di assistenza domiciliare dome-

stica continua.

2. Con regolamento di attuazione verranno disciplinate le ulteriori

modalitaÁ e termini per il rilascio delle predette autorizzazioni al lavoro

e dei permessi di soggiorno.

3. Il permesso di soggiorno per lavoro domestico ha validitaÁ di un

anno, con prima scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui eÁ stato richiesto,

e puoÁ essere rinnovato per un numero indeterminato di volte.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno solare, il lavoratore straniero

dovraÁ richiedere il rinnovo, producendo nuova autocertificazione da parte

dell'interessato o di un familiare entro il quarto grado, attestante il perma-

nere della necessitaÁ di assistenza domestica domiciliare.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico potraÁ

essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato solo

dopo cinque anni (tre anni) di rinnovi ininterrotti.

6. Decorso lo stesso termine, lo straniero titolare di permesso di sog-

giorno per lavoro domestico, potraÁ richiedere la carta di soggiorno di cui

all'articolo 9».
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27.0.2

Forlani

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Sino al 30 giugno 2001 possono richiedere il rilascio del permesso
di soggiorno, della durata di due anni, rinnovabile, per motivi di lavoro
subordinato, esclusivamente quali collaboratori domestici, i lavoratori stra-
nieri giaÁ presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della pre-
sente legge, previa presentazione alla Questura competente per territorio di
apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenta in Italia prima
dell'entrata in vigore della presente legge;

b) un contratto di lavoro subordinato per lavoro domestico, il quale
preveda condizioni non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo
di lavoro applicabile ai collaboratori domestici e che abbia durata per al-
meno ventiquattro mesi successivi alla entrata in vigore della presente
legge e che assicuri la retribuzione per almeno ventiquattro ore settima-
nali. Tale contratto deve recare sottoscrizione autenticata, prevedere la
sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno
e deve essere verificato dalla competente Direzione provinciale del lavoro.
I contratti, al fine di soddisfare la condizione dell'orario minimo retri-
buito, potranno essere sottoscritti anche con una pluralitaÁ di datori di
lavoro;

c) un'autocertificazione del datore di lavoro o, qualora piuÁ d'uno,
dei datori di lavoro, da cui si evinca la loro residenza; lo stato di famiglia;
la consistenza e la composizione del nucleo familiare e la titolaritaÁ di un
reddito sufficiente a coprire le spese per le retribuzioni, vitto alloggio e
contributi per il lavoratore assunto, anche comulando il reddito dei parenti
conviventi con i medesimi datori di lavoro, secondo le tabelle allegate alla
presente legge. Nel caso di pluralitaÁ di contratti, la titolaritaÁ del reddito
sufficiente deve essere verificata con riferimento a ciascun datore di
lavoro;

d) l'attestato di versamento all'INPS da parte del datore di lavoro,
per mezzo di apposito bollettino, dei contributi dovuti per gli otto mesi
successivi all'entrata in vigore della presente legge e, qualora il lavoratore
abbia prestato la propria opera quale collaboratore domestico precedente-
mente all'assunzione di cui punto b) senza che siano stati versati i contri-
buti dovuti per detti periodi, con il versamento da parte del datore di una
somma pari a sei mesi della contribuzione dovuta per il pregresso rapporto
di lavoro, sulla base di un orario di lavoro di almeno ventiquattro ore set-
timanali. Il versamento di detta somma esonera il datore di lavoro dal ver-
samento di qualsiasi ulteriore somma dovuta per il mancato rispetto del-
l'obbligo contributivo, anche a titolo di sanzione amministrativa o di inte-
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ressi ed estingue qualsiasi reato correlato al mancato rispetto degli obbli-

ghi contributivi o all'utilizzo del lavoratore straniero presente irregolar-

mente sul territorio italiano, con riferimento ai periodi precedenti all'en-

trata in vigore della presente legge. In caso di piuÁ datori di lavoro, cia-

scuno saraÁ tenuto al versamento delle predette somme contributive in pro-

porzione alle ore che saranno prestate a suo favore dal collaboratore do-

mestico assunto, sempre nel rispetto del minimo complessivo di ventiquat-

tro ore settimanali retribuite. Detta ripartizione dell'onere tra piuÁ datori di

lavoro eÁ valida anche con riferimento alla regolarizzazione del periodo

pregresso.

I contributi versati in anticipo non sono rimborsabili, salvo il caso di

cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovuta a giusta o nel caso di

mancata concessione del permesso di soggiorno da parte delle AutoritaÁ

competenti, in quest'ultimo caso previa presentazione di idonea documen-

tazione all'INPS circa l'avvenuto diniego alla concessione del permesso di

soggiorno e copia autenticata del passaporto del lavoratore non comunita-

rio attestante l'effettivo abbandono del territorio nazionale.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, (...) detta cessazione

dovraÁ essere comunicata immediatamente sia alla Questura che alla Dire-

zione provinciale del lavoro sia dal lavoratore che dal datore di lavoro. In

mancanza della predetta comunicazione, il permesso di soggiorno del la-

voratore cessa di validitaÁ ed il datore di lavoro eÁ tenuto al pagamento

di una sanzione amministrativa di lire 5.000.000 per l'omessa comuni-

cazione.

3. Effettuata detta comunicazione, allo straniero che ne faccia richie-

sta viene rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per inserimento lavo-

rativo solo ed esclusivamente quale collaboratore domestico, di validitaÁ

pari al periodo residuo, ed in ogni caso di durata non inferiore a sei

mesi, che daÁ diritto ad essere iscritto nelle liste di collocamento.

4. Qualora in detto periodo di validitaÁ del permesso di soggiorno per

inserimento lavorativo domestico lo straniero sia assunto nuovamente (...)

otterraÁ dalla Questura, previo soddisfacimento di tutte le condizioni e gli

adempimenti di cui al comma 1, nuovo permesso di soggiorno per lavoro

domestico della durata di due anni, rinnovabile.

5. Il permesso di soggiorno per lavoro domestico concesso sulla base

della presente legge non puoÁ essere convertito in altro permesso di sog-

giorno, se non in un permesso di soggiorno per lavoro nel rispetto delle

condizioni e dei limiti delle quote annuali d'ingresso per lavoro autoriz-

zate ogni anno in applicazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto legi-

slativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e salvo il diritto

ad ottenere da parte dello straniero il permesso di soggiorno per ricongiun-

gimento familiare».
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27.0.3
Giaretta

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. EÁ abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

2. Nelle unitaÁ previsionali di base del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni
2003 e 2004, sono ridotti gli importi delle autorizzazioni di spesa relative
alle seguenti leggi, nella misura indicata:

Decreto legislativo n. 143 del 1994 - ANAS - art. 3 - ammortamento
mutui (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2.2.3.6 - cap. 7169/p):

± 100.000.000;

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica: Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11) (Infrastrutture 3.2.3.15 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7122), apportare le seguenti modificazioni:

± 50.000;

Decreto legislativo n. 300 del 1999, art. 70, comma 2, Finanziamento
agenzie fiscali - (Economia 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate, cap. 7775):

± 50.000.000;

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilitaÁ gene-
rale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (Econo-
mia 4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

± 50.000.000.

3. Gli stanziamenti iscritti nelle unitaÁ previsionali di base del bilancio
per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004
relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbliga-
toria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unitaÁ previsionali di base del bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e le relative proie-
zioni per gli anni 2003 e 2004, concernenti le spese classificate "Consumi
intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di
quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose,
a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato noncheÁ di quelli
eventi natura obbligatoria.

5. I soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attivitaÁ finanziarie
ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, co-
munque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello
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Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al 12,5 per
cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalco-
lici sono elevate rispettivamente del 5 e 20 per cento.

7. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, dopo il comma 1 eÁ aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta eÁ determinata
applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a ridurre i trasfe-
rimenti alle regioni in misura pari alle maggiori entrate derivanti dall'ap-
plicazione delle presenti norme».
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G I U S T I Z I A (2ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

42ã Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 15,30.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione
eÁ integrato dall'esame, in sede consultiva su atti del Governo, del docu-
mento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della misura
della privatizzazione dell'Istituto internazionale di Studi Giuridici (n. 68).

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri eÁ ul-
teriormente convocata per domani mattina alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 15,40.
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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)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

27ã Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Baccini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(369) PIANETTA ed altri ± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla
procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi perico-
losi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del con-
senso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(Esame congiunto)

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo, di contenuto
identico, il senatore MARTONE, il quale sottolinea come il principale
punto qualificante della Convenzione di Rotterdam del 1998, sia rappre-
sentato dalla procedura del prior informed consent ± a cui fa riferimento
la stessa Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 ± per
l'importazione e l'esportazione di alcune sostanze e preparati chimici pe-
ricolosi. La Convenzione rende infatti obbligatoria tale procedura, che at-
tualmente esiste solo per gli Stati membri dell'Unione europea, per tutte le
Parti contraenti. L'aspetto rilevante della medesima procedura sta peraltro
nell'obbligo delle Parti di facilitare lo scambio di informazioni sulle carat-
teristiche delle sostanze e preparati pericolosi; in tal senso, le decisioni in
merito all'importazione o all'esportazione di questi prodotti assunte dai
Governi nazionali debbono essere comunicate alle altre Parti contraenti,
in modo da consentire ai Governi meno dotati di mezzi adeguati ai fini
della verifica della pericolositaÁ delle sostanze di esercitare i necessari con-
trolli.
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La Convenzione di Rotterdam, che rappresenta il punto di arrivo di
un dibattito che si eÁ andato sviluppando nel corso degli ultimi 15 anni
presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agri-
coltura (FAO) e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente
(UNEP) e che eÁ stato stimolato dalle crescenti preoccupazioni per l'uso
sempre piuÁ massiccio di pesticidi, eÁ stata firmata da 72 Paesi ma, ancora
nel luglio 2001, solo 15 di essi l'avevano ratificata. Se l'Italia dovesse
pertanto procedere rapidamente alla ratifica della stessa, svolgerebbe un
ruolo incentivante nei confronti degli altri Paesi in ritardo e rispetterebbe
gli impegni assunti in occasione del G8 di Genova in materia di sviluppo
sostenibile.

Il relatore esprime poi il proprio allarme per i danni alla salute arre-
cati dal crescente uso dei pesticidi soprattutto nei Paesi in via di sviluppo.
Al riguardo ricorda i dati dell'Organizzazione mondiale della sanitaÁ, se-
condo i quali ogni anno 3 milioni di persone rimangono avvelenate a
causa dell'uso di pesticidi e 20 mila ne muoiono. L'Italia del resto eÁ an-
cora inadempiente per quanto concerne gli accordi internazionali in mate-
ria di controlli sull'uso di sostanze chimiche pericolose. Egli preannuncia
pertanto la presentazione di disegni di legge per l'autorizzazione alla rati-
fica della Convenzione di Stoccolma del maggio 2001 sulla messa al
bando di una serie di pesticidi e del Protocollo di Izmir del 1996 riguar-
dante il trasporto transfrontaliero di sostanze nocive.

Soffermandosi poi sugli articoli della Convenzione di Rotterdam, evi-
denzia che il primo di essi ha lo scopo di favorire la suddivisione delle
responsabilitaÁ e la cooperazione fra le Parti nell'ambito del commercio in-
ternazionale di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, al fine di
proteggere la salute umana e di contribuire all'utilizzazione ecologica-
mente compatibile di dette sostanze e preparati. L'articolo 3 riguarda in-
vece il campo di applicazione della Convenzione, che risulta limitato ai
prodotti chimici vietati o rigorosamente regolamentati nel loro impiego
e ai pesticidi pericolosi, mentre sono esclusi dal campo di applicazione
prodotti giaÁ ricompresi nella disciplina introdotta da altri atti internazio-
nali, oltre che prodotti importati in quantitaÁ limitate e destinati a fini di
ricerca o di analisi o per un particolare impiego personale.

Passando poi ad analizzare il disposto dell'articolo 4, che prescrive
ad ogni parte contraente di designare una o piuÁ autoritaÁ nazionali respon-
sabili dell'applicazione della Convenzione, ricorda che con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 1992 vengono individuate
quale autoritaÁ competenti per l'Italia il Ministero della sanitaÁ, il Ministero
dell'ambiente e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato; al tempo stesso, il Ministero della sanitaÁ eÁ indicato quale punto di
contatto sia per i fabbricanti che per la Commissione europea e quindi an-
che per il futuro Segretariato della Convenzione.

Dal punto di vista dell'impatto tecnico-normativo del disegno di
legge in titolo, la Convenzione eÁ conforme alla Costituzione e non inficia
le competenze istituzionali delle regioni. Tuttavia, dal momento che la le-
gislazione italiana in materia eÁ attualmente in linea con la normativa co-
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munitaria, alcune modifiche potrebbero rendersi necessarie proprio a li-
vello di Unione europea, soprattutto per quanto riguarda le procedure
per l'identificazione delle sostanze chimiche, gli obblighi dei Paesi impor-
tatori ed esportatori e le relative procedure di notifica.

DaÁ quindi conto delle implicazioni finanziarie che l'attuazione della
Convenzione comporta e che in parte si ricollegano a una serie di adem-
pimenti che rientrano nella ordinaria operativitaÁ dei Ministeri interessati e
in parte vanno invece ricondotte agli articoli della Convenzione medesima
che regolamentano l'attivitaÁ del segretariato e degli organi sussidiari, oltre
che i programmi di assistenza e di formazione tecnica in favore dei Paesi
in via di sviluppo.

Da ultimo, rammenta che giaÁ nel corso della XIII legislatura il Go-
verno aveva presentato un disegno di legge (AS n. 4905) finalizzato ad
autorizzare la ratifica e l'esecuzione della Convenzione di Rotterdam
del 1998, in merito al quale la Commissione affari esteri aveva concluso
l'esame in sede referente, ma il cui iter si era poi interrotto con la fine
della legislatura.

Per le ragioni esposte, raccomanda di esprimere un voto favorevole
sul provvedimento.

Rispondendo poi a una richiesta di chiarimenti del presidente PRO-
VERA, il relatore MARTONE interviene nuovamente specificando che
le ragioni della crescente utilizzazione di pesticidi da parte dei Paesi in
via di sviluppo risalgono probabilmente alla esigenza di fare fronte all'e-
mergenza alimentare, oltre che all'indebolimento delle autoritaÁ governa-
tive di quegli Stati, causato anche dalle conseguenze finanziarie derivanti
dall'impatto del debito estero, che rende meno efficace la loro azione di
controllo anche sull'uso dei pesticidi. D'altra parte gli stessi Governi oc-
cidentali dovrebbero esercitare una maggiore vigilanza sulle imprese che
producono ed esportano prodotti di questo tipo.

Dal momento che nessuno chiede di intervenire in discussione gene-
rale e rimettendosi il sottosegretario BACCINI alle considerazioni del re-
latore, si passa alla votazione del provvedimento.

Dopo che eÁ stata verificata la presenza del numero legale, la Com-
missione approva la proposta di dare mandato al relatore a riferire all'As-
semblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 672
e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 369.

IN SEDE CONSULTIVA

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, recante disposi-
zioni urgenti per la partecipazione di personale militare nell'operazione multinazionale
denominata «Enduring Freedom»

(Parere alla 4ã Commissione. Esame: parere favorevole)

Il relatore PIANETTA riferisce alla Commissione, ricordando che si
tratta di esprimere il parere alla Commissione difesa, competente nel me-



18 Dicembre 2001 3ã Commissione± 361 ±

rito, su un provvedimento che reca disposizioni urgenti per la partecipa-
zione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «En-
during Freedom». La decisione del Governo italiano del resto eÁ in linea
con le posizioni giaÁ assunte da Senato e Camera circa la partecipazione
italiana ad azioni di contrasto al terrorismo internazionale, anche alla
luce dell'adesione dell'Italia alla NATO.

Il decreto-legge n. 421 ± osserva il relatore ± si suddivide in tre di-
stinte parti, la prima delle quali disciplina le procedure concernenti la par-
tecipazione del personale militare italiano alla predetta operazione e l'ac-
quisizione di beni e servizi, mentre la seconda prevede l'applicazione del
codice penale militare di guerra al corpo di spedizione italiana, riferendosi
± infine ± la terza alla copertura finanziaria per il breve periodo intercor-
rente tra il 18 novembre e il 31 dicembre 2001.

Punto particolarmente controverso del provvedimento eÁ proprio
quello relativo alle disposizioni in materia penale, in quanto il codice pe-
nale militare di guerra risale ormai al 1941 e nei suoi riguardi potrebbero
sussistere problemi di costituzionalitaÁ. Per ovviare a tali inconvenienti,
l'articolo 9 del decreto-legge detta alcune disposizioni volte a ricondurre
l'applicazione del suddetto codice a criteri di piuÁ certa omogeneitaÁ all'im-
pianto della Costituzione.

In conclusione, il relatore propone l'espressione di un parere favore-
vole alla 4ã Commissione permanente.

Si apre la discussione generale.

Interviene in primo luogo il senatore PELLICINI, il quale si esprime
favorevolmente sul disegno di legge in esame e sottolinea il ruolo interna-
zionale che l'Italia sta assumendo, sia dal punto di vista della partecipa-
zione alle operazioni della NATO, sia in previsione della realizzazione
di una forza militare di pronto intervento dell'Unione europea. L'Italia
quindi non si puoÁ sottrarre alle proprie responsabilitaÁ militari e del resto
lo stesso ministro Martino ha dichiarato che le forze italiane verranno in-
viate al piuÁ presto a Kabul.

Proprio alla luce di questo mutato scenario internazionale, nell'am-
bito del quale non eÁ possibile formulare ipotesi definite in merito alla par-
tecipazione ad ulteriori operazioni militari, il Governo italiano dovraÁ final-
mente prendere in considerazione l'opportunitaÁ di adottare una normativa
quadro relativa all'insieme di questi interventi, stabilendo fra l'altro regole
di ingaggio precise e stabili valide in ogni caso.

Per quanto concerne poi la vexata quaestio dell'applicazione del co-
dice penale militare di guerra, ad avviso dell'oratore si tratta di una deci-
sione inevitabile, considerata la natura delle operazioni alle quali l'Italia
ha deciso di partecipare. Lo stato di guerra esiste di fatto e il codice pe-
nale militare di guerra eÁ strumento atto a tutelare lo Stato italiano in que-
sta situazione. Semmai si potraÁ riflettere sulla conformitaÁ del predetto co-
dice, risalente al 1941, alla Costituzione repubblicana successivamente ap-
provata; ma fino a quando non verranno introdotte eventuali modifiche, lo
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strumento giuridico che lo Stato italiano ha a disposizione per affrontare
uno stato di guerra rimane quello.

In conclusione, dopo aver osservato come la scelta dell'allestimento
di una base aerea in Tagikistan non possa essere considerata incongrua
in rapporto alla dislocazione degli obiettivi dell'intervento militare ita-
liano, tenuto conto della rilevante estensione territoriale dell'Afghanistan,
preannunzia il suo convinto voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore MARTONE, nel sollecitare anch'egli l'adozione di regole
di ingaggio stabili e valide per tutte le operazioni a cui l'Italia partecipi, si
sofferma in particolare sull'esigenza di rispettare l'articolo 11 della Costi-
tuzione che non consente di ricorrere alla guerra come mezzo di risolu-
zione delle controversie internazionali. Esprime inoltre la propria preoccu-
pazione per l'utilizzazione di notevoli risorse finanziarie destinate a soste-
nere l'impiego delle truppe italiane in operazioni la cui natura e la cui
portata non sono affatto chiare.

Si riserva comunque di valutare la possibilitaÁ di presentare una que-
stione pregiudiziale di costituzionalitaÁ nel prosieguo dell'iter di esame del
provvedimento.

Anche il senatore SCALFARO condivide la sollecitazione formulata
dal senatore Pellicini riguardo alla necessitaÁ di una regolamentazione che
abbia valenza generale e non sia limitata ai singoli interventi, ma soprat-
tutto ± come il precedente oratore ± egli si dichiara preoccupato per il ri-
spetto della disposizione costituzionale, in effetti assai puntuale e inequi-
voca, di cui all'articolo 11 della Costituzione. Pur riconoscendo che la
realtaÁ quotidiana di fatto riproduce a tutti gli effetti uno stato di guerra,
sarebbe forse piuÁ opportuno operare una distinzione almeno concettuale,
richiamando il principio di legittima difesa ± implicitamente ammesso
dallo stesso articolo 11 della Costituzione ± dal momento che ci si eÁ tro-
vati di fronte a una aggressione proveniente dall'esterno.

Il senatore SERVELLO ritiene fondate le perplessitaÁ enunciate dai
colleghi, ma li invita nel contempo a tener conto del tempo trascorso
dal momento dell'approvazione della Costituzione repubblicana e dei
grandi cambiamenti internazionali nel frattempo intervenuti. Egli ricorda
peraltro che giaÁ nel nuovo «concetto strategico» adottato dalla NATO
nel 1999 eÁ ricompresa una serie di operazioni di tipo nuovo rispetto
alle tradizionali azioni militari. Di fronte allo stato di guerra che di fatto
si registra in Afghanistan, anche la Commissione affari esteri dovrebbe
pertanto riflettere piuÁ attentamente sulle nuove problematiche che si pon-
gono a livello internazionale, nel tentativo di contribuire a fornire le rispo-
ste piuÁ adeguate ai sempre piuÁ diffusi sentimenti di insicurezza e di incer-
tezza.

Ad avviso della senatrice DE ZULUETA, i motivi di dubbio nei con-
fronti del provvedimento in esame sono molteplici e concernono i non de-
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finiti limiti delle operazioni in cui le truppe italiane vengono coinvolte, le

regole di ingaggio e la catena di comando operante sul teatro delle opera-

zioni stesse. Ad esempio, esercitare un'azione di controllo sui trasporti pe-

troliferi nel Golfo, eÁ aspetto che riguarda piuÁ da vicino l'applicazione

delle sanzioni all'Iraq piuttosto che l'operazione «Enduring Freedom»,

neÂ risulta chiaro quale attivitaÁ stiano svolgendo le unitaÁ dislocate in Tagi-

kistan. Occorre inoltre chiarire per quali scopi vengano effettivamente uti-

lizzate le risorse finanziarie stanziate con il decreto-legge n. 421.

Per quanto concerne il meccanismo di comando attivo sul teatro delle

operazioni, ella rileva che mai prima di ora era accaduto che il comando

di forze militari italiane venisse immediatamente trasferito a un ufficiale

straniero senza il filtro derivante dalla comune partecipazione a una orga-

nizzazione internazionale, come nel caso della NATO. CioÁ appare tanto

piuÁ grave in una situazione nella quale gli Stati Uniti non hanno fissato

precisi limiti temporali e geografici all'azione di contrasto al terrorismo

internazionale. L'allargamento delle operazioni ad altri Paesi potrebbe,

in tale contesto, essere deciso dai comandi militari senza alcuna comuni-

cazione ai rispettivi Parlamenti.

Quanto al ricorso al codice penale militare di guerra, la decisione non

ha precedenti. Nello stesso intervento in Somalia, dove pure si dovette ri-

correre a un'azione giudiziaria, venne applicato il codice penale militare

di pace. In effetti, pur prevedendo il provvedimento in esame un miglio-

ramento dal punto di vista della tutela delle esigenze della difesa e quindi

degli imputati, eÁ comunque significativo il rinvio a un codice di guerra.

Occorre allora fare chiarezza e stabilire se si tratti effettivamente di uno

stato di guerra, ai fini di tutte le implicazioni, anche costituzionali, che

cioÁ comporta, e non solo dal punto di vista dell'applicazione del codice.

Il senatore BUDIN sottolinea come sia indilazionabile definire un

quadro di riferimento certo per le modalitaÁ della presenza militare italiana

negli scenari di crisi internazionale, rilevando come a tal fine occorra evi-

tare iniziative non coordinate in sede comunitaria. Suggerisce quindi di

differire la conclusione dell'esame, in attesa della seduta prevista per gio-

vedõÁ prossimo alla Camera dei deputati, nel corso della quale il ministro

Martino riferiraÁ sugli sviluppi della crisi internazionale e potraÁ quindi as-

sicurare utili elementi di valutazione ai fini dell'espressione del parere.

Per quanto riguarda la questione dell'applicabilitaÁ del codice penale mili-

tare di guerra, osserva come le innegabili esigenze di sicurezza per l'im-

piego delle forze armate all'estero non debbano risolversi in un pregiudi-

zio per i diritti dei militari impegnati nelle missioni.

Il presidente PROVERA auspica che possa essere presto definita una

normativa di riferimento destinata ad essere applicata per i casi di impiego

di unitaÁ militari italiane in scenari di crisi, esigenza questa giaÁ piuÁ volte

emersa in passato per cioÁ che attiene alle operazioni di peace-keeping.
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Replica agli intervenuti il relatore PIANETTA, il quale rileva preli-
minarmente come il Governo, nel predisporre il testo del decreto-legge,
si sia attenuto alle indicazioni del recente dibattito parlamentare sull'im-
piego delle forze armate nella crisi seguita ai fatti dell'11 settembre.
Per quanto riguarda le scelte relative alla applicabilitaÁ del codice penale
militare di guerra, la soluzione adottata risponde all'esigenza di tutelare
l'interesse militare e assicura al contempo la possibilitaÁ di tutelare le po-
polazioni civili, gli infermi, i feriti, i naufraghi, il personale sanitario e i
prigionieri di guerra attraverso il richiamo delle norme e degli usi del di-
ritto umanitario di guerra.

Occorre considerare che l'obiettivo dell'azione in corso eÁ di sradicare
le centrali del terrorismo internazionale, con una portata dei possibili in-
terventi che potrebbe estendersi al di laÁ del territorio afghano. Di qui l'e-
sigenza di definire un quadro di riferimento normativo organico per l'im-
pegno anti terroristico in atto riprendendo un'esigenza di sistematicitaÁ che
era giaÁ emersa in passato in occasione dei vari interventi di peace-keeping.

La Commissione, dopo che eÁ stata verificata la presenza del numero
legale, conferisce quindi al relatore il mandato a redigere un parere favo-
revole per 4ã Commissione permanente sul provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le

Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'e-

stero, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione)

Riferisce alla Commissione il presidente PROVERA, ricordando pre-
liminarmente come il disegno di legge sia stato approvato in sede legisla-
tiva dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati lo
scorso 12 dicembre.

Il provvedimento consta di sette articoli e muove dall'esigenza di ap-
portare alcune integrazioni alla normativa introdotta dal decreto legislativo
n. 103 del 2000, che ha ricondotto il personale a contratto operante presso
le sedi diplomatiche e gli uffici consolari alle due tipologie degli impiegati
con contratto regolato dalla legge locale e con contratto disciplinato dalla
legge italiana.

Sotto tale profilo, la scelta adottata nel 2000 era quella di privilegiare
le assunzioni «sul posto» regolate sulla base delle previsioni del diritto
dello Stato di residenza, e di mandare ad esaurimento il contingente degli
impiegati con contratto di diritto italiano. Sono tuttavia emerse talune dif-
ficoltaÁ in sede applicativa in relazione in particolare alle modalitaÁ del di-
ritto di opzione per il contratto di tipo italiano, al regime dei trasferimenti
di sede per ragioni personali, alle provvidenze scolastiche ed al pensiona-
mento.
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L'occasione eÁ sembrata comunque propizia anche per promuovere
l'adozione di misure finalizzate alla reintegrazione degli organici del Mi-
nistero degli esteri, attraverso un meccanismo che prevede l'immissione
nei ruoli nel Ministero di una quota del personale a contratto attualmente
in servizio, previo superamento di appositi concorsi. Si tratta di duecento
impiegati, che verrebbero assunti in deroga alle disposizioni dell'articolo
39 della legge n. 449 del 1997, ma coerentemente con le disposizioni della
legge n. 266 del 1999, nella parte in cui prevede l'aumento delle dotazioni
organiche delle aree funzionali del Ministero degli esteri.

