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RESOCONTO SOMMARIO

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

In attesa che la Commissione bilancio trasmetta all’Assemblea il pa-
rere sugli ulteriori emendamenti presentati, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,12.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,

del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli precedentemente ac-
cantonati, nel testo proposto dalla Commissione, avvertendo che tutti gli
emendamenti non posti ai voti, né dichiarati inammissibili o preclusi da
precedenti votazioni s’intendono ritirati.

Dà lettura dell’ulteriore parere trasmesso dalla Commissione bilancio.
(v. Resoconto stenografico). Passa quindi all’esame dell’articolo 25 e degli
emendamenti ad esso riferiti, ricordando che nella seduta pomeridiana di
ieri ha avuto inizio l’esame degli emendamenti all’articolo 22 che ripren-
derà dopo la votazione dell’articolo 25.
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GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole alla soppressione
dell’articolo 25, a condizione che si corregga la copertura all’articolo 22.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si ri-
mette all’Assemblea, sottolineando però la necessità di riprendere prima
l’esame dell’articolo 22, nel quale gli stanziamenti del comma 5 relativo
al fondo per le nuove assunzioni dovranno essere corretti per coprire il
mancato risparmio derivante dalla soppressione dell’articolo 25.

BATTAFARANO (DS-U). Concorda con il Sottosegretario, riba-
dendo la contrarietà al taglio delle risorse per l’incentivazione del perso-
nale degli enti previdenziali.

PRESIDENTE. Riprende pertanto l’esame dell’articolo 22 e degli
emendamenti ad esso riferiti, una parte dei quali è stata votata nella seduta
pomeridiana di ieri, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emenda-
menti 22.338 (testo 2), 22.2500/2, 22.2001/2, 22.2001/10, 22.2001/11,
22.2001/17, 22.2001/19 e 22.2500, limitatamente al primo periodo.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.131, 22.132, 22.137, 22.149,

22.152, 22.153, 22.156, 22.158, 22.164, 22.163 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 22.166),

22.170, 22.177, 22.182 prima parte (con conseguente preclusione della se-
conda parte e del successivo 22.183), 22.188 e 22.2500/1.

PRESIDENTE. L’emendamento 22.2500/2 è inammissibile.

Il Senato approva l’emendamento 22.2500.

MORANDO (DS-U). Ricorda che sull’emendamento 22.2500 la
Commissione bilancio aveva espresso parere contrario per quanto riguarda
il primo periodo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Stante
il parere della Commissione bilancio, infatti, il primo periodo è inammis-
sibile e quindi l’emendamento 22.2500 deve intendersi limitato all’intro-
duzione del comma 6-bis, alla compensazione e alla modifica al comma 8.

PRESIDENTE. Conferma che l’emendamento 22.2500 è da inten-
dersi modificato in modo da ottemperare al parere della Commissione bi-
lancio.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.191 e 22.189 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte ed i successivi 22.190 e

22.198).
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PASCARELLA (DS-U). Trasforma l’emendamento 22.201 relativo
alla completa sostituzione del contingente di Carabinieri ausiliari, nell’or-
dine del giorno G22.100. (v. Allegato A).

PERUZZOTTI (LP). Quale presentatore di un emendamento analogo
a quello del senatore Pascarella, sottoscrive l’ordine del giorno.

MAGNALBÒ (AN). Sottoscrive l’ordine del giorno.

CONTESTABILE (FI). A nome della Commissione difesa, sotto-
scrive l’ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G22.100, sottolineando che oltre alle assunzioni di
nuovo personale delle forze dell’ordine occorre procedere a una politica di
razionalizzazione delle risorse esistenti e di adeguamento delle strutture di
accoglienza.

PRESIDENTE. Avverte che i senatori Lauro, Pellicini, Bianconi,
Ioannucci, Villone e Minardo hanno sottoscritto l’ordine del giorno
G22.100.

LAURO (FI). Trasforma l’emendamento 22.216 nell’ordine del
giorno G22.101. (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno lo accoglie.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.215, 22.222, 22.224, 22.226,
22.233 e gli identici 22.237, 22.238 e 22.241. Vengono quindi respinti

gli emendamenti 22.242, 22.252, 22.257 prima parte (con conseguente
preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al

22.262), nonché gli emendamenti 22.272, 22.273, 22.276 e 22.279, tra
loro identici. Vengono quindi respinti gli emendamenti 22.316 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al

22.319), 22.293, 22.294, 22.299 prima parte (con conseguente preclusione
della seconda parte e del successivo 22.300), 22.301 prima parte (con

conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 22.302),
22.295, 22.306, 22.307 prima parte (con conseguente preclusione della se-

conda parte e del successivo 22.308), 22.310, 22.325, 22.323, 22.326
prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei suc-

cessivi fino al 22.331) e 22.332.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiede la votazione nominale elet-
tronica dell’emendamento 22.329, che rende possibili le assunzioni a
tempo indeterminato alle amministrazioni locali impegnate nei processi
di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.
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Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 22.329.

PRESIDENTE. L’emendamento 22.338 (testo 2) è inammissibile.

Il Senato respinge l’emendamento 22.903 e approva l’emendamento
22.344 (testo 3). Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti

22.346, 22.570, 22.348, 22.350, 22.352, 22.355, 22.356 e 22.357.

IERVOLINO (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento 22.902,
annunciando al riguardo un’iniziativa legislativa del Gruppo dell’UDC.

CASTELLI, ministro della giustizia. Il parere favorevole del Governo
all’emendamento 22.905, che consente il pensionamento dei magistrati al
settantacinquesimo anno di età, norma da considerare eccezionale e tran-
sitoria, è motivato dalla necessità che in attesa dell’espletamento delle
procedure concorsuali (auspicabilmente entro i prossimi due anni) possano
essere conservate altissime professionalità che altrimenti andrebbero per-
dute. È quindi un tassello del piano organico finalizzato al rilancio e al-
l’efficienza della giustizia, che richiede il completamento degli organici
e, in via pregiudiziale, una riforma del sistema delle prove di concorso
in considerazione del fatto che la prova basata su quiz a risposta multipla
non è adatta alla valutazione dei magistrati. (Applausi dai Gruppi LP e

FI).

BRUTTI Massimo (DS-U). Il Gruppo voterà contro un emendamento
che ritiene inaccettabile, esprimendo altresı̀ sconcerto per le poco convin-
centi dichiarazioni del ministro Castelli, che ha addotto giustificazioni
estranee alle motivazioni dell’emendamento, visto che la prova tramite
quiz è stata già abolita nella precedente legislatura. La disposizione riguar-
dante i magistrati prescinde da una complessiva valutazione del generaliz-
zato innalzamento dell’età pensionabile in coerenza con la normativa co-
munitaria, determina un costo per il bilancio dello Stato e certamente non
può migliorare il funzionamento del sistema giustizia. Si tratta pertanto di
una decisione che non giova all’efficienza del sistema e non corrisponde
all’interesse generale, ma che è finalizzata esclusivamente al raf-
forzamento dei vertici della magistratura. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

ZANCAN (Verdi-U). L’intervento del Ministro ha rafforzato la con-
trarietà sull’emendamento 22.905, che oltretutto determina un invecchia-
mento dell’organico della magistratura. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,
DS-U, Mar-DL-U e Misto-Udeur-PE).

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). A nome del Gruppo annuncia il voto
favorevole all’emendamento, che consentirà di alleviare la carenza di or-
ganico della magistratura in attesa delle nuove procedure concorsuali. An-
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nuncia tuttavia la presentazione di un ordine del giorno per impegnare il
Governo a considerare provvisoria tale disposizione, in coerenza con l’au-
spicata temporaneità degli incarichi dirigenziali.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Le argomentazioni del Ministro non
sono convincenti e oltretutto contraddicono il favore da lui espresso per
la rotazione degli incarichi dirigenziali e il ringiovanimento della magi-
stratura. L’emendamento, che conferma alcune decine di posizioni di ver-
tice attraverso l’improprio strumento della legge finanziaria, deve essere
valutato in connessione con gli altri provvedimenti del Governo riguar-
danti la Corte di cassazione, tutti volti a creare un clima amichevole
che non può avere altra motivazione se non l’interesse circa la valutazione
del processo IMI-SIR. Oltre a dichiararsi convinto che la gran parte dei
magistrati della Cassazione rifiuterà le attenzioni prestate dal Governo, di-
chiara la ferma contrarietà all’emendamento e annuncia la richiesta di
votazione mediante scrutinio segreto. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).

Presidenza del presidente PERA

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). In dissenso dal Gruppo e non in-
tendendo smentire le posizioni sostenute in Commissione, si asterrà sulla
votazione del 22.905: benché non convinto dalle argomentazioni del Mi-
nistro, non intende esprimere un voto contrario al Governo. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Avendo proposto in Commissione
bilancio la soppressione della norma, voterà contro l’emendamento che in-
tende ripristinarla. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Annuncia la contrarietà di Rifonda-
zione Comunista e il sostegno alla richiesta di votazione segreta.

PRESIDENTE. La richiesta di votazione a scrutinio segreto non è
ammissibile in quanto non riguarda persone, ma una classe di persone.
(Commenti dei senatori Ayala e Garraffa. Richiami del Presidente).

CALVI (DS-U). Invita il presidente Pera a riflettere ulteriormente
sulla decisione assunta, trattandosi di un emendamento riguardante 110
magistrati individuabili nominativamente e pertanto, ai sensi del comma
3 dell’articolo 113 del Regolamento, suscettibile di votazione mediante
scrutinio segreto. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC.

Commenti del senatore Petruccioli).
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CONTESTABILE (FI). L’argomentazione del senatore Calvi è stra-
vagante, in quanto tutte le norme sono riferibili a persone, nella maggior
parte dei casi individuabili. Si tratta invece di una norma eccezionale e il
fatto che attualmente riguardi 102 magistrati non è sufficiente per votare
mediante scrutinio segreto. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Nel dare la parola al senatore Petruccioli, fa presente
che sono già intervenuti due senatori del suo Gruppo.

PETRUCCIOLI (DS-U). Innanzitutto si scusa con il Presidente per i
vivaci commenti di qualche minuto prima, rilevando poi che il Senato, a
propria tutela, ha il diritto di votare con scrutinio segreto una norma rela-
tiva a magistrati che in un momento futuro potrebbero giudicare uno qual-
siasi dei suoi componenti. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e
Verdi-U).

TIRELLI (LP). Se le argomentazioni del senatore Calvi per la richie-
sta dello scrutinio segreto fossero fondate, si sarebbe dovuto applicare tale
modalità di votazione per un numero rilevantissimo di emendamenti al di-
segno di legge finanziaria. (Applausi dal Gruppo LP).

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). L’osservazione del senatore Pe-
truccioli elimina ogni residuo dubbio in ordine alla validità della legge sul
legittimo sospetto. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e
LP).

CONSOLO (AN). Al di là delle argomentazioni demagogiche e pro-
pagandistiche, il comma 6 dell’articolo 113 del Regolamento esclude
espressamente che si effettuino votazioni a scrutinio segreto sul disegno
di legge finanziaria. (Applausi del senatore Mulas. Commenti dal Gruppo

DS-U).

PRESIDENTE. Secondo la lettera e l’interpretazione costante del Re-
golamento, il ricorso alla votazione mediante scrutinio segreto è escluso per
le norme applicabili a classi di persone, non significando ciò che le norme
siano riferite a persone individualmente determinate; inoltre, in questo caso,
al di là delle cifre fornite durante il dibattito, i destinatari della norma sono
gli 8.000 magistrati nel complesso. (Commenti del senatore Calvi). Infine,
le argomentazioni del senatore Petruccioli sottendono un sospetto poco ri-
guardoso nei confronti dell’autonomia e della indipendenza della magistra-
tura. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP). Non acco-
gliendo la richiesta di votazione mediante scrutinio segreto, il Senato deli-
bererà con scrutinio nominale mediante procedimento elettronico, come ri-
chiesto dal senatore Dalla Chiesa.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l’emenda-

mento 22.905.
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GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole all’ordine del
giorno G22.102. (v. Allegato A).

CASTELLI, ministro della giustizia. Accoglie l’ordine del giorno
G22.102.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Insiste per la votazione dell’ordine
del giorno.

Il Senato approva l’ordine del giorno G22.102.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Ca-
pigruppo in ordine alla seduta odierna, che si concluderà alle ore 22, ed
all’eventuale seduta di domani mattina, nonché al nuovo programma dei
lavori per i primi tre mesi del 2003 e al calendario dei lavori dell’Assem-
blea per il periodo dal 20 dicembre 2002 al 6 febbraio 2003. (v. Resoconto
stenografico).

CARUSO Antonino (AN). Sollecita la discussione del disegno di
legge n. 885, relativo alla tratta delle persone e alla riduzione in schiavitù.
(Applausi dai Gruppi AN, FI, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è inserito nel programma dei la-
vori dell’Assemblea.

ANGIUS (DS-U). Rispetto al calendario dei lavori approvato dalla
Conferenza dei Capigruppo sono intervenuti, da una parte, lo sfondamento
dei tempi previsti per questa mattina e, dall’altra, la presentazione di un
emendamento del relatore concernente il rapporto di lavoro dei medici
ospedalieri, che naturalmente richiederà un ampio confronto. Pur nel ri-
spetto dell’incontro dei senatori di maggioranza con il Presidente del Con-
siglio che ha determinato il termine per la seduta di oggi alle ore 22, in
caso di mancato ritiro di tale emendamento, come sarebbe invece auspica-
bile, occorrerebbe ipotizzare una prosecuzione dei lavori fino a notte
avanzata.

DATO (Mar-DL-U). Sollecita la discussione dell’interpellanza, pre-
sentata secondo la procedura d’urgenza e sottoscritta da tutti i Capigruppo
dell’opposizione e da oltre 50 senatori, tra cui alcuni della maggioranza,
relativa al sequestro di fatto dei 700.000 lavoratori extracomunitari in at-
tesa di regolarizzazione cui è negata la possibilità di rientrare temporanea-
mente in patria.
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COZZOLINO (AN). Sollecita la calendarizzazione del disegno di
legge istitutivo della Commissione di inchiesta per l’inquinamento del ba-
cino del Sarno.

RIPAMONTI (Verdi-U). In ordine all’emendamento del relatore sul
rapporto di lavoro dei medici ospedalieri, oltre al necessario approfondi-
mento in Aula, occorre prevedere il termine per la presentazione dei sube-
mendamenti.

MALABARBA (Misto-RC). Nel ringraziare il Presidente per l’inseri-
mento di un dibattito sulla questione della FIAT anche durante il periodo
di sospensione dei lavori, chiede che tutti i senatori e non solo i membri
delle Commissioni permanenti 10a e 11a siano avvertiti, per il massimo
approfondimento della discussione, che dovrebbe comprendere anche l’au-
dizione del commissario europeo Monti al fine di eliminare ogni confu-
sione circa le presunte violazioni della normativa europea che si determi-
nerebbero nel caso di un intervento pubblico italiano.

PRESIDENTE. Premesso che è diritto di ciascun senatore partecipare
ai dibattiti nelle Commissioni permanenti, assicura la diffusa informazione
del dibattito sulla FIAT. La discussione dell’interpellanza sollecitata dalla
senatrice Dato è prevista nella settimana della ripresa dei lavori, mentre il
provvedimento sulla Commissione di inchiesta per l’inquinamento del ba-
cino del Sarno è previsto nel programma dei lavori. Quanto al termine ri-
chiesto dal senatore Ripamonti, è fissato per le ore 13.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprende le votazioni degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 22.

AZZOLLINI (FI). Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento,
esprime il parere di nulla osta della Commissione bilancio sull’emenda-
mento 25.1500, concernente la soppressione dell’articolo 25.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo ha inteso presentare l’emendamento soppressivo,
auspicandone l’approvazione da parte dell’Assemblea, perché l’articolo 25
presenta qualche problema per la contrattazione collettiva e quindi per le
relazioni con i sindacati.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Esprime fin d’ora il voto favorevole
del suo Gruppo per la soppressione di un articolo che, modificando gli ac-
cordi già intervenuti tra i sindacati e l’ARAN, presenta profili di illegitti-
mità costituzionale.
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PRESIDENTE. Rinvia il dibattito al momento del passaggio all’arti-
colo in questione.

Il Senato respinge gli emendamenti 22.378, 22.381, 22.383, 22.385,

22.390, 22.394, 22.395, 22.397, 22.398, 22.907, 22.565, 22.566, 22.409,
22.410, 22.411, 22.414, 22.416, 22.423, 22.437 prima parte (con conse-

guente preclusione della restante parte e dei successivi 22.434 e
22.435) e 22.439, nonché gli emendamenti 22.429 e 22.430 sostanzial-

mente identici tra loro, e gli emendamenti 22.440, 22.442, 22.443 e
22.445, tra loro identici. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 22.447,

22.448, 22.449, 22.450, 22.451, 22.452, 22.454, 22.455, 22.456 prima
parte (con conseguente preclusione della restante parte e del 22.457) e

22.462.

FRANCO Vittoria (DS-U). Sollecita l’approvazione dell’emenda-
mento 22.460 e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico,
in quanto consente di regolarizzare la posizione di poco più di 2.000 la-
voratori precari del Ministero dei beni culturali, che sono tuttavia indi-
spensabili per la funzionalità dei musei, delle aree archeologiche e di altre
strutture.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 22.460 prima parte (con conseguente preclusione della restante

parte e dei successivi fino al 22.466). Sono poi respinti gli emendamenti
22.458, 22.469, 22.470, 22.483, 22.488, 22.491 e 22.494 prima parte (con

conseguente preclusione della restante parte e del 22.495).

MODICA (DS-U). Sollecita l’approvazione dell’emendamento 22.498
per scongiurare la possibilità che, attraverso l’inedito meccanismo del si-
lenzio-dissenso, possano essere soppressi senza motivazione importantis-
simi enti di ricerca italiani, come il CNR o la Scuola archeologica di
Atene. (Applausi del senatore Fassone).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice

PAGANO (DS-U), respinge l’emendamento 22.498. Sono altresı̀ respinti
gli emendamenti 22.504, 22.505, 22.507, 22.511, 22.512 e 22.515.

PAGANO (DS-U). Chiede chiarimenti sul parere contrario all’emen-
damento 22.549 che, oltre a riunificare le due Commissioni di primo e di
secondo grado per le qualifiche dei partigiani, ne scongiura lo sciogli-
mento, dal momento che è stato sospeso dal giugno 2002 il finanziamento
di 20.000 euro pur previsto nella tabella 12.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È di-
sponibile ad accogliere un ordine del giorno.
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PAGANO (DS-U). Trasforma l’emendamento 22.549 nell’ordine del
giorno G22.103.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Lo sottoscrive.

MUZIO (Verdi-U). Anch’egli lo sottoscrive.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento.

Sono quindi respinti gli emendamenti 22.518, 22.519, 22.520 e la

prima parte del 22.555, risultando conseguentemente preclusi la restante
parte e gli emendamenti 22.521 e 22.529.

GARRAFFA (DS-U). L’emendamento 22.522, di cui chiede la vota-
zione con il sistema nominale elettronico, è volto ad evitare il rischio che
rimangano senza lavoro circa 500 lavoratori impiegati per ben dieci anni,
ma sempre a tempo determinato, presso l’assessorato regionale ai beni cul-
turali della Sicilia.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 22.522. Sono quindi respinti gli emendamenti 22.523, gli identici
22.531 e 22.532, nonché il 22.901 e il 22.552.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). L’emendamento 22.556 ripropone una
norma, che non comporta maggiori spese, già inserita nella precedente fi-
nanziaria riguardante la proroga del termine per l’inserimento dei disabili
nelle graduatorie, offrendo cosı̀ la possibilità di assunzioni obbligatorie an-
che senza l’iscrizione nelle graduatorie previste dalla normativa richia-
mata.

