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GIUSTIZIA

(2ª)

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2002
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
La seduta inizia alle ore 14,45.
Il PRESIDENTE, constatato che i senatori presenti non raggiungono
il numero necessario per aprire i previsti lavori in sede consultiva su atti
del Governo, apprezzate le circostanze toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 14,50.
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BILANCIO

(5ª)

LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2002
247ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE CONSULTIVA
(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame degli ulteriori emendamenti, ad eccezione di quelli presentati dal relatore. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli ulteriori emendamenti del
relatore)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, ad eccezione di quelli del relatore, al
disegno di legge finanziaria per il 2003, nel testo proposto dalla Commissione. Per quanto di competenza, segnala l’emendamento 22.338 (testo 2)
che sembra comportare effetti finanziari negativi privi di compensazione
finanziaria che, quindi, non consentirebbe il rispetto dei saldi fissati dall’articolo 1 del provvedimento. Rileva che non vi sono osservazioni sui
restanti emendamenti.
Dopo che il sottosegretario VEGAS ha espresso avviso conforme al
relatore, la Commissione delibera di esprimere parere di nulla osta sui predetti emendamenti, ad eccezione dell’emendamento 22.338 (testo 2), sul
quale il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Si passa all’esame degli ulteriori emendamenti presentati dal relatore.
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5ª Commissione

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta degli ulteriori emendamenti da lui presentati, trasmessi dall’Assemblea, al disegno di legge
finanziaria per il 2003 nel testo proposto dalla Commissione. Per quanto
di competenza, premesso che non è ancora pervenuta una completa relazione tecnica relativa alle disposizioni di spesa e richiamato il contenuto
di una nota predisposta dal Servizio del bilancio del Senato relativamente
alle disposizioni sulle entrate, rileva che – ad un primo esame – occorre
valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.2000/1, 22.2001,
26.2000, 28.2001 (comma 8-quinquies), 29.0.2000 (commi 2, 3 e 4),
30.2000 (comma 2), 31.200, 33.0.2000 (comma 2) e 37.2001, 45.2000
(in quanto a fronte di minori entrate la copertura è eventuale), 49.2001 (limitatamente ai capoversi dai 6-octies a 6-undecies), 59.2001, 59.2002,
59.0.2000 (in quanto potrebbero essere previste garanzie statali sui crediti
cartolarizzati), 67.Tab.A.2001 (per la quantificazione delle maggiori entrate associate all’articolo 12-bis), 67.Tab.D.2001 (per la quantificazione
delle maggiori entrate associate all’articolo 12-bis), 59.2500 (in quanto
una parte degli oneri ivi recati sembrano avere decorrenza permanente,
mentre la copertura sembra limitata all’anno 2005). Segnala, altresı̀, l’emendamento 59.2000 (limitatamente al capoverso 48) che sembra comportare maggiori oneri privi della adeguata copertura finanziaria, nonché l’emendamento 67.2001 che sembra comportare una copertura di spese di
parte corrente utilizzando risorse in conto capitale. Rileva che, allo stato,
non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Prende quindi la parola il senatore MORANDO il quale, premesso
che – a suo avviso – molti degli emendamenti presentati dal relatore risultano privi di copertura finanziaria, ritiene che la Commissione debba pregiudizialmente valutare un problema di carattere generale che si pone per
il fatto che tra gli emendamenti del relatore ne risulterebbero presentati
alcuni volti a sopprimere disposizioni approvate, in sede referente, dalla
5ª Commissione o con il parere favorevole del relatore o sulla base di proposte emendative sottoscritte dal relatore stesso. A tale riguardo, ritiene
che, a seguito del mandato favorevole conferito dalla Commissione al termine dei lavori, in sede referente, sul disegno di legge in titolo, non dovrebbe essere consentito al relatore di modificare decisioni assunte dalla
Commissione nei termini prefigurati. Invita pertanto il relatore a ritirare
gli emendamenti che abbiano questa natura (con particolare riferimento
a quelli in materia di servizi pubblici locali e in materia di contabilità nazionale), lasciando semmai al Governo l’onere della loro presentazione.
Il presidente AZZOLLINI, dopo aver rilevato che tali ultime osservazioni non attengono ai profili della odierna competenza della Commissione, ritiene tuttavia meritevoli di approfondimento tali questioni che –
a suo giudizio – potrebbero essere risolte formalmente con una eventuale
riproposizione di tali emendamenti da parte dell’Esecutivo.
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5ª Commissione