Passa quindi ad illustrare gli articoli, soffermandosi in primo luogo
sull'articolo 1, che prevede una proroga di due anni dei termini per l'im-
missione nei ruoli della quota residua del contingente di cinquanta citta-
dini italiani in servizio presso le sedi diplomatiche e le sedi consolari al-
l'estero con contratto a tempo indeterminato che avrebbero dovuto essere
assunti nel 1999.

L'articolo 2 affronta la questione delle immissione nei ruoli organici.
Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, il Mi-
nistero degli esteri potraÁ dar luogo ad immissioni nei propri organici fino
ad un massimo di duecento unitaÁ di personale, nell'ambito dei cittadini
italiani in servizio presso le sedi e gli uffici all'estero, e con un massimo
di cento unitaÁ per anno. L'immissione dovraÁ avvenire previo superamento
di un apposito concorso per titoli ed esami. Tale meccanismo viene giu-
stificato dal Governo con l'esigenza di fronteggiare con maggiori dota-
zioni di personale le esigenze operative correlate alla gestione dei visti
nell'ambito del sistema informativo Schengen.

L'articolo 3 prevede la possibilitaÁ di optare per il contratto italiano a
tempo indeterminato per gli impiegati di prima assunzione che alla data
del 31 maggio 2000 erano in servizio presso le sedi diplomatiche, gli uf-
fici consolari o gli istituti italiani di cultura all'estero.

L'articolo 4 modifica la disciplina vigente sulle provvidenze a favore
del personale a contratto i cui figli debbano sostenere fuori dalla sede di
servizio corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili ai
primi, mentre l'articolo 5 introduce la possibilitaÁ, in casi eccezionali, di
autorizzare l'impiegato che sia cessato dal servizio per gravi e documen-
tati motivi personali a svolgere le proprie mansioni presso un altro ufficio
all'estero entro tre mesi dalla cessazione del servizio presso la sede pre-
cedente.

Alla stregua dell'articolo 6, al personale a contratto a tempo indeter-
minato regolato dalla legge italiana eÁ concessa la facoltaÁ di rimanere in
servizio per un periodo ulteriore fino a due anni superiore a quello previ-
sto in linea generale per il collocamento a riposo.

L'articolo 7, infine, reca la quantificazione degli oneri finanziari del
provvedimento, valutata in circa 980 mila Euro per il 2002 e in circa 15
mila Euro a decorrere dal 2003, definendo altresõÁ le modalitaÁ per la rela-
tiva copertura finanziaria.

Il presidente Provera fa presente poi che la 1ã Commissione perma-
nente ha espresso parere di nulla osta, mentre la 7ã Commissione si eÁ
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espressa in senso favorevole sul provvedimento. Fa presente inoltre che
anche la 5ã Commissione permanente ha espresso un parere di nulla
osta, nel presupposto peroÁ che, ai fini dell'immissione nei ruoli organici
di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge, siano utilizzate le
sole risorse residue approntate dalla legge n. 266 del 1999, relativa alla
reintegrazione delle piante organiche del Ministero. Fa presente inoltre
che, sempre alla stregua del parere della 5ã Commissione, la copertura de-
gli oneri deve essere intesa, conseguentemente, come giaÁ pienamente re-
cata dalla legge n. 266, senza che dal provvedimento in esame possano
conseguire oneri aggiuntivi. Infine, il parere della Commissione bilancio
evidenzia come l'immissione nei ruoli delle previste unitaÁ dovraÁ avvenire
giaÁ nel 2002 per centocinquanta unitaÁ complessive, con il completamento
delle residue cinquanta unitaÁ nel successivo anno.

In risposta poi ad una richiesta di chiarimento del senatore MAR-
TONE, il presidente PROVERA fa presente che il riferimento, contenuto
nell'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al requisito del possesso
alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione va inteso
nel senso che alla predetta data debba sussistere un rapporto di lavoro,
e non giaÁ nel senso della materiale disponibilitaÁ da parte dell'impiegato
della documentazione cartacea del contratto di lavoro.

Si apre la discussione.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea come, considerata la delica-
tezza dei compiti relativi alla gestione dei visti nell'ambito del sistema in-
formativo Schengen, sia opportuno dar luogo ad una frequente rotazione
del personale addetto, anche in considerazione delle distorsioni verificatesi
in passato, e tenuto conto degli indirizzi adottatati nello stesso settore da-
gli altri Stati aderenti al sistema medesimo. Auspica pertanto che, nell'ap-
plicazione del provvedimento, sia garantito al contempo il rafforzamento
delle dotazioni del personale impiegato nel settore del rilascio dei visti
e il ricorso a meccanismi di frequente turnazione.

Non essendovi altri senatori che intendono intervenire, il Presidente
dichiara chiusa la discussione.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PROVERA, con riferi-
mento alle considerazioni testeÂ svolte dalla senatrice de Zulueta, sottolinea
l'opportunitaÁ di perseguire un ragionevole equilibrio fra l'esigenza di be-
neficiare del patrimonio di esperienza accumulato sul campo dagli impie-
gati che giaÁ operano nel settore del rilascio dei visti nell'ambito del si-
stema informativo Schengen e quella di evitare che l'eccessivo protrarsi
dell'utilizzo di uno stesso dipendente possa favorire possibili abusi. Va co-
munque considerato che vi eÁ una condizione di obiettiva difficoltaÁ della
rete diplomatico-consolare nel far fronte al flusso delle domande volte
al rilascio dei visti. D'altra parte, la scelta di integrare le dotazioni del
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personale impegnato nel settore potraÁ opportunamente ridurre i margini di
discrezionalitaÁ nella scelta delle pratiche a carattere prioritario, che sono
massimi allorcheÂ vi eÁ un forte arretrato.

Intervenendo in sede di replica il sottosegretario BACCINI auspica la
sollecita approvazione del provvedimento.

Dopo che eÁ stata verificata la presenza del prescritto numero dei se-
natori, la Commissione approva, con separate votazioni, gli articoli del di-
segno di legge e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

46ã Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

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

Contento.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello

stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

(n. 63)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della

legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente PEDRIZZI prende atto che non ci sono iscritti a parlare
in discussione generale e invita il relatore Kappler ad illustrare la proposta
di parere.

Il relatore KAPPLER illustra una proposta di parere favorevole, os-
servando che il provvedimento appare senz'altro conforme alla delega
conferita al Governo dagli articoli 4 e 7, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78.

Le disposizioni contenute nello schema di decreto risultano coerenti
con gli assetti delineati dal recente riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, ope-
rato con il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Le misure correttive introdotte risultano necessarie per garantire un
piuÁ funzionale impiego del personale nell'ambito del Corpo e mantengono
inalterati gli equilibri raggiunti rispetto alle altre Forze di polizia, pure in-
teressate da analoghi provvedimenti di riordino, equilibri che la Commis-
sione raccomanda assolutamente di preservare trattandosi di carriere rela-
tive a personale appartenente al medesimo comparto.
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Infine, egli ritiene che il presente provvedimento costituisca l'ultimo
passaggio del processo riformatore avviato nella scorsa legislatura con la
legge 31 marzo 2000, n. 78; nel prosieguo della presente legislatura, oc-
correraÁ poi verificare la necessitaÁ di procedere ad un'ulteriore razionaliz-
zazione di tali carriere, sia ad ordinamento civile che militare, al fine di
provvedere alla loro definitiva armonizzazione ± anche per quanto ri-
guarda l'accesso alla dirigenza ± tenuto, altresõÁ, conto di quelli che sa-
ranno i termini di esercizio della delega di cui all'articolo 7 della legge
n. 86 del 2001.

Interviene il senatore BRUNALE, il quale esprime un giudizio so-
stanzialmente positivo sulla proposta di parere, soprattutto per quanto ri-
guarda l'esigenza di mantenere inalterati gli equilibri raggiunti nel reclu-
tamento, nello stato giuridico e nell'avanzamento degli ufficiali sia della
Guardia di finanza, che delle altre forze di polizia. Egli condivide la sol-
lecitazione affincheÁ anche in futuro tali equilibri possano essere preservati;
propone poi al relatore di modificare il parere rendendo piuÁ esplicito l'au-
spicio che nel corso della presente legislatura si possa procedere ad un'ul-
teriore razionalizzazione delle carriere, prendendo atto che lo schema di
decreto in esame costituisce l'ultimo passaggio del processo riformatore
avviato nella scorsa legislatura.

Il senatore CASTELLANI condivide la valutazione positiva espressa
dal senatore Brunale e si associa alle richieste di modifica. Chiede peraltro
al rappresentante del Governo di chiarire in che termini l'applicazione del-
l'articolo 2 dello schema di decreto non comporti oneri per l'erario.

Il sottosegretario CONTENTO, dopo aver ricordato il parere favore-
vole espresso dalla 5ã Commissione permanente, fa presente che la dispo-
sizione prevista dall'articolo 2 ha carattere generale e non comporta im-
mediate ricadute in termini di spesa.

Il relatore KAPPLER modifica il parere nel senso proposto dal sena-
tore Brunale.

Il presidente PEDRIZZI rinvia ad altra seduta il voto sulla proposta
di parere favorevole con osservazioni.

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: esame del documento conclusivo

Il presidente PEDRIZZI illustra uno schema di documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva, il cui testo integrale viene posto a disposizione
dei singoli commissari. Egli ricorda, in premessa, come tale iniziativa sia
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stata sollecitata dalle preoccupate riflessioni che, da qualche tempo, ven-
gono espresse in materia da numerosi operatori finanziari, i quali hanno
segnalato un'anomala affluenza di banconote sui mercati, noncheÂ dalla tra-
dizionale attenzione della Commissione stessa alle questioni connesse al-
l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti
da attivitaÁ illecite.

La Commissione ha compiuto un'analisi della dimensione dei rischi
in essere, dell'adeguatezza della normativa posta a presidio della corret-
tezza delle operazioni, delle misure operative assunte dalle istituzioni
coinvolte nell'azione di contrasto del fenomeno del riciclaggio, in rela-
zione alla fase di passaggio dalla lira all'euro, svolgendo le audizioni pre-
viste dal programma.

Occorre peraltro sottolineare che l'indagine, pur se focalizzata sul
tema dei rischi di riciclaggio connessi all'introduzione dell'euro, ha evi-
dentemente costituito occasione per una riflessione generale sullo stato
della normativa e sull'operativitaÁ degli strumenti di contrasto del feno-
meno del riciclaggio. Sono quindi emerse indicazioni che riguardano la
complessiva strategia di lotta al riciclaggio, che la Commissione, rispet-
tosa dell'implicazione di competenze di altre Commissioni parlamentari,
ritiene di affidare ad una piuÁ ampia riflessione, quale contributo di appro-
fondimento e di analisi.

Infine, in relazione alle specifiche competenze della Commissione,
l'indagine si eÁ soffermata anche sul tema relativo ai rischi di falsificazione
dell'euro, traendo importanti indicazioni sugli strumenti di prevenzione
del fenomeno.

Passando ad illustrare i rischi di riciclaggio e di falsificazione legati
all'imminente circolazione dell'euro, il Presidente sottolinea come le audi-
zioni svolte abbiano confermato l'esistenza di rischi di riciclaggio legati
alla complessa fase di immissione in circolazione della nuova moneta eu-
ropea.

Il passaggio alla moneta unica implica, infatti, la necessitaÁ di conver-
tire in euro le disponibilitaÁ in lire o in altre valute dell'Eurosistema, da
chiunque possedute.

In tale contesto, i rischi di un incremento del reato di riciclaggio pos-
sono essere ricondotti a vari fattori. EÁ facilmente prevedibile che la nuova
moneta costituiraÁ uno strumento di pagamento di valenza internazionale.
L'universale convertibilitaÁ e la disponibilitaÁ di banconote di taglio piuÁ ele-
vato di quello massimo del dollaro fanno ragionevolmente prevedere una
rapida diffusione dell'euro, tra le monete prescelte dall'economia. In so-
stanza, la maggiore trasportabilitaÁ e convertibilitaÁ rispetto alle valute na-
zionali renderanno l'euro piuÁ appetibile per chiunque voglia movimentare
o detenere ingenti somme di denaro.

L'abolizione delle valute nazionali, peraltro, comporteraÁ necessaria-
mente una sensibile diminuzione della possibilitaÁ di controllo da parte de-
gli organi a cioÁ deputati, potendo questo favorire le attivitaÁ delle organiz-
zazioni criminali dedite al riciclaggio di denaro di provenienza delittuosa.
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Il ripetersi di un numero incalcolabile di operazioni di cambio ed il
sistematico sovrapporsi di partite di compensazione nell'immediatezza
della fase di introduzione della moneta unica potrebbe dare luogo ad un
naturale stato di «ingorgo», idoneo a favorire operazioni di riciclaggio
e, soprattutto, a rendere meno visibili azioni volte ad inserire nel circuito
bancario e/o finanziario cospicue ricchezze di matrice criminale.

Afflussi significativi e ingiustificati di denaro potrebbero interessare
anche settori non finanziari, quali il mercato immobiliare, noncheÂ quello
degli oggetti di elevato valore. In effetti, il mercato immobiliare ha fatto
registrare nell'ultimo anno una crescita del volume di affari, alla quale si eÁ
accompagnato un aumento delle operazioni creditizie a medio-lungo ter-
mine (mutui ipotecari, in particolare). La difficoltaÁ di accertare il reale va-
lore del totale delle transazioni immobiliari rende difficile stabilire una
correlazione fra tale valore e quello dei mutui erogati. Ove la differenza
fra i due importi dovesse risultare rilevante si potrebbe anche ipotizzare
± in aggiunta alla quota attinta dalle disponibilitaÁ liquide dell'acquirente
che caratterizza, in genere, le transazioni immobiliari ± un impiego di
somme in contanti derivanti da attivitaÁ illecite.

Occorre sottolineare che tali aspetti sono stati evidenziati anche da
organismi internazionali interessati alla materia in esame, come il Gruppo
di Azione Finanziaria Internazionale la Banca centrale europea.

Ulteriori profili di rischio connessi all'introduzione della nuova divisa
sono riconducibili alla possibile fabbricazione ed immissione in circola-
zione, su vasta scala, di euro falsificati. Infatti, in quanto valuta interna-
zionale, l'euro attireraÁ un maggiore interesse rispetto alle valute nazionali
attualmente in circolazione, esercitando una particolare attrattiva per i
contraffattori, ora concentrati prioritariamente sul dollaro USA.

Il periodo piuÁ sensibile per questo tipo di operazioni potrebbe essere
quello compreso tra i mesi di gennaio e febbraio 2002, noncheÂ quello im-
mediatamente precedente, nei quali, verosimilmente, numerosi saranno i
tentativi di mettere in circolazione riserve giaÁ esistenti di valuta falsificata,
soprattutto in considerazione del fatto che le banconote in euro sono an-
cora scarsamente conosciute da parte dei cittadini.

In merito alla adeguatezza della normativa, nel documento si sottoli-
nea come la valutazione dell'assetto legislativo italiano emersa nel corso
delle audizioni svolte, eÁ da ritenersi positiva, nella considerazione che le
misure di contrasto introdotte dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, modificata
ed integrata dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, appaiono ade-
guate ad affrontare anche i rischi di riciclaggio connessi all'introduzione
dell'euro.

Talune preoccupazioni sono state espresse invece con riferimento alla
attuazione del decreto legislativo n. 374 del 1999, che ha esteso gli obbli-
ghi di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette a rilevanti ca-
tegorie imprenditoriali, quali, tra le altre, quelle dei gestori di case da
gioco, degli agenti di mediazione immobiliare, degli orafi, degli antiquari.
Con tale decreto, il contesto normativo di riferimento dello specifico stru-
mento antiriciclaggio si eÁ arricchito in maniera indubbiamente significa-
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tiva, ancorcheÂ certo suscettibile di ulteriori implementazioni. Tuttavia, la
sperimentazione sul campo dei contenuti di tale decreto deve ancora es-
sere avviata, essendo la relativa operativitaÁ direttamente connessa all'ema-
nazione dei dispositivi normativi secondari che non risultano ancora ap-
provati.

Un tema che merita attenzione, e potrebbe trovare piuÁ opportuna de-
finizione anche al livello normativo, eÁ quello che riguarda l'adozione di
misure idonee a garantire l'anonimato dei soggetti che effettuano le segna-
lazioni. L'interposizione dell'Ufficio Italiano dei Cambi, tra segnalante e
organi inquirenti, innalza il livello di riservatezza ma eÁ necessario che
questi ultimi si attengano rigidamente ai presõÁdi normativi esistenti a tutela
di tale garanzia.

Il Presidente poi ricorda come nel corso dell'indagine conoscitiva si
siano potute approfondire anche le recenti innovazioni introdotte con il de-
creto-legge n. 350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
409 del 2001, che hanno previsto, tra l'altro, una particolare procedura di-
retta a consentire l'emersione e la conseguente regolarizzazione delle atti-
vitaÁ detenute all'estero da taluni soggetti residenti in Italia.

EÁ emerso che il citato decreto-legge n. 350 tiene opportunamente
conto dell'esigenza di impedire che la procedura di emersione possa es-
sere strumento per perpetrare forme di riciclaggio.

Per quanto riguarda le iniziative assunte a livello operativo, egli ri-
corda che disposizioni rilevanti sono state adottate dal «Comitato euro»,
costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in tema di
modalitaÁ di cambio delle banconote e monete in lire: esse limitano le ope-
razioni di conversione materiale effettuate dalla clientela bancaria senza
transitare per il conto corrente, ferme restando le incombenze previste
dalla normativa antiriciclaggio.

Il cambio delle lire con gli euro eÁ consentito fino a un massimale
giornaliero di un milione di lire, qualora non venga fornito preavviso di
almeno un giorno. I non clienti potranno cambiare gratuitamente fino a
un massimo di cinquecentomila lire giornaliere.

L'adeguatezza della disciplina e dei controlli antiriciclaggio nazionali
dovrebbe escludere fenomeni rilevanti di conversione in Italia di banco-
note in valuta di altri paesi comunitari: operazioni della specie, soprattutto
se coinvolgono «valute forti», denunciano specifici profili di anomalia.

EÁ attribuita rilevanza alla frequenza e alla significativitaÁ dell'importo
delle operazioni e alla circostanza che l'operazione sia effettuata senza
transitare per un conto corrente.

Preoccupazioni sono state espresse con riferimento a possibili opera-
zioni di conversione di denaro illegale, trasferito all'estero, effettuate
presso intermediari di non elevata reputazione, situati in paesi con un ri-
dotto livello di controlli. In tal caso, ove si trattasse di lire, sia l'Istituto di
sorveglianza, sia la Guardia di finanza che l'Ufficio Italiano dei Cambi
suggeriscono un'attenta verifica dei flussi di banconote provenienti dall'e-
stero, che potrebbe consentire l'individuazione di eventuali fenomeni ano-
mali.
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Dopo aver ricordato le misure poste in essere dalla Guardia di fi-
nanza a carattere operativo e l'organizzazione delle specifiche strutture
del Corpo deputate a contrastare i possibili rischi di riciclaggio nella cir-
costanza della circolazione dell'euro, il Presidente si sofferma in partico-
lare sulle prospettive generali della lotta al riciclaggio e sui profili proble-
matici emersi nel corso dell'indagine.

Specifiche cautele devono accompagnare l'utilizzo di nuovi canali di-
stributivi, sia commerciali che finanziari, come la rete Internet, nei quali
la delocalizzazione geografica e la spersonalizzazione del rapporto influi-
scono negativamente sulla conoscenza personale del cliente, delle sue con-
dizioni economiche e delle motivazioni delle operazioni richieste.

Per quanto riguarda l'attivitaÁ di prevenzione in merito ai pagamenti
effettuati attraverso la rete, la Commissione valuta positivamente l'attivitaÁ
della Guardia di finanza che ha istituito nell'ambito del Nucleo speciale
investigativo, (con sede a Roma), il Gruppo anticrimine tecnologico e le
altre misure poste in essere dalle forze di polizia.

Per quanto concerne invece il numero delle segnalazioni, dall'inda-
gine eÁ emerso che nel corso del quadriennio 1997-2001 l'UIC ha ricevuto
15.572 segnalazioni di operazioni sospette, delle quali 4.872 risultano per-
venute nell'ultimo anno.

La classificazione per settore degli intermediari segnalanti conferma
la netta prevalenza degli enti creditizi, pari al 94,02 per cento del totale
nel quadriennio (94,05 per cento nel primi tre anni), percentuale che daÁ
la misura della modesta partecipazione degli altri intermediari, segnata-
mente delle societaÁ di intermediazione mobiliare, delle societaÁ fiduciarie,
delle societaÁ finanziarie. Nell'anno in esame, le imprese di assicurazioni
hanno effettuato cinquanta segnalazioni complessive, le Poste Italiane
Spa 72.

Secondo la Direzione nazionale antimafia non appare, di conse-
guenza, fuori di luogo ipotizzare che quello degli intermediari non bancari
possa rivelarsi il settore piuÁ insidioso da focalizzare e monitorare nell'e-
conomia di una concreta ed efficace azione antiriciclaggio.

Le banche che hanno effettuato almeno una segnalazione risultano
poco meno di cinquecento, corrispondenti ad oltre il 60 per cento del to-
tale delle banche operanti in Italia: totale ricomprendente, invero, anche le
banche di credito cooperativo, caratterizzate da dimensioni operative assai
ridotte e spesso dotate di un unico sportello. Sono trentadue le banche che
nel quadriennio hanno trasmesso piuÁ di cento segnalazioni; sono centottan-
totto quelle che nel quadriennio hanno trasmesso una sola segnalazione.

Sempre a giudizio della Direzione nazionale antimafia, il livello di
collaborazione fornito dal «sistema » ± pur risultante in sensibile cre-
scendo ± appare necessitare ancora di cospicui incrementi.

Dopo aver dato conto della distribuzione delle segnalazioni per area
geografica di provenienza, il Presidente ricorda come l'Associazione ban-
caria italiana abbia giudicato soddisfacente il numero di quattromila di-
chiarazioni di sospettositaÁ, anche in relazione al fatto che i soggetti coin-
volti in operazioni di riciclaggio conoscono ormai perfettamente le misure
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di contrasto e sono particolarmente abili e sofisticati nel cercare di eludere
i controlli. Infatti, come eÁ risultato anche dall'audizione del CERADI, i
soggetti che pongono in essere operazioni illecite trovano continuamente
altri canali di attivitaÁ, oltre quelli attualmente giaÁ monitorati; ed eÁ proprio
verso tali canali che occorreraÁ porre maggiormente attenzione per il fu-
turo.

L'Associazione bancaria italiana, inoltre, tende ad evidenziare i me-
riti del sistema GIANOS che consente di porre l'attenzione su un numero
ridotto di casi anomali. Il vantaggio dei filtri statistici sarebbe proprio
quello di passare da miliardi di operazioni ad un numero molto ridotto
di comportamenti sospetti.

Peraltro, l'Associazione bancaria italiana e la Banca d'Italia segna-
lano che l'attivitaÁ degli intermediari risulterebbe piuÁ efficace in presenza
di una maggiore informativa sull'esito delle segnalazioni effettuate.

La Guardia di finanza manifesta, invece, perplessitaÁ sulle potenzialitaÁ
di una rilevazione automatica delle operazioni anomale mediante sistemi
informatizzati come il GIANOS, in quanto si ritiene che l'intuito perso-
nale sia fondamentale. La conoscenza del cliente da parte dell'impiegato
di sportello o del funzionario responsabile di una societaÁ di intermedia-
zione eÁ indispensabile ai fini di un'eventuale segnalazione.

La Commissione quindi ha preso atto di questa divergenza di valuta-
zione sulla opportunitaÁ della segnalazione generalizzata delle operazioni
sospette.

Per quanto concerne il coordinamento dell'azione di contrasto, un
concreto supporto dell'azione dovrebbe essere rappresentato da una forte,
incisiva e coordinata attivitaÁ di «intelligence» sul territorio nazionale ed
all'estero. A tal fine, sarebbe necessario un rafforzamento della collabora-
zione tra gli organismi investigativi antiriciclaggio (SCICO, Nucleo spe-
ciale di polizia valutaria, DIA) ed i servizi di informazione e sicurezza,
intervenendo nell'ambito del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito
dalla legge n. 410 del 1991, che ha demandato al SISMI ed al SISDE
lo svolgimento dell'attivitaÁ informativa e di sicurezza, all'interno ed all'e-
sterno del territorio nazionale, contro ogni pericolo proveniente dai gruppi
criminali organizzati.

Particolare attenzione merita, poi, il tema del mercato immobiliare e
delle competenze dei notai: a tal proposito, il Presidente sottolinea la ne-
cessitaÁ di recepire nell'ordinamento italiano la recente direttiva comunita-
ria finalizzata ad estendere alle professioni legali e ai notai la disciplina
antiriciclaggio, e quindi gli obblighi concernenti la registrazione delle ope-
razioni, l'identificazione del soggetto e la segnalazione delle operazioni
sospette.

In particolare, l'inclusione della figura notarile appare opportuna at-
teso che, nello svolgimento delle funzioni roganti ± che comportano, tra
l'altro, anche la certificazione di pagamenti avvenuti in contanti ± tali pro-
fessionisti potrebbero rilevare operazioni finanziarie sospette meritevoli di
segnalazione all'Ufficio italiano dei cambi per la successiva attivazione di
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approfondimenti da parte degli organi investigativi (Nucleo speciale di po-
lizia valutaria e Direzione investigativa antimafia).

Inoltre, si suggerisce da piuÁ parti di favorire l'indicazione negli atti di
compravendita dei valori reali della transazione; attualmente, infatti, in ra-
gione della applicabilitaÁ dei coefficienti catastali per la determinazione del
valore fiscale, spesso le transazioni immobiliari si prestano al parziale oc-
cultamento dei corrispettivi. Su tale questione, come suggerito dal Consi-
glio Nazionale del Notariato, si ritiene opportuna una modifica normativa
finalizzata ad introdurre un sistema di tassazione dei trasferimenti immo-
biliari sulla base del valore catastale rivalutato (valore convenzionale), in-
dipendentemente dal corrispettivo eventualmente piuÁ elevato pattuito e di-
chiarato dalle parti.

Fissando la base imponibile inderogabilmente su di un valore conven-
zionale, 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.

Sempre in relazione alle competenze dei notai, facendo riferimento
agli obblighi di notificazione ai singoli questori di tutti i trasferimenti
di beni immobili, ai sensi della legge n. 310 del 1993, la Commissione
fa propria la sollecitazione del procuratore nazionale antimafia a creare
un organismo centrale, ovvero un raccordo informatico in grado di garan-
tire la gestione centralizzata di tutte le informazioni in possesso dell'auto-
ritaÁ di pubblica sicurezza in merito ai trasferimenti immobiliari.

Il Presidente illustra quindi le conclusioni cui la Commissione eÁ per-
venuta al termine dell'indagine conoscitiva. La procedura informativa ha
sostanzialmente confermato la opportunitaÁ di compiere uno specifico ap-
profondimento dei rischi di riciclaggio connessi all'adozione della moneta
unica europea, con un esito certamente positivo per cioÁ che concerne il
giudizio sulla adeguatezza complessiva dei presidi di controllo e contrasto
predisposti dalla normativa antiriciclaggio, anche in concomitanza della
circostanza straordinaria della conversione delle monete e banconote na-
zionali in euro.