PEDRIZZI (AN). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale
sull’emendamento.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole se l’emendamento viene rifor-
mulato in ordine alla copertura.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Poiché
sull’emendamento non esistono problemi di copertura finanziaria, il Go-
verno propone di eliminare la clausola di compensazione e si rimette al-
l’Assemblea.

Il Senato approva l’emendamento 22.556 (testo 2) (v. Allegato A).
Sono quindi respinti gli emendamenti 22.557, 22.559 e 22.560.

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti 22.2001/2,
22.2001/10 e 22.2001/17.
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Sono quindi respinti gli emendamenti 22.2001/1 e 22.2001/751, gli

emendamenti sostanzialmente identici 22.2001/4, 22.2001/5 e
22.2001/750, nonché il 22.2001/6 e il 22.2001/7.

BOBBIO Luigi (AN). Sottoscrive l’emendamento 22.2001/8 e ne
chiede un breve accantonamento per valutare l’opportunità di un suo ritiro.

Risultano altresı̀ respinti gli emendamenti 22.2001/9 e dal 22.2001/12
al 22.2001/16, nonché dal 22.2001/18 al 22.2001/20.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira l’emendamento 22.2001/8 e lo trasforma
nell’ordine del giorno G22.104 (v. Allegato A).

GRILLOTTI, relatore. Si rimette al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.

GRILLOTTI, relatore. L’emendamento 22.2001 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’ordine del giorno G22.105, derivante
dalla trasformazione dell’emendamento 22.2001/11 precedentemente riti-
rato. (v. Allegato A).

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’emendamento 25.1500, sop-
pressivo dell’articolo 25, la cui clausola di copertura reca modifiche al
comma 5 dell’articolo 22.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno a
favore della soppressione dell’articolo 25, avendo peraltro presentato un
proprio emendamento, in quanto la disposizione in esso recata interviene
su un accordo liberamente sottoscritto tra le parti sindacali e l’ARAN, de-
terminando una riduzione significativa del salario dei lavoratori degli enti
previdenziali e incidendo negativamente sull’azione amministrativa degli
enti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Pur essendo favorevoli alla soppressione
dell’articolo 25, i Verdi sono contrari alla copertura che incide sull’arti-
colo 22 riducendo i fondi a disposizione delle amministrazioni dello Stato
per poter procedere in deroga a nuove assunzioni di personale, in linea pe-
raltro con una finanziaria che continua ad alimentare guerre tra poveri.
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MUZIO (Verdi-U). La soppressione dell’articolo 25 rappresenta un
elemento positivo contro il tentativo di cancellare il sistema ispettivo degli
enti previdenziali e di colpirne i lavoratori.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). La Margherita è favorevole alla sop-
pressione dell’articolo 25, pur sottolineando l’ingiustizia di recuperare le
risorse dal fondo per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
Chiede pertanto al Governo un impegno per reintegrare quei fondi.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). A nome del Gruppo di-
chiara il voto favorevole sull’emendamento del Governo che sopprime
una disposizione fortemente penalizzante per il pubblico impiego. (Ap-

plausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

VERALDI (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo, pur non essendo
contrario alla soppressione dell’articolo 25, chiede di riconsiderare la clau-
sola di copertura che determina una riduzione allo stanziamento destinato
ai fondi per le assunzioni, negando anche ai giovani che hanno vinto i
concorsi la possibilità di assunzione.

TOFANI (AN). A nome di Alleanza Nazionale, dichiara il voto a fa-
vore della soppressione dell’articolo 25, esprimendo apprezzamento per
l’impegno del Governo in tal senso che consente di rispettare l’accordo
con i sindacati siglato nello scorso febbraio. (Applausi dal Gruppo AN e
del senatore Moncada).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Precisa
che la disposizione dell’articolo 25 originariamente era stata formulata
come un comma dell’articolo 26 e, nelle intenzioni, era volta ad aumen-
tare i fondi disponibili per le nuove assunzioni, incidendo sulle risorse per
l’incentivazione del personale degli enti previdenziali in considerazione
del fatto che quei lavoratori già usufruiscono di alcune forme di incre-
mento del reddito. Il Governo ha poi preso atto del rilevante numero di
proposte di soppressione dell’articolo 25 ed ha presentato l’emendamento
in oggetto.

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole sul-
l’emendamento del Governo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

MANZIONE (Mar-DL-U), approva l’emendamento 25.1500, soppressivo
dell’articolo 25, con conseguente preclusione degli emendamenti ad

esso riferiti. (Applausi dal Gruppo AN).

FASSONE (DS-U). Dichiara il voto contrario dei Democratici di si-
nistra sull’articolo 22, in particolare per la scelta operata di innalzare a 75
anni il pensionamento del personale della magistratura. Ciò appare infatti
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poco coerente con le indicazioni contenute nel disegno di legge delega di
riforma dell’ordinamento giudiziario che, tra l’altro, favoriscono l’accesso
in Cassazione anche ai giovani magistrati, lasciando trasparire il vero
intento che muove la maggioranza e il Governo, e cioè quello di appro-
vare una norma ad personam. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e

Verdi-U).

NANIA (AN). Dichiara il voto a favore dell’articolo 22, pur condivi-
dendo in parte i rilievi del senatore Fassone e assumendo pertanto l’impe-
gno a riconsiderare quanto prima la materia in un disegno di legge orga-
nico.

VERALDI (Mar-DL-U). Le disposizioni dell’articolo 22 – di cui
chiede la votazione con il sistema elettronico – si traducono di fatto in
un vero e proprio blocco del turn over nella pubblica amministrazione
che determinerà ricadute negative sull’efficacia e l’efficienza dell’azione
amministrativa, ledendo nel contempo i diritti dei cittadini, in particolare
dei giovani che hanno superato prove di concorso e ai quali viene negata
la possibilità di assunzione.

Con votazione nominale elettronica, è approvato l’articolo 22, nel te-
sto emendato. Sono quindi respinti gli emendamenti dal 22.0.11 al 22.0.4.

PIZZINATO (DS-U). Trasforma l’emendamento 22.0.5 nell’ordine
del giorno G22.200 (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.

Risultano poi respinti gli emendamenti 22.0.6, 22.0.13 e 22.0.20.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Trasforma l’emendamento 22.0.28
nell’ordine del giorno G22.201 (v. Allegato A).

GRILLOTTI, relatore. Si rimette al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.

Il Senato respinge l’emendamento 22.0.902.

MANZIONE (Mar-DL-U). Sottolinea l’importanza del riconosci-
mento previsto con l’emendamento 22.0.31 ai medici specializzandi per
i periodi di formazione negli anni dal 1983 al 1991.

BEVILACQUA (AN). Segnala al Governo l’argomento affrontato
dall’emendamento illustrato dal senatore Manzione, oggetto di un disegno
di legge, l’atto Senato n. 933, che ha già ottenuto un giudizio positivo da
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parte di tutte le forze politiche ma non è provvisto di adeguata copertura.
Qualora l’emendamento fosse trasformato in ordine del giorno, lo sotto-
scriverebbe.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

FASOLINO (FI). Si associa all’invito di trasformare l’emendamento
22.0.31 in ordine del giorno.

MANZIONE (Mar-DL-U). Trasforma l’emendamento 22.0.31 nell’or-
dine del giorno G22.202. (v. Allegato A).

COZZOLINO (AN). Lo sottoscrive.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G22.202.

Il Senato respinge l’emendamento 22.0.50.

PRESIDENTE. Dispone il momentaneo accantonamento dell’articolo
26 e passa all’esame dell’articolo 28 e degli emendamenti ad esso riferiti.

TREU (Mar-DL-U). All’articolo 28 sono stati presentati alcuni emen-
damenti che fanno parte di un insieme organico di proposte in materia di
politiche del lavoro per fronteggiare le situazioni di crisi industriale. A
fronte dell’inadempienza del Governo, gli emendamenti prevedono soste-
gni al reddito, la revisione dell’indennità di disoccupazione, l’estensione
della cassa integrazione e della stessa indennità di disoccupazione anche
ai lavoratori atipici e dell’indotto, modalità nuove di intervento assisten-
ziale quali i contratti di solidarietà, la redazione del piano sociale e la for-
mazione professionale. Il Governo procede con ritardo, rompendo la coe-
sione sociale ed adottando interventi affannosi e costosi, con i quali peral-
tro disattende lo stesso Patto per l’Italia, stante la decurtazione degli stan-
ziamenti destinati all’adeguamento dell’indennità di disoccupazione. (Ap-
plausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Del Turco).

VIVIANI (DS-U). L’emendamento 28.15 ripristina le risorse per il
Fondo per le riduzioni articolate e flessibili dell’orario di lavoro in seguito
ad accordi con le parti sociali, strumento tra i più importanti nelle fasi di
crisi industriale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore
Del Turco).

PILONI (DS-U). L’emendamento 28.0.2 propone una riforma dell’in-
dennità di disoccupazione. Il Patto per l’Italia prevedeva 700 milioni di
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euro per la riforma degli ammortizzatori sociali: tale stanziamento è stato
però pesantemente decurtato nel corso dell’iter del disegno di legge finan-
ziaria e se l’emendamento del relatore 28.2000 propone di aumentare a
oltre 376 milioni di euro la quota del Fondo per l’occupazione destinata
alla cassa integrazione, alla mobilità ed ai trattamenti di disoccupazione,
non si specifica quali siano le crisi occupazionali da gestire con tale stru-
mento, dando adito al sospetto che tra esse venga ricompresa anche quella
di rilevantissime proporzioni della FIAT. Sottolinea inoltre che la dizione
usata nell’emendamento a proposito della misura dei trattamenti già pro-
rogati lascerebbe intendere che la percentuale della riduzione del 20 per
cento va a sommarsi con quella identica prevista lo scorso anno, indivi-
duando cosı̀ una penalizzazione troppo pesante. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U e del senatore Del Turco).

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede per quale motivo non si è pas-
sati agli emendamenti aggiuntivi all’articolo 27.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare la questione. Av-
verte che sono in via di esaurimento i tempi a disposizione per gli inter-
venti dei Gruppi dell’opposizione.

GRUOSSO (DS-U). L’emendamento 28.0.4 proroga l’indennità di
mobilità a favore dei lavoratori della Valbasento in provincia di Matera
e della Interklim in provincia di Potenza per il tempo strettamente neces-
sario al prossimo completamento dei nuovi impianti.

MACONI (DS-U). Gli emendamenti 28.0.20 e 28.0.21 affrontano la
crisi del settore automobilistico con una prospettiva diversa da quella
adottata con il piano industriale della FIAT e con l’estensione degli
ammortizzatori sociali anche all’indotto. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Misto-RC).

SALVI (DS-U). Gli emendamenti 28.0.23, 28.0.26 e 28.0.27 dimo-
strano che la soluzione adottata per la crisi della FIAT non è affatto ob-
bligata da un quadro normativo immodificabile. In particolare, poiché la
cassa integrazione a zero ore è l’anticamera per un licenziamento collet-
tivo già deliberato, si deve puntare ai contratti di solidarietà, incentivan-
doli attraverso una riduzione degli oneri contributivi a carico delle im-
prese. Inoltre, è necessario porre regole e limiti ai licenziamenti collettivi,
obbligando le imprese a concordare con le parti sociali un piano di accom-
pagnamento oppure aumentando l’imposizione a carico dell’impresa che
licenzi. Chiede infine se non risulti ormai chiaro che, a differenza di
quanto sostenuto dal ministro Maroni, il costo degli ammortizzatori sociali
e della mobilità verrà posto a carico della collettività e non della FIAT,
mentre risorse cosı̀ ingenti avrebbero potuto essere meglio impiegate in
un intervento pubblico di ricapitalizzazione che rilanciasse l’industria
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automobilistica nazionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC. Com-

menti dei senatori Salerno e Collino).

MUZIO (Verdi-U). Segnala la necessità di affrontare il problema de-
gli oneri che ricadranno sui comuni che dovranno intervenire con misure
di sostegno a favore dei lavoratori dell’indotto colpiti dalla crisi del set-
tore automobilistico. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Chiede l’approvazione degli emendamenti
28.2000 e 28.2001, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti.
Ricorda che lo stanziamento previsto per il Fondo per l’occupazione dovrà
gestire numerose crisi occupazionali ed è stato implementato per far fronte
anche alle esigenze dei comuni in relazione ai contratti dei lavoratori so-
cialmente utili.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. L’emendamento 28.2000 integra e migliora il testo licenziato dalla
Camera dei deputati, accrescendo la dotazione finanziaria a carico del
Fondo per l’occupazione. Occorre dire con chiarezza che l’emendamento
non riguarda la FIAT, bensı̀ una lunga serie di situazioni di crisi, alcune
ormai consolidate nel corso degli anni, tra le quali rientrano anche quelle
segnalate dall’emendamento del senatore Gruosso. Recependo la rifles-
sione della senatrice Piloni, propone una modifica dell’emendamento
28.2000 per specificare che la riduzione del trattamento è del 20 per cento
rispetto alla percentuale complessiva e che per le nuove concessioni si ap-
plica la normativa che prevede il trattamento intero. (Applausi dal Gruppo
AN).

GRILLOTTI (AN). Accoglie la modifica proposta dal sottosegretario
Viespoli dell’emendamento 28.2000. (v. Allegato A).

TOFANI (AN). Invita il Governo a tenere conto della difficoltà in cui
versano soggetti particolarmente deboli, quali i lavoratori delle piccole im-
prese dell’indotto FIAT, specie quelle situate nelle zone dove l’azienda to-
rinese è l’unico committente, molte delle quali stanno chiudendo: è un
problema di vastissime dimensioni, che non ha ricevuto la dovuta atten-
zione. (Applausi dal Gruppo AN).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 28.1,

28.2000/1 e 28.2000/2.
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PRESIDENTE. Chiede al relatore di pronunciarsi sulla modifica pro-
posta dal Governo all’emendamento 28.2000.

GRILLOTTI, relatore. La modifica chiarisce il testo e non comporta
oneri finanziari. (Applausi dal Gruppo LP).

PIZZINATO (DS-U). Dato che l’emendamento prevede un tetto mas-
simo di spesa e la modifica proposta dal Governo comporta un’estensione
della cassa integrazione, non sarà possibile assicurarla ai lavoratori dell’in-
dotto a meno di modificarne la copertura finanziaria. Propone pertanto un
rinvio dell’emendamento alla Commissione bilancio per reperire una
nuova copertura. (Applausi del senatore Dalla Chiesa).

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. È disponibile a ritirare la modifica se la stessa, che precisa meglio
i diritti dei lavoratori, dovesse comportare problemi di copertura finanzia-
ria. Non vi sono difficoltà circa le risorse finanziarie, poiché quelle indi-
viduate consentono sia la proroga di cassa integrazione straordinaria per
situazioni diverse dalla FIAT, sia di affrontare nuove situazioni che do-
vessero insorgere. Rispondendo al senatore Tofani segnala che il Go-
verno ha mostrato massima attenzione ai problemi dell’indotto, appron-
tando strumenti quali la formazione continua e il sostegno al reddito, in-
tesi a supportare i soggetti più deboli. (Applausi dai Gruppi FI, AN e
UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Salzano).

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’emendamento
28.2000 (testo 2) in attesa del parere della Commissione bilancio e di tutti
gli emendamenti riferiti al comma 1 dell’articolo 28.

Il Senato respinge l’emendamento 28.15. È inoltre respinta la prima
parte dell’emendamento 28.24, con conseguente preclusione della seconda

parte dello stesso e dell’emendamento 28.25. Con distinte votazioni, il Se-
nato respinge l’emendamento 28.32 e la prima parte dell’emendamento

28.44; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso
e gli emendamenti 28.34 e 28.35. Il Senato, con distinte votazioni, re-

spinge gli emendamenti 28.37, 28.43, 28.42, 28.45, 28.46, 28.47 e
28.48. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 28/2001/1 e 28.2001/2.

MALABARBA (Misto-RC). Dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 28.2001/3, che dispone la cassa integrazione a rotazione per i lavo-
ratori della FIAT. È una misura applicata già in diverse situazioni, che
tutte le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile per non elimi-
nare la possibilità di un rientro in fabbrica. Circa la situazione dei lavora-
tori dell’indotto, concorda con i senatori intervenuti, in quanto viene di-
sposta esclusivamente una proroga degli ammortizzatori sociali ove già
previsti, mentre la maggioranza dei lavoratori resta senza alcuna coper-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xxiii –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



tura. Chiede inoltre che l’emendamento venga votato mediante procedi-
mento elettronico.

TREU (Mar-DL-U). Condivide le argomentazioni del senatore Mala-
barba e annuncia il voto favorevole del Gruppo.

DI SIENA (DS-U). Sottoscrive l’emendamento e annuncia il voto fa-
vorevole.

MUZIO (Verdi-U). Aggiunge la firma all’emendamento 28.2001/3.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 28.2001/3.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Invita relatore e Governo a modifi-
care il loro parere negativo sull’emendamento 28.2001/4, in quanto il pas-
saggio parlamentare potrebbe determinare un rallentamento nella fase at-
tuativa.

GRILLOTTI, relatore. Conferma il parere negativo.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 28.2001/4.

PILONI (DS-U). L’emendamento 28.2001 (testo 2), lungi dal costi-
tuire un intervento a favore dei lavoratori dell’indotto della FIAT, prevede
esclusivamente la possibilità di proroga della cassa integrazione ordinaria
per chi già ne dispone. Chi afferma il contrario inganna i lavoratori, in
quanto la legislazione vigente riduce fortemente l’applicazione degli am-
mortizzatori sociali e non ricomprende l’estrema differenziazione del tes-
suto produttivo e dei rapporti contrattuali che caratterizza il mercato del
lavoro. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).

Il Senato approva l’emendamento 28.2001 (testo 2).

PRESIDENTE. Sospende la seduta fino alle ore 15.

La seduta, sospesa alle ore 13,59, è ripresa alle ore 15,08.

PRESIDENTE. Avverte che la 5ª Commissione permanente non è in
grado di esprimere il parere sul 28.2000 (testo 2) prima delle ore 15,30.
Sospende pertanto nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,09, è ripresa alle ore 15,35.
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PRESIDENTE. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso
parere di nulla osta all’emendamento 28.2000 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 28.2000 (testo 2), con conseguente
preclusione dei restanti emendamenti precedentemente accantonati.

RIPAMONTI (Verdi-U). I senatori del Gruppo Verdi voteranno con-
tro l’articolo 28 che, anche con gli emendamenti del relatore, non affronta
il problema della crisi dell’indotto, ma prevede solo l’allungamento della
cassa integrazione per i lavoratori del settore automobilistico, ripropo-
nendo una distinzione tra lavoratori e disoccupati e soprattutto ricorrendo
agli stanziamenti per l’indennità di disoccupazione previsti con il Patto per
l’Italia, quindi senza puntare al sostegno della ricerca e rinviando ad ulte-
riori provvedimenti gli interventi per gli ecoincentivi e la mobilità lunga.