Al senatore RIPAMONTI che chiede notizie circa la riproposizione
della norma di cui all’articolo 22, comma 11, in materia di elevazione dell’età pensionabile dei magistrati e che ricorda il parere non ostativo
espresso dal rappresentante del Governo sulle modifiche della legge di
contabilità nazionale, replica il presidente AZZOLLINI che rileva l’esistenza di emendamenti di iniziativa parlamentare concernenti la citata
norma pensionistica e che rammenta come il Governo, in ordine alla proposta modifica della legge di contabilità, si sia rimesso alla Commissione.
Il senatore PIZZINATO interviene invece per avere chiarimenti in ordine a proposte emendative del relatore volte ad includere un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze in seno al consiglio di
amministrazione dell’INPS.
Il senatore MORANDO, soffermandosi sugli ulteriori emendamenti
presentati dal relatore, giudica necessario assegnare alla Commissione
una congrua disponibilità di tempo per procedere ad un approfondimento
puntuale degli effetti finanziari da essi recati. Particolare attenzione, meritano soprattutto le coperture finanziarie delle nuove norme di spesa proposte dal relatore a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla riforma
della disciplina fiscale dei videopoker. Poiché, infatti, il previsto aggravio
di imposizione potrebbe determinare semmai una riduzione del gettito
complessivo, si rischia, con i nuovi emendamenti di spesa, di privare della
necessaria copertura finanziaria anche quelle disposizioni (come la proroga delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie) già approvate dalla
Commissione. Conclusivamente, invita il Governo a fornire al più presto
una completa relazione tecnica sugli effetti degli emendamenti presentati
dal relatore.
Il presidente AZZOLLINI fornisce ampie assicurazioni sui tempi che
verranno concessi per la discussione delle tematiche principali che formano oggetto delle proposte emendative del relatore.
Il seguito dell’esame degli ulteriori emendamenti del relatore viene
quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, martedı̀ 17 dicembre 2002, alle ore 8,15.
La seduta termina alle ore 15.
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Sottocommissioni

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Sottocommissione per i pareri
LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2002
99ª seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Gagliardi.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(1826-A) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su ulteriori emendamenti all’Assemblea. Rinvio dell’esame)

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione conviene di rinviare l’esame degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente PASTORE comunica che, fermo restando la seduta della
Sottocommissione già convocata domani, alle ore 14,30, la Sottocommissione è convocata per un’ulteriore seduta antimeridiana domani, 17 dicembre, alle ore 9.
La seduta termina alle ore 15.
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Convocazioni

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE
3ª (Affari esteri, emigrazione)
e
Giunta per gli affari delle Comunità europee
del Senato della Repubblica
con le Commissioni
III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)
della Camera dei deputati
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul futuro dell’Unione europea: audizione del Vice Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentante
del Governo italiano alla Convenzione europea, e del Ministro degli affari esteri.

COMMISSIONI CONGIUNTE
4ª (Difesa)
del Senato della Repubblica
con la Commissione
IV (Difesa)
della Camera dei deputati
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Comunicazioni del Governo sull’aggiornamento degli impegni internazionali della Difesa.
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto ministeriale concernente l’erogazione di contributi in
favore di associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno per l’anno 2002 (n. 162).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del documento:
– MALABARBA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sui fatti verificatisi a Genova in occasione del «G8».
(Doc. XXII, n. 13).
II. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all’articolo 27
della Costituzione concernente l’abolizione della pena di morte (1472)
(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali d’iniziativa dei deputati Boato ed altri; Piscitello ed altri; Pisapia; Zanettin
ed altri; Bertinotti ed altri).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPECCHIA ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione con l’introduzione del concetto di ambiente (553) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANFREDI ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione (1658).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. –
Modifica all’articolo 9 della Costituzione (1712).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CUTRUFO. – Modifica
degli articoli 9 e 32 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente
(1749).
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IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo
(340) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
sull’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
V. Esame del disegno di legge:
– Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato
e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