Tale giudizio emerge con particolare nettezza dalle audizioni svolte
del Comitato antiriciclaggio, dell'Ufficio italiano dei cambi e della stessa
Banca d'Italia. Appare peroÁ opportuno affrontare alcune questioni che po-
trebbero consentire una maggiore efficacia dei presõÁdi antiriciclaggio, an-
che in un'ottica di armonizzazione normativa comunitaria.

EÁ emersa innanzitutto la felice concomitanza tra le preoccupazioni
sottolineate dalla Commissione e la decisione delle autoritaÁ comunitarie
di proporre una modifica della direttiva 91/308/CEE, concernente la «Pre-
venzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti da attivitaÁ illecite», finalizzata essenzialmente all'estensione della
procedura antiriciclaggio alle professioni legali e ai notai: al di laÁ delle
questioni tecniche e applicative che tale estensione comporta ± testimo-
niata sia dalla dialettica instauratasi tra Commissione e Parlamento euro-
peo, sia dalla lunga elaborazione in sede comunitaria ±, la Commissione
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sottolinea con soddisfazione la coincidenza di vedute con le autoritaÁ co-
munitarie nella necessitaÁ di coinvolgere, nella forme e nelle modalitaÁ rite-
nute piuÁ appropriate e salvaguardando le specifiche prerogative delle pro-
fessioni legali, categorie professionali il cui apporto di esperienza e pro-
fessionalitaÁ in settori delicati della vita economica potraÁ costituire le
basi per una significativa collaborazione nel campo della lotta alla crimi-
nalitaÁ finanziaria. La Commissione auspica pertanto che, una volta con-
clusa la procedura comunitaria, il Governo italiano predisponga in tempi
rapidi il recepimento della citata direttiva comunitaria.

La Commissione valuta inoltre positivamente l'estensione della disci-
plina antiriciclaggio, disposta dal decreto legislativo n. 374 del 1999, an-
che ad attivitaÁ non finanziarie, giudicando opportuno un coinvolgimento di
operatori di settori commerciali suscettibili di utilizzazione a fini di rici-
claggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di in-
genti disponibilitaÁ economiche o finanziarie o di risultare comunque espo-
ste ad infiltrazioni della criminalitaÁ organizzata. Il coinvolgimento di tali
categorie, oltre agli intermediari bancari e finanziari, infatti, costituisce la
strada principale per sottrarre progressivamente alla criminalitaÁ organiz-
zata gli spazi per riciclare il denaro sporco, salvaguardando nel contempo
le regole del corretto funzionamento dei mercati. La Commissione condi-
vide gli accenti preoccupati espressi nel corso delle audizioni per la man-
cata emanazione dei regolamenti applicativi delle norme recate dal citato
decreto legislativo 374 del 1999, proprio per la accertata preferenza della
criminalitaÁ organizzata, anche in occasione della conversione delle lire in
euro, per settori commerciali non ancora presidiati e investiti dalla norma-
tiva antiriciclaggio. La Commissione ritiene pertanto fondamentale una ra-
pida attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 set-
tembre 1999, n. 374, anche in vista della definitiva entrata in vigore della
moneta unica.

La Commissione ribadisce, inoltre, l'importanza di garantire la piena
operativitaÁ dell'Anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, prevista dalla
legge n. 413 del 1991.

La Commissione sollecita poi il rafforzamento della collaborazione
tra gli organismi investigativi antiriciclaggio ed i servizi di informazione
e sicurezza.

In conclusione, la Commissione consapevole della straordinarietaÁ del-
l'attuale momento storico, nel quale l'apertura definitiva dello spazio eco-
nomico europeo coincide con la ridefinizione dei parametri di sicurezza e
di difesa da parte della stessa Unione, esprime la convinzione che le esi-
genze di contrasto e di definitiva sconfitta delle grandi organizzazioni cri-
minali, nazionali e internazionali, imponga una indicazione di prioritaÁ che
metta in primo piano il bisogno di legalitaÁ, sicurezza e trasparenza, ri-
spetto a considerazioni, pur meritevoli di attenzione, di ordine garantistico.

A giudizio del senatore CANTONI, il documento conclusivo illu-
strato dal Presidente, oltre a riepilogare con precisione i contenuti delle
singole audizioni, contiene delle sollecitazioni pienamente condivisibili,
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soprattutto per quanto concerne la applicazione della disciplina recata dal

decreto legislativo n. 374 del 1999.

A giudizio del senatore TURCI, l'apprezzamento per il lavoro com-

piuto con la elaborazione del documento conclusivo va disgiunto da una

valutazione squisitamente politica di alcune affermazioni contenute nel

documento, che la propria parte politica non ritiene di condividere. Per

quanto riguarda i contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, che con-

sente, anche attraverso una sostanziale sanatoria fiscale, il rientro dei ca-

pitali esportati illegalmente, egli ribadisce che tali disposizioni rischiano

di facilitare, indirettamente, le operazioni di riciclaggio: infatti, la conco-

mitanza del rientro dei capitali dall'estero e delle richieste di conversione

delle lire in euro puoÁ creare proprio quella condizione di «ingorgo» e di

pressione sugli intermediari bancari segnalata nel documento che rischia

di rendere meno stringenti i controlli. Ulteriori perplessitaÁ emergono dalla

piena condivisione del suggerimento avanzato dal Consiglio nazionale del

notariato in tema di indicazione dei valori presunti delle transazioni immo-

biliari: egli sollecita il Presidente a modificare il documento, rinviando ad

altra sede l'approfondimento di tutte le tematiche, anche fiscali, connesse

alle modifiche della normativa in materia di determinazione del valore

dell'immobile all'atto della transazione. Infine, egli rileva come le conclu-

sioni illustrate dal Presidente, che esaltano le esigenze di sicurezza e di

controllo rispetto a tematiche di tipo garantistico, appaiano in contraddi-

zione rispetto alle posizioni assunte dalla maggioranza di Governo su altre

questioni, come, ad esempio, le rogatorie internazionali.

Per tutti questi motivi, in assenza di modifiche del documento, egli

preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il presidente PEDRIZZI specifica che le osservazioni in merito al de-

creto-legge n. 350 del 2001 traggono origine da valutazioni espresse nel

corso delle audizioni e che come tali sono riportate nel documento illu-

strato, proprio per il loro carattere di neutralitaÁ. D'altro canto, l'analisi

delle disposizioni recate da tale provvedimento non appare irrinunciabile

nel contesto di una indagine conoscitiva che ha l'obiettivo fondamentale

di accertare i possibili rischi di riciclaggio in concomitanza con la immi-

nente circolazione dell'euro. Per quanto riguarda, invece, la proposta del

Consiglio nazionale del notariato, egli ritiene possibile una modifica del

documento, facendo presente che, in merito a tale specifica questione, l'o-

biettivo dell'indagine eÁ quello di sollecitare una piena collaborazione da

parte delle categorie interessate, senza nascondere la complessitaÁ di un in-

tervento normativo che implica profili anche di carattere tributario. Di-

versa valutazione deve essere fatta per quanto riguarda la osservazione

conclusiva del documento, che attiene specificamente alla sensibilitaÁ della

Commissione sui temi della sicurezza e della legalitaÁ per contrastare le

grandi organizzazioni criminali, nazionali ed internazionali.
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A giudizio del senatore FRANCO Paolo il documento conclusivo sin-
tetizza pregevolmente le indicazioni emerse nel corso delle audizioni e
contiene specifiche sollecitazioni che la propria parte politica condivide
pienamente.

Il senatore SALERNO esprime apprezzamento per il documento illu-
strato dal Presidente, a testimonianza di un lavoro di approfondimento si-
curamente utile e necessario.

Il senatore CASTELLANI ritiene condivisibile larga parte del docu-
mento illustrato dal Presidente, ma sollecita una modifica dello stesso in
relazione alla valutazione dei contenuti del decreto-legge n. 350 del
2001, soprattutto per cioÁ che concerne il rimpatrio dei capitali illegalmente
esportati. Egli chiede al Presidente se non ritenga opportuno di inserire nel
documento anche l'osservazione avanzata dal Centro di Ricerca per il Di-
ritto dell'Impresa circa la efficacia del numero e della qualitaÁ delle segna-
lazioni delle operazioni sospette.

Il Presidente PEDRIZZI, preso atto delle osservazioni dei senatori
Turci e Castellani, e dopo un intervento del senatore KAPPLER, condi-
vide la proposta di eliminare dal documento conclusivo ogni riferimento
in merito ai contenuti del decreto-legge n. 350 del 2001, avendo giaÁ
espresso le rispettive parti politiche la valutazione su tale provvedimento
in sede di conversione del decreto-legge.

Egli peraltro ritiene essenziale poter giungere ad un testo unanime-
mente condiviso sia in relazione alla delicatezza del tema affrontato dal-
l'indagine conoscitiva, sia in ossequio ad una tradizione che ha visto la
Commissione Finanze e tesoro riuscire a esprimere posizioni comuni al
termine di specifiche indagini conoscitive, come quella sul federalismo fi-
scale. Per tali motivi egli propone alla Commissione una modifica delle
osservazioni concernenti il mercato immobiliare e le competenze dei no-
tai.

Su tale questione si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori
CANTONI, TURCI, CASTELLANI e SALERNO.

Il Presidente PEDRIZZI riepiloga le posizioni espresse ed espone la
modifica delle osservazioni concernenti le competenze dei notati. Atteso
che si eÁ registrato il suggerimento a favorire l'indicazione negli atti di
compravendita dei valori reali delle transazioni immobiliari, occorre pren-
dere atto che attualmente, in ragione della applicabilitaÁ dei coefficienti ca-
tastali per la determinazione del valore fiscale, le transazioni immobiliari
si prestano frequentemente a parziale occultamento dei corrispettivi. Si
esprime pertanto l'auspicio di una revisione del meccanismo automatico
di determinazione del valore fiscale delle transazioni, con l'obiettivo di
avvicinare, quanto piuÁ possibile, tale ultimo valore a quello effettivo di
mercato.
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Concordano con la modifica illustrata, i senatori SALERNO, CA-
STELLANI e TURCI.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente
PEDRIZZI pone ai voti il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva
nel testo modificato, che viene approvato all'unanimitaÁ.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il Presidente PEDRIZZI avverte che la seduta antimeridiana di do-
mani, mercoledõÁ 19 dicembre, giaÁ convocata per le ore 8,30, non avraÁ
piuÁ luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

43ã Seduta

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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. Seguito

dell'audizione del Ministro per gli affari regionali

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 5 dicembre scorso, nel
corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, aveva avuto inizio la discus-
sione generale sull'intervento introduttivo del Ministro La Loggia.

Nel dibattito interviene il senatore TESSITORE, il quale osserva an-
zitutto che l'Italia, se da un lato si caratterizza per una debole identitaÁ sta-
tale, dall'altro esprime invece una forte identitaÁ nazionale, intesa quale
pluralismo di grandi culture garantito da una molteplicitaÁ di unitaÁ (quali
quelle di lingua, di religione).

Ogni tentativo di regionalismo o di decentramento aggiunge del resto
un ulteriore tassello all'architettura istituzionale, senza eliminarne alcuno
dei precedenti, con conseguente rafforzamento del ruolo politico del Mini-
stro per gli affari regionali.

In tale ottica, i due settori di prevalente interesse per la Commissione,
i beni culturali e la scuola, rappresentano entrambi beni essenziali della
societaÁ civile, intesa quale traguardo del percorso evolutivo collettivo ri-
spetto al quale non arretrare. Entrambi i settori si caratterizzano infatti
in modo significativo sotto il profilo della formazione, quale dimensione
di impareggiabile rilievo per il bene comune.

Egli invita pertanto ad affrontare le tematiche connesse alle recenti
modifiche costituzionali senza cedere alla tentazione di inopinate fughe
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in avanti e comunque al di fuori di schematismi ideologici. Al contrario,
sollecita l'elaborazione di idee progettuali che diano pregnanza all'autono-
mia e testimonino la maturitaÁ del Paese per simili assetti innovativi in un
contesto unitario e coerente.

Il senatore COMPAGNA conviene con il Ministro La Loggia che al
nuovo titolo V della parte II della Costituzione sottenda una diversa con-
cezione dello Stato nell'assetto istituzionale.

Prescindendo da valutazioni di merito, prevalentemente oggetto di di-
battito presso la Commissione Affari costituzionali, egli osserva peraltro
che questo cambiamento, di per seÂ profondo e lacerante, eÁ vissuto in ma-
niera sostanzialmente superficiale dalla societaÁ civile.

Non si tratta del resto di distinguere fra istituzioni culturali di parti-
colare rilievo, da mantenere in capo allo Stato, ed istituzioni da devolvere
alle regioni: si tratterebbe, in tal caso, di riproporre infatti un percorso giaÁ
sperimentato con scarso successo dalla Regione siciliana, il cui statuto
speciale precede la Costituzione repubblicana.

Pur ragionando in termini di funzioni e non di gerarchie, occorre tut-
tavia tenere presente che alcune di queste rivestono effettivamente carat-
tere nazionale, quali quelle relative al restauro e alla catalogazione, e
che il ruolo del Ministero per gli affari regionali non eÁ di supplenza ri-
spetto ai Dicasteri di settore, bensõÁ squisitamente politico. NeÂ va dimenti-
cato che il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali eÁ rimasto ai margini
rispetto alle riforme Bassanini evolvendo per suo conto verso una struttura
eminentemente di gestione della societaÁ civile con l'attribuzione dei com-
piti relativi allo spettacolo e alla vigilanza sull'attivitaÁ sportiva.

Il Governo deve peroÁ assumersi ora la responsabilitaÁ di modificarne
ulteriormente l'assetto, prosciugandone le funzioni e accentuandone l'ati-
picitaÁ in termini di rafforzamento del momento tecnico-scientifico, anche
a costo di riproporre schemi passati.

Pur nell'impossibilitaÁ di tracciare un confine certo fra i compiti di tu-
tela e quelli di valorizzazione dei beni culturali, l'esigenza di una contra-
zione delle funzioni del Ministero e una riqualificazione della sua organiz-
zazione, giaÁ avvertita prima delle recenti modifiche costituzionali, appare
infatti oggi non piuÁ dilazionabile.

Analoghe considerazioni valgono del resto con riferimento al com-
parto della scuola, in ordine al quale si nega incomprensibilmente l'esi-
genza incalzante di operare una scelta fra compiti dello Stato e compiti
delle regioni, illudendosi che i contrasti principali contrappongano Stato
e privati, ovvero laici e cattolici. In tale contesto appare peraltro indispen-
sabile fare tesoro delle esperienze precedenti, evitando il ripetersi di falli-
menti istituzionali quale quello dell'attribuzione alle regioni delle compe-
tenze in materia di formazione professionale.

La senatrice SOLIANI pone l'accento sul punto di snodo rappresen-
tato dal contrasto fra unitaÁ culturale, politica ed istituzionale del Paese e
contestuale crescita delle responsabilitaÁ plurali, che ha condotto a porre
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su un piano di paritaÁ i diversi soggetti istituzionali in campo: Stato, re-
gioni, provincie, cittaÁ metropolitane e comuni. Si tratta a suo avviso di
un momento di crescita del Paese, che tocca all'Esecutivo governare va-
lorizzandone le potenzialitaÁ di sviluppo in un'ottica di corresponsabilizza-
zione dell'opposizione.

Sollecita peraltro il Governo a delineare con maggiore nitidezza il
proprio progetto complessivo, anche alla luce delle nuove ipotesi di devo-
luzione riferite ai settori della scuola, della sanitaÁ e della polizia locale,
trattandosi di un passaggio cruciale, che non puoÁ essere viziato dal persi-
stere di ambiguitaÁ e reticenze da parte del Governo. Il nuovo Titolo V im-
pone del resto un patto politico fra le istituzioni per la definizione della
nuova architettura ordinamentale.

Con particolare riferimento al settore dell'indagine conoscitiva in
corso, ella ne rileva poi i caratteri atipici, atteso che ad una corretta ge-
stione dei beni culturali spesso non corrisponde il rispetto di precisi con-
fini territoriali. Occorre pertanto un disegno complessivo aperto, che rico-
nosca il carattere universale dei beni culturali che intende tutelare evi-
tando frammentazioni.

Ella invita pertanto il Governo a chiarire come intenda garantire e so-
stenere una prospettiva universale da parte degli enti locali nell'adempi-
mento dei loro compiti di valorizzazione, noncheÂ identificare le responsa-
bilitaÁ primarie in materia di tutela, assicurando unitarietaÁ al sistema poli-
centrico e l'erogazione di adeguate risorse.

Richiama indi la richiesta dei presidenti delle regioni di una Confe-
renza nazionale sui beni culturali: al riguardo, auspica un adeguato coin-
volgimento delle istituzioni parlamentari, cogliendo l'occasione per la-
mentare che altrettanto non sia stato fatto in occasione degli Stati generali
della scuola, in programma per i prossimi giorni.

Nel sollecitare un riassetto istituzionale che non si limiti alla mera
ingegneria ordinamentale, ella conclude sollecitando il Governo a pren-
dere atto delle sperimentazioni giaÁ in atto, fra cui cita i patti territoriali
richiamati dal sindaco di Ercolano nell'audizione svolta in sede di Ufficio
di Presidenza poco prima della seduta plenaria della Commissione, noncheÂ
alcune positive esperienze di concessione ai privati di determinati servizi.

Il senatore GIRFATTI esprime vivo compiacimento per l'indagine
conoscitiva avviata dalla Commissione, cogliendo l'occasione per dare
conto del sopralluogo che ± nell'ambito dell'indagine conoscitiva stessa
± una delegazione della Commissione ha svolto a Napoli nei giorni scorsi.
Al riguardo, egli si rallegra per la prioritaÁ assicurata alla regione Campa-
nia e riferisce dei proficui sopralluoghi svolti in particolare a Pompei ed
Ercolano; si tratta infatti di aree uniche al mondo, che ben testimoniano
la possibilitaÁ di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale con
il rilancio economico e produttivo, tanto piuÁ di zone caratterizzate da al-
tissimi tassi di disoccupazione.

Auspica pertanto che dall'indagine conoscitiva consegua una inizia-
tiva forte della Commissione per interventi legislativi anche di carattere
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speciale che consentano di utilizzare il patrimonio storico-artistico del
Paese quale volano per la sua ripresa turistica. In tal senso, consegna
una documentazione specifica alla Commissione.

Il presidente ASCIUTTI, preso atto che nessun altro chiede di inter-
venire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'audizione eÁ quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ACCIARINI lamenta che la richiesta avanzata dal sena-
tore Brutti in Aula giovedõÁ scorso di svolgere un dibattito parlamentare
preventivo rispetto alla convocazione degli Stati generali dell'istruzione
non abbia avuto seguito. Deplora altresõÁ la mancata comunicazione ai par-
lamentari di un programma dettagliato della manifestazione.

Il presidente ASCIUTTI conferma di aver ricevuto dal Presidente
Pera una sollecitazione a svolgere il dibattito richiesto dal senatore Brutti
in Commissione, in considerazione del fitto calendario dell'Aula. A tal
fine, comunica di aver immediatamente richiesto la presenza in Commis-
sione del ministro Moratti, la quale si eÁ tuttavia dichiarata indisponibile ad
intervenire nell'unica giornata a tal fine utile, vale a dire quella di oggi.
NeÂ egli ha ritenuto proficua la presenza di un Sottosegretario, atteso l'e-
levato profilo politico del dibattito richiesto. Di cioÁ egli ha dato puntual-
mente conto alla Presidenza del Senato, in risposta alla sollecitazione ri-
cevuta.

La senatrice ACCIARINI ringrazia il presidente Asciutti per la sua
consueta disponibilitaÁ e rinnova la propria insoddisfazione per l'atteggia-
mento assunto dal Ministro.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI comunica che la Commissione eÁ convocata
domani, alle ore 15,30, per l'esame in sede consultiva su atti del Governo
della proposta di nomina del presidente della Biennale di Venezia. L'or-
dine del giorno della Commissione saraÁ altresõÁ integrato con l'esame dei
documenti di bilancio, come modificati dalla Camera dei deputati, ove tra-
smessi in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

31ã Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi e il

sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Mammola.

La seduta inizia alle ore 11,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'individuazione

delle grandi opere da inserire nel piano di rilancio delle infrastrutture

Il ministro LUNARDI evidenzia preliminarmente che l'approvazione
della cosiddetta legge obiettivo rappresenta un primo concreto segnale
della volontaÁ di realizzare quell'offerta infrastrutturale che il Paese ri-
chiede da molti anni; il merito dell'approvazione della legge va attribuito
ai parlamentari, sia della maggioranza che dell'opposizione, che hanno
compreso l'importanza del provvedimento che ha il pregio di individuare
una precisa base programmatica che, nel rispetto di quanto stabilito dal
comma 1 dell'articolo 1, consentiraÁ l'avvio di una prima serie di inizia-
tive. Ritiene quindi utile ripercorrere le fasi che hanno consentito un si-
mile risultato, la prima delle quali eÁ costituita dall'impegno assunto dal
Presidente del Consiglio in occasione del dibattito sulla fiducia; successi-
vamente si eÁ delineata la struttura dello stesso programma, con la defini-
zione degli ambiti nei quali canalizzare i vari interventi: corridoi stradali e
autostradali, corridoi ferroviari, hub aeroportuali, portuali ed interportuali,
sistemi urbani e metropolitani, assetto idrogeologico, risorse idriche, si-
stemi irrigui e infrastrutture energetiche. Inoltre, si eÁ provveduto alla de-
finizione dei costi in un arco temporale riconducibile al decennio per un
importo globale pari a 236.000 miliardi di lire, cosõÁ articolato: 65.000 mi-
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liardi finanziati dal capitale privato, 50.000 attraverso i fondi dell'Unione
europea, 121.000 miliardi con finanziamenti pubblici, dei quali 28.000 mi-
liardi giaÁ previsti. Alla luce di tale quadro eÁ emerso che le risorse da re-
perire ammontano a circa 56.000 miliardi di lire. Inoltre nella manovra di
bilancio per il 2002 eÁ stata inserita una apposita posta finanziaria pari a
15.000 miliardi di lire nel triennio 2002-2004. Successivamente il quadro
programmatico eÁ stato sottoposto al vaglio di ogni singola regione; per
ciascun intervento sono state predisposte apposite schede che riportano
lo stato della progettazione, le modalitaÁ attuative, costi e tempi di realiz-
zazione: tali schede faranno parte integrante della delibera che il CIPE do-
vrebbe approvare entro la fine dell'anno. EÁ stata inoltre verificata la coe-
renza del contratto di programma tra le Ferrovie dello Stato e il Dicastero
delle infrastrutture e dei trasporti oltre che del piano triennale dell'ANAS.

DaÁ conto, quindi, dei macroambiti tematici di intervento, riguardanti
il sistema dei valichi, il corridoio plurimodale padano, il corridoio Ge-
nova-Nord Europa, i corridoi plurimodali tirrenico, adriatico, della dorsale
centrale, del Tirreno-Brennero e dell'Adriatico-Brennero, il ponte sullo
stretto di Messina, la realizzazione del sistema MOSE per la salvaguardia
della cittaÁ di Venezia, i corridoi trasversali, i sistemi urbani, la piattaforma
logistica della Sardegna, gli hub portuali, interportuali e aeroportuali.
Dopo l'approvazione della delibera CIPE, verranno illustrati dettagli, ca-
denze temporali e modalitaÁ di attuazione delle deleghe contenute nella
legge; l'obiettivo di questo ambizioso programma eÁ anche quello di creare
le condizioni dell'equilibrio modale dal momento che un'offerta di tra-
sporto plurimodale eÁ il miglior segnale di sviluppo compatibile. Infine,
precisa che il quadro delle opere di cui ha dato conto puoÁ essere suddiviso
in tre distinti livelli di intervento concernenti rispettivamente le opere di
emergenza, le opere di criticitaÁ e le opere prioritarie.

Il presidente GRILLO dichiara aperto il dibattito.

Il senatore FABRIS, pur concordando che il rilancio dell'offerta in-
frastrutturale rappresenta senz'altro una necessitaÁ per il Paese, ritiene utile
che il Ministro fornisca qualche precisazione in ordine all'elenco delle
opere che, stando anche alle indiscrezioni della stampa, nelle ultime setti-
mane sembra aver subito un allargamento. CioÁ infatti potrebbe snaturare il
concetto di opera strategica posto alla base della legge obiettivo, e depri-
mere il mercato delle costruzioni poicheÂ il solo destinatario delle opere
strategiche sarebbe il contraente generale. Inoltre, sotto il profilo finanzia-
rio, manifesta qualche dubbio in ordine all'articolazione delle risorse e al
loro arco temporale di impegno. Infine ritiene debbano fornirsi ulteriori
indicazioni in ordine all'apertura del Traforo del Monte Bianco e sulla so-
luzione del nodo di Mestre.

La senatrice DONATI ricorda che in occasione del dibattito sulla
legge obiettivo si erano prefigurati tre livelli di intervento: le opere da
sbloccare entro la fine del corrente anno, le opere giaÁ in fase di realizza-
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zione da accelerare con procedure semplificate ed infine le opere da inse-
rire nel sistema a regime. Tuttavia, rileva che, con riferimento al primo
dei suddetti livelli, il programma delle opere che, in sede di prima appli-
cazione, il CIPE deve approvare, sembra contemplare l'elenco completo di
tutte le opere realizzabili, con cioÁ travisando lo spirito della normativa ap-
pena approvata. Infatti, in questo modo, il concetto di opera strategica ri-
sulta alterato e non si comprende quali opere siano quelle di emergenza.
Peraltro, il Ministro dovrebbe fare chiarezza in ordine agli impegni finan-
ziari poicheÂ lascia perplessi la previsione che 65.000 miliardi di lire po-
tranno essere reperiti attraverso il canale privato. A tale proposito ritiene
che la Commissione dovrebbe acquisire e discutere la relazione degli ad-
visor, secondo la quale per un ritorno economico del ponte sullo stretto di
Messina sarebbe indispensabile la chiusura del sistema di cabotaggio e del
sistema di trasporto aereo.

Infine, evidenzia la necessitaÁ che il Ministro chiarisca la propria po-
sizione in ordine al piuÁ volte lamentato conflitto di interessi; in tal senso
sarebbe opportuno che la societaÁ Rocksoil non avesse alcun incarico ri-
guardo alle opere elencate dal Ministro.

Il senatore PEDRINI chiede innanzitutto quale eÁ stato il grado di
coinvolgimento delle Regioni nella predisposizione dell'elenco delle
opere; inoltre, ritiene dovrebbe essere fornita al Parlamento una piuÁ chiara
quantificazione delle risorse da impiegare per ciascun progetto, con l'indi-
cazione delle singole voci di spesa per i diversi tipi di opere programmate
con particolare riferimento all'utilizzo della finanza di progetto. Infine, il
Ministro dovrebbe fornire anche un elenco delle prioritaÁ con l'indicazione
dei tempi di realizzazione delle opere oltre che indicare quali soluzioni in-
tende adottare per risolvere il nodo di Genova.

Il senatore MONTALBANO trova delle contraddizioni tra l'impegno,
ritenuto straordinario da parte del Governo, nel rilancio delle infrastrutture
e quanto testeÂ illustrato dal Ministro. Infatti se le risorse hanno una arti-
colazione temporale di un decennio l'impegno diventa di natura ordinaria.