SALVI (DS-U). La reiezione degli emendamenti proposti dall’oppo-
sizione conferma l’intenzione del Governo, come denunciato da tutte le
organizzazioni sindacali, di disattendere anche i modesti impegni assunti
con il Patto per l’Italia e persino gli interventi annunciati per l’emergenza
FIAT, i cui lavoratori, posti in cassa integrazione guadagni con la ridu-
zione nominale dello stipendio all’80 per cento, non sono peraltro gli unici
a rischiare il mantenimento del posto di lavoro. Per la prima volta la ma-
novra finanziaria non contiene alcuna misura per il lavoro e l’occupazione
ed annulla persino l’importante innovazione, introdotta alla fine della
scorsa legislatura e positiva soprattutto per il Mezzogiorno, del meccani-
smo automatico del credito di imposta per le nuove assunzioni, oggi sosti-
tuito da un sistema a domanda criticato dalle stesse organizzazioni im-
prenditoriali. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all’articolo 28, an-
che in considerazione dei risultati dell’inchiesta pubblicati oggi sulla
nuova povertà in Italia, aggravata da politiche recessive ed antisociali,
che producono aumento dell’inflazione ed introducono misure fiscali volte
a tutelare le fasce più agiate della società e i loro beni di lusso. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).

MALABARBA (Misto-RC). Dichiara il voto contrario dei senatori di
Rifondazione comunista all’articolo 28 la cui formulazione, nonostante le
assicurazioni del sottosegretario Viespoli, resta ambigua in merito alla di-
sposizione che fa riferimento alla riduzione del 20 per cento; a parte le
considerazioni richiamate dal senatore Salvi sulla decurtazione nominale
dello stipendio di un operaio posto in cassa integrazione, che in realtà
in taluni casi si traduce in un dimezzamento dello stesso, occorre chiarire
se l’ulteriore riduzione si applica allo stipendio già ridotto all’80 per
cento. Non si tratta di interpretazioni malevoli, bensı̀ del ricordo di casi
concreti verificatisi nel passato. (Applausi dai Gruppi Misto-RC,

Mar-DL-U e DS-U).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xxv –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



Il Senato approva l’articolo 28, nel testo emendato. Sono quindi re-

spinti gli emendamenti 28.0.1 e 28.0.2.

TREU (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 28.0.3 e presenta l’ordine
del giorno G28.200. (v. Allegato A).

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Accoglie l’ordine del giorno G28.200.

DI SIENA (DS-U). Chiede chiarimenti al rappresentante del Governo
sul parere contrario agli emendamenti che si riferiscono alla specifica tu-
tela dei lavoratori Valbasento e Interklim.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti, perché entrambe le
questioni troveranno soluzione con i fondi stanziati nell’articolo 28.

DI SIENA (DS-U). Ritira gli emendamenti 28.0.4 e 28.0.5.

Il Senato respinge l’emendamento 28.0.6.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 28.0.9, relativo
alla mancanza di sostegno economico per i lavoratori di un’azienda sici-
liana in fallimento, e presenta l’ordine del giorno G28.201. (v. Allegato

A). (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

GRILLOTTI, relatore. È favorevole.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Accoglie l’ordine del giorno G28.201.

Il Senato respinge gli emendamenti 28.0.12, 28.0.14, 28.0.15, 28.0.16

prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del suc-
cessivo 28.0.17), 28.0.20, 28.0.21, 28.0.23, 28.0.24 e 28.0.85.

MALABARBA (Misto-RC). Sottoscrive gli emendamenti 28.0.26 e
28.0.27, sui quali dichiara il voto favorevole dei senatori di Rifondazione
comunista. Il ricorso alla cassa integrazione non è l’unica via perseguibile
per superare la crisi della FIAT, anzi sarebbe più opportuno il rilancio del-
l’azienda attraverso un piano strategico o, in alternativa, la dichiarazione
di fallimento e l’amministrazione controllata, per la maggiore tutela dei
lavoratori. Inoltre, non è esatto considerare un eventuale ingresso di capi-
tale pubblico nell’azienda, che potrebbe incidere sull’indirizzo della poli-
tica aziendale al pari di qualsiasi altro azionista, come una violazione
della normativa europea sulla concorrenza, ma al contrario occorre scon-
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giurare che il rilancio dell’impresa avvenga mediante una politica di licen-
ziamenti. (Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato respinge gli emendamenti 28.0.26 prima parte (con conse-
guente preclusione della restante parte e del 28.0.27), 28.0.28, 28.0.29 e

28.0.11.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 29.0.2000 e dei
relativi subemendamenti.

GRILLOTTI, relatore. È contrario ai subemendamenti ed apporta una
modifica al 29.0.2000 per sopprimere un riferimento legislativo errato e
per ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio. (v. Al-

legato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere favorevole sul 29.0.2000 (testo 2) e parere contrario ai re-
stanti emendamenti.

Il Senato respinge l’emendamento 29.0.2000/1 prima parte (con con-
seguente preclusione della restante parte e del 29.0.2000/2) ed approva

l’emendamento 29.0.2000 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 30 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sull’emendamento 30.2000/7 la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

BATTAFARANO (DS-U). Chiede chiarimenti sull’aumento dei con-
tributi previdenziali per il personale in regime di collaborazione coordi-
nata e continuativa, di cui al comma 6 dell’emendamento 30.2000 del re-
latore, e in particolare se si riferiscano ai lavoratori in pensione, come ap-
pare dal contesto, o anche al personale in servizio.

DEMASI (AN). L’emendamento 30.2000/20 prevede la nullità di
qualsiasi patto di decadenza o di revoca del mandato da parte delle com-
pagnie di assicurazione rispetto ai loro rappresentanti legali per esclusivo
raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
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Saluto a una delegazione di parlamentari algerini

PRESIDENTE. Indirizza il saluto del Senato alla delegazione di par-
lamentari algerini presente in tribuna, di cui fanno parte i vice presidenti
di Assemblea. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea.

Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Avverte che i restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 30 si intendono illustrati e che l’emendamento 30.2000/24 è stato ri-
tirato.

GRILLOTTI, relatore. È contrario agli emendamenti, ad eccezione
del 30.2000.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da

30.2000/1 a 30.2000/25 prima parte (con conseguente preclusione della
restante parte e del successivo 30.2000/26).

DEMASI (AN). Chiede chiarimenti in ordine al parere contrario sul
30.2000/20, dal momento che il relatore per vie brevi aveva espresso pa-
rere favorevole al 30.60 di identico contenuto.

GRILLOTTI, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Pur
condividendo il principio della nullità dei patti di decadenza basati sull’età
anagrafica, esprime perplessità sulla formulazione di una norma generica,
che oltre tutto sarebbe più opportuno ripresentare in sede di riforma pen-
sionistica.

DEMASI (AN). Si dichiara disponibile a riformulare l’emendamento,
precisando il limite massimo di 70 anni di età per la rappresentanza le-
gale.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si ri-
mette all’Assemblea.

MORANDO (DS-U). Invita la Presidenza a riflettere sull’opportunità
di un emendamento che reca una disposizione legislativa in materia riser-
vata alla contrattazione tra privati.
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PASTORE (FI). Come Presidente della Commissione affari costitu-
zionali, condivide il dubbio sulla legittimità della norma.

DEMASI (AN). Ritira l’emendamento 30.2000/20.

BATTAFARANO (DS-U). Sollecita il chiarimento precedentemente
richiesto sul comma 6 dell’emendamento del relatore.

GRILLOTTI, relatore. L’aumento del contributo previdenziale del
2,5 per cento a partire dal 1º gennaio 2003 e di un ulteriore 2,5 per cento
a partire dal 1º gennaio 2004 deve essere inteso come ripartizione dell’o-
nere tra datore di lavoro e lavoratore già pensionato. (Commenti della se-
natrice Piloni).

Il Senato approva l’emendamento 30.2000, interamente sostitutivo
dell’articolo: di conseguenza risultano preclusi i restanti emendamenti al-

l’articolo 30.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento dell’ordine del
giorno G30.150.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno lo accoglie.

Il Senato respinge gli emendamenti 30.0.3, 30.0.9/1, 30.0.9, 30.0.10,
30.0.14, 30.0.16, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.12, 30.0.25 prima parte (con con-

seguente preclusione della restante parte e del 30.0.26), 30.0.29, 30.0.28 e
30.0.30.

PRESIDENTE. L’emendamento 30.0.11 è stato votato insieme al
27.0.5. Passa all’esame dell’articolo 31 e degli emendamenti ad esso rife-
riti, che si intendono illustrati. Gli emendamenti 31.2000/2, 31.2000/4,
31.2000/5 e 31.2000/9, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili.

Sono respinti gli emendamenti 31.2000/1, 31.2000/3, 31.2000/6,
31.2000/7, 31.2000/8 e 31.2000/10. Il Senato approva quindi l’emenda-

mento 31.2000 (testo 2), interamente sostitutivo dell’articolo, con conse-
guente preclusione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 31.

Il Senato respinge inoltre la prima parte dell’emendamento 31.0.2,
con conseguente preclusione del 31.0.3, e il 31.0.1.

PRESIDENTE. Dispone il momentaneo accantonamento dell’articolo
32 e passa all’esame dell’articolo 33 e degli emendamenti ad esso riferiti,
che si intendono illustrati.
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GRILLOTTI, relatore. Preannuncia il ritiro dell’emendamento
32.2000. Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti 33.2001
ed 33.0.2000 e parere contrario sui restanti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere conforme a quello del relatore.

Sono respinti gli emendamenti 33.1, 33.900 e 33.901. È quindi appro-
vato l’emendamento 33.2001 nonché l’articolo 33, nel testo emendato.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2000/1, mentre è appro-
vato l’emendamento 33.0.2000 (testo corretto). Sono successivamente re-
spinti gli emendamenti 33.0.4 e 33.0.7.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 32 e degli emendamenti
ad esso riferiti, confermando il ritiro dell’emendamento 32.2000 del rela-
tore e del subemendamento ad esso riferito.

BATTAFARANO (DS-U). L’emendamento 32.0.4 propone l’esten-
sione del reddito minimo di inserimento in considerazione dei risultati po-
sitivi che sono derivati dalla sua sperimentazione. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U).

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Il reddito minimo di inserimento, di
cui si chiede l’estensione con l’emendamento 32.0.6, rappresenta una mi-
sura assistenziale ma non assistenzialistica ed è stata accompagnata da
azioni volte a promuovere l’autonomia economica dei beneficiari. Appare
pertanto particolarmente negativa la cancellazione che il Governo intende
operare, che peraltro si muove in senso contrario alle indicazioni previste
nel Patto per l’Italia. Occorre pertanto la prosecuzione dell’intervento, al-
meno fino a quando il Governo non chiarirà le misure alternative dimo-
strandone l’efficacia. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Rol-

landin).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4.

LAURIA (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
32.5, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, che propone
la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su
tutto il territorio nazionale, per assicurare almeno pari dignità ai cittadini,
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considerate le scelte operate nella finanziaria che non vanno nel senso di
garantire le fasce più deboli. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Con votazione nominale elettronica, è respinto l’emendamento 32.5.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti dal 32.7 al 32.13. Sono quindi re-
spinti l’emendamento 32.17 nonché la prima parte del 32.18, con la con-

seguente preclusione della restante parte e del 32.19. Il Senato respinge
quindi gli emendamenti 32.21, 32.22, 32.23, 32.27 prima parte (con con-

seguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 32.26 e
32.28), 32.29 e 32.30.

VIVIANI (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 32.31,
di cui chiede la votazione elettronica, che offre risposta ad uno dei pro-
blemi sociali più rilevanti, quello degli anziani non autosufficienti preve-
dendo l’istituzione di un apposito Fondo nazionale. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U e del senatore Crema).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 32.31. Sono quindi respinti gli emendamenti 32.32 e 32.33 prima
parte, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 32.34.

È quindi approvato l’articolo 32. Il Senato respinge altresı̀ la prima parte
del 32.0.1, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e l’e-

mendamento 32.0.2.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Nel decreto-legge di proroga dei termini recentemente approvato alla Ca-
mera è stata inserita l’estensione della sperimentazione del reddito minimo
di inserimento, mentre per quanto riguarda i 39 comuni esclusi da tale
proroga il Governo ha assunto l’impegno a rimodulare la misura a seconda
delle diverse situazioni. Respinge in ogni caso le accuse di insensibilità
sulla questione in quanto, ben lungi dall’abbandonare le politiche di soste-
gno, il Governo, valutando parzialmente efficace lo strumento del reddito
minimo di inserimento, ha preferito indicare la strada del sostegno al red-
dito di ultima istanza. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE

e LP).

LAURIA (Mar-DL-U). Il nocciolo della questione non cambia: il Go-
verno ha reintrodotto alla Camera la proroga della misura sulla base delle
pressioni dell’opposizione, ma non ha previsto l’estensione agli ulteriori
39 comuni. (Applausi del senatore Bordon).

MARINI (Misto-SDI). La questione del reddito minimo di inseri-
mento è la dimostrazione dello scarso interesse del Governo a tutelare
le fasce deboli della popolazione. Altrimenti, infatti, avrebbe dovuto pro-
cedere a correggere le distorsioni rilevate nell’applicazione della misura e
non negare un sostegno a famiglie economicamente disagiate, considerato
peraltro che tale strumento ha innescato un circuito virtuoso, come emerge
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dalla riduzione dell’abbandono scolastico. Si dica dunque con chiarezza da
parte del Governo quali sono gli interessi che intende sostenere. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).

Presidenza del presidente PERA

VILLONE (DS-U). A nome dei Democratici di sinistra dichiara il
voto a favore dell’emendamento 32.0.4, che sottoscrive, ritenendo molto
importante la misura del reddito minimo di inserimento per gli effetti po-
sitivi che ne sono derivati in ordine alla riduzione della criminalità. Au-
spica pertanto che il Governo proceda quanto prima con misure alternative
al fine di evitare cesure con effetti disastrosi sulle famiglie più bisognose.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

FLORINO (AN). Dichiara la propria convinta contrarietà alla misura
del reddito minimo di inserimento, che si è rivelato uno strumento dema-
gogico e assistenziale. Infatti, laddove è stato applicato, come nel comune
di Napoli, non è stato accompagnato da alcuna misura volta all’inseri-
mento nel mondo del lavoro e inoltre, poiché non sussistono certezze in
ordine ai requisiti per accedervi, di fatto ha alimentato la camorra. (Ap-

plausi dai Gruppi AN, FI e LP).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive l’emendamento 32.0.4 e
dichiara il voto favorevole ritenendo preferibile la misura del reddito mi-
nimo di inserimento rispetto al nulla che propone il Governo. Conoscendo
il territorio napoletano, respinge peraltro l’accusa del senatore Florino se-
condo cui il reddito minimo di inserimento avrebbe alimentato la camorra.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 32.0.3 prima parte, con conseguente preclusione nella seconda
parte e dei successivi fino al 32.0.5. Con una nuova votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U), il Senato
respinge l’emendamento 32.0.6.

MUGNAI (AN). Segnala alla Presidenza la presenza sulle tribune di
un fotografo che tiene costantemente puntato l’obiettivo verso i banchi del
Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. La Presidenza assumerà informazioni. Ricorda che
l’emendamento 32.0.15 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
27.0.4.

Il Senato respinge gli emendamenti 32.0.7, 32.0.8, 32.0.9, 32.0.10,

32.0.26 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
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del successivo 32.0.20), 32.0.13, 32.0.14, 32.0.16, 32.0.17, 32.0.18,

32.0.19, 32.0.21 e 32.0.23.

PRESIDENTE. L’emendamento 32.0.15 è precluso dalla reiezione
del 27.0.4. Poiché gli emendamenti presentati all’articolo 34, precedente-
mente accantonati, sono stati ritirati, passa alla votazione dell’articolo 34.

Il Senato approva l’articolo 34.

PRESIDENTE. Avverte che l’emendamento 34.0.1 verrà esaminato
dopo l’articolo 26. Passa all’esame dell’articolo 35 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Sollecita l’approvazione degli emendamenti
35.2000/700 e 35.2000, esprimendo parere contrario sulle restanti proposte
di modifica.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore; è contrario
su tutti gli altri.

Il Senato respinge gli emendamenti 35.2, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8,
35.9, 35.10, 35.13, 35.16 e 35.18. Con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), il Senato respinge
la prima parte dell’emendamento 35.2000/400, con conseguente preclu-
sione della seconda parte e dei successivi fino al 35.2000/403. Viene

quindi respinto l’emendamento 35.2000/404.

Il Senato approva gli emendamenti 35.2000/700 e 35.2000, nel testo
emendato, nonché l’articolo 35, anch’esso nel testo emendato.

Il Senato respinge gli emendamenti 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4,

35.0.6 e 35.0.7 prima parte (con conseguente preclusione della seconda
parte e dei successivi emendamenti 35.0.8 e 35.0.9).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 37 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere parzialmente contrario sul-
l’emendamento 37.2001/4 e parere contrario sul 37.0.2500/4.

LIGUORI (Mar-DL-U). Chiede che in premessa si chiarisca se l’e-
mendamento 37.2001/4 del relatore, in materia di esclusività del rapporto
di lavoro dei medici, è stato ritirato.

PRESIDENTE. L’emendamento non è stato ritirato.

TATÒ (AN). L’emendamento 37.136 reintroduce fra le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale sei delle diciassette voci eliminate dal de-
creto del Presidente del Consiglio del 29 novembre 2001 concernente la
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«Definizione dei livelli essenziali di assistenza», il quale, da tale punto di
vista, ha costituito un passo indietro per quanto riguarda l’assistenza sani-
taria e una fonte di sperpero di denaro pubblico. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento 37.143 in ma-
teria di ineleggibilità e incompatibilità dei medici alla carica di ammini-
stratore locale.

ALBERTI CASELLATI (FI). L’emendamento 37.0.11 mira a col-
mare un vuoto nel decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di tra-
sformazione delle borse di studio dei medici specializzandi in contratto
di formazione-lavoro, lasciato colpevolmente senza copertura finanziaria
dal centrosinistra. Per consentire al Governo di approfondire meglio tale
tematica, trasforma i primi due commi dell’emendamento nell’ordine del
giorno G37.201. (v. Allegato A). Mantiene invece come proposta emenda-
tiva l’ultimo comma relativo al riconoscimento dei titoli conseguiti dagli
specializzati. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Chiede l’approvazione degli emendamenti re-
canti la firma del relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
37.0.11 (testo 2) ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno è favorevole ad accogliere l’ordine del giorno G37.200 proposto
dalla senatrice Alberti Casellati, dopo aver accolto quello del senatore
Manzione, sulla questione dei medici specializzandi. Esprime parere favo-
revole sugli emendamenti 37.2001, 37.2000 e 37.2500, del quale segnala
un errore nel riferimento alla tabella A, anziché alla tabella B. Per quanto
riguarda il problema dell’esclusività del rapporto di lavoro dei medici, ri-
corda che il programma del Governo, nella convinzione che la libertà
della professione medica migliori la qualità della salute dei cittadini, pro-
pone la liberalizzazione ed il miglioramento dell’autonomia delle strutture
sanitarie e delle decisioni regionali in materia. Per tale ragione, conside-
rando gli emendamenti presentati non esattamente corrispondenti a questi
canoni, invita i presentatori a ritirarli, dichiarando la disponibilità ad acco-
gliere un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’ordine del giorno G37.100, firmato dai
Capigruppo della maggioranza. (v. Resoconto stenografico).