GIUSTIZIA

(2ª)

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative» (n. 146).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366» (n. 147).
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
– BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di
immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione
(684).
– e del voto regionale n. 80 ad esso attinente.
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– MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato
(260).
– e delle petizioni nn. 167 e 198 ad esse attinenti.
– CONSOLO. – Modifiche al codice penale in materia di mutilazioni e
lesioni agli organi genitali a fine di condizionamento sessuale (414).
– MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L’Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del
Regolamento).
– GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena
(534).
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in
tale Regione.
II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Campania in merito alla situazione penitenziaria in
tale Regione

BILANCIO

(5ª)

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 8,15
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame degli ulteriori emendamenti al disegno di legge:
– Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003) (1826) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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ISTRUZIONE

(7ª)

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
I. Interrogazione.
II. Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme sul coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa
alla ricerca scientifica e tecnologica: seguito dell’audizione del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del responsabile del Servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attività di ricerca del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dottor Luciano
Criscuoli.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste (O.G.S.) (n. 56).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 15
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla situazione infrastrutturale del Paese
e sull’attuazione della normativa sulle grandi opere:
– audizione del Presidente della società Infrastrutture Spa
– seguito dell’audizione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali recante Regolamento di riorganizzazione delle strutture operative dell’Ispettorato centrale repressione frodi (n. 164).

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione, ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle
politiche agricole e forestali sulla situazione della «Cirio Del Monte Italia S.p.A.».

LAVORO,

PREVIDENZA SOCIALE

(11ª)

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 15

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(848-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull’organizzazione
della protezione civile:
– seguito dell’audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile,
– audizione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del
presidente della Sezione I del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
del Presidente della Società Stretto di Messina e dell’Istituto grandi infrastrutture.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14
PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva concernente il ruolo delle autonomie territoriali per
la promozione dello sviluppo, la coesione e la rimozione degli squilibri
economici e sociali del Paese: audizione del presidente del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro Pietro Larizza.
IN SEDE CONSULTIVA
I. Esame congiunto dei disegni di legge costituzionale:
– MAURANDI ed altri. – Modifiche all’articolo 138 della Costituzione,
concernenti la procedura di revisione degli Statuti speciali delle regioni
autonome (A.C. 2909).
– ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto
speciale (A.S. 1238).
– ZELLER ed altri. – Disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale (A.C. 2320).
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II. Esame congiunto dei disegni di legge:
– REALACCI ed altri. – Misure per il sostegno delle attività economiche,
agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti (A.C. 1174).
– BOCCHINO ed altri. – Disposizioni in favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (A.C. 2952).
III. Esame del disegno di legge:
– CARLI ed altri. – Disposizione per il riordino e il rilancio della nautica
da diporto e del turismo nautico (A.C. 2900).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14
I. Seguito della discussione sulle modalità di attuazione della disciplina
delle tribune politiche tematiche.
II. Seguito della discussione sulle garanzie del pluralismo nel servizio
pubblico radiotelevisivo, ed esame di eventuali risoluzioni.
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO
Parere parlamentare sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero
delle comunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. per il
triennio 2003-2005 (n. 159).

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

Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 13,30
Seguito dell’audizione del direttore del SISMI.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14
Esame della proposta di documento sui commissariamenti per l’emergenza
rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’infanzia
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 14
Commissione Plenaria:
– Seguito dell’esame e votazione della proposta di relazione in materia di
giustizia minorile, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l’attività
d’Intelligence italiana
Martedı̀ 17 dicembre 2002, ore 13,30
Seguito dell’audizione del colonnello Domenico Faraone.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45