Dopo aver manifestato qualche perplessitaÁ in ordine al contributo che
i privati potranno dare nella costruzione delle opere in elenco, evidenzia
che, soprattutto per quanto concerne la condizione infrastrutturale del
Mezzogiorno, tale elenco risulta essere carente; infatti, per esempio, non
c'eÁ alcuna indicazione che possa realmente favorire un rilancio dell'area
della Sicilia centro-meridionale il cui valore turistico eÁ a tutti noto. Infine,
ritiene indispensabile che il Ministro precisi quali interventi siano previsti
per fronteggiare l'emergenza idrica che investe quelle zone.

Il senatore Paolo BRUTTI ritiene che l'esposizione dell'elenco delle
opere strategiche da parte del Ministro rappresenti un ritorno al passato:
infatti, proprio l'attuale maggioranza aveva lamentato, nella scorsa legisla-
tura, il fatto che il piano generale dei trasporti costituisse un libro dei so-
gni, un elenco soltanto descrittivo. Ora, invece, ripropone un'elencazione
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alquanto generica di infrastrutture che si intende avviare o completare.

Tutto questo, peraltro, si pone in contraddizione con quello che eÁ previsto

dalla legge obiettivo poicheÂ la definizione di opera strategica non ha senso

di fronte ad un elenco che contempla decine e decine di opere. Pertanto, a

pochi giorni dall'approvazione della delibera da parte del CIPE, non si ha

a disposizione un quadro circostanziato delle opere da realizzare. Infine,

concordando con quanto rilevato dalla senatrice Donati, ritiene improcra-

stinabile che il Ministro faccia chiarezza sul rapporto che attualmente lo

lega con la societaÁ Rocksoil in modo che venga allontanato qualsiasi dub-

bio sul fatto che siano state inserite nell'elenco quelle opere per le quali si

prevede il coinvolgimento della suddetta societaÁ.

Il senatore CREMA sottolinea l'importanza, sul piano istituzionale,

dell'audizione in corso e proprio in omaggio a cioÁ chiede di sapere quali

sono le grandi opere cui saraÁ dato inizio nel prossimo biennio. Questo in-

fatti consentiraÁ al Parlamento di svolgere altrettanto efficacemente che al

Governo, il ruolo di controllo affidatogli dalla Costituzione. Un mero

elenco delle opere sarebbe infatti un pericoloso ritorno al passato rispetto

al quale la Casa delle LibertaÁ dichiara di voler rappresentare un momento

di discontinuitaÁ. Chiede quindi di sapere non solo quando saraÁ disponibile

l'elenco definitivo delle opere strategiche, ma anche quanto saraÁ il loro

impatto di spesa e dove saranno situate proprio al fine di dar seguito a

quella discontinuitaÁ rispetto al passato sulla quale le attuali forze di Go-

verno insistono sin dalla campagna elettorale.

Il senatore CICOLANI, dopo aver ricordato le vicende relative alla

costruzione dell'alta velocitaÁ del tratto Roma-Napoli, sottolinea la novitaÁ

contenuta nella cosiddetta legge-obiettivo rispetto al passato: la possibilitaÁ,

cioeÁ, di poter effettuare grandi opere in tempi certi e con costi certi. Il la-

voro svolto dal Ministro, ed illustrato questa mattina, eÁ importante a que-

sto fine in quanto rappresenta il punto sul quale eÁ stato trovato il consenso

con le Regioni. L'azione successiva dovraÁ essere attentamente monitorata

e valutata sulla base del suo svolgimento, con modalitaÁ di lavoro del tutto

nuove che certamente prefigurano uno scenario produttivo del Paese piuÁ

moderno. Riguardo poi al problema del ponte sullo stretto di Messina, sot-

tolinea come la questione della redditivitaÁ delle opere pubbliche, e dunque

anche di questa, sia da affrontare con molta prudenza. Infine, in relazione

al conflitto di interessi che coinvolgerebbe il Ministro ritiene sia da con-

siderare il fatto che egli eÁ un tecnico di valore che sta svolgendo un inca-

rico a tempo determinato e nell'interesse della collettivitaÁ ed in secondo

luogo che i suoi atti potranno essere valutati politicamente.

Il senatore PEDRAZZINI esprime un giudizio favorevole sulla revi-

sione del piano triennale dell'ANAS e chiede chiarimenti sulle opere con-

cernenti i corridoi pedemontani.
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Il senatore VISERTA COSTANTINI dichiara in primo luogo di con-
dividere molte delle perplessitaÁ giaÁ espresse nel dibattito; una mera elen-
cazione delle opere appare del tutto insufficiente a mostrare al Parlamento
il disegno strategico di rilancio delle infrastrutture. A tale riguardo fa in
primo luogo presente che non eÁ auspicabile che ci si limiti ad una ricogni-
zione delle emergenze del Paese. EÁ al contrario necessario che il Governo
esamini con attenzione quali sono le prioritaÁ. Chiede inoltre di sapere che
cosa il Governo intende fare per lo sviluppo dell'Italia nell'area mediter-
ranea, di estremo interesse sul piano dei rapporti tra il nord e il sud del
mondo, e quali siano le politiche volte ad instaurare rapporti privilegiati
con i Paesi dell'Europa dell'est che si affacciano sul Mediterraneo. Chiede
infine di sapere quali siano le azioni positive che l'Esecutivo intende porre
in essere per lo sviluppo delle aree metropolitane che rappresentano il fu-
turo progettuale del Paese e che hanno bisogno di progetti di riqualifica-
zione convincenti.

Interviene infine il Presidente GRILLO che sottolinea come il Mini-
stro, dopo l'approvazione della cosiddetta legge Lunardi, dovesse sentire
le Regioni al fine di elaborare il piano di rilancio delle grandi opere. Ri-
corda quindi che il Parlamento saraÁ chiamato, successivamente, ad espri-
mersi sui decreti attuativi della legge che conterranno con esattezza anche
le opere a cui saraÁ dato avvio. D'altra parte il Ministro non puoÁ anticipare
decisioni che saraÁ il CIPE, nella sua collegialitaÁ, a dover adottare. Ringra-
zia pertanto il Ministro delle informazioni sin qui fornite. Nel merito, ri-
tiene tuttavia necessario chiarire il senso di «opera strategica» e a tal fine
auspica che in esso non siano comprese piuÁ di quindici o venti grandi
opere. Ritiene infine condivisibile la preoccupazione espressa dal senatore
Fabris riguardo la necessitaÁ di vigilare affincheÂ il sistema del contraente
generale non rappresenti un danno al tessuto della piccola e media
impresa.

Interviene quindi in sede di replica il ministro LUNARDI che ribadi-
sce anzitutto come l'elenco delle grandi opere sia quello annunciato all'i-
nizio dell'audizione. Ricorda inoltre che tale elenco eÁ stato verificato con
ogni Regione e su questo eÁ stato registrato, di volta in volta, il consenso
della Regione in questione. Ribadisce quindi che nell'ambito di tale pro-
gramma saraÁ enucleato un numero di opere che saranno quelle definite
strategiche e un numero di opere che dovranno essere attuate negli anni
successivi. Il Governo, per opere strategiche, intende i grandi corridoi di
comunicazione e lo sblocco di alcuni punti nevralgici del Paese. Certa-
mente tra questi rientra il passante di Mestre. Rispondendo poi al senatore
Fabris dichiara di rispettare quanto eÁ stato fatto nel passato, ma sottolinea
anche che molti nodi essenziali della politica infrastrutturale del Paese non
sono stati risolti. Sottolinea quindi che 65.000 miliardi di lire provenienti
dai privati non rappresentano poi una grande cifra se rapportata alle sin-
gole opere che, non saranno piuÁ di sedici e fa presente che tra queste
sono inseriti anche i sistemi intermodali. Chiarisce quindi la scansione de-
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gli investimenti pubblici e privati per i prossimi dieci anni e sottolinea che
anche il Governo vigileraÁ affincheÂ il sistema del contraente generale non
rappresenti un danno alla piccola e media impresa auspicando, tuttavia,
che il sistema imprenditoriale trovi al suo interno delle regole volte a
far sõÁ che non vi sia un soffocamento del sistema produttivo medio piccolo
ad opera della grande impresa.

Rispondendo poi alla senatrice Donati sottolinea che eÁ vero che se-
condo le relazioni degli advisors non sono prevedibili ritorni economici
dalla costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Ritiene tuttavia che
non sia facilmente prefigurabile lo scenario che si verraÁ a determinare
una volta costruita questa opera che potraÁ invece rappresentare, insieme
ad altre, la vera riscossa del Sud come baricentro dell'area mediterranea
a cui il senatore Viserta Costantini faceva riferimento. Riguardo poi al
conflitto di interessi che lo riguarderebbe fa presente che la societaÁ Rock-
soil eÁ passata ai suoi figli e che, peraltro, svolgeraÁ solo i lavori giaÁ pro-
gettati e finanziati e che per il futuro lavoreraÁ soltanto all'estero. Informa
inoltre che lo studio Lunardi eÁ stato chiuso e che altre aziende di cui era
proprietario sono state vendute. Fa quindi presente al senatore Montalbano
che il Governo sta tentando di raddoppiare gli investimenti previsti per la
Sicilia e al senatore Paolo Brutti che le prioritaÁ del Governo sono giaÁ con-
tenute nel piano generale dei trasporti. Per quanto riguarda poi i rapporti
con i Paesi dell'est ricorda l'attuazione del corridoio n. 5 e gli impegni per
il potenziamento delle autostrade del mare. Infine, dichiara di condividere
la necessitaÁ di un serio recupero infrastrutturale delle aree urbane che cer-
tamente rappresentano, sul piano culturale, il futuro del Paese.

Il presidente PEDRAZZINI, ringraziando il Ministro, dichiara con-
clusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione eÁ convocata domani,
19 dicembre 2001, alle ore 15 per l'esame, in sede consultiva su atti
del Governo, dello schema di decreto interministeriale per la ripartizione
dei contributi ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed
aerea (n. 66).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

26ã Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e fore-

stali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive del

decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale

direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato» (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della

legge 31 marzo 2000, n. 78. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti, in data 12 dicembre
2001, con lettera del Presidente del Senato, i pareri espressi dalle organiz-
zazioni sindacali del personale del Corpo forestale maggiormente rappre-
sentative e che eÁ in corso il dibattito.

Il senatore BONATESTA ricorda preliminarmente che il provvedi-
mento in esame va ad incidere, in senso correttivo, sul decreto legislativo
3 aprile 2001, n. 155 (recante norme per il riordino delle carriere del per-
sonale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato) che aveva l'o-
biettivo di istituire il ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale
dello Stato, eliminando, in tal modo, dopo quasi venti anni, la posizione
di disomogeneitaÁ, esistente nell'ambito delle Forze di Polizia, per i funzio-
nari (ufficiali) del Corpo forestale dello Stato (rimasti ancorati al sistema
delle qualifiche funzionali per effetto di quanto disposto dalla legge n. 312
del 1981). Ricorda che sono state cosõÁ istituite, nel ruolo direttivo dei fun-
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zionari del Corpo forestale dello Stato, le tre qualifiche di commissario
forestale, commissario capo forestale, commissario superiore forestale
(con la soppressione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica
funzionale) e che tale personale riveste le qualifiche di sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; eÁ stato altresõÁ di-
sciplinato il ruolo dei dirigenti del Corpo forestale.

Lo schema di decreto legislativo in esame apporta disposizioni inte-
grative e correttive al decreto citato, che non incidono sulla sostanza del
nuovo assetto normativo del personale del Corpo: in particolare, si intro-
duce il riferimento unitario alla carriera dei funzionari del Corpo (suddi-
visa a sua volta nel ruolo direttivo e nel ruolo dei dirigenti) con piuÁ ana-
litica descrizione dei compiti e delle funzioni attribuite sia al personale di-
rettivo, che al personale dirigente (con un rinvio ai compiti istituzionali
del Corpo, con prioritaÁ, per quelli riguardanti l'attivitaÁ di polizia ambien-
tale e di tutela dell'ecosistema, ora delineati anche dal nuovo articolo 117
della Costituzione).

Richiama in particolare l'attenzione sull'articolo 4, che reca modifi-
che puntuali all'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, riguardante il Co-
mitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo, al ri-
guardo, che il Comitato sia composto, fra gli altri, anche da un funzionario
del Corpo forestale, responsabile a livello provinciale. Nel prendere atto
che la Commissione eÁ chiamata a rendere un parere al Governo, segnala
la situazione del personale tecnico, che reclama pari dignitaÁ rispetto al
personale «in divisa», partendo dal principio che il personale direttivo e
dirigente riveste la doppia funzione di responsabilitaÁ gerarchica, sia nei
confronti del personale con le qualifiche di polizia, che del personale tec-
nico (a tal fine basterebbe concedere pari opportunitaÁ anche per l'accesso
alla carriera direttiva degli appartenenti al ruolo speciale), e auspica che
tale osservazione sia inclusa nel parere. Concorda infine con il relatore
sulla necessitaÁ di impegnare il Governo in merito al mantenimento dell'u-
nitarietaÁ del Corpo forestale dello Stato, necessitaÁ sulla quale giaÁ nella
passata legislatura il Gruppo di Alleanza nazionale si impegnoÁ a fondo,
impegno che intende ribadire anche in questa occasione.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il RELATORE, nel ringraziare tutti i Senatori intervenuti nel dibattito
che ha consentito di arricchire di ulteriori approfondimenti la tematica in
esame, ribadisce la proposta di parere favorevole, con le osservazioni
esposte nella sua relazione introduttiva, e integrato dalle osservazioni
emerse nel dibattito: in particolare ribadisce l'osservazione in ordine all'e-
sigenza che il Governo assuma tutte le opportune e tempestive iniziative
necessarie per garantire l'unitarietaÁ del Corpo forestale dello Stato a li-
vello nazionale; l'osservazione relativa alla esigenza di prevedere una so-
stanziale omogeneizzazione con le altre Forze di Polizia dello Stato, rico-
noscendo la dirigenza periferica a livello provinciale anche per le corri-
spondenti strutture territoriali del Corpo forestale dello Stato e integrato
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altresõÁ da una ulteriore osservazione (sempre legata alla finalitaÁ della omo-
geneizzazione sostanziale) che sia prevista l'assegnazione gratuita dell'u-
niforme e la dotazione dell'arma individuale (in luogo dell'arma del re-
parto) a favore dei funzionari del Corpo forestale dello Stato.

Il sottosegretario DELFINO, nel prendere atto della proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni preannunciata dal relatore, richiama l'e-
sigenza che il decreto legislativo n. 155 sia adeguato in base ai problemi,
alle nuove necessitaÁ emerse, in relazione alle funzioni del Corpo forestale
dello Stato e in particolare in relazione ai riconoscimenti conseguenti alla
modifica del Titolo V della Costituzione (confermata anche dal recente re-
ferendum costituzionale) in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosi-
stema. Richiamandosi altresõÁ anche al dibattito in corso sul medesimo
schema presso le Commissioni riunite I e IV della Camera dei deputati,
auspica che emerga l'esigenza di un rafforzamento del Corpo forestale
dello Stato, che tenga conto delle specifiche competenze legate alla ri-
forma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il PRESIDENTE avverte che si passeraÁ alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MURINEDDU conviene sulla necessitaÁ di assicurare il
mantenimento della unitarietaÁ del Corpo forestale, tenendo altresõÁ conto
delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, individuando ±
in relazione alla esigenza della omogeneizzazione del Corpo con le altre
Forze di pubblica sicurezza ± le funzioni attribuite ai dirigenti e la distri-
buzione degli stessi anche a livello regionale, (realizzando quindi un'ade-
guata forma di coordinamento a livello delle regioni). Richiama altresõÁ
l'opportunitaÁ di assicurare al Corpo stesso un'adeguata dotazione di mezzi
e strumenti, tenendo conto dei compiti affidati al Corpo per il presidio del
territorio (in materia di lotta agli incendi e in materia di calamitaÁ naturali),
precisando altresõÁ le attribuzioni dei compiti assegnati, onde evitare so-
vrapposizioni di competenze.

Il senatore MALENTACCHI ritiene giusto e necessario ribadire il ri-
conoscimento dell'esigenza della unitarietaÁ del Corpo, alla luce delle ac-
cresciute esigenze e finalitaÁ attribuite al medesimo, anche in materia am-
bientale, richiamando l'entrata in vigore della modifica al Titolo V della
Costituzione. Ricorda quindi l'impegno unitario registratosi in Parlamento
anche nella passata legislatura a favore del mantenimento dell'unitarietaÁ
del Corpo forestale, cui va assicurata anche un'adeguata dotazione sul
piano finanziario, col potenziamento delle strutture a disposizione del
Corpo medesimo, onde consentire al Corpo forestale dello Stato il pieno
assolvimento di tutte le funzioni attribuitegli anche nell'interesse della tu-
tela dell'ambiente e del patrimonio forestale nazionale. Preannuncia per-
tanto un voto favorevole.
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La senatrice DE PETRIS si richiama preliminarmente alle considera-
zioni svolte nel suo intervento in discussione generale, ricordando come il
Gruppo dei Verdi abbia sempre ribadito un orientamento favorevole alla
conservazione dell'unitarietaÁ del Corpo forestale dello Stato, il cui ruolo
± rispetto a quello di altri organismi ± eÁ stato a volte, a suo avviso, sot-
tovalutato. Richiama comunque l'opportunitaÁ di affrontare e risolvere i
problemi di organico del Corpo medesimo, attribuendogli anche adeguate
dotazioni strumentali. Invita infine la Commissione a procedere ad una di-
scussione unitaria nel merito di tale importante problematica.

Il senatore AGONI, nel preannunciare un voto favorevole, in partico-
lare con riferimento all'esigenza di una omogeneizzazione del Corpo fore-
stale dello Stato con le altre Forze di polizia dello Stato, richiama comun-
que la prospettiva della regionalizzazione del Corpo medesimo in rela-
zione alle esigenze legate al territorio.

Il senatore RUVOLO dichiara che voteraÁ a favore del conferimento
del mandato al relatore.

Il senatore BONATESTA ribadisce l'orientamento favorevole all'ipo-
tesi di parere positivo preannunciata dal relatore, registrando con favore
una concordanza di massima su tale tematica anche da parte dell'opposi-
zione. Auspica comunque che nel parere sia evidenziata l'esigenza di con-
ferire pari dignitaÁ al personale tecnico rispetto al personale «in divisa»
(come chiarito nel suo intervento in discussione generale anche con rife-
rimento all'accesso alla carriera direttiva degli appartenenti al ruolo spe-
ciale) noncheÂ l'impegno a favore dell'unitarietaÁ del Corpo forestale.

Il senatore COLETTI, nel ribadire il proprio orientamento favorevole
a difendere il carattere unitario del Corpo forestale dello Stato, preannun-
cia altresõÁ un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per delibe-
rare, avverte che porraÁ in votazione la proposta di parere favorevole con le
osservazioni del tenore preannunciato dal relatore.

La Commissione, all'unanimitaÁ, conferisce mandato al relatore a tra-
smettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui pro-
poste.

La seduta termina alle ore 16.
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I N D U S T R I A (10ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

31ã Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca Possa e il presidente dell'Agenzia spaziale italiana Vetrella.

La seduta inizia alle ore 12,40.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicitaÁ dei lavori sia as-
sicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito chiuso.
Riguardo alla speciale forma di pubblicitaÁ di cui all'articolo 33, comma 4,
del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventiva-
mente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e pertanto
tale forma di pubblicitaÁ viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Vice Ministro dell'istru-

zione, dell'universitaÁ e della ricerca sulle iniziative italiane nel settore della naviga-

zione satellitare e della ricerca spaziale

Il presidente PONTONE ricorda che, anche in occasione dell'esame
dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul finan-
ziamento del programma di navigazione satellitare, eÁ emersa l'esigenza di
acquisire elementi conoscitivi sulla politica aerospaziale del Governo. DaÁ
quindi la parola al vice ministro Possa per lo svolgimento delle sue comu-
nicazioni.
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Il vice ministro Possa ripercorre le norme che definiscono le compe-

tenze dell'Agenzia spaziale italiana e che ne caratterizzano la struttura e le

funzioni. Si sofferma, in particolare, sull'articolo concernente le entrate

dell'Agenzia, sottolineando come il contributo complessivo che essa ri-

ceve dallo Stato eÁ pari a circa 1.200 miliardi all'anno.

Passa poi ad esaminare l'attivitaÁ dell'ASI, osservando che essa si ar-

ticola nelle tre direttrici di partecipazione ai progetti dell'ESA, di attiva-

zione di contatti bilaterali o multilaterali con altri paesi e di realizzazione

di programmi nazionali. Tale ultima attivitaÁ, in particolare, eÁ svolta attra-

verso il CIRA per la realizzazione del programma PRORA.

Precisa che circa l'80 per cento degli impegni dell'ASI riguardano la

partecipazione ai programmi dell'Agenzia europea sia di quelli concer-

nenti i lanciatori di satelliti nello spazio, tra cui anche i lanciatori

VEGA, originariamente italiani e a cui hanno poi aderito altri paesi euro-

pei, sia dei programmi di telecomunicazioni, satellitari (con utilizzazioni

per la meteorologia), del progetto Galileo di navigazione satellitare e della

stazione spaziale internazionale.

La parte restante delle attivitaÁ dell'Agenzia riguarda la realizzazione

dei progetti di ricerca derivanti da contratti con altri paesi, tra cui la col-

laborazione piuÁ rilevante eÁ quella posta in essere con la Francia. Sottolinea

come sia essenziale il sostegno pubblico dell'industria italiana in tali set-

tori, specie in una fase di decollo, per assicurare alle imprese di telecomu-

nicazione ed elettroniche la partecipazione ai progetti internazionali, dai

quali possono derivare potenzialitaÁ da valorizzare successivamente.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene essenziale che le linee di fondo dei

programmi che si intendono attivare nel settore aerospaziale siano cono-

sciute dal Parlamento sia sotto il profilo della ricerca, che sotto quello

delle ricadute industriali. EÁ legittimo, inoltre, porsi alcuni interrogativi

in ordine al ruolo esercitato dal nostro paese nell'ambito dell'ESA, visto

che l'80 per cento degli impegni dell'Agenzia spaziale italiana sono rivolti

alla realizzazione dei progetti europei. Occorre domandarsi quali siano gli

effetti industriali dell'attivitaÁ dell'ESA, quali imprese partecipino alla rea-

lizzazione dei progetti, se il progetto Galileo dia luogo a situazioni conflit-

tuali rispetto alle iniziative portate avanti dagli Stati Uniti e se nell'ambito

dei contratti bilaterali vi siano anche collaborazioni con paesi che si affac-

ciano alla ricerca spaziale e verso i quali l'Italia puoÁ svolgere un ruolo

guida.

Si sofferma quindi sui rapporti tra ASI e CIRA, ricordando che la

parte nazionale dei progetti eÁ affidata al CIRA e si sostanzia in definitiva

nel cosiddetto progetto PRORA. Si chiede, al riguardo, se l'assunzione da

parte del professor Vetrella delle cariche di Presidente dell'ASI e del

CIRA sia di carattere contingente o invece legata ad un progetto strate-

gico, e quale sia il grado di autonomia che il CIRA deve mantenere ri-

spetto all'Agenzia.
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Il senatore COVIELLO ritiene che l'approfondimento che la Com-
missione sta svolgendo sulla politica aerospaziale sia di grande utilitaÁ. Ri-
facendosi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui la
Commissione eÁ chiamata ad esprimere il proprio parere, ricorda che in
esso viene attribuita all'Agenzia spaziale italiana la responsabilitaÁ di di-
stribuire le risorse stanziate dalla legge per il perseguimento di obiettivi
di carattere generale. EÁ convinto che su cioÁ occorrano ulteriori chiari-
menti.

Il vice ministro POSSA precisa che la scelta di affidare all'Agenzia
spaziale italiana le risorse giaÁ previste dalla legge n. 10 del 2001 eÁ perfet-
tamente coerente con il ruolo che eÁ attribuito alla stessa Agenzia, quale
soggetto pubblico di coordinamento delle attivitaÁ di ricerca aerospaziale.
Ritiene, peraltro, che in questa fase sia difficile indicare esattamente la ri-
partizione delle risorse e i progetti da attivare, ma dichiara la piena dispo-
nibilitaÁ del Governo a riferire in Commissione, nelle forme che saranno
ritenute idonee, sulle linee di fondo dei programmi affincheÂ il Parlamento,
come richiesto opportunamente dal senatore D'Onofrio, sia messo in con-
dizione di adottare su di essi un orientamento preventivo.

Precisa, infine, che il mandato di Presidente del CIRA scadraÁ il pros-
simo luglio e che prima di allora non ritiene che debba essere messa in
discussione la presidenza del professor Vetrella, in quanto devono essere
realizzati taluni adempimenti conclusivi concernenti il progetto PRORA.
La questione potraÁ quindi essere affrontata dopo la scadenza del mandato.

Il presidente PONTONE dichiara conclusa la procedura informativa.

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'Agenzia spa-

ziale italiana sui programmi dell'Agenzia, anche con riferimento alla utilizzazione dei

finanziamenti di cui alla legge n. 10 del 2001

Il presidente PONTONE fa presente che, dopo la recente nomina del
professor Vetrella a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana e con riferi-
mento all'esame in sede consultiva dello schema di decreto concernente la
navigazione satellitare, la Commissione ha ritenuto opportuno acquisire
maggiori elementi informativi sui programmi di attivitaÁ dell'Agenzia.
DaÁ quindi la parola al professor Vetrella.

Il professor VETRELLA ricorda di aver assunto l'incarico di Presi-
dente dell'ASI solo da poche settimane e di essersi trovato ad operare
in condizioni non facili. Il primo problema che si presenta eÁ infatti quello
di rinnovare il piano spaziale nazionale che eÁ ormai scaduto, essendo ri-
ferito al triennio 1998-2000. Entro febbraio, saraÁ presentato quindi un
nuovo piano in cui dovranno essere affrontati i problemi di fondo del set-
tore. Tra questi vi eÁ in primo luogo quello di definire un confine utile tra
impegno e partecipazione nei progetti definiti in sede ESA e attivitaÁ na-
zionale.
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A questo scopo, eÁ indispensabile delineare un panorama di riferi-
mento unitario, con scenari chiari che consentano di compiere scelte coe-
renti rispetto agli obiettivi che vengono prefissati. A suo avviso, il pro-
blema di verificare gli effetti positivi, anche rispetto all'industria nazio-
nale, dei programmi di ricerca che si portano avanti puoÁ essere affrontato
solo nell'ambito di una analisi complessiva. CioÁ vale, naturalmente anche
per il progetto Galileo di navigazione satellitare. Precisa che tale progetto
puoÁ avere diverse implicazioni positive, considerata la sua utilizzabilitaÁ
non solo nel settore dei trasporti.

Il senatore D'ONOFRIO ribadisce gli interrogativi giaÁ avanzati nel
corso dello svolgimento delle comunicazioni del rappresentante del Go-
verno, segnalando in particolare come l'impegno finanziario dello Stato
a favore di progetti spaziali sia significativo e richieda, quindi, un costante
controllo da parte del Parlamento.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire elementi in ordine ai rapporti in-
trattenuti in passato con le imprese italiane, se vi sia stata sinergia nella
utilizzazione delle risorse e quali siano le prospettive future anche in re-
lazione alle ricadute di carattere sociale che possono derivare dalle diverse
scelte che verranno compiute. Chiede infine, informazioni sulle consu-
lenze di carattere scientifico.