GRILLOTTI, relatore. A seguito della presentazione dell’ordine del
giorno G37.100, ritira l’emendamento 37.2001/4. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).
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MANZIONE (Mar-DL-U). Precisa che l’ordine del giorno accolto dal
Governo in mattinata trasformava l’emendamento 22.0.31 ed era riferito ai
medici che si sono specializzati dal 1983 al 1981, quindi ad una proble-
matica diversa da quella affrontata dall’ordine del giorno della senatrice
Alberti Casellati.

Il Senato respinge gli emendamenti 37.1 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e dei successivi 37.2 e 37.3),

37.4, 37.5 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte
e degli emendamenti 37.7, 37.9, 37.10 e 37.12), 37.13, 37.14, 37.15 prima

parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti 37.16, 37.17, 37.18, 37.21 e 37.22) e 37.23 prima parte (con con-

seguente preclusione della seconda parte e dei successivi 37.24 e 37.25).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Sottolinea l’importanza dell’adeguamento
della dotazione del Fondo sanitario nazionale per i contratti di formazione-
lavoro per i medici specializzandi, di cui all’emendamento 37.27.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). È vergognoso che il centrosinistra
oggi lanci appelli a favore dei medici specializzandi, dopo aver preso in
giro questi giovani nel 1999 adottando un decreto legislativo privo di co-
pertura.

BOLDI (LP). I giovani medici hanno molte ragioni e il centrosinistra,
che è il principale responsabile, non può imputare il problema al Governo
in carica. (Applausi dai Gruppi LP, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive l’emendamento 37.27,
di cui chiede la votazione elettronica, sottolineando come il Governo e
la maggioranza non siano in grado di rispondere alle richieste dei medici
specializzandi. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Bedin).

NANIA (AN). L’opposizione, dopo aver governato per molti anni
senza risolvere i problemi, non vuole assumere le proprie responsabilità
e le scarica sull’attuale Esecutivo. (Applausi dal Gruppo AN).

TONINI (DS-U). La maggioranza, invece di ricorrere a toni da cam-
pagna elettorale permanente, dovrebbe riconoscere che la finanziaria, che
pure stanzia risorse per le più varie finalizzazioni, non ha trovato fondi per
i medici specializzandi, che offrono un apporto insostituibile al Servizio
sanitario nazionale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Il problema dei medici
specializzandi dovrà essere risolto quanto prima.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 37.27.
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BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Trasforma l’emendamento 37.29 nell’or-
dine del giorno G37.102.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno come raccomandazione e ne chiede una modifica.
(v. Allegato A).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Accetta la modifica proposta dal Governo
e non insiste per la votazione.

Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 37.28; conse-
guentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l’emenda-

mento 37.30. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti
37.34, 37.36, 37.38, gli emendamenti 37.41 e 37.43 sostanzialmente iden-
tici, nonché gli emendamenti 37.47, 37.49 e 37.51. Sono quindi respinti gli

emendamenti 37.53 prima parte (con conseguente preclusione della se-
conda parte e degli emendamenti 37.54 e 37.55), 37.57, 37.58, 37.60,

37.62 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e de-
gli emendamenti 37.63, 37.64 e 37.66), 37.68 prima parte (con conse-

guente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 37.69,
37.70 e 37.71), 37.77, 37.78 e gli emendamenti sostanzialmente identici

37.92 e 37.93. Vengono poi respinti gli emendamenti 37.96, 37.97,
37.100, 37.103, nonché gli emendamenti 37.87, 37.89, 37.90 e 37.91,

tra loro sostanzialmente identici.

FASOLINO (FI). Interviene sull’emendamento 37.0.7, di cui il
Gruppo ha deciso il ritiro, segnalando la drammatica condizione in cui
versano gli emofilici e i coagulopatici, che hanno contratto gravissime ma-
lattie a causa dell’insufficienza delle strutture sanitarie. (Applausi dal
Gruppo FI e dei senatori Giaretta, Salzano e Compagna).

Il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 37.2001/1, con
conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e del 37.2001/
2. Risulta poi respinto il 37.2001/3.

PRESIDENTE. L’emendamento 37.2001/4 è stato ritirato a seguito
della presentazione dell’ordine del giorno G37.100 che, essendo stato ac-
colto dal Governo, non verrà posto in votazione. Conseguentemente i su-
bemendamenti presentati al 37.2001/4 sono decaduti.

CARELLA (Verdi-U). Dichiara la contrarietà all’ordine del giorno
anche per questioni di metodo, visto che la Commissione sanità sta esami-
nando la materia. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore Bedin).

LIGUORI (Mar-DL-U). Si tratta di un ordine del giorno improprio, in
quanto impegna il Governo ad intraprendere iniziative, mentre la sede na-
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turale di discussione è la Commissione sanità del Senato. (Applausi dei

senatori Mascioni e Carella).

SCHIFANI (FI). La maggioranza vuole rimuovere il vincolo della
esclusività prevista dal rapporto di lavoro dei medici, che costituisce un
limite all’esercizio della libera professione. È una scelta condivisa da
molti esponenti delle Regioni, che non comporta costi per lo Stato e
per le stesse Regioni. Si è voluto invece accusare la Casa delle libertà
di porre in dubbio i diritti quesiti dei medici che hanno scelto il rapporto
esclusivo con la struttura sanitaria pubblica, mentre l’obiettivo dell’emen-
damento, e ora dell’ordine del giorno, è quello di restituire ai medici la
facoltà di decidere se confermare il rapporto di esclusività, prevedendo
al contempo una rinegoziazione da parte delle Regioni. (Applausi dal
Gruppo FI e della senatrice Boldi).

Il Senato approva l’emendamento 37.2001. Con distinte votazioni, il
Senato respinge gli emendamenti 37.108, 37.109 e 37.110.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Auspica che i contenuti dell’emenda-
mento 37.114, in particolare le prestazioni per i soggetti affetti dal morbo
di Alzheimer, vengano ricomprese nei programmi del Ministero della sa-
nità.

Il Senato respinge gli emendamenti 37.114, 37.115, 37.116, 37.117,

37.119 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
degli emendamenti 37.120 e 37.122), 37.126 prima parte (con conseguente

preclusione della restante parte e degli emendamenti 37.130, 37.131 e
37.132), 37.156 prima parte (con conseguente preclusione della seconda

parte e del 37.134), 37.127, 37.133, 37.141, 37.144, 37.157, 37.148 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del 37.159) e

37.142.

TATÒ (AN). Trasforma l’emendamento 37.136 nell’ordine del giorno
G37.101 (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 37.143,

37.140, 37.145, 37.147 e 37.149.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Trasforma l’emendamento 37.150
nell’ordine del giorno G37.103 (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.
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Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 37.155 e

37.160, nonché la prima parte del 37.2000/2; di conseguenza risultano
preclusi la seconda parte dello stesso che l’emendamento 37.2000/1. Il Se-

nato approva l’emendamento 37.2000; conseguentemente risultano pre-
clusi gli emendamenti 37.901 e 37.904. Il Senato approva quindi l’emen-

damento 37.2500 (testo corretto); conseguentemente risulta precluso l’e-
mendamento 37.940. Viene quindi respinto l’emendamento 37.905.

BRUTTI Massimo (DS-U). Dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 37.906, di cui chiede la votazione mediante procedimento elettro-
nico, che prevede l’autonoma rappresentanza della carriera dei funzionari
della polizia di Stato.

BEDIN (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento e annuncia il voto
favorevole del Gruppo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 37.906. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti

37.907 e 37.908.

MASCIONI (DS-U). Dichiara il voto contrario sull’articolo 37, evi-
denziando che il ritiro dell’emendamento sull’esclusività del rapporto di
lavoro dei medici è stato un atto di realismo della maggioranza, in quanto
la sua approvazione avrebbe avuto conseguenze devastanti sul sistema sa-
nitario e avrebbe rappresentato un’invasione da parte del Governo in un
settore riservato alle Regioni e alla contrattazione tra le parti. Inoltre
avrebbe determinato la perdita per la quasi totalità dei medici dell’inden-
nità di esclusiva, in quanto subordinata al mantenimento dell’attuale qua-
dro normativo. Infine, si dovrà al più presto risolvere il problema dei gio-
vani medici, che rappresentano i futuri dirigenti della sanità. (Applausi dai
Gruppi DS-U e Misto-SDI).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Pur apprezzando il ritiro dell’emenda-
mento 37.2001/4, esprime un netto dissenso sull’articolo, che non prevede
significativi risparmi e danneggia i pazienti.

Il Senato approva l’articolo 37 nel testo emendato.

MODICA (DS-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul
37.0.2500/1 del senatore Asciutti, di cui chiede la votazione mediante pro-
cedimento elettronico. Destinando ulteriori investimenti alla ricerca pari a
225 milioni di euro per il 2003 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2004,
rappresenta una delle poche norme positive del disegno di legge finanzia-
ria. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-

mento 37.0.2500/1.
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PRESIDENTE. L’emendamento 37.0.2500/4 è inammissibile.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 37.0.2500/5, 37.0.2500/7,

37.0.2500/6, 37.0.2500/8 prima parte (con conseguente preclusione della
restante parte dello stesso, del 37.0.2500/9 e del 37.0.2500/12),

37.0.2500/11, 37.0.2500/10, 37.0.2500/13 e 37.0.2500/14.

PRESIDENTE. Comunica che è stato presentato l’emendamento
37.0.2500/15 del relatore. (v. Allegato A).

AZZOLLINI (FI). Chiede l’accantonamento dell’emendamento
37.0.2500/15 ai fini dell’espressione del parere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 37.0.2500/15 e 37.0.2500 sono ac-
cantonati.

Il Senato respinge l’emendamento 37.0.800.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive l’emendamento 37.0.7.

FASOLINO (FI). Ritira l’emendamento e presenta l’ordine del giorno
G37.200. (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Poiché
nella tabella A sono già stanziati 420 milioni di euro per gli emofilici, ac-
coglie l’ordine del giorno come raccomandazione. (Applausi dal Gruppo
FI).

Il Senato respinge gli emendamenti 37.0.8 e 37.0.9.

ALBERTI CASELLATI (FI). Come già annunciato, riformula l’e-
mendamento 37.0.11 la cui prima parte è stata trasformata nell’ordine
del giorno G37.201. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Invita i Capigruppo a coadiuvare la Presidenza per un
andamento dei lavori più ordinato. (Applausi dai Gruppi LP, Verdi-U,
DS-U e Mar-DL-U).

MORO (LP). Il presidente Pera ha anticipato una sua richiesta di con-
tenimento della indecente confusione. (Applausi dai Gruppi LP, DS-U e
Mar-DL-U).

TATÒ (AN). Sottoscrive l’ordine del giorno G37.201 della senatrice
Alberti Casellati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento e
all’ordine del giorno.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore e accoglie l’ordine del giorno G37.201.

Il Senato approva l’emendamento 37.0.11 (testo 2) e respinge gli
emendamenti 37.0.18, 37.0.19, 37.0.20, 37.0.23/1, 37.0.23, 37.0.26 e

37.0.5 prima parte, con conseguente preclusione della restante parte e
del 37.0.951.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 37-bis e degli emenda-
menti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo sul-
l’ordine del giorno G37-bis.700 ed esprime parere contrario ai restanti or-
dini del giorno e all’emendamento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È asso-
lutamente contrario all’ordine del giorno G37-bis.700; concorda per il re-
sto con il parere del relatore.

MODICA (DS-U). Consegna alla Presidenza la dichiarazione di voto
a favore dell’ordine del giorno G37-bis.700 dei senatori Valditara e Greco.
(v. Allegato B).

VALDITARA (AN). Propone una riformulazione del dispositivo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’im-
pegno del Governo diventerebbe totalmente generico; accoglie comunque
l’ordine del giorno G37-bis.700 (testo 2). (v. Allegato A).

ACCIARINI (DS-U). Insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G37-bis.701.

MODICA (DS-U). Insiste per la votazione dell’ordine del giorno
G37-bis.702.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G37-bis.701 e G37-bis.702. È

quindi respinto l’emendamento 37-bis.900 ed è approvato l’articolo
37-bis.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 37-ter e degli emenda-
menti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento
37-ter.2000 e parere contrario ai restanti emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xl –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



Il Senato respinge l’emendamento 37-ter.2000/1 e approva il 37-

ter.2000, interamente sostitutivo dell’articolo, con conseguente preclu-
sione del 37-ter.900.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 39 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

DI GIROLAMO (DS-U). Consegna alla Presidenza il testo dell’illu-
strazione dell’emendamento 39.4.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole al 39.2000, mentre il parere è
contrario ai restanti emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 39.1 e 39.2 ed approva l’emen-
damento 39.2000, con conseguente preclusione del 39.3. È quindi respinta

la prima parte del 39.4, risultando di conseguenza preclusi la restante
parte dello stesso ed i successivi fino al 39.11.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Sollecita l’approvazione dell’emen-
damento 39.12 (testo 2), che attraverso il sostegno dei farmaci aventi bre-
vetto italiano agevola gli investimenti nella ricerca di questo particolare
settore.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede al rappresentante del
Governo, a nome del suo Gruppo, di riflettere ulteriormente su tale emen-
damento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno intende sostenere la ricerca italiana nel settore farmaceutico, ma l’e-
mendamento è formulato in modo tale che con il passaggio in fascia A di
taluni farmaci si determinerebbe un problema di copertura; né il meccani-
smo delle royalties garantirebbe un adeguato e pronto riequilibrio dal
punto di vista finanziario, trattandosi di un meccanismo certamente da po-
tenziare ma con gradualità. Invita pertanto i presentatori a ritirare l’emen-
damento 39.12 (testo 2).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento in consi-
derazione delle osservazioni del sottosegretario Vegas e presenta l’ordine
del giorno G39.100, per sostenere la ricerca farmaceutica italiana. (v. Al-

legato A). (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

PRESIDENTE. I senatori Schifani, Pedrizzi, Moro, Mascioni, Bettoni
Brandani, Lauro sottoscrivono l’ordine del giorno.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno G39.100 ed invita l’Assemblea ad
esprimersi con una votazione.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Concorda con il Sottosegretario
ed insiste per la votazione.

Il Senato approva l’ordine del giorno G39.100 e respinge gli emen-
damenti 39.13 e 39.16. È quindi approvato l’articolo 39, nel testo emen-

dato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 42 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MULAS (AN). Sollecita l’approvazione degli emendamenti che ga-
rantiscono la continuità territoriale della Sardegna.

CADDEO (DS-U). Premesso che il disegno di legge finanziaria ha
decurtato le risorse per il Mezzogiorno, attraverso i tagli alle indennità
di disoccupazione, la concentrazione degli investimenti nelle infrastrutture
al Nord, gli stanziamenti per gli alluvionati e non per i terremotati, si au-
gura che almeno gli emendamenti volti a garantire la continuità territoriale
della Sardegna, non solo con gli aeroporti di Roma e di Milano, siano ap-
provati dall’Assemblea.

COVIELLO (Mar-DL-U). A differenza dei forti investimenti verso il
Mezzogiorno che hanno consentito a questa parte dell’Italia di compiere
un forte salto in avanti, con beneficio per la crescita dell’intero Paese,
la manovra finanziaria elaborata da Tremonti e Bossi dimostra che è in
atto un’inversione di tendenza rispetto alla scorsa legislatura, su cui inci-
derà negativamente anche la crisi della FIAT e l’allargamento dell’Unione
ai Paesi dell’Est europeo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

SEMERARO (AN). Si dichiara disponibile a trasformare in un ordine
del giorno l’emendamento 42.37, relativo agli arsenali militari e volto a
far confluire tale ricerca nel fondo di cui all’articolo 42.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Si rimette al Governo sull’emendamento
42.37, esprimendosi in senso favorevole ad una trasformazione in ordine
del giorno. Il parere è favorevole sull’emendamento 42.2000/7, soppri-
mendo la clausola di copertura, nonché ovviamente sugli emendamenti
del relatore. Il parere è contrario su restanti emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Nel re-
spingere le obiezioni del senatore Coviello, in quanto il nuovo meccani-
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smo del Fondo unico-Fondo multiplo consentirà di indirizzare in modo più
efficace le risorse, è disponibile all’accoglimento dell’emendamento
42.37, se trasformato in ordine del giorno. Si rimette all’Aula sul
42.2000/7. Esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore e
contrario sui rimanenti.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 42.1 alla prima parte del
42.11, risultando conseguentemente preclusi la seconda parte dello stesso

e i successivi fino al 42.15. È quindi respinta la prima parte del 42.18,
con la conseguente preclusione della restante parte e dei successivi fino

al 42.23.

SODANO Tommaso (Misto-RC). L’emendamento 42.24 riguarda mi-
sure destinate al Mezzogiorno e propone in particolare il salario sociale,
non essendo sufficienti per rilanciare lo sviluppo soltanto le risorse desti-
nate alle imprese. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

Sono respinti gli emendamenti 42.24, 42.25 prima parte (con conse-
guente preclusione della restante parte e del successivo 42.26), 42.29,

42.30, 42.27, 42.28 e 42.33 prima parte (con conseguente preclusione
della restante parte e dei successivi fino al 42.36).

PRESIDENTE. L’emendamento 42.37 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G42.100 (v. Allegato A) che, in quanto accolto dal Governo,
non è posto in votazione.

Sono quindi respinti gli emendamenti 42.40, 42.41, 42.45 e gli emen-
damenti sostanzialmente identici 42.46, 42.48 e 42.49. Il Senato respinge

la prima parte del 42.50, risultando conseguentemente preclusi la restante
parte e il 42.53.

SPECCHIA (AN). Ritira gli emendamenti 42.2000/1 e 42.2000/6.

PEDRIZZI (AN). Sottoscrive l’emendamento 42.2000/7 su cui di-
chiara il voto favorevole del Gruppo.

AZZOLLINI (FI). A nome della 5ª Commissione esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento 42.2000/7 (testo 2) in quanto, non compor-
tando spese, non necessita di compensazione.

Il Senato approva l’emendamento 42.2000/7 (testo 2) nonché l’emen-
damento 42.2000, nel testo emendato. È quindi respinto l’emendamento

42.2001/1 mentre è approvato l’emendamento 42.2001.

RIPAMONTI (Verdi-U). Dichiara il voto contrario sull’articolo 42 in
quanto il Fondo unico per il Mezzogiorno appare caratterizzato da forte
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centralizzazione e assegna di fatto una sorta di delega in bianco al Presi-
dente del Consiglio.

Il Senato approva l’articolo 42, nel testo emendato.

BONAVITA (DS-U). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
42.0.4 che, andando in direzione contraria alla politica del Governo sul
Mezzogiorno, propone il credito di imposta per gli investimenti nelle
aree svantaggiate e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive l’emendamento 42.0.4.
(Applausi dal Gruppo Misto-RC).

È quindi respinta la prima parte del 42.0.4, risultando conseguente-
mente preclusi la restante parte e il successivo 42.0.5. Sono inoltre re-

spinti gli emendamenti dal 42.0.8 al 42.0.13. È respinta la prima parte
del 42.0.14, risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il

successivo 42.0.15. Sono poi respinti gli emendamenti 42.0.16, 42.0.18,
42.0.21 e 42.0.22.

MULAS (AN). Trasforma l’emendamento 42.0.2050 nell’ordine del
giorno G42.200 (v. Allegato A).

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CADDEO
(DS-U), è respinto l’emendamento 42.0.23. Sono altresı̀ respinti gli emen-

damenti 42.0.24 e 42.0.25.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 43 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

BONGIORNO (AN). Ritira gli emendamenti di cui è primo firmatario
e presenta l’ordine del giorno G43.100 (v. Allegato A).

DE PETRIS (Verdi-U). Sarebbe disponibile al ritiro dell’emenda-
mento 43.19, se il Governo garantisse l’applicazione delle procedure in
questione alle aziende agricole.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento dell’ordine del
giorno G43.100. Esprime ovviamente parere favorevole sul 43.2000 e con-
trario sui restanti.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere favorevole sull’emendamento del relatore 43.2000 nonché
sul 43.2000/4 se modificato nella clausola di copertura. Accoglie l’ordine
del giorno G43.100.

PRESIDENTE. Avverte che tutti i subemendamenti al 43.2000 sono
stati ritirati.

È quindi approvato l’emendamento 43.2000, con conseguente preclu-
sione degli emendamenti 43.14, 43.15 e 43.16. Sono respinti gli emenda-

menti 43.2, 43.6, 43.7, 43.10, 43.19, 43.23 prima parte (con conseguente
preclusione della restante parte e del successivo 43.24), 43.27 e 43.34. È

quindi approvato l’articolo 43, nel testo emendato. Il Senato respinge in-
vece il 43.0.5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 45 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, tranne quelli a firma del relatore.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda.

Il Senato respinge gli emendamenti 45.1, 45.2 e 45.3. Sono approvati

gli emendamenti 45.2000/100 (testo 2) e 45.2000, nel testo emendato. È
quindi approvato l’articolo 45, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 49 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 49.2001/2, 49.2001/3,
49.2001/5, 49.2001/6, 49.2001/11, 49.2001/17, 49.2001/18, 49.2001/15 e
49.2001 (limitatamente al capoverso 6-undecies) la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

NANIA (AN). Ritira tutti gli emendamenti a firma di senatori di Al-
leanza Nazionale.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
49.2000, 49.2001/18 e 49.2001.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si ri-
mette all’Assemblea sull’emendamento 49.2001/18. Il parere è conforme
a quello del relatore sui restanti.

Sono quindi respinti gli emendamenti 49.1, 49.2, 49.5 prima parte

(risultando conseguentemente preclusi la restante parte e il 49.6), 49.11
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prima parte (con la conseguente preclusione della restante parte e del

successivo 49.12), 49.28, 49.36, 49.46/1, 49.46, 49.52 prima parte (con
conseguente preclusione della restante parte e del 49.990), 49.55,

49.59, 49.66, 49.63 e 49.70.

AGONI (LP). L’emendamento 49.91 non comporta spese estendendo
alle cooperative la possibilità di svolgere funzioni di assistenza agraria.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La que-
stione sarà oggetto di apposita normativa.

AGONI (LP). Lo ritira.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 49.2001/2, 49.2001/3, 49.2001/5,
49.2001/6, 49.2001/8, 49.2001/15 e 49.2001/17 sono inammissibili.

Sono respinti gli emendamenti 49.93 e 49.84. È poi approvato l’e-
mendamento 49.2000 mentre risultano respinti gli emendamenti 49.2001/

1 e 49.2001/4.

MORO (LP). Chiede l’accantonamento e l’invio alla Commissione
bilancio per il parere dell’emendamento 49.2001/16.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta del senatore Moro.

Il Senato approva gli emendamenti 49.2001/18 (con conseguente pre-

clusione del 49.2001/19) e 49.2001 (testo 2), nel testo emendato.

PRESIDENTE. Ricorda che, qualora venisse accolto, l’emendamento
49.2001/16 andrebbe ad inserirsi come comma aggiuntivo nell’emenda-
mento 49.2001. In attesa di conoscere l’esito dell’emendamento
49.2001/16, accantona la votazione dell’articolo 49.

Il Senato respinge gli emendamenti 49.0.8, 49.0.2, 49.0.3, 49.0.4,

49.0.13, 49.0.14, 49.0.17 prima parte (con conseguente preclusione della
seconda parte e dell’emendamento 49.0.19), 49.0.20 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e dell’emendamento

49.0.23), 49.0.28, 49.0.38, 49.0.40 prima parte (con conseguente preclu-
sione della seconda parte e dell’emendamento 49.0.41) e 49.0.42.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per 30 minuti per consentire alla
Commissione bilancio di esprimere ulteriori pareri.

La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 21,05.
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Poiché i lavori della Commissione bilancio non sono
ancora terminati, sospende ulteriormente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 21,06, è ripresa alle ore 21,39.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 50 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti ad esclusione del 50.2000, a sua firma.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere favorevole sull’emendamento 50.2000 e parere contrario
sui restanti emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 50.7, 50.1100, 50.8, 50.11 e gli
identici 50.21 e 50.22. Vengono inoltre respinti gli emendamenti 50.901,
50.19 e gli identici 50.38, 50.39 e 50.41. Sono respinti anche gli emenda-

menti 50.44 e 50.47.

Il Senato approva l’emendamento 50.2000.

Il Senato respinge gli emendamenti 50.61 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 50.62),

50.71 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
dei successivi fino al 50.72), 50.73, 50.81 prima parte (con conseguente

preclusione della seconda parte e del successivo 50.82), 50.84, 50.85 e
50.87.

Il Senato approva l’articolo 50 nel testo emendato. Viene quindi re-

spinto l’emendamento 50.0.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 52-bis e degli emenda-
menti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MAGNALBÒ (AN). Suggerisce che l’emendamento 52-bis.2000
venga aggiunto non al comma 1 ma alla fine del primo periodo. Inoltre,
per ragioni di equità, propone il seguente testo: «nonché nelle aree indu-
striali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri è stato dichiarato o prorogato lo stato di emer-
genza».

GRILLOTTI, relatore. Accoglie le modifiche proposte dal senatore
Magnalbò. Esprime parere contrario sull’emendamento 52-bis.0.2001.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
nuovo testo dell’emendamento 52-bis.2000 amplia notevolmente la portata
dell’intervento, pertanto si rimette all’Assemblea. Esprime parere contrario
sull’emendamento 52-bis.0.2001.

Il Senato approva l’emendamento 52-bis.2000 (testo 2) e l’articolo
52-bis nel testo emendato. Viene invece respinto l’emendamento 52-

bis.0.2001.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 55 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Ad eccezione dell’emendamento 55.2000 a
sua firma, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo
55.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 55.12, 55.15 e 55.18.

Il Senato approva l’emendamento 55.2000.

Risultano quindi respinti gli emendamenti 55.41, 55.34, 55.35, 55.37,

55.38, 55.31, 55.39, 55.32, 55.40, 55.43, 55.44, 55.45, 55.46, 55.47 e
55.48 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e

dei successivi fino al 55.51).

Il Senato approva l’articolo 55 nel testo emendato.

Il Senato respinge gli emendamenti 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4,

55.0.800, 55.0.8, 55.0.10 e 55.0.9.

BASSO (DS-U). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto
sull’emendamento 55.0.12. (v. Allegato B).

Il Senato respinge gli emendamenti 55.0.12, 55.0.14, 55.0.15,
55.0.19, 55.0.20, 55.0.21 prima parte (con conseguente preclusione della

seconda parte e del successivo 55.0.22), 55.0.23, 55.0.25, 55.0.250 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi

fino al 55.0.36), 55.0.24, 55.0.34, 55.0.37 prima parte (con conseguente
preclusione della seconda parte e del successivo 55.0.38), 55.0.40 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo

55.0.41), 55.0.42, 55.0.43 e 55.0.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti 9.0.100/4 e
9.0.100, precedentemente accantonati.

GRILLOTTI, relatore. In Commissione bilancio si è concordato di
esprimere parere favorevole al testo 3 dell’emendamento 9.0.100/4 del se-
natore Magnalbò a condizione che le sanzioni previste passino da 400 a
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750 euro. Il comma 1 rimarrebbe invece quello previsto dall’emendamento
9.0.100.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La so-
luzione prospettata dal relatore è accoglibile, a condizione che si specifi-
chi che le sanzioni ammontano a 750 euro per ogni anno e per ogni pro-
vincia.

MAGNALBÒ (AN). Accetta la formulazione proposta dal sottosegre-
tario Vegas. (v. Allegato A).

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). A titolo personale dichiara voto
contrario sugli emendamenti in esame, ritenendo inopportuna la discrimi-
nazione tra chi ha condotto correttamente la campagna elettorale e chi ha
violato le norme in materia di affissione e pubblicità.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), il Senato approva l’emendamento 9.0.100/4 (testo 4).

Viene quindi approvato l’emendamento 9.0.100, nel testo emendato.

MORANDO (DS-U). Chiede che resti a verbale la sua dichiarazione
di voto contrario sull’emendamento 52-bis.2000 (testo 2), precedente-
mente approvato, che rende meno efficace l’intervento sulle aree indu-
striali in crisi, poiché distribuisce le risorse su un territorio più ampio.

BRUTTI Massimo (DS-U). Ritiene si sia trattato di un errore e di-
chiara il proprio voto contrario.

MAGNALBÒ (AN). Non condivide le valutazioni dei senatori Mo-
rando e Brutti, in quanto l’emendamento introduce un criterio di equità,
rispetto al quale spetterà al CIPE stabilire le priorità di intervento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Poiché
l’emendamento estende la platea degli interventi, potrebbe essere utile la
predisposizione di un ordine del giorno che indichi le priorità.

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa del parere della Commis-
sione bilancio sugli ulteriori emendamenti presentati.

La seduta, sospesa alle ore 22,07, è ripresa alle ore 22,18.

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 26, precedentemente
accantonato.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, ad eccezione del 26.2000 (testo 2) (v. Allegato A), cosı̀ come
riformulato sulla base del parere della Commissione bilancio, e del
26.2000/301.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. L’emendamento
26.2000 nella sua ultima formulazione rappresenta un’evidente e vergo-
gnosa discriminazione ai danni degli italiani all’estero, ai quali pur
avendo, dopo il riconoscimento del diritto di voto, gli stessi diritti degli
italiani residenti in Italia viene imposto, per beneficiare dell’integrazione
della pensione, il rispetto di requisiti non richiesti agli altri cittadini (il pa-
gamento di dieci anni di contributi). (Applausi dei senatori Gubert e Con-
solo). Nonostante la grande disponibilità dimostrata, rinviando al 2003
l’applicazione dell’integrazione e tenendo conto del parametro del costo
della vita nei diversi Paesi, agli italiani all’estero sono stati ridotti i fondi
senza che il Ministro competente ne fosse stato informato. Invita pertanto
il Senato a votare secondo coscienza, eventualmente per parti separate, per
eliminare l’evidente discriminazione contenuta nell’ultimo periodo dell’e-
mendamento 26.2000 a danno degli italiani nel mondo, che rappresentano
una realtà molto importante e che alla politica richiedono un lavoro co-
mune al di sopra delle parti e dei partiti. All’esito parlamentare della vi-
cenda, informerà il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repub-
blica, anche rispetto alle sue responsabilità personali e alla compatibilità
con la situazione determinatasi. (Applausi dai Gruppi AN, FI,

UDC:CCD-CDU-DE, LP e Mar-DL-U).

BATTAFARANO (DS-U). L’articolo 38 della finanziaria dell’anno
scorso riconosce il diritto alla pensione anche agli italiani residenti all’e-
stero, per cui il Gruppo ha presentato specifici emendamenti in tal senso,
ma purtroppo il Governo ha limitato eccessivamente le risorse e ha posto
condizioni per il suo godimento. La solitudine del ministro Tremaglia al-
l’interno del Governo è la migliore rappresentazione di un’occasione per-
duta. (Applausi dal Gruppo DS-U).

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Il ministro Tremaglia ha dimostrato
grande onestà intellettuale e certamente farà ciò che ha detto a conclu-
sione del suo intervento, in quanto non può accettare un emendamento,
avversato dal Consiglio generale degli italiani all’estero, che sancisce la
differenziazione devastante e costituzionalmente inammissibile tra citta-
dini italiani. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MARINI (Misto-SDI). Come senatore di una Regione di emigranti,
dà atto al ministro Tremaglia di coerenza, di impegno e di una grande ten-
sione ideale. (Proteste dei senatori Maffioli, Novi e Magri. Commenti dai
Gruppi AN e FI. Richiami del Presidente). Ritiene che queste reazioni
siano la migliore dimostrazione dell’interesse della maggioranza rispetto
alla battaglia condotta dal ministro Tremaglia. (Applausi dai Gruppi

Misto-SDI, DS-U e Mar-DL-U).
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NANIA (AN). Come in occasione dell’intervento del senatore Fisi-
chella sulla devoluzione, che è stato congratulato dagli stessi senatori della
sinistra che con la riforma del Titolo V della Costituzione hanno disgre-
gato la centralità dello Stato da sempre difesa dal senatore Fisichella,
cosı̀ oggi con il ministro Tremaglia la sinistra fa opera di sciacallaggio po-
litico, visto che l’idea di Patria non ha mai fatto parte del bagaglio della
sinistra comunista. (Applausi ironici dal Gruppo DS-U. Vibrate proteste

dei senatori Pizzinato, Flammia e Pagano). Nei lunghi anni in cui è stata
al Governo, la sinistra non ha dimostrato attenzione verso i problemi degli
italiani all’estero, né è stata in grado di aumentare le pensioni al minimo.
Annuncia il voto favorevole sugli emendamenti del relatore all’articolo 26,
assumendo l’impegno del ministro Tremaglia per corrispondere agli ita-
liani all’estero la stessa pensione degli italiani in Italia. (Applausi dal

Gruppo AN. Vibrate proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e
Misto-SDI).

PRESIDENTE. (Molti senatori dei banchi delle opposizioni si alzano
in piedi, protestando all’indirizzo del senatore Nania). Invita i senatori, in
particolare Pizzinato, Flammia e Pagano, a rimanere seduti. (Reiterate
proteste dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PIZZINATO (DS-U). La Presidenza non può consentire al senatore
Nania di insultare altri senatori.

BRUTTI Massimo (DS-U). Respingendo ogni provocazione, chiede a
nome del suo Gruppo la votazione nominale con scrutinio elettronico sul
26.2000, rinviando al seguito del dibattito una risposta adeguata
all’intervento del senatore Nania. (Applausi ironici dal Gruppo
UDC:CCD-CDU-DE).

BOCO (Verdi-U). Considerato il comportamento civile e responsabile
finora tenuto dalle opposizioni, in risposta all’intervento del senatore Na-
nia annuncia, a titolo personale, che fin dal prossimo emendamento chie-
derà la verifica del numero legale prima di tutte le votazioni. (Vivi

applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Udeur-PE,
Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni. Commenti dai

Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l’emendamento 26.1, dispone
la verifica del numero legale. (Alcuni senatori dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U
e Verdi-U indicano alla Presidenza una scheda non corrispondente alla

presenza di un senatore nei banchi del Gruppo AN). Invita maggioranza
e opposizione a garantire la regolarità delle operazioni di verifica. (Proteste

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Il senatore Maconi si avvicina ai
banchi del Gruppo AN e viene attorniato dagli assistenti d’Aula. Il senatore

Maconi viene colpito da un oggetto). Dispone che il senatore Maconi venga
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allontanato dall’Aula. (Vibrate, reiterate proteste dai Gruppi delle opposi-

zioni). Avverte che il Senato è in numero legale e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 23, è ripresa alle ore 0,45.

Presidenza del presidente PERA

Sui disordini verificatisi nel corso della seduta

PRESIDENTE. Esprime viva deplorazione per quanto accaduto, un
episodio del tutto ingiustificato e profondamente lesivo della dignità di
un’Aula parlamentare, luogo per eccellenza di confronto politico che, sep-
pur aspro, non deve mai trascendere nella mancanza di rispetto reciproco
tra i diversi ruoli di maggioranza ed opposizione. Peraltro, la discussione
della finanziaria si sta svolgendo in un clima di particolare correttezza isti-
tuzionale in cui l’opposizione, tenendo conto delle difficoltà del momento
anche da un punto di vista tecnico, manifesta un ruolo critico ma anche
costruttivo. Proprio in considerazione di ciò, è apparso eccessivo e non
adeguato al linguaggio parlamentare l’intervento del senatore Nania,
svolto dopo l’appassionato intervento del ministro Tremaglia, in seguito
al quale si è verificato l’intollerabile episodio che ha coinvolto il senatore
Maconi, colpito da un oggetto. Pur non essendo chiara la dinamica del-
l’accaduto, riammette il senatore Maconi in Aula, auspicando un’assun-
zione di responsabilità da parte degli autori del gesto, e rivolge alle parti
un appello alla moderazione e a recuperare quel clima di civile confronto
precedentemente instauratosi. (Generali applausi).

NANIA (AN). Il contenuto e il tono del suo intervento è stato dettato
esclusivamente dalla natura politica della questione che ha originato il di-
battito ed esprime pertanto rammarico se ciò è stato inteso quale offesa da
parte in particolare dei Verdi e del loro Capogruppo. Se ne scusa e, fa-
cendo tesoro dell’esperienza, interpellerà la Presidenza, invocando recipro-
cità, allorché anche nei suoi confronti la polemica eccederà nei toni, come
è talvolta avvenuto. Deplora l’episodio che ha coinvolto un senatore di Al-
leanza Nazionale non essendo proprio dello stile del Gruppo teso a con-
frontarsi seppure aspramente ma sempre sul piano verbale ed auspica il
ripristinarsi di un rinnovato clima di civile confronto. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

BOCO (Verdi-U). I Verdi, ma più in generale tutta l’opposizione, pur
fermamente contrari nel merito del disegno di legge finanziaria, hanno
contribuito con grande senso istituzionale, proprio di chi assume come
prioritario l’interesse del Paese, ad una discussione ferma nei contenuti
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ma pacata nei toni che ha subito una brusca interruzione a causa la man-
canza di rispetto manifestata in particolare dal senatore Nania, valutabile
come un vera e propria offesa delle idee e dei diritti dell’opposizione, re-
cata peraltro in una sede in cui tutte le forze politiche hanno pari dignità.
Ma proprio alla luce del rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione
accoglie le scuse del collega Nania, le cui parole sono sufficienti a ripren-
dere il cammino di confronto avviato. (Generali applausi).

ANGIUS (DS-U). L’opposizione sta offrendo nel corso della discus-
sione della finanziaria un contributo attivo, sia in termini di idee che di
pacatezza di toni, che non giustifica l’accaduto. Pur tuttavia, la reazione
del senatore Nania appare comprensibile alla luce del fatto politico rappre-
sentato dall’intervento inusuale del ministro Tremaglia, estremamente cri-
tico nei confronti del Governo, che ha posto in difficoltà la maggioranza e
in particolare il Gruppo di AN. Le parole pronunciate poc’anzi dal sena-
tore Nania sono comunque sufficienti a chiudere l’incidente e a proseguire
nel clima di confronto precedentemente instauratosi. Sull’episodio che ha
coinvolto il senatore Maconi, invita la Presidenza a valutare e ad interve-
nire di conseguenza. Stante l’ora tarda e la lunga giornata di lavoro alle
spalle, riterrebbe più proficuo e più saggio proseguire per poco tempo e
rinviare il seguito della finanziaria alla giornata di domani. (Generali ap-

plausi).