Il senatore COVIELLO ritiene che non sia da respingere pregiudizial-
mente l'ipotesi di attribuire all'ASI un ruolo generale nella attuazione
della politica aerospaziale e quindi di conferire all'Agenzia anche il com-
plesso di risorse di cui alla legge n. 10 del 2001. EÁ essenziale, peroÁ, che il
Parlamento sia informato degli orientamenti che si intendono assumere, al
fine di contribuire all'attuazione di progetti in grado di determinare rica-
dute positive e effetti di accelerazione dello sviluppo economico.

Il senatore BETTAMIO eÁ dell'avviso che in effetti lo schema di de-
creto concernente la navigazione satellitare, su cui la Commissione dovraÁ
esprimere il proprio parere, integri la legge n. 10, attribuendo un ruolo piuÁ
centrale all'ASI.

Il professor VETRELLA replica agli intervenuti precisando che solo
dopo la definizione di un chiaro progetto entro cui inserire le diverse ini-
ziative di ricerca dell'ASI potraÁ essere in grado di fornire elementi piuÁ
precisi sulla utilizzazione delle risorse. Dichiara, comunque, la propria di-
sponibilitaÁ ad ogni verifica e confronto che si voglia realizzare nelle di-
verse fasi di definizione e attuazione dei programmi.

Il senatore COVIELLO osserva che occorrerebbe individuare anche
normativamente una sede di approvazione dei progetti. Non si riferisce
ad una sede parlamentare, dato che il Parlamento dovrebbe piuttosto pro-
nunciarsi sugli orientamenti e sulle scelte di fondo, quanto alla approva-
zione da parte del Governo, che non sembra essere prevista, ad esempio,
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dallo schema di decreto sulla navigazione satellitare. In quel testo, si pre-
vede infatti solo una relazione semestrale a consuntivo. Si chiede se in tal
modo non si finisca per determinare una sorta di delega in bianco all'ASI.

Il senatore D'AMBROSIO concorda con l 'esigenza segnalata dal se-
natore D'Onofrio, relativamente al ruolo che deve essere svolto dal Parla-
mento in sede di definizione di orientamenti della politica aerospaziale.
Auspica, quindi, che vengano trovate le forme piuÁ idonee percheÂ cioÁ possa
aver luogo.

Il professor VETRELLA, dopo aver ribadito quanto giaÁ affermato sui
tempi di definizione dei progetti, si sofferma sulla questione sollevata dal
senatore D'Onofrio, concernente il rapporto tra il progetto Galileo e la rete
satellitare degli Stati Uniti. Fa presente che, dal punto di vista tecnico, eÁ
stato segnalato un problema di intersezione tra le due bande, che puoÁ de-
terminare, in caso di oscuramento per ragioni di sicurezza del satellite Ga-
lileo, effetti negativi, anche a livello militare, sul funzionamento locale del
sistema statunitense. Ritiene che, in ogni caso, la questione debba essere
affrontata a livello politico. Precisa, inoltre, che le risorse stanziate dallo
schema di decreto sulla navigazione satellitare a favore dell'ASI faranno
comunque parte del Piano spaziale nazionale e che quindi non devono es-
sere viste come un finanziamento aggiuntivo su cui l'Agenzia puoÁ di-
sporre senza particolari vincoli di finalizzazione. La situazione in cui ci
si trova eÁ infatti quella di avere la disponibilitaÁ di un finanziamento a
cui dovraÁ far seguito la definizione di un progetto coerente con l'entitaÁ
delle risorse e con obiettivi stabiliti dalla legge. Solo dopo, potranno es-
sere precisate le ricadute industriali e gli altri effetti derivanti dalle singole
iniziative che saranno assunte in fase di attuazione.

Per quanto riguarda i rapporti tra Agenzia spaziale italiana e ESA,
osserva che il Presidente dell'ASI eÁ componente di diritto del Consiglio
di amministrazione dell'ESA e puoÁ quindi esercitare un ruolo di coordina-
mento e di indirizzo. La quota dei finanziamenti riservata alla ricerca eÁ,
peraltro, dell'ordine del 20-25 per cento del totale, essendo la parte resi-
dua destinata alle attivitaÁ di carattere industriale. Una verifica accurata dei
rapporti con le imprese, sia per cioÁ che si riferisce all'ASI che per cioÁ che
si riferisce all'ESA, eÁ in corso di attuazione. CioÁ vale anche per i rapporti
di consulenza. Per quanto riguarda il CIRA, le consulenze sono state uti-
lizzate solo per la realizzazione di specifiche attivitaÁ per le quali non era
prevista una reiterazione e per le quali era quindi opportuno ed economico
utilizzare competenze esterne. Rapporti con paesi emergenti sono in corso
di attivazione, sia nell'area del Mediterraneo che con paesi dell'America
Latina, come ad esempio l'Argentina.

Ricorda che il CIRA eÁ un consorzio, sotto forma di societaÁ per
azioni, cui partecipano le principali imprese del settore, mentre l'ASI eÁ
un'agenzia pubblica che deve rispondere della sua attivitaÁ al Governo. Ap-
pare quindi estremamente positiva la massima sinergia tra i due soggetti.
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Il presidente PONTONE ringrazia il professor Vetrella per il suo in-
tervento e dichiara conclusa la procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla ripartizione

del fondo disposto dalla legge 29 gennaio 2001, n. 10, al fine di sviluppare le iniziative

italiane nel settore della navigazione satellitare, di rafforzare la competitivitaÁ dell'in-

dustria e dei servizi, di promuovere la ricerca e di consentire un'adeguata partecipa-

zione ai programmi europei (n. 57)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della

legge 29 gennaio 2001, n. 10. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledõÁ
12 dicembre.

Il presidente PONTONE in sostituzione del relatore Mugnai, propone
di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, osser-
vando che sarebbe opportuno prevedere che la relazione di cui all'articolo
2 sia tramessa anche al Parlamento.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che, anche rispetto ad analoghe
esperienze del passato, l'approfondimento della materia concernente lo
schema di provvedimento in esame eÁ stato assolutamente soddisfacente.
Le difficoltaÁ concernenti l'esatta indicazione delle finalizzazioni dei finan-
ziamenti derivano anche dai vincoli di carattere internazionale che sono
connessi al tipo delle attivitaÁ di cui si tratta. Concorda, pertanto, con la
proposta del Presidente.

Il senatore CHIUSOLI dichiara il proprio voto contrario, ritenendo
che sia scorretto procedere prima all'attribuzione del finanziamento e
solo successivamente alla definizione del progetto e alla indicazione delle
modalitaÁ di attuazione.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene che i chiarimenti forniti dal vice Mi-
nistro Possa, e anche nel corso dell'audizione del Presidente dell'ASI circa
il ruolo svolto dall'Agenzia, siano utili a rimuovere le perplessitaÁ che si
erano manifestate soprattutto in relazione alla entitaÁ delle risorse attribuite
all'ENAV. In effetti, si realizza una divisione di compiti tra ENAV e ASI
che rende logico attribuire all'Agenzia spaziale il compito di ripartire le
risorse. Da cioÁ non consegue, peroÁ, una riduzione dei fondi destinati
alla sicurezza dei voli, cosa che sarebbe risultata inaccettabile.

Il senatore COVIELLO ribadisce di non essere contrario alla assegna-
zione dei fondi all'ASI, cui viene delegato il compito di procedere alla ri-
partizione prevista dalla legge. CioÁ a condizione che siano indicati preven-
tivamente i progetti concernenti l'ENAV e le imprese del settore.
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La Commissione, verificata la sussistenza del prescritto numero le-
gale, accoglie infine la proposta di parere favorevole con osservazioni for-
mulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 14,05.

32ã Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PONTONE

Interviene il Vice ministro delle attivitaÁ produttive Urso.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITAÁ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE propone che la pubblicitaÁ dei lavori sia as-
sicurata anche mediante trasmissione audiovisiva diretta a circuito chiuso.
Riguardo alla speciale forma di pubblicitaÁ di cui all'articolo 33, comma 4,
del Regolamento, informa la Commissione di aver acquisito preventiva-
mente l'assenso del Presidente del Senato.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e pertanto
tale forma di pubblicitaÁ viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Vice Ministro delle atti-

vitaÁ produttive sulla Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del com-

mercio, tenutasi a Doha dal 9 al 13 novembre 2001

Il presidente PONTONE daÁ la parola al vice ministro URSO, per ren-
dere le proprie comunicazioni sull'esito della IV Conferenza ministeriale
dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Il vice ministro URSO, dopo aver ringraziato i parlamentari che
hanno partecipato alla delegazione italiana che si eÁ recata a Doha, sotto-
linea come si sia registrato in quella sede un pieno successo dell'Italia,
come eÁ dimostrato dal fatto che sono stati raggiunti integralmente gli
obiettivi indicati anche nei documenti di indirizzo approvati dal Parla-
mento.
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Si sofferma quindi sul contenuto della dichiarazione ministeriale, del
documento concernente i paesi in via di sviluppo, della dichiarazione di
accordo sui trips e sulla salute pubblica. Ritiene che i risultati ottenuti
siano stati importanti innanzitutto dal punto di vista politico, percheÂ eÁ
stato riaffermato il ruolo dell'OMC in una difficile situazione internazio-
nale e percheÂ si eÁ ottenuto l'ampliamento dell'Organismo alla Cina e a
Taiwan.

Considera significativo quanto eÁ stato definito per i paesi in via di
sviluppo, sia per i mercati che per l'assistenza tecnica. Ed eÁ stato un suc-
cesso anche per l'Europa e per gli Stati Uniti, specie dopo il fallimento
che si era registrato a Seattle. L'Unione europea ha visto accolte le proprie
richieste in tema di liberalizzazioni e di riduzione delle protezioni doga-
nali, noncheÂ sulla tutela della proprietaÁ intellettuale e in materia di am-
biente e di appalti pubblici. Anche per l'agricoltura, si sono raggiunti ri-
sultati positivi, in quanto si realizza un'ulteriore apertura del mercato, te-
nendo conto della funzione sociale da salvaguardare e quindi della liceitaÁ
degli aiuti a cioÁ finalizzati. EÁ stato introdotto il principio di precauzione in
materia ambientale ed eÁ stata estesa la tutela dei prodotti tipici, soprattutto
nel settore agroalimentare. Non soddisfacenti sono stati invece i risultati
raggiunti per cioÁ che concerne gli standards lavorativi.

Il vice ministro Urso prosegue, sottolineando che la IV Conferenza
ministeriale di Doha eÁ stata definita come «round dello sviluppo», in ra-
gione degli aiuti, per ora nell'ordine dei 15 milioni di marchi svizzeri, at-
tribuiti ai paesi in via di sviluppo e per la decisione di avviare, giaÁ a par-
tire dal mese di gennaio, un approfondimento sui programmi di assistenza
tecnica. I gruppi di lavoro procederanno poi alla preparazione della V
Conferenza, da tenersi entro due anni, con l'impegno di sbloccare i punti
di maggiore difficoltaÁ. Tra essi anche quello della etichettatura e conse-
guente tracciabilitaÁ dei prodotti e l'estensione della protezione delle pro-
duzioni tipiche anche al di fuori dell'agroalimentare. Sono state, peraltro,
fugate le preoccupazioni sulla possibile retroattivitaÁ concernenti le misure
per il settore tessile.

A suo avviso, occorre seguire con grande attenzione la fase degli ac-
cordi intervenuti per ottenere la loro piena applicazione. Riferisce che nei
giorni scorsi ha incontrato i rappresentanti del Governo degli Stati Uniti e
del Governo del Canada per approfondire taluni aspetti significativi. Da
parte del Governo degli USA si eÁ registrata piena consapevolezza della
necessitaÁ di affrontare positivamente le questioni dell'informazione ai con-
sumatori, anche sugli OGM, e sulla tutela delle produzioni tipiche. Mag-
giori resistenze sono venute invece dal rappresentante del Canada, che eÁ
apparso piuÁ orientato a difesa di interessi specifici.

Auspica, infine, che possa proseguire l'azione positiva che eÁ stata
portata avanti, anche con l'obiettivo di restituire serenitaÁ e fiducia ai mer-
cati e ai cittadini.

Il senatore COVIELLO esprime apprezzamento per i risultati rag-
giunti a Doha dall'Unione europea e dall'Italia. Positivo eÁ stato anche il
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dialogo che si eÁ instaurato tra Governo e Parlamento su temi che riguar-
dano direttamente la politica estera e i rapporti internazionali e che quindi
eÁ bene siano affrontati in una logica non semplicemente maggioritaria.

Condivide, pertanto, le valutazioni fornite dal rappresentante del Go-
verno, anche con riferimento al rilievo degli accordi raggiunti per il supe-
ramento della crisi internazionale che ha fatto seguito ai tragici eventi
dell'11 settembre. A Doha, eÁ stato possibile registrare il comune obiettivo
di incrementare il commercio mondiale per favorire la crescita economica
ed il benessere. Sono state superate difficoltaÁ notevoli, percheÂ fino alla
fine potevano prevalere i particolarismi. Ma i risultati raggiunti sono stati
significativi sia, ad esempio, in tema di utilizzazione dei farmaci che per il
settore tessile. Ora si tratta di controllare l'attuazione degli accordi, dato
che possono emergere diverse interpretazioni, come del resto ha sottoli-
neato il vice ministro Urso. Esprime rammarico per i risultati non soddi-
sfacenti relativamente agli standards lavorativi e alle regole di partecipa-
zione dei Parlamenti nazionali. Su tale ultimo aspetto, sottolinea l'impor-
tanza di superare le resistenze dei paesi in via di sviluppo, con i quali oc-
corre aprire un dialogo anche sulla democraticitaÁ dei sistemi politici.

Il senatore BETTAMIO ritiene che a Doha siano stati ottenuti risul-
tati positivi ed esprime soddisfazione e apprezzamento per l'operato del
Governo. Si chiede, tuttavia, se ci si possa limitare a tale valutazione,
che appare interna ai meccanismi di funzionamento dell'Organizzazione
mondiale del commercio. In realtaÁ, vi eÁ una tale disparitaÁ tra le esigenze
dei paesi piuÁ poveri e le risposte che quei meccanismi sono in grado di
fornire, che occorre chiedersi fino a che punto si possa accettare tale si-
tuazione. Di fronte alla globalizzazione e alla necessitaÁ di governarla, le
vecchie strutture e procedure appaiono inadeguate.

Ritiene che prima o poi questa riflessione dovraÁ essere svolta in
modo approfondito e con l'obiettivo di aprire nuove prospettive.

La senatrice TOIA esprime il massimo interesse per le osservazioni
testeÁ formulate dal senatore Bettamio. In effetti, eÁ giusto essere soddisfatti
dei risultati raggiunti e concorda, in cioÁ, con quanto sottolineato dal sena-
tore Coviello. Tuttavia restano aperte le questioni di fondo: occorre chie-
dersi se le risposte che gli organismi internazionali riescono a fornire
siano adeguate alla gravitaÁ dei problemi e delle ingiustizie. EÁ una que-
stione che attiene alla sopravvivenza anche dei paesi occidentali e troppo
spesso si procede attraverso mediazioni insoddisfacenti. Cita, a titolo di
esempio, l'ennesimo rinvio che si eÁ registrato sulle cosiddette «clausole
sociali». La stessa richiesta di assistenza tecnica da parte dei paesi in
via di sviluppo dimostra quanto si sia lontani dal raggiungimento di obiet-
tivi accettabili.

Il senatore CHIUSOLI considera estremamente utili le riflessioni
fatte nei precedenti interventi. C'eÁ il rischio, peroÁ, che esse siano solo teo-
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riche, non essendo ancorate alla approvazione di un provvedimento con-
creto.

A suo avviso, non sempre l'incremento del commercio daÁ luogo a
maggiore sviluppo. Occorre anche realizzare politiche di redistribuzione
e porsi obiettivi di giustizia. Ritiene che il Governo, nell'attuale contesto
internazionale, abbia agito in modo corretto e opportuno, ottenendo risul-
tati significativi in campo agricolo, sanitario e tessile. Deludente eÁ stata
invece la trattativa sugli standards lavorativi. La valutazione eÁ comunque
complessivamente positiva, anche se le considerazioni del senatore Betta-
mio appaiono assolutamente condivisibili. Per questo, eÁ necessario che l'I-
talia si faccia promotrice di iniziative per il raggiungimento di obiettivi
concreti. Ritiene opportuno che su tale materia il Parlamento sia informato
periodicamente dal Governo.

Il senatore TRAVAGLIA ritiene che le posizioni espresse siano ec-
cessivamente idealistiche: occorrerebbe, in primo luogo, prendere atto
che il modello capitalistico-occidentale eÁ quello che ha consentito il rag-
giungimento dei migliori risultati economici. Ma giaÁ su questo, si manife-
stano evidenti difficoltaÁ di carattere culturale. Per quanto riguarda le po-
litiche di redistribuzione del reddito, sarebbe opportuno precisare se da
esse debba derivare una diminuzione di prosperitaÁ per i paesi occidentali:
in questo caso, si dovrebbe tener conto anche delle conseguenze in termini
elettorali e di consenso da parte dei cittadini di tali paesi.

Il senatore CHIUSOLI eÁ dell'avviso che si potrebbe rinunciare ad un
parte del superfluo.

Il senatore TRAVAGLIA prosegue il suo intervento, sottolineando
che bisogna, invece, soprattutto promuovere lo sviluppo dei paesi piuÁ po-
veri, ma senza danneggiare la relativa ricchezza di quelli maggiormente
sviluppati. E occorrerebbe anche dar luogo a serie politiche di controllo
demografico.

Invita, pertanto, a un maggiore realismo, anche con riferimento alla
utilizzazione degli aiuti destinati ai paesi in via di sviluppo, dato che re-
centi statistiche indicano che in taluni di essi permangono rilevantissime
quote di bilancio a favore delle spese militari.

Il senatore CORRADO ritiene che, se si vuole affrontare la questione
della redistribuzione del reddito, occorre compiere una riflessione sul fun-
zionamento del mercato, sostanzialmente unico, europeo e americano.

Il vice ministro URSO replica agli intervenuti, sottolineando come sia
in ogni caso positivo il rilancio dell'Organizzazione mondiale del com-
mercio. EÁ giusto cercare nuove strade e nuovi meccanismi per intervenire
a favore dei paesi meno sviluppati, ma intanto eÁ necessario far funzionare
nel migliore dei modi gli strumenti esistenti.
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Ritiene che a Doha si sia registrata una maggiore consapevolezza, da
parte di tutti, delle esigenze che si prospettano e delle risposte che bisogna
fornire. L'Italia, ha dichiarato, in tal senso, il massimo impegno. EÁ signi-
ficativo che si siano registrati accordi in materia di assistenza tecnica e
passi in avanti in materia sociale e ambientale, mentre restano deludenti
gli accordi sugli standards lavorativi. Appare di grande rilievo, inoltre,
l'adesione della Cina che nei prossimi cinque anni aderiraÁ gradualmente
alle regole del commercio mondiale: da cioÁ, deriveranno auspicabilmente
vantaggi per gran parte della popolazione. L'Unione europea ha manife-
stato da tempo una posizione avanzata nei confronti dei paesi in via di svi-
luppo, come dimostrano le decisioni assunte sul debito estero e sull'aper-
tura dei mercati. Bisogna, peroÁ, anche considerare la richiesta di investi-
menti diretti, in sostituzione di aiuti allo sviluppo, che perviene da parte
di alcuni paesi.

EÁ vero che non eÁ sufficiente l'incremento del commercio per assicu-
rare un maggiore sviluppo, ma certamente ne eÁ una condizione necessaria.
Occorre considerare che nei primi sei mesi dell'anno in corso il commer-
cio eÁ incrementato del 2 per cento, rispetto al 7 per cento previsto e che
alla fine dell'anno si giungeraÁ, probabilmente, alla crescita zero. EÁ un dato
preoccupante, che non si registrava dal 1982. Precisa, infine, che, anche in
adempimento a quanto previsto nei documenti parlamentari approvati
prima della Conferenza di Doha, il Governo trasmetteraÁ una relazione an-
nuale sull'andamento dei negoziati in sede OMC.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,40.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

40ã Seduta

Presidenza del presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Sacconi.

IN SEDE REFERENTE

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(357) STIFFONI ed altri. ± Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. ± Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in materia di
previdenza, di formazione, di coordinamento con la disciplina comunitaria e di riduzione
del contenzioso in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. ± Norme per la tutela dei lavori «atipici»

(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame il senatore TOFANI, relatore, il quale ricorda pre-
liminarmente che nelle scorse settimane l'Unione Europea ha sostanzial-
mente approvato il «Pacchetto d'autunno 2001» sul mercato del lavoro
e l'occupazione, cosõÁ come richiesto dal processo di Lussemburgo e dalla
conseguente Strategia europea per l'occupazione. In tale occasione, ormai
per la quarta volta del 1988, i risultati delle politiche del lavoro attuate ed
il funzionamento del mercato del lavoro in Italia sono stati sottoposti a
dure critiche e si eÁ evidenziato come siano trascorsi ormai anni senza
che siano stati introdotti interventi strutturali in grado di modificare le ca-
ratteristiche e le dinamiche del mercato del lavoro. L'Unione Europea ri-
tiene, di fatto, che nel suo complesso, la Strategia europea per l'occupa-
zione sia stata solo minimamente attuata da parte italiana e che non siano
state introdotte misure innovative al fine di prevenire i flussi nella disoc-
cupazione, di ridurre le uscite dal lavoro, di innalzare il grado di efficacia
dei servizi per l'impiego, di utilizzare pienamente forme di lavoro flessi-
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bili, di ridurre le discriminazioni di genere. Tutto questo eÁ chiaramente
evidenziato dal piuÁ basso tasso di occupazione totale in Europa, pari al
53, 5 per cento, con un divario di circa 10 punti percentuali rispetto
alla media dei paesi dell'Unione.

Il disegno di legge delega presentato dal Governo intende dunque
porre rimedio ad una grave situazione occupazionale, attraverso una prima
serie di interventi urgenti, il cui obiettivo prioritario eÁ l'allargamento della
partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto dei soggetti a rischio di
esclusione sociale ± in primo luogo donne ad anziani ± e, in particolare,
nelle aree del Mezzogiorno, che piuÁ di altre soffrono di un continuo dete-
rioramento economico e sociale. Questo obiettivo eÁ conseguibile mediante
la realizzazione di un mercato del lavoro trasparente ed efficiente, il per-
seguimento di efficaci politiche di occupabilitaÁ, la introduzione di tipolo-
gie contrattuali utili a realizzare l'adattabilitaÁ delle imprese e dei lavora-
tori.

Il mercato del lavoro italiano continua ad essere affetto da gravi cri-
ticitaÁ, come dimostrato dalla stessa Unione europea nel suo Rapporto Con-
giunto 2001. Certamente, il tasso di disoccupazione in Italia eÁ sceso sotto
il 10 per cento nel corso dell'ultimo anno, ma se nelle regioni del Nord e
del Centro-Nord esso eÁ ormai a livelli cosiddetti frizionali, nel Mezzo-
giorno rimane ancora a livelli superiori al 20 per cento e si accompagna
ad elevati livelli di lavoro irregolare. Tuttavia, eÁ il quadro complessivo di-
segnato dagli altri indicatori del mercato del lavoro che sottolinea una
crisi non superata e barriere all'accesso che ancora sussistono. EÁ sempre
il tasso di occupazione che fa risaltare il livello di sottoimpiego delle ri-
sorse umane e la distanza dell'Italia da tutti gli altri Paesi membri. Nel
2000 il tasso di occupazione totale in Italia era pari al 53,5 per cento,
quello del Mezzogiorno al 42 per cento, quello dell'Unione Europea al
63,3 per cento e, come sottolinea il Governo nella relazione di accompa-
gnamento del disegno di legge, l'aumento di occupazione necessario a col-
mare questo divario sarebbe pari a circa il triplo di quanto ottenuto nel
quinquennio 1995-2000 e richiederebbe di replicare quanto, in ambito eu-
ropeo, ottenuto nello stesso periodo solo da Olanda e Irlanda, oltre a ne-
cessitare di un quadro macroeconomico favorevole. Peraltro, il basso tasso
di occupazione complessivo nasconde situazioni di criticitaÁ ancora mag-
giori, anche queste stigmatizzate dall'Unione Europea: il modesto tasso
di partecipazione delle donne e degli anziani, la disoccupazione giovanile,
la disoccupazione di lunga durata, la concentrazione della disoccupazione
nel Mezzogiorno sono tutti fattori di debolezza strutturale che limitano il
grado di competitivitaÁ dell'economia italiana all'interno dell'Unione e ri-
chiedono interventi di carattere strutturale. Particolarmente grave eÁ il tasso
di occupazione delle donne, in ritardo di ben 15 punti sulla media europea
- che nel 2010 dovrebbe essere al 60 per cento ± a fronte di azioni per
promuovere il lavoro femminile che l'Unione ha definito «marginali». An-
che il tasso di occupazione dei lavoratori con lunga esperienza professio-
nale, al di sopra dei 55 anni, eÁ pari al 27,7 per cento, mentre la media
europea eÁ pari al 37,7 per cento, e l'Unione Europea ha richiamato l'Italia
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a ridurre le uscite dal mercato del lavoro e ad elevare il grado di parteci-
pazione degli anziani.

Altro elemento di grave preoccupazione ± prosegue il relatore ± de-
riva dall'incapacitaÁ dei servizi per l'impiego di favorire l'incontro tra do-
manda e offerta di lavoro, in particolare nel Mezzogiorno: secondo i dati
disponibili, solo il 4 per cento di chi ha trovato lavoro eÁ passato attraverso
queste strutture e cioÁ dimostra come vi sia stata una diffusa sottovaluta-
zione, nell'ambito del sistema di collocamento pubblico, delle azioni di
carattere preventivo e mirate a migliorare la capacitaÁ di inserimento pro-
fessionale, e come sia stata pertanto largamente disattesa una delle linee
guida fondamentali della Strategia europea per l'occupazione, nonostante
tutti i richiami rivolti dalle autoritaÁ.

Come i dati dimostrano, al Mezzogiorno eÁ imputabile la distanza tra i
livelli occupazionali medi dell'Italia e quelli europei, distanza che si puoÁ
valutare in circa oltre venti punti percentuali sia per il totale che per la
componente femminile. Il dualismo territoriale rappresenta, dunque, il
punto critico fondamentale del mercato del lavoro italiano, in cui si espli-
citano sia la segmentazione piuÁ evidente sia la carenza di adeguate politi-
che del lavoro: da cioÁ trae alimento il sommerso, economia inefficace ed
iniqua, poicheÂ l'irregolaritaÁ comporta il ricorso a condizioni lavorative, sa-
lariali e non, inferiori rispetto agli standard contrattuali.

In coerenza con gli obiettivi definiti dal Consiglio Europeo di Li-
sbona, il Governo italiano ha fissato un obiettivo minimo, in termini di
tasso di occupazione totale, da raggiungere entro il 2005 ± 58,5 per cento
- ed uno al 2010 ± 61,3 per cento, che deve essere assunto non solo dal
Governo ma da tutto il Paese, in una visione dell'Europa che non si limiti
alla moneta o alla giustizia, ma guardi anche alla dimensione sociale, con
un mercato del lavoro accessibile e aperto a tutti.

Il disegno di legge n. 848 disegna una prima strategia di interventi
coerenti con tale obiettivo, volti soprattutto alla promozione di una societaÁ
attiva e di un lavoro di migliore qualitaÁ, ove le regole che presiedono al-
l'organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro diano maggiori pos-
sibilitaÁ di occupazione per tutti e risultino piuÁ moderne, modulabili e
adatte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese.

Esso eÁ coerente con la strategia complessiva delle azioni di politica
economica orientate ad un maggior sviluppo, ad una piuÁ elevata crescita
occupazionale, alla riemersione del sommerso, ad un efficace ed equo fun-
zionamento dei mercati, e con la Strategia europea per l'occupazione, in-
tervenendo, prioritariamente, sulle strozzature del mercato del lavoro, sul-
l'incentivazione dell'occupazione, soprattutto dei segmenti sociali piuÁ de-
boli, e sui comportamenti degli individui, rafforzando le componenti di re-
sponsabilizzazione e di condizionalitaÁ per il godimento dei sostegni mone-
tari al reddito.

Gli interventi prospettati risultano particolarmente idonei ad affron-
tare le criticitaÁ della situazione meridionale. Infatti, trasparenza del mer-
cato del lavoro, azioni di politica attiva orientate a coniugare esperienza
lavorativa, formazione e sostegno al reddito, insieme alla fuoriuscita dal
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sommerso e congiunte ad azioni di contesto atte a favorire lo sviluppo
sono parte di una strategia comune per innescare, finalmente, nell'area,
un processo di crescita dell'occupazione regolare e di rafforzamento della
coesione sociale. Pertanto, gli interventi che il Governo propone non sono
solo il risultato di una visione del mercato del lavoro tarata sulle aree forti
e sviluppate del Paese, bensõÁ hanno l'obiettivo di incidere sulle aree meno
sviluppate di esso, per consentire l'avvio di un processo virtuoso di recu-
pero del divario strutturale e di progressiva convergenza ± a medio ter-
mine ± sui livelli occupazionali del Centro-Nord e dell'Unione Europea.

La situazione di emergenza del mercato del lavoro in Italia eÁ docu-
mentato dalle severe raccomandazioni da parte dell'Unione Europea, ri-
prese anche nell'ultima riunione del Consiglio occupazione e affari sociali,
il 3 dicembre 2001, che ha segnalato il ridotto tasso di occupazione del-
l'Italia rispetto alla media europea, in particolare per quel che riguarda le
donne, noncheÂ i persistenti divari regionali e l'insufficiente riduzione dei
tassi di disoccupazione. A fronte di tali rilievi, il recente Libro Bianco ela-
borato dal Governo costituisce un'analisi ampia e puntuale delle criticitaÁ
del mercato del lavoro italiano, oggetto di un ampio dibattito tra le forze
politiche e le parti sociali. In questo periodo, sulla base delle indicazioni
giaÁ contenute nel Libro Bianco, si sono infatti svolti al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali numerosi incontri con le parti sociali, noncheÂ
con le Regioni e le autonomie locali, per approfondire i profili della de-
lega all'esame. Quest'ultima ± che si caratterizza positivamente per l'ana-
liticitaÁ e la trasparenza dei principi e dei criteri direttivi, nel pieno rispetto
delle prerogative del Parlamento ± appare dunque opportuna sul piano po-
litico e fondata sotto un profilo costituzionale, tenuto conto soprattutto
dell'estrema complessitaÁ della materia e della necessitaÁ di ottemperare
alle indicazioni dell'Unione europea e dare seguito agli impegni previsti
dal Processo di Lussemburgo per il coordinamento delle politiche occupa-
zionali. Pertanto, eÁ indilazionabile una risposta dell'Italia attraverso un
complesso pacchetto di misure che possa essere adottato in tempi ragione-
volmente brevi, tale da essere inserito nel Piano nazionale di azione per
l'occupazione per il 2002, affincheÂ entro il prossimo anno il Governo
sia nella condizione di prospettare alle autoritaÁ comunitarie l'adozione
di interventi efficaci ed incisivi.

Passando ad esaminare piuÁ nel dettaglio i contenuti dei singoli arti-
coli, il relatore si sofferma sull'articolo 1, recante la delega per la revi-
sione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, noncheÂ
in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministra-
zione del lavoro. Ricorda preliminarmente che il nuovo testo dell'articolo
117, terzo comma, della Costituzione ± richiamato nel comma 1, dell'ar-
ticolo 1 ± assegna alle Regioni potestaÁ legislativa concorrente, tra l'altro,
in materia di tutela e sicurezza del lavoro, di professioni e di previdenza
complementare e integrativa. Tale potestaÁ comporta che le regioni possono
legiferare anche in assenza di altri atti da parte dello Stato, sempre che cioÁ
avvenga nei limiti dei principi costituzionali, ovvero, come recita l'arti-
colo 117, nel quadro dei principi fondamentali, riservati alla legislazione
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dello Stato. Dunque, appare in ogni caso opportuno emanare una legisla-
zione-quadro in materia di rapporti di lavoro: il Libro Bianco chiarisce in
proposito che cioÁ avverraÁ nell'ambito di quello che eÁ stato definito Statuto
dei lavori, anche se potranno esservi provvedimenti anticipatori.

Richiamando quindi il contenuto dell'articolo 120 della Costituzione,
sul ruolo sostitutivo del Governo in caso di esercizio della potestaÁ legisla-
tiva regionale in violazione di trattati internazionali o di normative comu-
nitarie, pregiudizievole per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, il relatore osserva che eÁ dunque pos-
sibile sostenere che lo Stato in materia di lavoro deve comunque garantire
il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obbli-
ghi internazionali, e l'uniforme applicazione di essi sul territorio nazio-
nale. Eventuali spazi di intervento legislativo delle Regioni potranno dun-
que risolversi in trattamenti di miglior favore per i lavoratori, e non certo
in riduzione dei livelli di tutela definiti nella legislazione nazionale. Nel-
l'ambito dei principi generali dell'ordinamento, ma anche in attuazione di
obblighi internazionali e comunitari eÁ dunque possibile l'intervento regio-
nale, purcheÂ questo non si traduca in un'attivitaÁ distorsiva della concor-
renza, realizzando condizioni di dumping sociale.

Il Libro Bianco ha comunque giaÁ elencato le materie per le quali lo
Stato ritiene di dover mantenere la legislazione esclusiva e che coincidono
con i diritti sociali proclamati nella Carta comunitaria di Nizza del dicem-
bre 2000.

Il carattere dettagliato della delega sul mercato del lavoro non impe-
disce di riconoscervi parimenti la natura di legislazione quadro rispettosa
delle nuove attribuzioni riconosciute alle Regioni dalla legge costituzio-
nale n. 3 del 2001. EÁ infatti evidente che l'espressione «tutela e sicurezza
del lavoro» di cui al nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, della Co-
stituzione, consegna alle Regioni una potestaÁ legislativa concorrente con
particolare riferimento agli interventi in materia di mercato del lavoro fi-
nalizzati a promuovere l'occupabilitaÁ dei lavoratori. Non a caso l'articolo
1, comma 1, del disegno di legge n. 848 fa salve espressamente le com-
petenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, prefiggendosi di stabilire
soltanto i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per
l'impiego, con particolare riferimento al sistema di collocamento, pubblico
e privato.

Per quanto riguarda, invece, la materia dell'adattabilitaÁ delle risorse
umane impiegate nel mercato del lavoro e quindi in sostanza la disciplina
dei rapporti individuali di lavoro di cui la delega si occupa in particolare
dall'articolo 7 in poi, appare indubbia la competenza statale in ragione del
fatto che si tratta pur sempre dell'ordinamento civile di cui al nuovo arti-
colo 117, comma 2, lettera l).

Non si puoÁ nel contempo non riconoscere che la novitaÁ delle compe-
tenze regionali in materia di lavoro, cosõÁ come previste dalla recente ri-
forma costituzionale, rende possibili anche diverse letture interpretative.
Ed in ogni caso eÁ in corso sull'argomento un intenso confronto politico
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fra il Governo e le Regioni. Tuttavia, tale processo di aggiustamento delle
rispettive competenze istituzionali non puoÁ comportare per lo Stato l'ina-
zione di fronte ad un'emergenza come quella dell'occupazione: dunque si
tratteraÁ di dare attuazione all'articolo 117, consolidando gradualmente i
contorni delle competenze legislative spettanti allo Stato e alle Regioni
in materia di mercato del lavoro, senza tuttavia rinunciare ad adottare i
provvedimenti indilazionabili per le ragioni d'urgenza ben evidenziate
dal recente pronunciamento del Consiglio europeo. Il relatore daÁ quindi
conto dettagliatamente dei principi e criteri direttivi della delega, posti
dalle lettere da a)ad m) del comma 2 dell'articolo 1, osservando che l'a-
brogazione di tutte le norme contrastanti con la nuova concezione del col-
locamento, ivi inclusa la legge n.264 del 1949, puoÁ consentire una mi-
gliore applicazione della nuova disciplina, che risulterebbe invece ostaco-
lata dal sovrapporsi di interventi novellatori, peraltro incompatibili con l'i-
spirazione innovativa della delega.

Il senatore Tofani passa quindi ad illustrare l'articolo 2, recante la de-
lega per ridefinire, nel rispetto degli orientamenti annuali dell'Unione eu-
ropea in materia di occupazione e nel quadro dei provvedimenti attuativi
della legge costituzionale n.3 del 2001, il sistema degli incentivi finanziari
all'occupazione, in funzione della realizzazione di un sistema organico di
misure volte a favorire le capacitaÁ di inserimento professionale dei sog-
getti privi di occupazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a ri-
schio di esclusione sociale o comunque aventi un'occupazione di carattere
precario e di bassa qualitaÁ, includendo in tale ambito anche i soggetti a
basso reddito. Dato conto dettagliatamente dei criteri direttivi di cui alle
lettera da a) a g) del comma 1, il relatore si sofferma quindi sull'articolo
3, recante la delega per ridefinire la disciplina vigente in materia di am-
mortizzatori sociali e strumenti a sostegno del reddito a base assicurativa
e a totale carico delle imprese, autogestiti e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica. Ricorda quindi che nell'ordinamento vigente gli ammor-
tizzatori sociali sono costituiti, in via principale, dagli interventi ordinari e
straordinari di integrazione salariale, dall'istituto della mobilitaÁ e dall'in-
dennitaÁ ordinaria di disoccupazione e che la delega mira a realizzare l'in-
tegrazione tra ammortizzatori sociali e interventi formativi, prevedendo
modalitaÁ specifiche di formazione e orientamento per i beneficiari degli
ammortizzatori medesimi, sulla base dei principi contenuti alle lettera
da a) ad h) del comma 1, del contenuto dei quali viene dato conto singo-
larmente.

L'articolo 4 reca la delega per procedere al riordino complessivo de-
gli organi e strumenti di analisi e monitoraggio dei fenomeni di esclusione
sociale e di funzionamento del mercato del lavoro. Nello stesso ambito si
prevede il riordino dell'ISFOL e della societaÁ Italia Lavoro, in qualitaÁ di
agenzie tecnico-strumentali incardinate nell'organizzazione del Ministero
del lavoro, ma dotate di propria autonomia. All'uopo, il relatore racco-
manda uno specifico approfondimento onde evitare l'emergere di even-
tuali profili di illegittimitaÁ della disciplina di delega, alla luce del piuÁ volte
richiamato articolo 117 della Costituzione.
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Sull'articolo 5, concernente la revisione dei rapporti di lavoro con
contenuto formativo, occorre ricordare che gli obiettivi indicati all'articolo
16 della legge 196 del 1997 non sono stati ancora attuati, e pertanto si
rende necessario il ricorso alla delega, da esercitare nel rispetto dei prin-
cipi e delle regole dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato all'oc-
cupazione e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a)
ad l) del comma 1. Tra di essi, il relatore sottolinea in particolare, quello
relativo all'individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendi-
stato e di tirocinio volte a favorire il subentro nella medesima attivitaÁ
d'impresa, che daÁ attuazione al secondo pilastro della strategia europea
per l'occupazione, relativo all'imprenditorialitaÁ, e sottolinea che l'innova-
zione contenuta alla lettera d) relativamente all'ammissibilitaÁ del tirocinio
di un mese, anzicheÂ il limite minimo di quattro mesi attualmente previsto,
non esclude in nessun modo il piuÁ favorevole regime ± oggi vigente e sen-
z'altro da salvaguardare ± di 24 mesi come durata massima per i soggetti
portatori di handicap. Sempre nell'ambito della delega di cui all'articolo 5,
il Governo eÁ autorizzato a sperimentare forme di incentivazione econo-
mica corrisposte direttamente al dipendente; la semplificazione delle pro-
cedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto
del tasso di occupazione femminile e definendo, ove possibile, criteri di
automaticitaÁ, e il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio, noncheÂ
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento relativi ai contenuti
dell'attivitaÁ formativa e la determinazione dell'attivitaÁ formativa in
azienda mediante rinvio ai contratti collettivi nazionali, territoriali e azien-
dali, stipulati dalle associazioni comparativamente rappresentative.

L'articolo 6 pone una delega per il recepimento della disciplina del-
l'Unione europea in materia di orario di lavoro, necessaria anche al fine di
evitare il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria in atto:
infatti, con sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 marzo 2000,
l'Italia eÁ stata condannata per insufficiente adozione delle disposizioni
di applicazione della direttiva 93/104/CE.

Il Governo intende porre prontamente rimedio a questa persistente
inottemperanza degli obblighi comunitari, soprattutto in considerazione
del fatto che giaÁ il 12 novembre 1997 le parti sociali avevano raggiunto
un'intesa che avrebbe dovuto favorire una tempestiva trasposizione della
normativa comunitaria. L'implementazione della direttiva consentirebbe
di superare definitivamente alcune interpretazioni che subordinano la pos-
sibilitaÁ di modulare l'orario di lavoro su base settimanale, mensile o an-
nuale, al vincolo delle otto ore di lavoro giornaliere come orario di lavoro
normale.

In particolare, i principi della direttiva che non trovano riscontro nel-
l'ordinamento interno riguardano: le ore di riposo consecutivo ± 11 nel
corso di ogni periodo di 24 ore ±; le pause richieste nel caso in cui la du-
rata della prestazione giornaliera superi le 6 ore; l'orario massimo settima-
nale; la durata delle ferie annuali, non inferiore a quattro settimane, indi-
cate come la misura minima non sostituibile con un'indennitaÁ. Il comma 2
dell'articolo 6 richiede, inoltre, ai fini dell'adozione delle modifiche all'at-
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tuale disciplina sul lavoro straordinario e su quello notturno, la consulta-
zione delle associazioni dei datori e dei dipendenti «comparativamente
rappresentative», mentre il successivo articolo 13, comma 1, che detta
le modalitaÁ di esercizio della delega, fa riferimento alle associazioni «rap-
presentative».

L'articolo 7 concerne la delega per la revisione della disciplina del
lavoro a tempo parziale, al fine di promuovere la diffusione di tale istituto
e, in particolare, d'incrementare, mediante il medesimo, il tasso di occu-
pazione delle donne, dei giovani e dei soggetti in etaÁ superiore ai 55
anni. EÁ bene ricordare che la tipologia contrattuale del part-time, larga-
mente valorizzata negli orientamenti comunitari, pur conoscendo negli ul-
timi tempi un netto incremento, viene ancora utilizzata in misura ridotta
rispetto agli altri paesi comunitari. In Italia, l'attuazione della direttiva
97/81/CE sul lavoro a tempo parziale ad opera dei decreti legislativi 61/
2000 e 100/2001, costituisce ad avviso del Governo un esempio di traspo-
sizione non rispettosa della volontaÁ delle parti sociali a livello comunita-
rio.

Mentre, infatti, la direttiva stessa invita gli Stati membri a rimuovere
gli ostacoli che si frappongono alla piena utilizzazione di questa tipologia
contrattuale, per promuovere l'occupazione, i decreti adottati nel corso
della passata legislatura hanno introdotto nuovi vincoli a quelle che il le-
gislatore chiama impropriamente «clausole elastiche» ± mentre in realtaÁ si
tratta di «clausole flessibili», relative cioeÁ alla collocazione temporale
della prestazione lavorativa ad orario ridotto e non alla sua estensione ±
limitando ingiustificatamente l'autonomia delle parti sociali e dei soggetti
titolari dei rapporti di lavoro. I principi e i criteri direttivi della disciplina
di delega in esame sono posti dalle lettere da a) ad f), sui quali il relatore
si sofferma dettagliatamente prima di passare all'illustrazione dell'articolo
8, recante una delega relativa a diverse tipologie di lavoro «atipico» ± a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio,
a prestazioni ripartite ± secondo le indicazioni della strategia europea che
raccomanda di contemplare nella normativa nazionale tipologie contrat-
tuali piuÁ flessibili, in modo da garantire una sicurezza adeguata e una po-
sizione occupazionale piuÁ elevate, compatibili con le esigenze dell'azienda
e le aspirazioni dei lavoratori. DaÁ quindi conto delle lettere da a) ad e) del
comma 1 dell'articolo 8, recenti i principi di delega, soffermandosi in par-
ticolare sull'introduzione di due nuove figure contrattuali, che costitui-
scono le due specie di un nuovo istituto, denominato «lavoro a chiamata»;
e sull'ammissibilitaÁ di prestazioni ripartite fra due o piuÁ lavoratori ± cosid-
detto job-sharing ± obbligati in solido nei confronti di un datore per l'e-
secuzione di un'unica prestazione lavorativa, ricordando in proposito che
attualmente, in assenza di una disciplina, l'istituto eÁ stato riconosciuto le-
gittimo dalla circolare del Ministero del lavoro n.43 del 7 aprile 1998.

Proseguendo nella sua esposizione il relatore illustra il contenuto
delle lettere da da a) ad e) dell'articolo 9, che reca la delega per l'intro-
duzione di una procedura facoltativa di certificazione dei rapporti di la-
voro, sia dipendente sia autonomo, intesa anche a ridurre il contenzioso
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in materia, ferma restando, naturalmente, la diversa e autonoma valuta-
zione dell'autoritaÁ giudiziaria eventualmente adõÁta.

L'articolo 10 reca delega al Governo per l'introduzione, in via speri-
mentale, di alcune modifiche alla disciplina sugli effetti dei licenziamenti
illegittimi. Esse ± che sono intese, ai sensi del comma 1, all'incentiva-
zione del lavoro regolare e a tempo indeterminato ± consistono, in parti-
colare, nella previsione del risarcimento del danno in alternativa alla rein-
tegrazione nel posto di lavoro per le fattispecie elencate alla lettera c).

Si tratta di una sperimentazione che potraÁ prolungarsi non oltre quat-
tro anni dalla emanazione dei decreti legislativi di applicazione della pre-
sente legge, cosõÁ da verificarne gli effetti. Il risarcimento in luogo della
reintegrazione eÁ previsto soltanto in relazione a misure di riemersione, sta-
bilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasformazioni da tempo
determinato a tempo indeterminato, politiche di incoraggiamento della cre-
scita dimensionale delle imprese minori, non computandosi nel numero
dei dipendenti occupati le unitaÁ lavorative assunte per il primo biennio.

EÁ appena il caso di ricordare che il Governo conferma i divieti attual-
mente vigenti in materia di licenziamento discriminatorio a norma dell'ar-
ticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n.300, noncheÂ in relazione al licen-
ziamento della lavoratrice in concomitanza con il suo matrimonio a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 9 gennaio 1963, n.7, oltre alle ipotesi di
sospensione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 2110 del codice ci-
vile, per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.

A tal proposito, il relatore fa presente che i richiami a queste norma-
tive appaiono superflui, in quanto esse, a differenza dell'ipotesi di licen-
ziamento discriminatorio, sono in ogni caso al di fuori dell'ambito di ap-
plicazione della tutela in esame di cui all'articolo 18 della legge n.300 del
1970. Inoltre, il rinvio all'articolo 2110 del codice civile eÁ erroneo per
quanto riguarda l'ipotesi di maternitaÁ, essendo la relativa disciplina ora
posta dall'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Nel
dare conto dei principi e dei criteri direttivi contemplati, il relatore osserva
inoltre che non risulta chiaro, alla lettera b) del comma 1, con quale fonte
normativa possano essere disposte le proroghe previste al termine di quat-
tro anni della sperimentazione, in relazione agli effetti registrati sul piano
occupazionale; infatti, ai sensi del successivo articolo 13, comma 3, i de-
creti legislativi adottati possono essere modificati ± con successivi decreti
± entro 24 mesi dalla loro entrata in vigore, mentre la durata della speri-
mentazione eÁ superiore a tale termine. Si deve pertanto intendere ± ad av-
viso del relatore ± che la disposizione abbia solo un valore programmatico
e che per le proroghe occorra comunque una nuova norma di legge. Con
riferimento alle fattispecie di cui alla lettera c), il relatore osserva quindi
che, in sede di progettazione di un regime sanzionatorio specifico, seppur
in sostanza mutuato innanzitutto dallo stesso articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori ± al quale resteraÁ assoggettato il datore di lavoro responsabile di
aver licenziato ingiustamente il dipendente ± il Governo dovrebbe chiarire
che il giudice, pur non potendo piuÁ condannare il datore di lavoro alla
reintegrazione, disporraÁ il risarcimento del danno subõÁto dal lavoratore
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per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invaliditaÁ sta-
bilendo innanzitutto un'indennitaÁ commisurata alla retribuzione globale di
fatto dal giorno del licenziamento a quello in cui interviene la stessa pro-
nuncia di condanna, affermandosi che in ogni caso la misura del risarci-
mento non potraÁ essere inferiore a cinque mensilitaÁ di retribuzione globale
di fatto. In aggiunta al diritto al risarcimento appena richiamato, il Go-
verno dovrebbe altresõÁ precisare l'ulteriore conseguenza ± ancora una volta
mutuata dall'apparato sanzionatorio dell'articolo 18, fatta salva la sospen-
sione della reintegrazione ± per cui il giudice disporraÁ la corresponsione a
carico del datore di lavoro di un'indennitaÁ fino a quindici mensilitaÁ di re-
tribuzione globale di fatto.

Dato conto del contenuto dell'articolo 11, ai sensi del quale le norme
di delega di cui agli articoli da 1 a 10 non si applicano al pubblico im-
piego, a meno che quest'ultimo non sia espressamente richiamato, il rela-
tore passa ad esaminare l'articolo 12, recante la delega ad emanare, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro della funzione pubblica, uno o
piuÁ decreti legislativi in materia di arbitrato ± procedimento, su base vo-
lontaria, di definizione extra giudiziaria ± nelle controversie individuali di
lavoro, abrogando l'articolo 412-ter sull'arbitrato irrituale previsto dai
contratti collettivi, e modificando parzialmente l'articolo 412-quater in
tema di impugnazione ed esecutivitaÁ del lodo arbitrale, del codice di pro-
cedura civile.

Riguardo a dette controversie, va ricordato che il sistema attuale con-
sente due tipi di arbitrati: il primo eÁ costituito da quello «rituale» generale,
disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; il
secondo tipo ± «irrituale» ± eÁ disciplinato dagli articoli 412-ter e 412-qua-
ter citati, del medesimo codice, e concerne esclusivamente le controversie
in esame.

I principi e i criteri direttivi della disciplina di delega sono posti dalle
lettere da a) ad i) dell'articolo 12. In particolare essi modificano il regime
vigente per l'arbitrato «irrituale» introducendo la possibilitaÁ per le parti, in
qualunque fase del tentativo obbligatorio di conciliazione, ovvero al suo
termine in caso di mancata riuscita, di deferire allo stesso conciliatore
la risoluzione della controversia e consentendo l'adozione del lodo se-
condo equitaÁ, anche per le controversie aventi ad oggetto diritti dei lavo-
ratori previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collet-
tivo. Su tale punto il relatore osserva che dovrebbe essere meglio specifi-
cato se le parti possano escludere l'adozione del lodo secondo equitaÁ.
Inoltre, si prevede alla lettera f) che gli arbitri scelgano fra il risarcimento
del danno e la reintegrazione nel posto di lavoro. Anche in questo caso
occorre chiarire se il principio di alternativitaÁ costituisca un limite ± e
quindi un vincolo ± per gli arbitri rispetto al criterio generale di equitaÁ
di cui alla lettera d) o intenda specificare una facoltaÁ per i medesimi.
Si prevede infine che il lodo ± immediatamente esecutivo ± possa essere
impugnato per soli vizi del procedimento, noncheÂ l'istituzione dei collegi
o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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Concludendo la sua esposizione il relatore illustra l'articolo 13, che
disciplina, ai commi 1 e 2, le modalitaÁ per l'esercizio delle deleghe di
cui agli articoli precedenti. Sono, all'uopo, previsti i pareri della Confe-
renza unificata Stato-regioni-province autonome-cittaÁ ed autonomie locali
e delle competenti Commissioni parlamentari; la consultazione delle asso-
ciazioni sindacali rappresentative ± e non comparativamente rappresenta-
tive, a cui fanno invece riferimento le norme del disegno di legge, noncheÂ
quella procedurale di cui all'articolo 6, comma 2 ± dei datori e dei presta-
tori di lavoro.

Al mancato rispetto del termine per la trasmissione degli schemi alle
Camere consegue la decadenza dall'esercizio della delega. Il comma 3
consente l'emanazione di decreti legislativi modificativi entro ventiquattro
mesi dall'entrata in vigore di quello base mentre il comma 4 specifica che
dall'esercizio delle deleghe di cui al presente disegno di legge non deri-
vano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Riservandosi di intervenire in modo piuÁ puntuale sulle singole que-
stioni in sede di replica, sottosegretario SACCONI, nell'esprimere un sen-
tito ringraziamento al relatore per l'approfondita esposizione, fa presente
che molte delle osservazioni in essa contenute costituiscono utili segnala-
zioni per integrare e modificare il testo del disegno di legge del Governo,
laddove se ne verifichi l'esigenza. Di notevole interesse eÁ l'approccio pro-
posto dal relatore alle problematiche sottese dal nuovo testo dell'articolo
117 della Costituzione. In particolare, eÁ condivisibile l'osservazione se-
condo la quale il riconoscimento di una potestaÁ legislativa concorrente in
capo alle regione in materia di tutela e sicurezza del lavoro dovrebbe com-
portare un rafforzamento delle competenze di queste ultime nell'ambito
pubblicistico e amministrativo, soprattutto per quel che concerne l'ordina-
mento del mercato del lavoro - la cui organizzazione saraÁ regolata da leggi
regionali nel quadro delle norme di principio dettate dalla normativa nazio-
nale ± mentre la disciplina dei rapporti di lavoro, in quanto afferente alla
sfera dell'ordinamento civile, dovrebbe rientrare nella competenza esclu-
siva dello Stato. Infatti, una disciplina omogenea dei rapporti di lavoro ±
come peraltro eÁ stato osservato da Presidenti di regioni di diversa apparte-
nenza politica ± consente di evitare fenomeni di dumping sociale a livello
territoriale, con conseguente possibile riduzione dei livelli di tutela minimi
e violazione delle norme poste a livello comunitario. Quest'ultimo aspetto eÁ
di particolare rilevanza, poicheÂ il dovere dello Stato di assicurare il rispetto
e l'attuazione della normativa comunitaria eÁ una garanzia indefettibile di
coerenza dell'ordinamento interno con quello dell'Unione europea.