BORDON (Mar-DL-U). La gravità politica di quanto si è verificato
va valutata alla luce della correttezza dell’atteggiamento assunto dalle op-
posizioni nel corso del dibattito, nello spirito dell’ancora non compiuta de-
mocrazia dell’alternanza. Dato atto al senatore Nania del senso di respon-
sabilità e del coraggio con cui ha riconosciuto l’errore commesso, che po-
teva interrompere il confronto costruttivo sviluppatosi in Aula, manifesta
la disponibilità a recuperare i rapporti di collaborazione e a riprendere
il lavoro. (Applausi Mar-DL-U, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

MARINI (Misto-SDI). L’opposizione rivendica il merito di non aver
speculato sull’evidente divergenza tra la posizione del ministro Tremaglia
e la linea del Governo, ma ha al contrario inteso riconoscere la coerenza
della posizione personale del Ministro per gli italiani nel mondo. Consi-
dera chiusa la vicenda e reputa opportuno tornare a lavorare in un clima
di collaborazione. (Applausi Mar-DL-U, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PAGLIARULO (Misto-Com). L’episodio verificatosi in Aula trae ori-
gine da un problema politico nella maggioranza e nel Governo. Prende
atto delle scuse del senatore Nania, ma anche del significato delle sue pa-
role, con le quali si è tentato di spostare l’attenzione dalle difficoltà della
maggioranza e del Governo a presunte differenze tra maggioranza e oppo-
sizione. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, Misto-RC e DS-U).
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PRESIDENTE. Poiché non è ancora chiara la dinamica del fatto in-
crescioso verificatosi in Aula, dà incarico al Presidente di turno di accer-
tare i fatti, avvalendosi dell’apporto degli uffici. Successivamente ver-
ranno decise le sanzioni, ma fin da ora censura nettamente l’episodio,
per il quale esprime rincrescimento nei confronti dei cittadini, a nome
del Senato. Ringrazia il senatore Nania e tutti gli intervenuti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti all’articolo
26.

Il Senato respinge gli emendamenti 26.1, 26.2, 26.3, 26.5, 26.16

prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e del
26.18), 26.22, 26.25, 26.26, 26.32, 26.34, 26.38, 26.39 e, con votazione no-

minale elettronica, chiesta dal senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U),
l’emendamento 26.2000/4.

PRESIDENTE. L’emendamento 26.2000/1 è inammissibile.

Il Senato approva l’emendamento 26.2000/301. Risulta invece re-

spinto l’emendamento 26.2000/2.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTAFA-

RANO (DS-U), il Senato approva l’emendamento 26.2000 (testo 2), nel te-
sto emendato.

PEDRIZZI (AN). Presenta due nuove formulazioni degli emenda-
menti 26.2003 e 26.2004. (v. Allegato A).

AZZOLLINI (FI). A nome della Commissione bilancio esprime pa-
rere di nulla osta sugli emendamenti 26.2003 (testo 2) e 26.2004 (testo 2).

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si ri-
mette all’Assemblea.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTAFA-

RANO (DS-U), il Senato approva l’emendamento 26.2003 (testo 2). Il Se-
nato approva anche l’emendamento 26.2004 (testo 2). Risulta invece re-

spinto l’emendamento 26.2005.

Il Senato approva l’articolo 26 nel testo emendato.

PRESIDENTE. L’emendamento 26.0.4 è precluso dalla reiezione del
27.0.17.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– liv –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



Il Senato respinge gli emendamenti 26.0.23, 26.0.24, 26.0.25, 26.0.28

e 26.0.30.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario all’emendamento
27.0.39, precedentemente accantonato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Au-
spica la trasformazione dell’emendamento in un ordine del giorno per va-
lutare l’adozione di misure che non producano effetti emulativi e non in-
cidano sulla spesa.

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento introduce una speci-
ficazione nella declaratoria dei lavori ritenuti usuranti. Ricorda che il mi-
nistro Maroni si è già espresso per l’estensione di tale riconoscimento alle
produzioni industriali di Portovesme. (Applausi del senatore Zanoletti).

CADDEO (DS-U). Dichiara il voto favorevole dei Democratici di si-
nistra.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l’emendamento 27.0.39.

AZZOLLINI (FI). Ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regola-
mento, esprime parere di nulla osta sull’emendamento 37.0.2500/15 (testo
2), precedentemente accantonato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Es-
sendo anomala la previsione di un concerto da parte del Presidente del
Consiglio, propone una modifica al testo dell’emendamento. (v. Resoconto

stenografico).

MORO (LP). Chiede chiarimenti sul testo in votazione.

VALDITARA (AN). L’emendamento attribuisce ulteriori 25 milioni
di euro al Fondo per l’università. Dichiara che il Gruppo di Alleanza Na-
zionale è contrario alla modifica richiesta dal Governo, in quanto la pro-
posta deve spettare al Ministro dell’università e della ricerca.

ASCIUTTI (FI). Il Fondo può restare presso la Presidenza del Con-
siglio, ma deve essere gestito dal Ministro dell’istruzione e della ricerca.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Nella gestione del Fondo deve es-
sere preminente l’iniziativa del Ministro della ricerca.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Pro-
pone di lasciare inalterato il testo del relatore.
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BRUTTI Massimo (DS-U). È effettivamente anomalo che il Presi-
dente del Consiglio concerti con un Ministro; eventualmente il Presidente
del Consiglio decide su proposta del Ministro competente, che a sua volta
può sentire altri Ministri.

PASTORE (FI). Non condivide l’affermazione del senatore Brutti, in
quanto è possibile il concerto del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Sulla base degli interventi svolti, propone all’Aula il
testo 3 dell’emendamento (v. Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento 37.0.2500/15 (testo 3). È inoltre

approvato l’emendamento 37.0.2500, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’emendamento 49.2001/16, pre-
cedentemente accantonato.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
nel testo 2 (v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 49.2001/16 (testo 2) e l’articolo 49

nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 59 e degli emendamenti
e dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

TURRONI (Verdi-U). Se il relatore modifica il comma 49 proposto
dal 59.2000 sulla base del testo concordato con il Ministro del beni cul-
turali, è disponibile a ritirare i subemendamenti ad esso relativi. Ritira co-
munque l’emendamento 59.0.2000/2, per trasformarlo in un ordine del
giorno che impegna il Governo a far sı̀ che i beni oggetto di cartolarizza-
zione da parte di Regioni ed enti locali siano sottoposti allo stesso rego-
lamento che si applica ai beni dello Stato.

MORANDO (DS-U). Il comma 55 dell’emendamento 59.2000 del re-
latore richiede un accurato approfondimento, volto ad escludere che la
norma configuri una turbativa d’asta realizzata con provvedimento legisla-
tivo. Infatti, l’applicazione della legge obiettivo alle procedure di finanza
di progetto in corso assegna di fatto l’appalto dell’autostrada Brescia-Ber-
gamo-Milano al promotore. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e

Verdi-U).

PRESIDENTE. In considerazione dell’ora, invita a contenere i tempi
degli interventi, in quanto è opportuno chiudere la seduta entro 30 minuti.
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GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Invita il
Senato a completare l’esame degli emendamenti nella nottata, in modo
che il Consiglio dei Ministri possa riunirsi domattina per approvare la
Nota di variazioni e la finanziaria possa essere trasmessa al più presto
alla Camera dei deputati. (Applausi dal Gruppo LP).

ANGIUS (DS-U). Dall’inizio della seduta l’opposizione sta collabo-
rando all’approvazione della legge finanziaria, ma i lavori procedono a ri-
lento per lo scarso rapporto tra il Governo e la sua maggioranza e per le
amplissime modifiche che lo stesso Governo ha apportato al testo, anche
in riferimento all’articolo in esame.

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Modifica l’emendamento 59.15 (v.

Allegato A).

MORO (LP). Si dichiara favorevole alla prosecuzione dei lavori
senza tuttavia comprimere gli interventi di quei Gruppi che hanno solo
parzialmente utilizzato il tempo a disposizione.

PROVERA (LP). Illustra l’emendamento 59.38 sostitutivo del comma
2, volto ad evitare che la sottrazione delle risorse alla cooperazione allo
sviluppo determini conseguenze gravissime per la politica estera, visto
che comporterebbe la riduzione del 40 per cento degli interventi a dono
e di tutti i crediti di aiuto. L’emendamento ripristina il precedente criterio
di ripartizione delle risorse del Fondo rotativo e non comporta oneri finan-
ziari. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Rollandin).

DONATI (Verdi-U). L’emendamento 59.2000/22, per ragioni analo-
ghe a quelle illustrate dal senatore Morando, propone la soppressione
del comma 55 dell’emendamento del relatore per evitare turbative d’asta
e probabili conseguenti ricorsi alla magistratura amministrativa. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U, DS-U e Misto-RC).

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento 59.344 esclude
contributi pubblici ad emittenti locali che trasmettono messaggi pubblici-
tari di contenuto pornografico.

MUZIO (Verdi-U). L’emendamento 59.261 anticipa al 2003 le risorse
per la ricostruzione e la realizzazione delle infrastrutture dopo le alluvioni.

CONSOLO (AN). Sottoscrive e ritira gli emendamenti 59.0.1000 e
59.2002/9, mentre sottoscrive e mantiene l’emendamento 59.2002/11,
volto a superare le difficoltà di redazione dei bilanci per il 2003 da parte
delle società assicurative, annunciando sullo stesso il voto favorevole del
suo Gruppo. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
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RIPAMONTI (Verdi-U). Condividendo, sia pure parzialmente, la pro-
posta del senatore Tarolli, sollecita il Governo ad una maggiore coerenza
politica e propone, con l’emendamento 59.2002/4, la soppressione dell’au-
torizzazione di spesa per la prosecuzione del programma EFA.

CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE). Prende la parola per illustrare
l’emendamento 59.74.

PRESIDENTE. Tale emendamento è inammissibile.

FALOMI (DS-U). Ritira l’emendamento 59.477 (testo 2) e presenta
l’ordine del giorno G59.105 relativo alla forfetizzazione della resa dei libri
e dei giornali quotidiani e periodici; ritira altresı̀ l’emendamento 59.2009 e
presenta l’ordine del giorno G59.109 che tiene conto della liberalizzazione
del settore delle spedizioni postali e quindi della perdita di monopolio del-
l’Ente poste.

DE PETRIS (Verdi-U). Sollecita l’approvazione degli emendamenti
59.316, 59.317 e 59.318, concernenti i beni culturali, e dell’emendamento
59.459, concernente l’istituzione dell’Autorità nazionale per la sicurezza
alimentare.

TATÒ (AN). Ritira l’emendamento 59.310 e trasforma il 59.284 nel-
l’ordine del giorno G59.101.

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Sollecita un’ulteriore riflessione del
relatore e del rappresentante del Governo, in relazione ai commi 1 e 2 del-
l’articolo 59, sull’eliminazione della legge n. 209 del 2000 per la cancel-
lazione del debito estero dei Paesi del terzo mondo e sulla decurtazione
delle risorse per la cooperazione italiana allo sviluppo, temi sui quali si
è molto speso il Presidente del Consiglio nei vertici internazionali. (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

ROLLANDIN (Aut). Ritira tutti gli emendamenti del suo Gruppo al-
l’articolo 59, ad eccezione del 59.370, riguardante il coordinamento delle
competenze del Corpo nazionale per il soccorso alpino, e del 59.880, re-
cante una correzione tecnica.

PEDRINI (Misto-Udeur-PE). Riformula l’emendamento 59.0.145, re-
lativo al problema della continuità territoriale e del collegamento degli ae-
roporti marginali all’interno del sistema di trasporto nazionale, per garan-
tire un omogeneo sviluppo dell’economia secondo la normativa europea,
eliminando il comma 2 per evitare problemi di copertura. (v. Allegato A).

VITALI (DS-U). Ritira l’emendamento 59.1002 e lo trasforma nel-
l’ordine del giorno G59.108 per favorire l’intervento delle Regioni nelle

Senato della Repubblica XIV Legislatura– lviii –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



ristrutturazioni conseguenti alle alluvioni, secondo il modello applicato
positivamente nel 2000.

IOANNUCCI (FI). Ritira tutti gli emendamenti all’articolo 59 e pre-
senta gli ordini del giorno G59.102, G59.103 e G59.104.

CURTO (AN). Ritira l’emendamento 59.341 e riformula l’emenda-
mento 59.342. (v. Allegato A).

NOCCO (FI). Ritira l’emendamento 59.566 e presenta l’ordine del
giorno G59.107 concernente la gestione di beni del demanio aeronautico
da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile; ritira altresı̀ l’emenda-
mento 59.339.

TREU (Mar-DL-U). Ritira l’emendamento 59.253 e presenta l’ordine
del giorno G59.100 concernente il Teatro La Fenice di Venezia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
del relatore, respingendo le critiche formulate sul 59.2000 e soprattutto
l’accusa di turbativa d’asta, inaccettabile per l’espletamento di una gara
almeno fino all’apertura delle buste. L’emendamento tende invece a ga-
rantire un più utile e corretto svolgimento delle gare mediante l’applica-
zione della legge Lunardi, soprattutto in ordine a quella per la ricostru-
zione post-alluvione, che è stata rinviata a gennaio; per ragioni connesse,
è contrario al 59.2000/22. Esprime inoltre parere favorevole agli emenda-
menti 59.880 e 59.0.145 (testo 2). Si rimette alla valutazione del Governo
per gli emendamenti 59.18, 59.319, 59.382, 59.473, 59.38 (testo 2), 59.551
e 59.2002/11 ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti. (Ap-
plausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Richiami del Presi-

dente all’indirizzo dei senatori che circondano il banco del Governo).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie tutti gli ordini del giorno presentati ed esprime parere favorevole a
tutti gli emendamenti e subemendamenti del relatore, associandosi alle
sue osservazioni sul comma 55; è altresı̀ favorevole al 59.880. Si rimette
all’Assemblea per il 59.15 (testo 2), il 59.370 (che alternativamente po-
trebbe essere trasformato in un ordine del giorno), il 59.382, gli identici
59.473 e 59.474, e il 59.0.145 (testo 2), proponendo tuttavia una riformu-
lazione del comma 1. Invita i presentatori a ritirare il 59.319, il 59.344, il
3.551 e il 59.2002/11 ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti,
in particolare al 59.4, che non propone un meccanismo più garantista del
testo del Governo per la procedura di annullamento dei crediti verso i
Paesi debitori, e al 59.38 (testo 2), pur condividendone le finalità.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Annuncia che chiederà la votazione con il
sistema nominale elettronico su ciascun emendamento, non intendendosi
ottemperare alla richiesta di garantire uno svolgimento ordinato dei lavori
e di rinviare a domani il prosieguo degli stessi.

BORDON (Mar-DL-U). Ricorda che in modo condiviso è stata as-
sunta la decisione di terminare la seduta dopo l’espressione dei pareri. Pe-
raltro ciò appare necessario alla luce delle modalità assolutamente ano-
male di svolgimento dei lavori. (Proteste dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Sospende pertanto la seduta che riprenderà alle ore
8,30. (Proteste del ministro Giovanardi).

La seduta è sospesa alle ore 3,10. Il Resoconto sommario e stenogra-

fico della restante parte della seduta verrà pubblicato in altro fascicolo.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Chincarini, Danieli Paolo, De Co-
rato, Degennaro, Dell’Utri, Forte, Mainardi, Mantica, Massucco, Miche-
lini, Sestini, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per par-
tecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell’Unione europea;
Danieli Franco e Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare del Con-
siglio d’Europa; Brignone, Forcieri, Marino, Nieddu e Palombo, a Mosca,
per incontro di lavoro tra la delegazione Duma di Stato e la delegazione
parlamentare italiana della NATO; De Zulueta, per coordinare gli osserva-
tori dell’Unione europea in occasione delle elezioni in Madagascar.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,35).

In attesa che pervenga il parere della 5ª Commissione permanente su-
gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge n. 1826, sospendo
la seduta fino alle ore 10.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,12).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1826) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1826, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la vota-
zione degli emendamenti presentati all’articolo 22.

Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli
ulteriori emendamentipresentati agli articoli del disegno di legge n. 1826:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli ulteriori emendamenti ed i subemendamenti fino a quelli riferiti all’ar-
ticolo 58, ad eccezione degli emendamenti 26.2000, 26.2000/3, 26,2001 e
32.2000, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 30.2000/7,
31.2000/2, 31.2000/4, 31.2000/5, 37.0.2500/4, 49.2001/2, 49.2001/3,
49.2001/5, 49.2001/6, 49.2001/11, 49.2001/17, 22.2500/2, 37.2001/4 (limi-
tatamente alle parole: "e quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge 29
dicembre 1990, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 feb-
braio 1991 n. 58" del comma 4), 49.2001 (limitatamente al capoverso 6-
undecies), 27.0.39, 31.2000/9, 49.2001/8 e 49.2001/15.

Esprime, altresı̀, parere di nulla osta sull’emendamento 29.0.2000, a
condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2
venga introdotto un periodo del seguente tenore: "dalle disposizioni del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
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della finanza pubblica", nonché sull’emendamento 22.344 (testo 2), a con-
dizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale, venga intro-
dotto il seguente periodo: "conseguentemente, all’articolo 67, tabella A,
rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti va-
riazioni: 2003: – 400".

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, osser-
vando che per l’emendamento 9.0.100/4 (testo 3) sarebbe opportuno pre-
vedere un aumento delle sanzioni previste da 400 euro a 750 euro».

Riprendiamo l’esame dell’articolo 25, i cui emendamenti sono già
stati illustrati. Dopo aver esaurito l’esame di tale articolo torneremo alla
votazione degli emendamenti presentati all’articolo 22.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti riferiti all’articolo 25.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, per mantenere l’articolo 25
occorre assolutamente far riferimento all’articolo 22 e alla relativa coper-
tura. Esprimo perciò parere favorevole al mantenimento dell’articolo, a
condizione che attraverso l’articolo 22 si correggano le disponibilità ne-
cessarie per la copertura.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, in riferimento all’articolo 25 sono stati presentati degli emen-
damenti soppressivi nei confronti dei quali il Governo si rimette all’Aula,
facendo però presente che la parte relativa alla copertura deve essere de-
scritta nei seguenti termini: sopprimere l’articolo 25; conseguentemente,
all’articolo 22, comma 5, le parole «280 milioni», tutte le volte che ricor-
rono, sono sostituite dalle altre: «220 milioni» e le parole «140 milioni»
sono sostituite dalle altre: «80 milioni».

Ciò significa che l’abrogazione dell’articolo 25 (il cui onere è valu-
tato in 60 milioni di euro) può essere coperta diminuendo il fondo di cui
al comma 5 dell’articolo 22 destinato alle nuove assunzioni. Se ciò deve
essere fatto, è necessario votare ora gli emendamenti riferiti all’articolo
22, comma 5, in modo che vi sia una relazione di copertura e di non pre-
digiuzialità tra i due aspetti.

PRESIDENTE. Lei, sottosegretario Vegas, suggerisce quindi di vo-
tare prima gli emendamenti riferiti all’articolo 22, comma 5, per poi pas-
sare all’articolo 25.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Esatta-
mente, signor Presidente.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, abbiamo già espresso
in precedenza il nostro parere favorevole alla soppressione dell’articolo
25, quindi siamo d’accordo nel votare prima il comma 5 dell’articolo
22, in modo che la sua approvazione permetta la soppressione dell’articolo
25.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo allora alla votazione de-
gli emendamenti presentati all’articolo 22, anche se secondo quanto
emerso nella seduta pomeridiana di ieri sembrava dovesse accadere il con-
trario.