Per quel che riguarda l'articolo 10 del disegno di legge n. 848, il re-
latore ha opportunamente sottolineato l'esigenza di chiarire meglio il re-
gime sanzionatorio da adottare nell'ambito della sperimentazione ivi pro-
posta che, come eÁ stato piuÁ volte affermato, ha il fine di attenuare la forte
carica di deterrenza implicita nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
rivolta, secondo le intenzioni originarie del legislatore, contro i licenzia-
menti illegittimi, ma tradottasi, nel tempo, anche in uno scoraggiamento
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delle assunzioni. E' comunque condivisibile l'impostazione del relatore,
secondo il quale il regime sanzionatorio della fase sperimentale puoÁ essere
individuato assumendo come base proprio la disciplina dettata dall'articolo
18 medesimo, sia per quel che riguarda il risarcimento del danno sia per
quel che concerne l'indennizzo, noncheÂ la misura di essi.

Sull'arbitrato, di cui all'articolo 12 del disegno di legge n. 848, il
Governo intende introdurre una disciplina specifica, basata sulla volonta-
rietaÁ, ma formulata anche in modo tale da apparire vantaggiosa per le
parti, considerato che le ipotesi di arbitrato fino ad oggi sperimentate si
sono rivelate scarsamente efficaci. Riprendendo opinioni che sono risultate
maggioritarie in seno alla commissione che ha operato su questi temi
presso il Ministero della giustizia, si eÁ cercato pertanto di delineare una
normativa ± senz'altro suscettibile di essere approfondita e migliorata ±
mirante a rendere l'istituto arbitrale competitivo rispetto al ricorso al giu-
dice ordinario, soprattutto attraverso le disposizioni in cui si indicano, tra i
principi della delega, il lodo secondo equitaÁ, l'alternativitaÁ tra risarcimento
del danno e reintegrazione nel posto di lavoro e la impugnabilitaÁ del lodo
arbitrale soltanto per vizi procedimentali.

In conclusione, il Sottosegretario esprime l'auspicio che la discus-
sione possa svolgersi in tempi rapidi, anche se nel rispetto delle esigenze
di approfondimento che l'ampiezza dei temi oggetto del disegno di legge
di iniziativa governativa inevitabilmente richiede. Infatti, le raccomanda-
zioni del Consiglio europeo, giaÁ richiamate del relatore e dal Governo
condivise nel metodo e nel merito, indicano le gravi inadempienze ed i
ritardi dell'Italia per quel che riguarda la persistenza inefficienza del mer-
cato del lavoro, l'inefficacia delle politiche attive volte a promuovere l'oc-
cupazione, a prevenire l'esclusione sociale e a ridurre il primato negativo
che l'Italia detiene per quel che riguarda il tasso di disoccupazione di
lungo periodo: tutto cioÁ pone in evidenza l'esigenza di considerare il la-
voro una vera e propria emergenza e di operare nel senso di intraprendere
con piuÁ decisione un percorso ± avviato molto timidamente con la legge n.
196 del 1997 ± per invertire l'attuale tendenza caratterizzata dal sottoim-
piego delle risorse umane e dalla bassa intensitaÁ occupazionale della cre-
scita.

Il PRESIDENTE, nell'associarsi al ringraziamento rivolto al relatore,
assicura il Sottosegretario che la Commissione lavoreraÁ con impegno per
approfondire le problematiche oggetto dell'odierna discussione. Avverte
che nei prossimi giorni verraÁ convocato un Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei gruppi politici al fine di definire un calendario delle
consultazioni, giaÁ decise in un precedente Ufficio di Presidenza e che ver-
ranno immediatamente avviate dopo la sospensione dei lavori parlamentari
per il periodo natalizio.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I G I E N E E S A N I T AÁ (12ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

24ã Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(336) CARELLA. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione scientifica
farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(398) MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione
scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(404) COZZOLINO e SERVELLO. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informa-
zione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del
farmaco

(630) TOMASSINI. ± Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istitu-
zione dell'AutoritaÁ garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 336, 398 e 404, congiunzione con

l'esame del disegno di legge n. 630 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 630, congiun-

zione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 336, 398, 404 e rinvio)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 336, 398 e 404, sospeso il
18 settembre.

Il relatore COZZOLINO ricorda che il disegno di legge n. 398 ripro-
duce il testo dell'analogo atto di iniziativa legislativa giaÁ approvato nella
scorsa legislatura al Senato e non esaminato dalla Camera dei Deputati a
seguito dello scioglimento delle Camere.

Il testo in esame eÁ ispirato dall'esigenza di delineare la figura, il
ruolo ed i compiti dell'informatore scientifico del farmaco, la natura giu-
ridica del rapporto tra le industrie farmaceutiche e l'informatore stesso ed
infine il profilo professionale degli addetti operanti in tale settore.

In particolare, l'atto in questione definisce all'articolo 2 il ruolo e i
compiti dell'informatore scientifico, precisando che quest'ultimo «porta
a conoscenza dei sanitari le informazioni scientifiche sui farmaci e ne as-
sicura il periodico aggiornamento».
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All'articolo 3 viene previsto l'utilizzo da parte delle industrie farma-
ceutiche degli informatori scientifici del farmaco per lo svolgimento delle
attivitaÁ di propaganda e divulgazione. Viene altresõÁ precisato che gli infor-
matori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite
loro dalle aziende.

I successivi articoli ± dall'articolo 4 fino all'articolo 17 ± dettano una
specifica disciplina in ordine alla Costituzione dei Collegi degli informa-
tori scientifici del farmaco e del Consiglio nazionale dei Collegi stessi,
alle procedure elettorali ed infine sui requisiti richiesti per l'iscrizione al-
l'Albo professionale degli informatori scientifici.

I restanti articoli disciplinano le sanzioni disciplinari e le modalitaÁ di
tenuta dell'Albo.

Il relatore rileva che i disegni di legge nn. 398, 336 e 404 ripropon-
gono sostanzialmente i contenuti previsti nel disegno di legge approvato
dal Senato nella scorsa legislatura. Diverge dall'impostazione di fondo
propria dei sopracitati testi normativi il disegno di legge n. 630, che pro-
spetta una peculiare disciplina dello status degli informatori scientifici, in-
centrandola sul registro degli informatori scientifici del farmaco noncheÂ
sull'AutoritaÁ garante dell'informazione medico-scientifica.

In particolare, il disegno di legge n. 630 ± di cui propone la congiun-
zione con gli altri giaÁ all'ordine del giorno ± introduce una disciplina su
specifici aspetti dell'informazione medico-scientifica, in armonia con l'im-
pianto normativo previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 541, che ha recepito la direttiva 92/28/CEE, riguardante la pubblicitaÁ
dei medicinali.

Rileva che l'esigenza di conformarsi alla normativa comunitaria ±
atta a circoscrivere l'istituzione di ordini professionali ai soli casi in cui
si ponga l'oggettiva necessitaÁ di garantire la qualitaÁ delle prestazioni e
la tutela del consumatore, normalmente non in grado di valutare la qualitaÁ
della prestazione professionale ± eÁ stata prospettata nell'ambito del parere
espresso dalla 1ã Commissione permanente in ordine ai disegni di legge
nn. 336, 398 e 404. In particolare nel caso di specie, la 1ã Commissione
ha rilevato che i destinatari dell'attivitaÁ espletata dagli informatori scien-
tifici sono i medici e i farmacisti, soggetti in grado di valutare autonoma-
mente la qualitaÁ dei prodotti farmaceutici.

Richiama inoltre un parere espresso dall'AutoritaÁ garante della con-
correnza e del mercato in relazione ai tre disegni di legge sopracitati, ri-
levando in tale atto sono state espresse valutazioni contrarie per quel che
attiene ai profili inerenti alla salvaguardia della concorrenza.

Propone, infine, di istituire un comitato ristretto al fine di procedere
all'unificazione dei quattro testi normativi in questione, prospettando al-
tresõÁ l'opportunitaÁ di effettuare preventivamente apposite audizioni dei
rappresentanti delle categorie interessate noncheÂ del Ministero della pub-
blica istruzione, in modo tale da acquisire un quadro cognitivo congruo ed
adeguato. Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto eÁ rinviato.
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(255) BASTIANONI. ± Nuova disciplina delle attivitaÁ trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati

(379) MULAS ed altri. ± Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale

(623) TOMASSINI. ± Nuova disciplina delle attivitaÁ trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati

(640) CARELLA. ± Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le
attivitaÁ trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione
di plasmaderivati

(658) CARELLA. ± Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale

(660) MASCIONI ed altri. ± Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disci-
plina per le attivitaÁ trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TOMASSINI, relatore per i disegni di legge in titolo,
ricorda che attualmente le attivitaÁ trasfusionali sono disciplinate dalla
legge 4 maggio 1990, n. 107 noncheÂ da numerosi decreti di attuazione.
Il Presidente relatore valuta positivamente la normativa introdotta dalla so-
pracitata legge, auspicando tuttavia l'opportunitaÁ di procedere ad una re-
visione della stessa proprio ai fini del conseguimento di un ulteriore mi-
glioramento della disciplina del settore.

La ratio legis sottesa al disegno di legge n. 623 si incentra sull'esi-
genza di garantire l'autosufficienza regionale e nazionale della disponibi-
litaÁ del sangue e degli emoderivati, noncheÂ il raggiungimento di adeguati
standards di sicurezza della materia prima reperita, sull'opportunitaÁ di ela-
borare un modulo organizzativo uniforme ed omogeneo ed infine sulla ne-
cessitaÁ di promuovere un adeguato sviluppo della medicina trasfusionale.

Viene introdotto un modulo organizzativo delle strutture trasfusionali
basato sulla rete trasfusionale regionale, nell'ambito della quale operano i
servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale, le unitaÁ di raccolta
e i dipartimenti di medicina trasfusionale. Viene anche dettata una disci-
plina in ordine all'autorizzazione e all'accreditamento delle strutture tra-
sfusionali.

La garanzia di adeguati standards qualitativi e di sicurezza del san-
gue e degli emoderivati viene prevista nell'ambito di specifiche disposi-
zioni, contenute nel disegno di legge in questione.

Viene altresõÁ individuato un criterio di ripartizione delle competenze
tra Stato e regioni in materia di programmazione, organizzazione e finan-
ziamento delle attivitaÁ trasfusionali.

Sottolinea la creazione dell'Agenzia italiana per il sangue, finalizzata
al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale e al coordi-
namento delle attivitaÁ trasfusionali espletate sull'intero territorio italiano.
Il modulo organizzativo previsto per l'organismo in questione si incentra
su un'autonomia gestionale, a fronte della quale tuttavia sussiste comun-
que un potere di controllo in capo al Ministro della salute.
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Il disegno di legge in esame individua specifici meccanismi di pro-
grammazione e organizzazione del sistema trasfusionale, atti ad introdurre
apposite misure finalizzate a garantire l'autosufficienza nazionale.

Viene altresõÁ prevista una specifica disciplina per le associazioni e le
federazioni di donatori di sangue.

Infine vengono contemplate apposite misure sanzionatorie finalizzate
a reprimere la distribuzione di sangue secondo modalitaÁ illecite.

Il presidente relatore rileva che gli altri disegni di legge all'esame
della Commissione presentano analogie con quello precedentemente ana-
lizzato, differenziandosi dallo stesso solo per specifici profili e propone
pertanto di esaminarli congiuntamente. Concorda la Commissione.

In particolare ± propone il relatore ± il disegno di legge n. 255, a dif-
ferenza del disegno di legge n. 623, non prevede l'istituzione di un'Agen-
zia italiana per il sangue e detta altresõÁ un'apposita disciplina in ordine
alla produzione, importazione, esportazione degli emoderivati.

I disegni di legge nn. 660 e 640 presentano reciproche analogie, in-
centrandosi soprattutto sugli obiettivi di fondo del raggiungimento di
un'autosufficienza della disponibilitaÁ di sangue e di emoderivati, garantita
attraverso le donazioni, noncheÂ sui livelli uniformi di assistenza in ambito
trasfusionale ed infine sulla individuazione di parametri di sicurezza della
materia prima. Viene previsto un sistema di finanziamento strutturato in
modo tale da consentire il raggiungimento dei sopracitati obiettivi strate-
gici di rilievo nazionale. Viene altresõÁ dettata un'apposita regolamenta-
zione dei rapporti tra le strutture trasfusionali e le istituzioni sanitarie ac-
creditate e non accreditate.

Sul piano organizzativo, va sottolineata la specifica caratterizzazione
attribuita all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, che eÁ comunque priva
del potere di emanare direttive con efficacia immediata.

Il disegno di legge n. 379 articola il modello organizzativo inerente
alle attivitaÁ trasfusionali in due organismi, ossia i servizi di immunoema-
tologia e medicina trasfusionale e la banca del sangue regionale, costituita
da ogni singola regione nell'ambito territoriale di propria competenza.

Il disegno di legge n. 658 riguarda esclusivamente l'istituzione di una
rete di banche di sangue di cordone ombelicale.

Il presidente relatore propone di procedere al coordinamento dei testi
presentati, previa consultazione dei rappresentanti delle singole categorie
interessate.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

(397) ALBERTI CASELLATI ed altri. ± Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-qua-

ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilitaÁ della scelta
del medico in ordine all'esclusivitaÁ del rapporto di lavoro

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dichiara di riferire sul provvedimento in sostitu-
zione del senatore Tredese attualmente in missione all'estero.
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Rileva che il disegno di legge in esame eÁ finalizzato a sopprimere la
previsione dell'irreversibilitaÁ della scelta effettuata da parte del medico in
ordine all'esclusivitaÁ del rapporto di lavoro, contenuta nella precedente
normativa, e in particolare all'articolo 15-quater, comma 4, del decreto le-
gislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Evidenzia che l'irreversibilitaÁ sopradelineata si pone in contrasto con
i principi fondamentali sanciti dalla nostra Carta Costituzionale in ordine
al diritto al lavoro e alla facoltaÁ di scelta lavorativa da parte del singolo.

Sottolinea poi che la misura prevista nel presente disegno di legge
costituisce uno dei punti fondamentali del programma politico presentato
dalla Casa delle libertaÁ in occasione dell'ultima campagna elettorale.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

(108) TOMASSINI. ± Nuove norme in tema di responsabilitaÁ professionale del personale
sanitario

(Esame e rinvio)

Il relatore SANZARELLO sottolinea la delicatezza dei nodi proble-
matici affrontati dal disegno di legge in questione.

Rileva che la disciplina introdotta eÁ finalizzata da una parte a garan-
tire un clima di serenitaÁ per gli operatori sanitari e dall'altra a tutelare i
cittadini che abbiano subito un pregiudizio alla propria salute a seguito
di comportamenti colposi posti in essere in ambito sanitario, garantendo
agli stessi tempi certi per l'ottenimento degli indennizzi.

Rileva in particolare che le campagne di stampa spesso denigratorie
intervenute nei confronti del Sevizio sanitario nazionale hanno creato un
clima tale da incidere in modo difforme sugli orientamenti della magistra-
tura, che a volte ha adottato decisioni diversificate in ordine a situazioni
analoghe, col conseguente rischio di una ingiustificata disparitaÁ di tratta-
mento.

Passando all'esame degli articoli rileva che l'articolo 1 del disegno di
legge in titolo prevede che la responsabilitaÁ civile per danni a persone
causati dal personale sanitario sono sempre a carico della struttura ospeda-
liera in cui lo stesso opera, salvo comunque la possibilitaÁ di rivalsa nei
confronti del dipendente per i casi in cui i fatti illeciti siano ascrivibili
a dolo o colpa grave. All'articolo 2 viene prevista un'assicurazione obbli-
gatoria per le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private al fine di
accrescere la garanzia per i soggetti danneggiati.

All'articolo 3 il disegno di legge in esame disciplina l'azione giudi-
ziaria per il risarcimento di danni prevedendo tempi certi in modo tale da
garantire la celere soddisfazione delle pretese avanzate. Giudica inoltre in-
novativa la possibilitaÁ per il danneggiato di ottenere un'anticipazione del-
l'indennizzo, prevista ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3.

All'articolo 4 viene dettata una disciplina in ordine all'arbitrato, men-
tre all'articolo 5 viene specificamente prevista la possibilitaÁ per le parti di
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chiedere di comune accordo agli arbitri una decisione basata su parametri
equitativi.

All'articolo 6 viene istituito un albo nazionale degli arbitri e dei con-
sulenti tecnici di ufficio per vertenze in materia di responsabilitaÁ medica.

L'articolo 7 disciplina le modalitaÁ di funzionamento della Commis-
sione per la costituzione e l'aggiornamento dell'albo.

L'articolo 8 contiene normative in ordine alla nomina degli arbitri e
di consulenti tecnici d'ufficio.

Il seguito dell'esame eÁ rinviato.

(Doc. XXII, n. 5) CARELLA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore MASCIONI ricorda che anche nella precedente legislatura
era stata istituita un'apposita Commissione d'inchiesta sull'efficacia e l'ef-
ficienza del Servizio sanitario nazionale, la quale ha operato con risultati
valutati apprezzabili e costruttivi. Nell'attuale fase transitoria, in cui eÁ in
corso di svolgimento la devoluzione alle Regioni di compiti in materia sa-
nitaria ± cosiddetto «federalismo sanitario» ± l'istituzione di una Commis-
sione d'inchiesta riveste sicuramente un'utilitaÁ, connotandosi la stessa
come una sorta di osservatorio sulla situazione esistente nel settore.

Il presidente TOMASSINI ricorda i risultati, definiti positivi, da tutte
le parti politiche, conseguiti nella precedente legislatura dalla Commis-
sione d'inchiesta sul sistema sanitario, richiamando in particolare le inizia-
tive in materia di istituzione del numero telefonico d'emergenza 118, di
strutture ospedaliere incompiute e di liste d'attesa per l'accesso a presta-
zioni sanitarie.

Il seguito dell'esame eÁ quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

61ã Seduta

Presidenza del Vice Presidente

Antonio BATTAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Balocchi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Antonio BATTAGLIA avverte che il ministro Castelli,
impossibilitato a presenziare alla seduta di domattina, ha chiesto che il se-
guito dell'esame del disegno di legge n. 645 venga rinviato a dopo la
pausa natalizia.

Il ministro Matteoli non potraÁ partecipare alla seduta di domani po-
meriggio, in quanto impegnato in Consiglio dei ministri. Il seguito del di-
battito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'ambiente due settimane
fa viene quindi rinviato a dopo la pausa natalizia.

IN SEDE REFERENTE

(531) MANFREDI ed altri. ± Servizio nazionale della protezione civile

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore SCOTTI, a nome del senatore Manfredi impossibilitato a
partecipare alla seduta odierna, chiede che il seguito dell'esame del dise-
gno di legge in titolo venga rinviato a dopo la pausa delle festivitaÁ nata-
lizie.

Il presidente Antonio BATTAGLIA rinvia quindi il seguito dell'e-
same del disegno di legge.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPA-

ZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente Antonio BATTAGLIA avverte che la seduta giaÁ prevista
per domattina alle ore 10 non avraÁ piuÁ luogo, mentre la seduta convocata
per le ore 14,30 di domani inizieraÁ alle ore 15, per l'esame, ai sensi del-
l'articolo 139-bis del Regolamento, della proposta di nomina del Presi-
dente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

La seduta termina alle ore 15,45.
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GIUNTA

per gli affari delle ComunitaÁ europee

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

26ã Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 15,05.

SEDE CONSULTIVA

(672) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del con-
senso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998

(Parere alla 3ã Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PIANETTA illustra il provvedimento in titolo rilevando
come la Convenzione di Rotterdam, sulla procedura del consenso infor-
mato a priori per alcuni prodotti pericolosi, sia stata oggetto di un disegno
di legge di ratifica, che non ha concluso il suo iter, giaÁ nel corso della
precedente legislatura.

Soffermandosi sulla complessitaÁ della materia oggetto della suddetta
Convenzione l'oratore osserva che, nel campo delle sostanze chimiche e
dei pesticidi pericolosi, si riscontra una crescente preoccupazione in Eu-
ropa sia per la quantitaÁ di prodotto immessa in circolazione, che ormai su-
pera la produzione degli Stati Uniti, sia per i gravi danni derivanti da un
uso improprio per l'ambiente e la salute umana.

La Convenzione firmata a Rotterdam nel 1998 rende obbligatoria per
tutte le parti contraenti la procedura del «consenso informato a priori», giaÁ
applicata negli Stati membri dell'Unione europea ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2455/92, la quale disciplina le regole applicabili al commercio
internazionale di prodotti chimici e pesticidi particolarmente pericolosi
prevedendo, tra l'altro, un procedimento per lo scambio di informazioni
fra le amministrazioni interessate. La Convenzione si caratterizza altresõÁ
per l'inserimento, nell'elenco delle sostanze meritevoli di particolare at-
tenzione, di nuovi prodotti oltre a quelli giaÁ previsti dal citato regolamento
comunitario, per le disposizioni che precisano gli obblighi che gravano,
rispettivamente, sugli Stati esportatori e su quelli importatori delle sud-
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dette sostanze e per una serie di misure di assistenza tecnica rivolte ai
paesi in via di sviluppo ed ai paesi con economie in transizione.

Precisando che, per quanto riguarda l'Italia, le autoritaÁ competenti a
dare attuazione alle disposizioni della suddetta Convenzione risultano giaÁ
individuate a seguito dell'applicazione del citato regolamento comunitario,
il relatore riferisce che, dopo l'entrata in vigore della Convenzione, a se-
guito del completamento del processo di ratifica, si renderaÁ opportuno an-
che un aggiornamento del regolamento (CEE) n. 2455/92, giaÁ allo studio
degli Uffici competenti delle istituzioni comunitarie.

Alla luce delle suddette considerazioni egli propone, quindi, di espri-
mere parere favorevole.

Il senatore BEDIN esprime apprezzamento per la relazione illustrata
dal senatore Pianetta, su cui preannuncia il proprio voto favorevole.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene, quindi, di rinviare
il seguito dell'esame.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

(64) Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative della nor-

mativa in materia di protezione dei dati personali, in attuazione della legge 24 marzo

2001, n. 127

(Osservazioni alla 2ã Commissione: esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Rego-

lamento, e rinvio.)

Il presidente relatore GRECO illustra il provvedimento in titolo, pre-
sentato dal Governo in attuazione della delega disposta dalla legge n. 127
del 2001, che ha prorogato al 31 dicembre 2001 il termine per l'adozione
dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 676 del 1996 che, con la legge
n. 675 dello stesso anno, reca la disciplina sulla protezione dei dati perso-
nali. Le leggi del 1996 hanno avviato l'adeguamento dell'ordinamento in-
terno alla normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati perso-
nali disposta, in particolare, dalle direttive 95/46/CE, sulla tutela delle per-
sone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera cir-
colazione di tali dati, e 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla
tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni. La legge n.
675 ha colmato, tra l'altro, un significativo ritardo dando attuazione anche
alla Convenzione del Consiglio d'Europa n. 108 del 1981, oltre che alla
direttiva 95/46/CE, consentendo la piena partecipazione dell'Italia all'Ac-
cordo di Schengen. Con la legge n. 676 ± approvata, unitamente alla pre-
cedente, da un'ampia maggioranza, che trascendeva le divisioni politiche -
veniva conferita la delega al Governo a completare la disciplina del set-
tore, noncheÂ il recepimento della normativa comunitaria.

Ricordando come nella precedente legislatura si siano succeduti vari
interventi volti a prorogare i termini per l'esercizio della suddetta delega,
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l'oratore rileva come la complessitaÁ della materia non abbia consentito in
passato l'adozione delle relative disposizioni delegate in tempo utile.

Soffermandosi quindi sul testo in esame, l'oratore ne riscontra la con-
formitaÁ con la normativa comunitaria ± e, in particolare, la citata direttiva
97/66/CE ± noncheÂ con le varie raccomandazioni adottate in materia dal
Consiglio d'Europa. Esso si articola in tre Capi rispettivamente dedicati
alle modifiche e integrazioni alla legge n. 675 del 1996, all'attuazione
dei principi in materia dei dati personali in alcuni settori specifici e a ta-
lune integrazioni al decreto legislativo n. 171 del 1998, che reca le prime
disposizioni di attuazione della citata direttiva 97/66/CE. Per quanto con-
cerne i profili di competenza della Giunta, tra gli aspetti piuÁ significativi
figurano i riferimenti ai principi comunitari dello «stabilimento» del tito-
lare del trattamento dei dati, di cui all'articolo 1, del «bilanciamento» di
interessi quale parametro di liceitaÁ del trattamento, di cui agli articoli 5,
comma 2, e 7, comma 2, e alla disciplina applicabile ai dati trattati da as-
sociazioni o da altri organismi senza scopo di lucro, di cui all'articolo 8.

Rilevando come altri interventi di adeguamento alla normativa comu-
nitaria siano disposti dagli articoli 9, 10 e 11, l'oratore descrive quindi
l'articolo 20, che incentiva l'adozione di codici di deontologia e di buona
condotta, in conformitaÁ con talune raccomandazioni del Consiglio d'Eu-
ropa, e gli articoli 22 e 23, che consentono di comporre una procedura
d'infrazione avviata dalla Commissione europea.

Dopo aver riscontrato che sullo schema di decreto legislativo in titolo
si eÁ espresso positivamente anche il Garante dei dati personali, il Presi-
dente relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole. Egli
evidenzia tuttavia l'opportunitaÁ di segnalare al Governo e alla Commis-
sione di merito che la Commissione europea ha presentato, il 17 luglio
2000, una proposta di direttiva volta a sostituire la citata direttiva 97/
66/CE per adeguarne le disposizioni al progresso tecnico.

Il senatore CICCANTI chiede chiarimenti sui riferimenti del Presi-
dente relatore alle modifiche, in corso di elaborazione, alla normativa co-
munitaria vigente.

Il presidente relatore GRECO precisa che sarebbe opportuno tener
conto degli atti preparatori della legislazione europea destinati a modifi-
care radicalmente le disposizioni comunitarie che l'Italia si accinge a re-
cepire, sebbene essi non siano ancora virtualmente vincolanti.

Egli propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta conviene con la proposta del Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull'attivitaÁ degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

L'Ufficio di Presidenza si eÁ riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.
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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

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

32ã Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,10.

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'e-
stero, approvato dalla Camera dei deputati.

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

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MALAN che propone,
per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni

aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (n. 59)

(Osservazioni alla 10ã Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Riferisce il senatore MALAN che, illustrato lo schema di decreto le-
gislativo in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.
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Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente

condizioni e modalitaÁ per l'erogazione dei contributi in materia di servizi di telefonia

rivolti alle persone anziane (n. 65)

(Osservazioni alla 11ã Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore STIFFONI, ricordato il contenuto dello schema di regola-
mento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

La Sottocommissione consente.

(108) TOMASSINI. ± Nuove norme in tema di responsabilitaÁ professionale del personale
sanitario.

(Parere alla 12ã Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MAFFIOLI illustra il provvedimento in titolo.
Su proposta del presidente PASTORE il seguito dell'esame eÁ quindi

rinviato.

Doc. XXII, n. 5. ± CARELLA ed altri ± Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

(Parere alla 12ã Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MALAN, illustrato il contenuto del provvedimento in
esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere
non ostativo, rilevando tuttavia che l'eccessiva proliferazione di Commis-
sioni di inchiesta pone problemi alla funzionalitaÁ delle due Camere.

Concorda 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

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

14ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente An-
tonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il disegno di legge
deferito:

alla 4ã Commissione:

(914) Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, recante disposi-
zioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale
denominata «Enduring Freedom»: parere di nulla osta con osservazioni
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B I L A N C I O (5ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

34ã Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

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

ria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(535) Deputati Selva ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-
sta sull'affare Telekom-Serbia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 3ã e 8ã. Esame. Parere favorevole)

Il relatore TAROLLI fa presente che si tratta del disegno di legge
sull'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare
Telekom-Serbia, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di
competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme
al relatore.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'e-
stero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ã Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del disegno di legge
concernente disposizioni in materia di impiegati a contratto in servizio
presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti
italiani di cultura all'estero, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati. Se-
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gnala che l'articolo 2, comma 1, prevede l'immissione nei ruoli della
stessa Amministrazione e nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti,
in deroga al meccanismo della programmazione, di un numero comples-
sivo di duecento impiegati a contratto nel corso del quinquennio 2002-
2005. Segnala che la relazione tecnica indica un onere a regime di
9.176 milioni, cui si provvede con le residue disponibilitaÁ di cui all'arti-
colo 3, comma 2, della legge n. 266 del 1999. A tale riguardo, occorre
valutare l'opportunitaÁ di introdurre nel testo una esplicita indicazione della
copertura utilizzata, a tal fine ricorrendo ad una corrispondente riduzione
della suddetta autorizzazione di spesa. In ogni caso, tale norma deve es-
sere valutata in relazione a quanto disposto dal successivo comma 5, il
quale prevede la trasformazione del contratto del cosiddetto «contingente
Schengen» (circa duecento unitaÁ, delle quali solo centocinquanta si pre-
vede che potranno avvalersi della norma) da tempo determinato a tempo
indeterminato. PoicheÂ la copertura finanziaria per quest'ultima disposi-
zione eÁ anche garantita dall'immissione nei ruoli del personale di cui al
comma 1, prevedendo posizioni soprannumerarie solo per il 2002, sembra
anzitutto necessario riformulare il comma 1, in modo da garantire l'im-
missione nei ruoli di cento unitaÁ per il 2002 e cinquanta per il 2003. Inol-
tre, l'onere derivante dalle posizioni soprannumerarie per il 2002, cosõÁ
come quantificato dalla relazione tecnica (e cioeÁ lire 37,5 milioni per cin-
quanta unitaÁ, per complessivi 1.875 milioni), appare sottostimato rispetto
al costo medio desumibile, per lo stesso personale, dalla autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 1996, convertito
dalla legge n. 426 del 1996 (pari a 61 milioni per unitaÁ, corrispondenti ad
un onere complessivo di 12.200 milioni per il 1998 per duecento unitaÁ).
Ove tale valutazione fosse confermata, occorrerebbe adeguare la clausola
di copertura di cui all'articolo 7. Tanto premesso, sembra necessario otte-
nere chiarimenti circa la possibilitaÁ attuativa dell'articolo 3, che consente,
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la trasformazione dei con-
tratti di prima assunzione (a tempo determinato) in contratti a tempo inde-
terminato nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che per effetto
delle disposizioni dell'articolo 2 del provvedimento in esame, presenteraÁ
nel 2002 posizioni soprannumerarie. Da ultimo, segnala che l'articolo 5
prevede la riammissione in servizio di impiegati cessati per gravi motivi
personali e a certe condizioni; a tale riguardo, sembra necessario ricon-
durre le eventuali riassunzioni nell'ambito dei limiti previsti sia dalla pro-
grammazione delle nuove assunzioni di personale, sia dalla pianta orga-
nica.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che l'immissione
nei ruoli del Ministero degli affari esteri di un numero massimo comples-
sivo di 200 unitaÁ nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della
legge costituisce attuazione della legge n. 266 del 1999, che ne dispone
anche la copertura finanziaria. Con riferimento, inoltre, alle disposizioni
contenute nel comma 5 dell'articolo 2, conferma la quantificazione degli
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oneri pari a lire 37,5 milioni per ogni unitaÁ aggiuntiva di personale e di-
chiara che la spesa non eÁ sottostimata.

L'articolo 3 prevede, altresõÁ, la riapertura del termine per esercitare
l'opzione per un contratto di diritto italiano a favore di alcune categorie
di impiegati con cittadinanza italiana, esclusi da tale facoltaÁ a seguito
delle norme contenute nel decreto legislativo n. 103 del 2000. I contratti
di tali impiegati, in applicazione del medesimo decreto, sono giaÁ stati tra-
mutati in contratti a tempo indeterminato, seppur di legge locale, nel corso
dell'ultimo anno. Pertanto, la norma in questione non incide sul contin-
gente, neÂ sulla durata dei contratti, in quanto implica esclusivamente la
possibilitaÁ di mutare la legge regolatrice del contratto. NeÂ potrebbero pro-
dursi effetti sulla retribuzione, in quanto quest'ultima eÁ ormai determinata
sulla base di parametri fondati sul mercato locale, pertanto identici per gli
impiegati soggetti alla legge locale e per quelli soggetti alla legge italiana.

Sottolinea, infine, che la possibilitaÁ di autorizzare in via eccezionale
la riassunzione in altro ufficio degli impiegati a contratto, che siano ces-
sati per gravi e documentate ragioni personali, risponde a criteri di equitaÁ
sostanziale. Essa eÁ giaÁ consentita in base al decreto legislativo citato. La
norma proposta interviene solamente sugli effetti giuridici della ricolloca-
zione, segnatamente sulla possibilitaÁ di mantenere lo stesso regime con-
trattuale. Sinora i casi sono stati del tutto eccezionali e le ricollocazioni
sono, comunque, disposte sempre nell'ambito del contingente globale pre-
visto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto dei chiarimenti del rappresen-
tante del Governo, propone di esprimere un parere favorevole sul provve-
dimento, nel presupposto che l'immissione nei ruoli del Ministero degli
affari esteri, di cui all'articolo 2, comma 1, avvenga per un numero pari
a cento unitaÁ per il 2002, cinquanta unitaÁ per il 2003 e cinquanta unitaÁ
per gli anni successivi del quinquennio considerato.

Il senatore PASQUINI, pur prendendo atto della confermata sussi-
stenza di adeguate risorse volte a garantire la copertura del provvedimento
e del costo annuo per ogni unitaÁ aggiuntiva di personale, pari a 37,5 mi-
lioni, ritiene insoddisfacenti le risposte fornite dal rappresentante del Go-
verno che non giustificano il minor costo di personale.

Ritiene, comunque, necessario esplicitare nell'articolo 2 il ricorso al-
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 266 del 1999.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che la copertura
finanziaria per l'immissione nei ruoli organici eÁ assicurata dal fatto che la
corrispondente autorizzazione di spesa eÁ proprio finalizzata esclusiva-
mente all'espletamento di bandi concorsuali giaÁ predisposti dall'ammini-
strazione e che avranno luogo nel 2002 per cento posti, in ossequio all'ar-
ticolo 2, comma 1 e per cinquanta posti, in ossequio all'articolo 1. Os-
serva inoltre che la stima dell'onere, quantificata in 37,5 milioni, deriva
dal fatto che dal 1997 le retribuzioni base non sono piuÁ agganciate all'in-



18 Dicembre 2001 Sottocommissioni± 435 ±

dennitaÁ di servizio all'estero, ma vengono determinate esclusivamente
sulla base dei parametri indicati dall'articolo 143 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 18 del 1967. I parametri su cui eÁ calcolata la
retribuzione base fanno riferimento alle condizioni del mercato del lavoro
nell'area in cui il dipendente svolge l'attivitaÁ: cioÁ ha permesso di conse-
guire consistenti risparmi di spesa per gli oneri di personale.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta nel presup-
posto che l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari, di cui all'arti-
colo 2, comma 1, avvenga per un numero pari a cento unitaÁ per il 2002,
cinquanta unitaÁ per il 2003 e cinquanta unitaÁ per gli anni successivi del
quinquennio considerato.

(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 su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo;

parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emen-

damenti)

Il relatore FERRARA fa presente che si tratta del disegno di legge
concernente la legge comunitaria 2001, trasmesso dalla Camera dei depu-
tati, noncheÂ dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, osserva
che la copertura degli oneri connessi all'attuazione delle direttive comuni-
tarie eÁ a valere sulle ordinarie strutture amministrative (articolo 2, comma
1, lettera a)) per le spese che rientrano nell'attivitaÁ ordinaria delle ammi-
nistrazioni statali e regionali, ovvero, per le restanti, mediante il Fondo di
rotazione delle politiche comunitarie nel limite delle risorse occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive (articolo 2,
comma 1, lettera d)). Al riguardo, ricorda che nel fondo sono anche ver-
sate le somme per il finanziamento nazionale ed europeo dei programmi
comunitari. Osserva che non eÁ chiaro quante risorse del Fondo siano de-
stinate al finanziamento degli oneri connessi ai decreti legislativi attuativi
delle direttive comunitarie e quanta parte sia destinato all'attuazione dei
suddetti programmi: non risulta quindi agevole verificare se il Fondo di-
spone delle adeguate risorse per l'attuazione delle direttive, neÂ eÁ agevole
individuare la quantificazione degli oneri connessi se non esplicitamente
richiamati nell'articolato.

A tal fine, dunque, durante l'esame presso la Camera dei deputati eÁ
stato previsto che, da una parte, il CIPE dia indicazione delle risorse ne-
cessarie all'attuazione delle suddette direttive (articolo 7), dall'altra che si
faccia ricorso ai fondi speciali, quale modalitaÁ di copertura a regime,
escludendo implicitamente il ricorso al Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie (articolo 8). Segnala, a tal proposito, gli emendamenti 7.1 e
8.1 del Governo che intendono, invece, sopprimere tali ultime disposi-
zioni. Osserva, inoltre, che eÁ stata inserita alla Camera dei deputati una
esplicita clausola di copertura ± che peraltro rinvia al citato Fondo previ-
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sto dall'articolo 2, comma 1, lettera d)) ± per la disposizione, presente
nelle piuÁ recenti edizioni della legge comunitaria, concernente gli oneri re-
lativi a prestazioni e controlli (articolo 5). Segnala, altresõÁ, l'articolo 22
concernente una delega per il riordino della disciplina relativa ai medici-
nali veterinari. La delega non sembra connessa ad adempimenti di obbli-
ghi internazionali e tuttavia, essendo richiamato l'articolo 2, sembra mu-
tuare la medesima norma di copertura sul Fondo di rotazione per le poli-
tiche comunitarie. Occorre, a tal fine, valutare se le risorse contenute nel
Fondo siano sufficienti a garantire l'idonea copertura di tale disposizione.
Segnala, poi, l'articolo 23 che dispone il definanziamento di 500 milioni
per l'anno 2001 e seguenti del contributo a favore del Centro nazionale di
informazione e documentazione europea. Occorre acquisire indicazioni per
verificare che gli impegni di spesa non abbiano giaÁ superato il piuÁ basso
limite di spesa che si intende introdurre. Occorre, inoltre, valutare se dalle
disposizioni del comma 1, lettera c) dell'articolo 28 ± concernente misure
specifiche e progetti di azioni positive dirette per l'eliminazione di ogni
discriminazione diretta e indiretta ± possano derivare maggiori oneri per
la finanza pubblica. Sempre con riferimento all'articolo 28, occorre avere
conferma della congruitaÁ della quantificazione (che dalla relazione tecnica
sembra essere riferita esclusivamente a oneri connessi alle consulenze e
all'effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli, noncheÂ alle spese per
azioni in giudizio) degli oneri connessi alle disposizioni di cui alle lettere
da i) a l) del comma 1, posto che le ulteriori funzioni attribuite alla Com-
missione per le politiche di integrazione potrebbero comportare maggiori
oneri connessi alle maggiori indennitaÁ allo scopo eventualmente ricono-
sciute.

Segnala, infine, l'articolo 31, in quanto eÁ prevista la determinazione
delle prescrizioni tecniche per la raccolta dei rifiuti prodotti dal naviglio
militare dello Stato. Occorre, quindi, valutare quanto tale attivitaÁ sia effet-
tuabile senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ± cosõÁ
come previsto nel comma 1 del medesimo articolo. Per quanto concerne
gli ulteriori emendamenti trasmessi, si segnalano 1.All.B.1, 1.All.B.2,
1.All.B.3 e 1.All.B.4, 2.3 e 35.0.5 volti ad inserire alcune direttive la
cui attuazione eÁ suscettibile di comportare maggiori oneri, ovvero a modi-
ficare le norme inerenti la copertura. Posto che a tale modifiche si prov-
vede mediante il fondo di rotazione per le politiche comunitarie, occorre
valutare se esso presenta le necessarie risorse per garantire l'attuazione
delle direttive. Occorre valutare se dall'attuazione dell'emendamento
1.All.C.1 possano derivare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia
per prevederne una collocazione in altri allegati ± posto che nell'allegato
C possono essere indicate esclusivamente direttive non onerose per il bi-
lancio dello Stato ± sia per valutare l'adeguatezza delle risorse del fondo
di rotazione per le politiche comunitarie ai fini della copertura delle norme
di attuazione delle direttive comunitarie. Occorre, altresõÁ valutare gli ef-
fetti degli emendamenti 6.2 e 28.1. L'emendamento 35.0.6 del Governo
utilizza parte delle disponibilitaÁ del fondo di rotazione per le politiche co-
munitarie: occorre valutare se tali impieghi siano compatibili con il con-
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testuale utilizzo del medesimo fondo a copertura dei maggiori oneri deri-
vanti dall'attuazione delle direttive e se dalle anticipazioni previste nell'e-
mendamento possano derivare effetti di cassa. Posto che il comma 2 del-
l'emendamento 35.0.8 andrebbe riformulato prevedendo che «le disposi-
zioni di cui al comma 1 non devono comportare effetti per la finanza pub-
blica», occorre, infine, valutare se dall'allargamento della platea dei pro-
duttori nel settore ortofrutticolo per l'accesso agli aiuti comunitari si pos-
sano produrre effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO ricorda che il ricorso al
fondo di rotazione per le politiche comunitarie ha natura residuale rispetto
alle risorse disponibili sul bilancio delle Amministrazioni interessate al re-
cepimento delle normative comunitarie. Ricorda altresõÁ che, in passato, il
fondo di rotazione eÁ intervenuto in via sussidiaria soltanto in tre occasioni.

Per quanto concerne gli emendamenti esprime avviso contrario sugli
emendamenti 35.0.5 e 2.3, mentre l'avviso eÁ favorevole sui restanti emen-
damenti.

Il senatore PASQUINI ritiene che le risposte del rappresentante del
Governo non hanno fornito adeguate risposte rispetto alle osservazioni sol-
levate dal relatore.

Dopo aver sottolineato che gli emendamenti 7.1 e 8.1 eliminano di
fatto le modifiche introdotte dalla Camera, che invece appaiono condivi-
sibili, afferma che ritiene preferibile che il fondo di rotazione resti finaliz-
zato al solo finanziamento dei programmi comunitari. Ribadisce, quindi,
che l'impostazione fornita dalla Camera dei deputati darebbe soluzione or-
ganica al problema della copertura delle leggi comunitarie. Preannuncia
dunque il suo voto contrario all'espressione di un parere di nulla osta
su tali emendamenti. Si ritiene inoltre insoddisfatto dalle risposte fornite
alle osservazioni svolte dal relatore sugli articoli 22, 23 e 28.

Dopo essersi soffermato sull'emendamento 35.0.6, ritiene che l'e-
mendamento 2.3, sia condivisibile, nel merito, soprattutto alla luce delle
recenti novitaÁ in materia di federalismo.

Il presidente AZZOLLINI interviene per precisare che la copertura
dei decreti legislativi di attuazione delle direttive eÁ giaÁ assicurata dal ri-
corso al fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Pertanto il parere
sugli emendamenti 7.1 e 8.1 non incide sui profili della copertura.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che, per quanto
concerne la delega per il riordino della disciplina relativa ai medicinali ve-
terinari, il fondo di rotazione delle politiche comunitarie presenta le ade-
guate risorse per garantirne l'attuazione. Conferma, altresõÁ, che il piuÁ
basso limite di cui all'articolo 23 non eÁ stato superato dagli impegni di
spesa finora assunti. Precisa, infine, che l'assenza di oneri derivanti dal-
l'articolo 28 eÁ garantita anche dalla clausola di invarianza degli oneri di
cui al comma 3 del medesimo articolo.
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Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime, quindi, parere
di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Co-
stituzione, sugli emendamenti 35.0.5 e 2.3. Esprime, altresõÁ, parere di nulla
osta sull'emendamento 35.0.8, a condizione, ai sensi della medesima
norma costituzionale, che il comma 2, sia cosõÁ riformulato: «Le disposi-
zioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica». Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emen-
damenti.

(758) PEDRAZZINI. ± Interventi in materia di opere pubbliche

(Parere alla 8ã Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con

osservazione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione)

Il relatore VANZO fa presente che si tratta del disegno di legge con-
cernente interventi in materia di opere pubbliche. Per quanto di compe-
tenza, osserva che il provvedimento dispone complessivamente misure
in conto capitale impiegando a copertura i Fondi speciali relativi al bilan-
cio triennale 2001-2003. Per quanto concerne l'esercizio 2001, ricorda
che, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 11-bis, comma 5 della
legge n. 468 del 1978, qualora il disegno di legge non sia approvato da
almeno un ramo del Parlamento entro il termine dell'esercizio 2001, le
corrispondenti quote dei fondi speciali costituirebbero economie di bilan-
cio non utilizzabili nell'esercizio successivo. Per quanto concerne l'eserci-
zio 2002 e successivi segnala, qualora il provvedimento non venga appro-
vato nell'esercizio 2001, la necessitaÁ di riformulare i riferimenti agli ac-
cantonamenti contenuti negli articoli da 2 a 5 per adeguarli a quelli indi-
cati nella legge finanziaria in corso di approvazione. Segnala, inoltre, che
la clausola di copertura indicata nell'articolo 6 fa riferimento ad un accan-
tonamento che per l'anno 2001 non presenta le sufficienti risorse. Segnala,
infine, che il comma 2 dell'articolo 7 sembra disporre una deroga rispetto
alle norme di contabilitaÁ nazionale, in quanto pare disporre il manteni-
mento in bilancio delle somme stanziate e non utilizzate negli esercizi
successivi, senza indicare un termine temporale. Ricorda, a tal proposito,
che l'articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, giaÁ pre-
vede che le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate
(c.d. residui impropri) possono essere mantenute in bilancio, quali residui,
non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione,
salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legi-
slative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente
(in tal caso il periodo di conservazione eÁ protratto di un anno).

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente che la norma
che autorizza la spesa per la realizzazione del ponte che attraversa Pa-
derno d'Adda, insistente sulla tratta ferroviaria Bergamo-Seregno, si con-
figura come aiuto di Stato sanzionabile in sede comunitaria. Esprime
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quindi il proprio avviso contrario su tale articolo precisando che, per rag-
giungere gli scopi della norma senza configurare tale intervento come
aiuto di Stato, dovrebbero essere destinate risorse alle Ferrovie dello Stato
attraverso apporti al capitale sociale.

Nell'esprimere avviso contrario all'articolo 6, precisa che le risorse
che la norma intende autorizzare risultano utilizzate, per le medesime fi-
nalitaÁ, dall'articolo 2 del disegno di legge recante «disposizioni concer-
nenti la scuola, l'universitaÁ e la ricerca scientifica».

Per quanto concerne infine l'articolo 7, esprime il proprio avviso con-
trario sia sul comma 1 (in quanto le risorse assicurate vanno assegnate ad
apposite unitaÁ previsionali di base dei corrispondenti ministeri), sia sul
comma 2 (in quanto la disposizione introduce una deroga alle norme di
contabilitaÁ di Stato).

Il presidente AZZOLLINI, pur prendendo atto delle considerazioni
svolte dal rappresentante del Governo, precisa che quelle riferite agli arti-
coli 1 e 6, non sembrano riguardare profili di copertura finanziaria, mentre
sembrano condivisibili le osservazioni critiche del relatore.

Per quanto concerne infine gli stanziamenti, per il 2002 e per gli anni
successivi, disposti con gli articoli da 2 a 5, segnala la necessitaÁ di ade-
guare il riferimento agli accantonamenti della legge finanziaria in corso
di approvazione.

Il relatore VANZO, raccogliendo gli elementi emersi dal dibattito,
propone di esprimere un parere contrario, sull'articolo 1 e un parere con-
trario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 6 e 7. Per
quanto riguarda, gli articoli 2, 3, 4 e 5, propone un parere di nulla osta,
osservando tuttavia che nel caso la loro approvazione dovesse intervenire
successivamente a quella della legge finanziaria per il 2002, sarebbe ne-
cessario adeguare rispetto a quest'ultima i riferimenti agli accantonamenti
dei fondi speciali interessati. Propone, infine, di esprimere un parere favo-
revole sui restanti articoli del provvedimento.

Poste quindi ai voti, le proposte del relatore risultano accolte dalla
Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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I S T R U Z I O N E (7ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

12ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente
della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ã Commissione:

(972) Disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le
Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'e-
stero, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 11ã Commissione:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro: rinvio dell'e-

missione del parere;

alla 12ã Commissione:

(623) TOMASSINI. ± Nuova disciplina delle attivitaÁ trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati: rinvio dell'emissione del parere.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDIÁ 18 DICEMBRE 2001

5ã Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Pedrazzini, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge
deferito:

alle Commissioni 2ã e 13ã riunite:

(910) Deputato FOTI ed altri. ± Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in mate-
ria di tipi di contratto di locazione di immobili, approvato dalla Camera dei deputati:

parere di nulla osta.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITAÁ PARLAMENTARI

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 14,30

AFFARI ASSEGNATI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un

conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Verona.

IMMUNITAÁ PARLAMENTARI

Esame dei seguenti documenti:

± Richiesta avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al proce-

dimento penale n. 2085/98 RGNR - n. 1059/99 RG GIP pendente nei

suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.

± Richiesta avanzata dall'onorevole Francesco Enrico Speroni, senatore

all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 12991/99

RGNR - 219277/00 RG GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

± Richiesta avanzata dal senatore Tino Bedin, in relazione al procedi-

mento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Padova.
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COMMISSIONI 1ã e 4ã RIUNITE

(1ã - Affari costituzionali)
(4ã - Difesa)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli

atti:

± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifi-

cazioni, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e diri-

gente della Polizia di Stato (n. 60).

± Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-

tive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, n. 297 e n. 298, e successive

modificazioni, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, noncheÁ

del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali

dei carabinieri (n. 61).

COMMISSIONI 2ã e 13ã RIUNITE

(2ã - Giustizia)
(13ã - Territorio, ambiente, beni ambientali)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 9

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

± Deputato FOTI ed altri. ± Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n.

431, in materia di tipi di contratto di locazione di immobili (910) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati).
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COMMISSIONI 3ã e 8ã RIUNITE

(3ã - Affari esteri, emigrazione)
(8ã - Lavori pubblici, comunicazioni)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Deputato SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamentare d'in-

chiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503).

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

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 8,30, 14,30 e 20,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revi-

sioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: audizione del Pre-

sidente dell'AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici.

IN SEDE REFERENTE

I. 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).

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a

titolo professionistico o comunque retribuita (797).
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II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

± 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 del disegno di legge:

± Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presi-

denza del Consiglio dei ministri, noncheÂ di enti pubblici (905) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

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).

V. 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).

G I U S T I Z I A (2ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

± Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integra-

tive della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attua-

zione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).

± Documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione della

misura della privatizzazione dell'Istituto Internazionale di Studi Giuri-

dici (n. 68).
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IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta 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).

IN SEDE REFERENTE

I. 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 nell'e-

sercizio della professione forense (393).

± CONSOLO. ± Norme in materia di incompatibilitaÁ dell'esercizio della

professione di avvocato (423).

II. Esame dei disegni di legge:

± CIRAMI ed altri. ± Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante

norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore

della magistratura (561).

± Modifiche al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistra-

tura (891).

± FASSONE ed altri. ± Modifiche della normativa sul sistema elettorale

del Consiglio superiore della magistratura (895).
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D I F E S A (4ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Conversione in legge del decreto-legge 1ë dicembre 2001, n. 421, re-

cante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare al-

l'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (914).

± MELELEO. ± Proroga delle facoltaÁ previste dall'articolo 32, comma 5 e

dall'articolo 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224 (495).

F I N A N Z E E T E S O R O (6ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 14,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regola-

mento, sui recenti progetti di ristrutturazione e riorganizzazione banca-

ria nel Mezzogiorno, con particolare riferimento al Banco di Sicilia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

± Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e cor-

rettive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di rior-

dino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli uf-

ficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 63).
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IN SEDE DELIBERANTE

Discussione congiunta dei disegni di legge:

± GUERZONI ed altri. ± Disposizioni in materia di trattamenti pensioni-

stici di guerra (129).

± BONATESTA. ± Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di

guerra (377).

I S T R U Z I O N E (7ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

± Proposta di nomina del Presidente della «SocietaÁ di cultura La Biennale

di Venezia» (n. 17).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

± Schema di decreto interministeriale per la ripartizione dei contributi ad

enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (n. 66).
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'approvvigionamento idrico con

riferimento agli usi agricoli delle acque: audizione del Sottosegretario

di Stato alle politiche agricole e forestali.

I N D U S T R I A (10ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto normativo e

codificazione ± Legge di semplificazione 2001 (776).

± BASSANINI ed altri. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ della

regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino ± Legge di

semplificazione 2001 (184).

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

± TOIA ed altri. ± Norme per la protezione dei soggetti malati di celia-

chia (697) (Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo,

ai sensi degli articoli 53, comma 3, terzo periodo e 79, comma 1, del

Regolamento).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

l'atto:

± Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/

CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

(n. 59).

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

± Schema di decreto per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti

ed altri organismi da parte del Ministero delle attivitaÁ produttive per

l'anno finanziario 2001 (n. 67).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del-

l'atto:

± Schema di regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

concernente condizioni e modalitaÁ per l'erogazione dei contributi in ma-

teria di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (n. 65).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'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).
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IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

± Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

(848).

± STIFFONI ed altri. ± Norme per la tutela dei lavori atipici (357).

± RIPAMONTI. ± Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Governo in

materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la disci-

plina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla qua-

lificazione dei rapporti di lavoro atipici (629).

± MONTAGNINO ed altri.- Norme di tutela dei lavori «atipici» (869).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ã)

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

± Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran

Sasso e Monti della Laga (n. 16).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 13,30

PROCEDURE INFORMATIVE

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

diritti umani, vigenti nella realtaÁ internazionale:

± Audizione della dottoressa Ivanka Corti, componente elettivo del Comi-

tato delle Nazioni Unite di sorveglianza sulla attuazione della Conven-

zione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discrimina-

zione nei confronti delle donne (CEDAW).
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GIUNTA
per gli affari delle ComunitaÁ europee

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 8,30

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del se-
guente atto:

± Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/
CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
(n. 59).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regola-
mento, dell'atto:

± Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integra-
tive della normativa in materia di protezione dei dati personali, in attua-
zione della legge 24 marzo 2001, n. 127 (n. 64).

IN SEDE CONSULTIVA

I. 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. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita (797).

± Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura
del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi
pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam
il 10 settembre 1998 (672).

III. Esame dei disegni di legge:

± PROVERA. ± Istituzione di un'AutoritaÁ garante per le ricerche sul ge-
noma umano (11).

± BASTIANONI. ± Disciplina delle professioni non regolamentate (258).

± NANIA ed altri. ± Disciplina delle professioni intellettuali (691).
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± PASTORE ed altri. ± Disciplina delle professioni intellettuali (804).

± BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di qualitaÁ
della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge
di semplificazione 2001 (184).

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

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sul fenomeno della criminalitaÁ organizzata mafiosa
o similare

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 18,30

I. Esame del Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19
ottobre 2001, n. 386.

II. Comunicazioni del Presidente e conseguente dibattito.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MercoledõÁ 19 dicembre 2001, ore 14

Audizione del Direttore generale della RAI.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45