L’emendamento 22.130 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.131, presentato dal senatore Lava-
gnini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.132, presentato dal senatore Falcier.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.137, presentato dal senatore Di Siena
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.143, 22.144, 22.146, 22.147 e 22.148 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.149, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.152, presentato dal senatore Del
Turco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.153, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

L’emendamento 22.700 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.156, presentato dal senatore Viviani
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.158, presentato dai senatori Passigli
e Caddeo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 22.164, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.151, 22.161 e 22.562 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.163, presentato dal
senatore Del Turco e da altri senatori, fino alle parole «anche in sopran-
numero».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.163
e gli emendamenti 22.162, 22.165 e 22.166.

Metto ai voti l’emendamento 22.170, presentato dal senatore Filip-
pelli.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.172 e 22.173 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.177, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.182, presentato dal
senatore Nieddu e da altri senatori, fino alle parole «l’ultimo periodo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.182
e l’emendamento 22.183.

Metto ai voti l’emendamento 22.188, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2500/1, presentato dalla senatrice De
Petris.

Non è approvato.

L’emendamento 22.2500/2 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 22.2500, presentato dal relatore.

È approvato.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, forse per la rapidità dei la-
vori non ho compreso una questione. Non ricordo nel corso della seduta
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di ieri sera quali pareri abbiano espresso il relatore ed il rappresentate del
Governo in riferimento all’emendamento 22.2500. Il primo comma, cioè il
riferimento al comma 6, è rimasto oppure no? Ricordo infatti che su di
esso la 5ª Commissione aveva espresso un parere contrario.

Risulta evidente che la copertura è riferita solo al secondo comma di
questo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Morando ha chiesto una precisazione rela-
tivamente all’emendamento 22.2500. Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo ad esprimersi in merito.

MORANDO (DS-U). Vorrei subito chiarire che la mia non è una do-
manda polemica: è solo per capire meglio quello che abbiamo votato. Per
come ricordo io, ma potrei sbagliarmi, in sede di Commissione bilancio
avevamo fatto emergere che le coperture sono palesemente riferite, anche
nella precisione delle cifre, a quella parte dell’emendamento che comincia
con le parole «Inoltre, dopo il comma 6, aggiungere il seguente «6-bis».

Infatti, la prima parte di questo emendamento doveva intendersi one-
rosa, e come tale da sopprimere prima di votare l’emendamento, perché
appare evidente, a mio giudizio, che la prima parte dell’emendamento al
comma 6 presenta un onere che non è coperto dalla copertura recata da
tutto l’emendamento. Quindi, per non fare qualcosa di contrario a quanto
avevamo deciso, per come lo ricordo, ho chiesto questo chiarimento, cer-
tamente non per spirito polemico.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. In
Commissione bilancio era stato espresso sull’emendamento un parere fa-
vorevole, ad eccezione del primo comma, su cui il parere era contrario
per mancanza di copertura. Quindi, credo sia chiaro che l’emendamento
22.2500 è da intendersi modificato in modo da ottemperare al parere della
Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nel fascicolo il primo periodo è dichiarato inammis-
sibile, quindi l’emendamento è composto solo dei successivi commi.

L’emendamento 22.196 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.191, presentato dal senatore Giova-
nelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.189, presentato
dalla senatrice Pagano e da altri senatori, fino alle parole «n. 448».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.189
e gli emendamenti 22.190 e 22.198.

Gli emendamenti 22.195, 22.2000 e 22.200 sono stati ritirati.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.201.

PASCARELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, vorrei testimoniare
un’ampia convergenza, direi l’unanimità, in sede di 4ª Commissione sulla
necessità della sostituzione del contingente ausiliario dei carabinieri. Il
Governo e il relatore hanno espresso però parere contrario su questo
emendamento.

Vorrei proporre pertanto un ordine del giorno, che anche altri colle-
ghi si sono dichiarati disponibili a sottoscrivere, che impegna il Governo
«ad attivare un programma di arruolamento dei Carabinieri in ferma qua-
driennale per la sostituzione di risorse umane esaurite con la leva al fine
di mantenere l’esistenza delle stazioni dei Carabinieri in tutto il territorio
nazionale».

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, chiedo l’attenzione dei rap-
presentanti del Governo e, in particolare, quella del sottosegretario di
Stato per l’interno, senatore D’Alı̀. L’emendamento proposto dal senatore
Pascarella e da altri senatori va nella direzione auspicata non soltanto da
chi lo ha preparato, tant’è che sono stati presentati altri due emendamenti
similari, uno a firma del sottoscritto ed un altro a firma del collega Pa-
lombo di Alleanza Nazionale.

Chiaramente, questi emendamenti pongono qualche problematica per
la loro approvazione in quest’Aula e quindi il collega Pascarella ha predi-
sposto un ordine del giorno, che naturalmente noi caldeggiamo; non so chi
sostituirà tra i senatori del Gruppo Alleanza Nazionale il collega Palombo,
che è in missione. Penso, però, che questo ordine del giorno potrebbe es-
sere votato ed approvato, perché sarebbe un rafforzativo.

Non va dimenticato, signor Presidente, onorevoli colleghi, che con
l’abolizione della leva verranno a mancare dai 12.000 ai 15.000 carabi-
nieri sul territorio nazionale; per farci un’idea, sono i carabinieri attual-
mente impegnati nella Regione Sicilia, più quelli impegnati nella Regione
Molise. Togliere tutti questi carabinieri dal territorio a presidio della lega-
lità potrebbe creare seri problemi anche, a mio avviso, per la tenuta del
quadro democratico.

Pertanto, è opportuno quanto meno che il Governo si impegni ad ac-
cogliere questo ordine del giorno; in caso contrario ne chiederemo la vo-
tazione, ma penso che non sarà necessario.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G22.100.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
all’accoglimento dell’ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, quello relativo ai carabinieri ausiliari è un problema serio, in
quanto concerne il fatto che, venendo a cessare la leva, è necessario pro-
cedere ad una sostituzione. Si è già ottenuta – lo affermo, anche se non si
dovrebbe dire – una mediazione con l’Arma, in base alla quale per il 2003
si inizieranno a fare alcune assunzioni che negli anni successivi prosegui-
ranno, ovviamente in base alle compatibilità di bilancio, però quest’anno
non si possono ancora finanziare.

C’è, pertanto, un impegno e in tal senso il Governo è disponibile ad
accogliere l’ordine del giorno testé presentato, con la seguente precisa-
zione: per quanto riguarda le assunzioni nel settore dell’ordine pubblico
è previsto un contingente in più, per l’applicazione del provvedimento
Bossi-Fini, in un emendamento presentato dal relatore, che verrà posto
ai voti successivamente, anche se ovviamente bisogna porsi qualche do-
manda sul fatto che, se si assume personale, magari occorre razionalizzare
quello esistente; converrebbe, inoltre, utilizzare i soldi per realizzare le
strutture di accoglienza, perché altrimenti avremo personale che non si
sa dove collocare.

Credo che una politica un po’ più lungimirante dovrebbe valutare
meglio, complessivamente, questo aspetto.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere
l’ordine del giorno testé presentato dal senatore Pascarella.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, chiedo anch’io di aggiungere
la mia firma all’ordine del giorno e a questo punto invito i colleghi della
4ª Commissione permanente, se sono d’accordo, a sottoscriverlo tutti in-
sieme: mi sembrerebbe un rafforzamento della richiesta fatta dai compo-
nenti della Commissione difesa, di cui il primo firmatario è il senatore Pa-
scarella ma solo per una mera questione di ordine di presentazione.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, la Commissione difesa
sottoscrive l’ordine del giorno testé presentato.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: al-

l’ordine del giorno G22.100 dai senatori Lauro, Pellicini, Bianconi, Ioan-
nucci, Villone e Minardo).

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno non verrà po-
sto in votazione.

Gli emendamenti 22.205, 22.209 e 22.210 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.215, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L’emendamento 22.216 è stato ritirato.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, nel corso della seduta di ieri, ho tra-
sformato l’emendamento 22.216 nell’ordine del giorno G22.101. Per esso,
valgono le stesse considerazioni dell’emendamento relativo ai carabinieri
ausiliari, trattandosi della Guardia costiera. Ho ritirato, infatti, tutti gli
emendamenti recanti la mia firma e ho presentato questo ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Lauro. Invito pertanto il rappre-
sentante del Governo a pronunciarsi sull’ordine del giorno G22.101.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.222, presentato dai
senatori Bedin e Lavagnini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.224, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 22.226, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.229 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 22.233, presentato dai senatori Bedin e

Lavagnini.

Non è approvato.

L’emendamento 22.236 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 22.237, presentato dal senatore Muzio e

da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.238, pre-
sentato dal senatore Fabris e da altri senatori, e 22.241, presentato dal se-
natore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.242, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.249 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 22.252, presentato dalla senatrice Tha-

ler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.564 è stato ritirato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.257, presentato dal

senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «e dei trasporti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.257
e gli emendamenti 22.258, 22.260, 22.261 e 22.262.

L’emendamento 22.263 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 22.272, presentato dal senatore Muzio e

da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.273, pre-
sentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 22.276, presentato dal sena-
tore Turci e da altri senatori, e 22.279, presentato dal senatore Dettori e da
altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.285 e 22.288 sono stati ritirati.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.316, presentato dal

senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «all’unità».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.316
e gli emendamenti 22.318 e 22.319.

Metto ai voti l’emendamento 22.293, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.294, presentato dal senatore D’A-
mico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.299, presentato
dalla senatrice Toia e da altri senatori, fino alla parola «infermieristico».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.299
e l’emendamento 22.300.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.301, presentato dal
senatore Di Siena e da altri senatori, fino alla parola «sanitario».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.301
e l’emendamento 22.302.

L’emendamento 22.303 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.295, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.306, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.307, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «50 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.307
e l’emendamento 22.308.

Metto ai voti l’emendamento 22.310, presentato dalla senatrice Bet-
toni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.325, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 22.323, presentato dal senatore Liguori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.326, presentato dal
senatore Dettori e da altri senatori, fino alle parole «al comma 4».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.326
e gli emendamenti 22.327, 22.330 e 22.331.

Metto ai voti l’emendamento 22.332, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.329.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, desidero svol-
gere una breve dichiarazione di voto su questo emendamento che, come
i colleghi possono vedere, è sottoscritto da moltissimi altri senatori.
Esso riguarda la possibilità, in deroga a quanto previsto al comma 9, di
poter accedere alle stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili.

Si tratta di un problema che ha visto varie amministrazioni comunali,
di diversa collocazione politica, impegnate per avere la possibilità di assu-
mere i lavoratori socialmente utili all’interno delle piante organiche. È un
problema che trasciniamo dal 1995 e credo che questa sia l’occasione per
dare tale possibilità alle amministrazioni. Rilevo la presenza del sottose-
gretario Viespoli il quale, da esperto amministratore locale, essendo stato
sindaco di Benevento, conosce bene quale siano oggi le difficoltà delle
amministrazioni, che pur avendo le risorse necessarie non possono stabi-
lizzare i lavoratori socialmente utili stante il vincolo posto da questa legge
finanziaria.

Sull’emendamento 22.329 chiedo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.329, presentato
dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Gli emendamenti 22.333 e 22.337 sono stati ritirati.

L’emendamento 22.338 (testo 2) è inammissibile.

L’emendamenti 22.339 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.903, presentato dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

L’emendamento 22.904 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.341, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.342 e 22.343 sono stati ritirati.

Sull’emendamento 22.344 la 5ª Commissione ha espresso un parere
condizionato. Poiché i presentatori accettano la condizione indicata dalla
Commissione bilancio, metto ai voti l’emendamento 22.344 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.346, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.570, presentato dal senatore Mo-
rando e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 22.348, presentato dai senatori Morando
e Pagano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.350, presentato dal senatore Piloni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.352, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.355, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.356, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.357, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.359 e 22.906 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.902.

IERVOLINO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IERVOLINO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, ritiro l’e-
mendamento 22.902 e contemporaneamente preannuncio un’iniziativa le-
gislativa urgente dell’intero Gruppo al quale appartengo rispetto al pro-
blema sollevato.

PRESIDENTE. L’emendamento 22.380 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.905.

CASTELLI, ministro della giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI, ministro della giustizia. Signor Presidente, chiedo scusa
ai colleghi ma cercherò in pochi minuti di spiegare la ratio di questo
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emendamento sul quale il Governo si è già espresso con parere favorevole.
Mi scuso fin d’ora se non sarò brevissimo, ma credo che l’Assemblea ab-
bia diritto ad una spiegazione esaustiva.

Tutto si ricollega ad un piano articolato – e credo organico – che il
Governo sta perseguendo per rilanciare il settore della giustizia soprattutto
per quanto riguarda la questione, sentita dai cittadini ma anche dal Presi-
dente della Repubblica, dell’efficienza del settore. Non c’è bisogno di ri-
cordare in quest’Aula i dati che abbiamo più volte ripetuto, cioè che la
giustizia italiana è il fanalino di coda in Europa e che per questo motivo
la Corte internazionale per i diritti dell’uomo ritiene abbia violato più
volte i diritti di coloro i quali sono stati giudicati.

La materia di cui ci stiamo occupando attraverso questo emenda-
mento rappresenta un tassello molto importante nell’ambito del quadro ge-
nerale dell’accesso ai concorsi. Ci si potrebbe chiedere cosa c’entra l’ac-
cesso ai concorsi con il prolungamento dell’età pensionabile dei magi-
strati. Cercherò di spiegarlo in poche parole.

Come sa chi si occupa di questa materia, attualmente gli organici non
sono completi, tanto è vero che da questo punto di vista il Ministero si è
già mosso. Ricordo che pochi giorni fa abbiamo immesso in ruolo 311
magistrati che hanno superato con esito positivo un concorso a carattere
ordinario bandito nel 2000 per rispondere compiutamente ad un normale
turn over. Oltre a ciò, per dare una risposta alla crisi del settore della giu-
stizia, ricordo che nella passata legislatura, in base alla legge n. 48 del
2001, è stata prevista l’immissione in organico di mille magistrati, un nu-
mero assolutamente consistente se consideriamo che attualmente l’orga-
nico dei magistrati togati è intorno alle 8.600 unità.

Qual è il problema che si è posto il Governo su questo argomento?
Non voglio esprimere un giudizio negativo dal punto di vista politico sulle
attuali norme concorsuali, però la questione va sicuramente considerata
negativamente sotto il punto di vista della razionalità. Per far fronte ad
un numero enorme di domande che questi concorsi prevedono, stiamo par-
lando di decine di migliaia di unità e per cercare di dare risposte in tempi
che fossero ragionevoli – ricordo che oggi per esperire tutti i gradini di un
concorso sono necessari circa due anni – è stato escogitato il sistema dei
quiz. Si prevedono dunque 15.000 quiz preordinati, tanto che si possono
comprare anche nelle librerie, con domande a carattere assolutamente
mnemonico a cui il candidato deve dare risposta con una crocetta.

Ora, se questo può essere un sistema razionale per l’esame della pa-
tente o per i concorsi atti ad individuare personale che dovrà ricoprire in-
carichi di natura non proprio ottimale, non si può dire altrettanto per colui
che è chiamato svolgere la funzione di magistrato. Questo, infatti, deve
essere sicuramente un ottimato, un individuo di altissime capacità profes-
sionali e intellettuali. In questo momento ci troviamo di fronte ad una se-
lezione legata esclusivamente a capacità mnemoniche. Questo certamente
non è ottimale. Potremmo dire che si tratta di un sistema necessario per
rispondere alla grandissima richiesta di concorsi.
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Ebbene, in questa legislatura il Senato sta cercando di dare una rispo-
sta positiva a questo tema che riguarda l’articolo 6 della legge di riforma
dell’ordinamento giudiziario: su di esso maggioranza e opposizione, con
un dialogo assolutamente costruttivo, stanno cercando di individuare i cri-
teri che rispondano all’esigenza fondamentale di fare in modo che abbiano
accesso in magistratura soltanto persone di elevate capacità professionali,
intellettuali e anche personali.

Ne consegue che abbiamo ritenuto necessario «fermare le bocce» –
consentitemi questo termine poco rituale, ma efficace – cercando di fare
approvare la legge di riforma dell’ordinamento giudiziario per poter sod-
disfare la necessità poc’anzi illustrata. Abbiamo già fatto un concorso per
circa 311 candidati rispetto alla legge n. 48 del 2001 che prevede appunto
l’immissione in ruolo di mille magistrati; purtroppo quindi essi dovranno
essere preselezionati attraverso i quiz; gli altri gradiremmo, visto che si
tratta di un concorso eccezionale e di rilevantissima natura, che fossero
introdotti secondo i nuovi criteri.

Ci si aspetta che questa legge possa avere efficacia intorno alla fine
del 2003, quindi si tratta di fermare per un periodo limitato di tempo, tutto
il sistema per poi procedere in base alle nuove norme che auspico il Par-
lamento possa approvare rapidamente. Ciò comporta però il problema che
tutto questo iter potrà vedere il suo completamento nell’arco di due o,
nella peggiore delle ipotesi, tre anni. Evidentemente in circa tre anni
avremo un’emorragia di magistrati di altissima professionalità per circa
190 unità. Stiamo parlando di magistrati che hanno raggiunto l’apice della
loro carriera e della loro esperienza, e che non sono sostituiti con altri do-
tati di adeguate capacità.

Alla luce di questi ragionamenti il Governo ha ritenuto necessario in-
trodurre questa norma che deve essere giudicata alla luce di quello che ho
dichiarato in questo momento. Deve essere considerata, dunque, come una
norma eccezionale e anche transitoria. Questo è il punto fondamentale.
Essa serve per affrontare e per superare questo particolare momento sto-
rico.

Questo è il dato che rimetto all’Assemblea ribadendo l’assoluta im-
portanza dell’approvazione di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi
LP e FI).

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei illustrare le ra-
gioni per le quali il Gruppo dei Democratici di Sinistra voterà contro que-
sto emendamento, ritenendolo francamente inaccettabile.

Ho ascoltato l’intervento del ministro Castelli con attenzione, compa-
tibilmente con il clima purtroppo convulso dei nostri lavori, ma anche con
qualche smarrimento. Se ho capito bene, una delle ragioni addotte dal mi-
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nistro Castelli fa riferimento al sistema di reclutamento dei magistrati, che
sarebbe fondato – dice il Ministro – sui quiz, cioè su uno schema, una mo-
dalità di valutazione che guarda soltanto agli aspetti mnemonici, mecca-
nici della preparazione di questi giovani.

Il Ministro della giustizia dovrebbe sapere, e saprà sicuramente me-
glio di me, nell’ambito del suo Ministero e quindi nell’esercizio delle
sue competenze, che il sistema dei quiz è stato abolito sulla base di una
legge votata nella scorsa legislatura, quando la maggioranza in Parlamento
era di centro-sinistra. Quindi, sulle perplessità relative al sistema dei quiz
c’è una convergenza di valutazioni tra di noi.

Tuttavia, questo sistema non ha a che fare con i giudizi e i motivi che
inducono oggi il Governo e la maggioranza a perseguire un innalzamento
dei limiti di età per il pensionamento dei magistrati. Questo mi sembra
che non c’entri nulla.

Signor Ministro, si può motivare questa scelta dell’innalzamento dei
limiti di età per i magistrati, facendo riferimento ad un indirizzo generale,
del quale si discute in tutta Europa, che punta ad innalzare i limiti di età
per il pensionamento. Noi consideriamo discutibile ed inopportuna un’ap-
plicazione di questo indirizzo generale che scorpori specifiche figure di
pubblici dipendenti dalla definizione di un disegno complessivo e com-
piuto. Tanto più consideriamo sbagliata questa scelta se si riferisce a ca-
tegorie cruciali, come quella dei magistrati, per i quali avvertiamo piutto-
sto un’esigenza di rinnovamento, di assunzione e di messa alla prova di
energie giovani e nuove.

L’emendamento in esame non determina un contenimento dei costi,
signor Ministro. Esso è in contraddizione con le preoccupazioni che vi
hanno mosso nella definizione delle norme della legge finanziaria. Infatti,
certamente, si posticipa la corresponsione delle buonuscite, ma ad un certo
punto bisognerà pagarle. Inoltre, si mantengono in servizio con il massimo
dello stipendio questi magistrati che possono fruire del prolungamento. Si
tratta di 193 magistrati in tre anni e precisamente di 51 magistrati per il
2003. Il suo ragionamento è che il sistema ha bisogno di questi 51 magi-
strati per poter funzionare nel 2003, ma non è cosı̀, signor Ministro. In
questo modo non si risolve alcun problema di efficienza dell’amministra-
zione della giustizia; si pagano alti stipendi a 51 magistrati mantenuti in
servizio. Questa scelta non può corrispondere ad un interesse generale.
Essa non risolve alcuno dei problemi.

Noi abbiamo bisogno, come lei sa bene, di un ampliamento degli or-
ganici. L’indirizzo che vede una convergenza tra maggioranza ed opposi-
zione e che riguarda lo snellimento, il superamento di incrostazioni di po-
tere, che pure possono esserci, prevede una temporaneità degli uffici diret-
tivi.

Con questo consolidamento voi andate, invece, in una direzione op-
posta rispetto a quella che pure dite di voler sostenere e sulla quale siete
d’accordo con l’opposizione.

C’è un indirizzo generale dell’Unione europea che punta a un innal-
zamento graduale dei limiti di età per il pensionamento? Si, certamente
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c’è. C’è una direttiva comunitaria, ma essa va interpretata e da essa biso-
gna partire per definire un disegno complessivo che riguardi il sistema
pensionistico.

In verità, questa scelta di consolidare i vertici attuali della magistra-
tura, i magistrati più anziani, i vertici della stessa Corte di cassazione non
corrisponde ad una direttiva generale. (Il ministro Castelli conversa con il

senatore Fassone). Signor Ministro, poiché ella sa già di poter godere di
una maggioranza in quest’Aula, le chiederei di prestarmi attenzione, cosı̀
come pregherei il collega Fassone di consentire al Ministro di ascoltarci
almeno per un momento. Presidente, se potesse richiamare il Ministro al-
l’opportunità di ascoltare un intervento dell’opposizione, credo che po-
trebbe farci cosa grata.

Noi voteremo quindi contro questo emendamento, poiché tale disegno
di consolidamento dei vertici e di trattenimento dei più anziani non corri-
sponde ad alcun interesse generale, non allevia alcuna tensione organizza-
tiva, non giova in alcun modo all’efficienza della magistratura. Non lo
ispirano direttive generali, perché quando si tratta di assumere misure
che riguardano un numero cosı̀ limitato e circoscritto di persone è lecita
l’ipotesi che siano in gioco, invece, interessi particolari. È lecito ritenere
che non vi sia una direttiva generale, ma una direttiva particolare che in-
durrà molti colleghi della maggioranza che non sono d’accordo su questo
emendamento ad approvarlo per ragioni di disciplina. Del resto, l’inter-
vento del Ministro della giustizia – che non ci ha convinto – dimostra
come almeno una parte del Governo e della maggioranza abbia a cuore
questo emendamento, che non ha giustificazione alcuna. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

ZANCAN (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, gli argomenti del signor Mi-
nistro non solo non mi hanno convinto, ma mi hanno convinto ancor di
più a votare contro l’emendamento in esame. Signor Ministro, glieli
espongo in sintesi perché ho a disposizione solo tre minuti.

La proposta presentata significa invecchiare l’età dei nostri magistrati
rispetto all’età media dei magistrati in Europa, che vanno in pensione tra i
65 e i 67 anni. Significa andare in rotta di collisione con il programma del
Governo, che ha sbandierato temporaneità degli uffici direttivi, abbassa-
mento dell’età per accedere in Cassazione, verifica periodica dell’effi-
cienza. Significa andare contro il parere espresso in Commissione giustizia
da autorevoli rappresentanti della maggioranza (ricordo, per esempio, le
fondate perplessità manifestate dal senatore Callegaro). Significa, soprat-
tutto, andare contro il buonsenso perché, quando lei parla di mestiere ad
altissima professionalità, allora mi consenta che abbiamo necessità di du-
bitare che dai 72 ai 75 anni si abbia un’efficienza e una professionalità
particolarmente efficaci. (Commenti del Ministro della giustizia).
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Da ultimo, signor Ministro, lei ha continuato a dire che questo provve-
dimento si giustifica in forza di un buco nell’amministrazione della giusti-
zia e ha sostenuto quindi la teoria che il «taccone» è meglio del buco. Io le
risponderò con un proverbio della mia terra: «sè pezo el tacon del buzo».
(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U e Misto-Udeur-PE).

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a nome del
Gruppo UDC, avendo ritenuto soddisfacenti le motivazioni che il Ministro
ha voluto introdurre in riferimento alla proposta di elevare l’età massima
dei magistrati a 75 anni; ritenuto che l’elevazione allevia, sia pure tempo-
raneamente, la grave carenza di organico dei ruoli dei magistrati e anche
in considerazione del fatto, senatore Zancan, che è all’esame del Senato il
disegno di legge di modifica dell’ordinamento che dovrebbe introdurre an-
che nuove procedure concorsuali tese a garantire un migliore livello dei
candidati che saranno selezionati per l’ingresso in magistratura; in consi-
derazione del fatto che le attuali procedure di concorso in atto non garan-
tiscono un immediato e rapido completamento degli organici, il Gruppo
UDC esprime il proprio voto favorevole alla proposta del Ministro.

Tuttavia, avverte l’esigenza di presentare un ordine del giorno che
impegni il Governo a ritenere provvisoria l’elevazione dell’età disposta,
rinviando alla emananda modifica dell’ordinamento la determinazione del-
l’età massima. Ciò anche in considerazione della possibilità di rendere
temporanei gli incarichi direttivi in magistratura.

Al senatore Brutti voglio dire che, siccome sono circa 200 i magi-
strati interessati, le economie da un punto di vista finanziario appaiono
certamente rilevanti, perché il differimento della liquidazione di ben 100
miliardi di vecchie lire a noi sembra interessante sotto un profilo finan-
ziario.

Pertanto, voteremo favorevolmente alla proposta del Ministro e pre-
sentiamo un ordine del giorno su cui chiediamo il parere del relatore e
del Ministro stesso. (Diffuso brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Non capisco come si possa discutere un argomento
del genere con tutti i colleghi nella zona dell’emiciclo, che sembrano pen-
sare ad altro, anche se si tratta di illustri esponenti o Ministri.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,

credo che ci troviamo una volta ancora di fronte ad una questione che è

stata già sollevata in questa sede come in Commissione giustizia, ossia la

questione della Cassazione. Lo anticipo per spiegare quale sarà il senso

del mio intervento.

Vorrei sottolineare, partendo doverosamente dall’intervento che ha

svolto in questa sede il ministro Castelli, che almeno ha il pregio di venire

a difendere in Aula i provvedimenti che propone, che non mi ha convinto.

Mi aveva convinto in precedenza, quando aveva parlato in Commissione

della necessità di procedere nel ringiovanimento dei quadri della magistra-

tura, tant’è vero che nella legge di riforma dell’ordinamento giudiziario è

previsto che si possa accedere alla Cassazione per concorso dopo dieci

anni di esercizio dell’attività di magistrato, e quando aveva parlato della

necessità di fare ruotare gli incarichi direttivi, il che disegna una magistra-

tura dove non c’è la cristallizzazione delle situazioni e delle posizioni di

potere.

Oggi ci viene invece a spiegare perché alcune decine di magistrati

anziani e in posizioni di vertice debbano essere confermati in questa po-

sizione attraverso lo strumento improprio della finanziaria. A me pare che

ci sia una contraddizione tra i princı̀pi enunciati in termini generali e il

principio che qui – lo ripeto – attraverso lo strumento improprio della fi-

nanziaria si tende a far passare.

Sarebbe come se il Ministro dell’università ci venisse a dire che, sic-

come i concorsi universitari sono inquinati dai comportamenti baronali, si

chiudono gli ingressi all’università e continuano ad esercitare nelle posi-

zioni di vertice i rettori e i presidi, fissando un’età pensionabile ancora

più elevata di quella prevista. Largo ai vecchi, insomma. A me sembra

che questo orientamento non sia condivisibile da chi ha fatto riflessioni,

come le ha fatte lei, sul funzionamento della nostra magistratura.

E allora, se esiste una contraddizione di principio, credo che, come

tutti sappiamo, ciò significa che ci sono degli interessi che non sono giu-

stificabili attraverso i principi generali che sono stati enunciati. Qui vengo

alla questione della Cassazione. Noi abbiamo tre tipi di provvedimenti che

pendono in Senato riguardanti la Cassazione. Il primo concerne la riforma

dell’ordinamento giudiziario, e attraverso quel provvedimento la Cassa-

zione ottiene più potere e più soldi, mascherati come indennità di trasferta

per persone che risiedono stabilmente a Roma (e questo è il primo regalo

che viene fatto ai membri della Cassazione, ed è un regalo che serve a

formare un clima amichevole da parte del Governo nei confronti della

Cassazione e viceversa).

Abbiamo poi un secondo provvedimento, che probabilmente dovremo

discutere oggi stesso, cioè il decreto sull’amministrazione della giustizia,

un decreto urgente, che punta alla soppressione del Tribunale delle acque;

un provvedimento che in realtà, come potremo documentare meglio in

sede di quella discussione, non riveste alcuna urgenza tranne una, che è
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quella di sopprimere la posizione di Presidente del Tribunale delle acque

per trasferirla alla Cassazione, e quindi mettere al bando quel posto di Pre-

sidente aggiunto che viene previsto perché il Presidente del Tribunale

delle acque, come mi è stato autorevolmente detto da un membro del Go-

verno, andrà immediatamente in pensione.

È vero, allora, che ci sono dei tasselli; e qui c’è il terzo provvedi-

mento, che prevede di innalzare l’età pensionabile da settantadue a settan-

tacinque anni. Io sono convinto che i proponenti di questo emendamento

non abbiano percezione dell’effetto congiunto e combinato che si determi-

nerà. Io credo che, poiché ambedue i proponenti dell’emendamento, cosı̀

come i proponenti di analogo emendamento che è stato ritirato, non lavo-

rano nella Commissione giustizia, non dispongano del quadro completo

dei provvedimenti in corso di discussione.

Nel dibattito scientifico, letterario di quest’anno questo fenomeno si

chiama serendipity: si va per cercare una cosa e se ne trova un’altra, si

va per le Indie e si trova l’America, si va per alzare l’età pensionabile

dei magistrati pensando di uniformarsi alle direttive generali europee

per i lavoratori dipendenti, e si trova il processo Imi-Sir. Questi sono i

casi che si verificano quando si va da una parte in modo un po’ inco-

sciente, in buona fede, senza considerare quello che si muove nel com-

plesso.

Io credo che qui ci sia un effetto combinato, che noi dobbiamo ricor-

dare a quest’Aula e di cui dobbiamo assumerci la responsabilità. Il prov-

vedimento di riforma dell’ordinamento giudiziario per la parte della Cas-

sazione, del provvedimento per la soppressione del Tribunale delle acque

e dell’innalzamento dell’età pensionabile dei magistrati della Cassazione

configurano questo effetto combinato («combinato disposto», si dice in

termini giuridici) che può suonare un po’ come l’indizione di un grande

premio: viene messo in palio il premio Imi-Sir.

Io credo tuttavia che decine e centinaia di magistrati della Cassazione

con la schiena dritta non parteciperanno a questo gioco, non partecipe-

ranno a questo palio. Ma qualcuno, qualcuno di cui probabilmente cono-

sceremo il nome dopo che sarà passato il provvedimento urgentissimo di

soppressione del Tribunale delle acque, e dopo che sarà stato attribuito

quel posto di Presidente aggiunto cosı̀ ottenuto, qualcuno parteciperà al

gioco, o ci ha già partecipato: lo sapremo riconoscere.

Di fronte a questo, di fronte al bisogno, io credo sentito da tutti, di

tenere alto anche l’onore e la bandiera della Cassazione, di fronte al biso-

gno avvertito da tutti di avere dei rapporti limpidi tra magistratura e potere

politico, di avere dei magistrati – avete ragione, alle volte – che non siano

né sceriffi né, aggiungo io, servi, di avere dei magistrati equilibrati, impar-

ziali e indipendenti, noi abbiamo il dovere di non far passare questo prov-

vedimento, non soltanto per le ragioni che ho cercato di esporre, che evi-

dentemente intaccano alla radice la credibilità dell’istituzione giudiziaria,

ma anche per le ragioni di bilancio che sono state ricordate.
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Presidenza del presidente PERA

(Segue DALLA CHIESA) Signor Ministro, la questione degli accessi,
dei reclutamenti, dell’organizzazione della giustizia è materia sua: lei deve
intervenire su questa materia a norma di Costituzione molto di più che
sulle leggi o per spostare i magistrati durante i processi in corso.

È materia sua e non ci può dire che non funziona il reclutamento dei
magistrati dopo un anno e mezzo! Non possiamo, poi, non tener conto del
fatto che questi 150 magistrati costano alle casse dello Stato molto più di
magistrati giovani assunti adesso.

Di fronte a queste ragioni, dobbiamo esprimere un voto contrario – il
Gruppo della Margherita lo farà – su questo emendamento.

Le chiedo, poi, signor Presidente, di procedere alla votazione con
scrutinio segreto (mi sembra siano state raccolte le firme necessarie), af-
finché questo emendamento venga effettivamente vagliato in coscienza
da ciascuno di noi, in quest’Aula. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,
DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, come relatore
alla finanziaria nella 2ª Commissione permanente, ho sostenuto la soppres-
sione del secondo periodo del comma 11 dell’articolo 22; anche in 5ª
Commissione permanente, poi, ho sostenuto la soppressione di questa
norma.

Questa mattina, ho sentito che il Ministro ha sostenuto l’opposto con
alcune argomentazioni: avrebbe potuto sostenere le stesse ragioni anche
nelle Commissioni 5a e 2a, nelle quali era presente, e probabilmente le
cose sarebbero andate diversamente.

CASTELLI, ministro della giustizia. Se mi fosse stato detto, sarei ve-
nuto!

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Sta di fatto che io sono perplesso
di fronte alle argomentazioni sulla funzionalità del sistema giudiziario, se
vengono ridotte di 53 unità in un periodo di tre anni le funzioni direttive.
(Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).Tuttavia, per spirito di disciplina
di partito, per non esprimere un voto contro il Governo, vista la posizione
dell’Esecutivo su tale questione (pur avendo esso sostenuto tesi diverse,
oggi confutate, anche se a parer mio parzialmente), dichiaro la mia asten-
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sione sul voto, proprio perché avendo una mia dignità personale non posso
sostenere tutte le tesi in tutte le circostanze. (Applausi dal Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, preannuncio
che esprimerò voto contrario su questo emendamento. In Commissione
avevo proposto un emendamento soppressivo che è stato approvato e,
quindi, credo sia dignitoso, per le ragioni dette e quelle non dette, espri-
mere un voto contrario. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Bravo!

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo sol-
tanto perché resti agli atti il voto contrario dei senatori di Rifondazione
Comunista su questo emendamento e il sostegno alla richiesta di votazione
a scrutinio segreto, insieme agli altri colleghi che l’hanno sottoscritta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in riferimento alla richiesta di vo-
tazione a scrutinio segreto, motivata con il fatto che questo emendamento
riguarda persone, dichiaro che non ricorrono gli estremi dell’articolo 113,
comma 3, del Regolamento: le votazioni segrete riguardano persone, men-
tre questo emendamento riguarda una classe di persone. (Vivaci commenti

dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Proteste dei senatori Morando, Garaffa,
Brutti, Petruccioli e Ayala).

Onorevoli colleghi, capisco le motivazioni, anche quelle contrarie...

AYALA (DS-U). Si possono fare nomi e cognomi!

PRESIDENTE. Senatore Ayala, desidero un atteggiamento di rispetto
da parte sua nei miei riguardi. Non capisco il motivo di questo gesticolare
un po’ minaccioso!

AYALA (DS-U). Lei dicendo questo ha preso una cantonata.

PRESIDENTE. Posso ammettere il voto mediante scrutinio elettro-
nico, ma non posso ammettere quello a scrutinio segreto, per le ragioni
indicate nel Regolamento.
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CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (DS-U). Il volume, deve alzare il volume quando parla
l’opposizione, non toglierlo!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la richiamo all’ordine.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, vorrei invitarla a riflettere meglio
e a ripensare le decisioni che ha preso poco fa, perché non corrispondono
alla realtà dei fatti. Il comma 3 dell’articolo 113 del Regolamento prevede
– lo ricordo, anche se so che lei lo conosce perfettamente – che siano ef-
fettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone.

Non vi è dubbio che questo provvedimento non riguarda una classe
di persone, come lei ha detto, o una categoria di magistrati o una classe
di persone per un certo anno. Siamo in grado di fornirle nome e cognome
degli interessati. Non è una legge fotografia, bensı̀ una legge per fotogra-
fie. Si tratta di 110 magistrati che sono elencabili uno per uno. Sono esat-
tamente individuabili le persone che si avvantaggeranno di questa legge.
Pertanto, mi sembra che ciò rispecchi esattamente la fattispecie indicata
al comma 3 dell’articolo 113.

La prego di voler ripensare la sua decisione perché siamo certamente
nel caso previsto dal citato articolo del Regolamento. Pertanto chiedo che
a questo riguardo venga effettuata la votazione a scrutinio segreto, consi-
derato che abbiamo a che fare con persone certamente individuabili. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC. Vivaci commenti del se-

natore Petruccioli).

PRESIDENTE. Senatore Petruccioli, la prego di calmarsi.

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, ho ascoltato con la dovuta
attenzione le parole del senatore Calvi che dice sempre cose assai sensate,
anche se forse sarebbe il caso di dire quasi sempre perché questa volta le
sue argomentazioni mi sembrano – lo dico in amicizia – stravaganti.

Tutte le leggi riguardano persone, tutto il diritto è rivolto alle per-
sone. Nella stragrande maggioranza delle leggi si possono individuare al-
cune persone destinatarie delle leggi stesse. Se si seguisse questa logica,
qualsiasi votazione dovrebbe essere svolta a scrutinio segreto. Si tratta in-
vece di una norma eccezionale che va interpretata proprio sotto la lente
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della eccezionalità. Quante persone sono in grado di individuare i 102 in-
dividui destinatari di questa legge? Forse solo il senatore Calvi. Non basta
e dunque non può essere ammessa la votazione a scrutinio segreto. (Ap-

plausi dal Gruppo FI. Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. È possibile un po’ più di ordine in Aula per consen-
tire un dibattito sereno e civile? Comprendo perfettamente le ragioni degli
uni e degli altri, ivi compresi coloro che parlano in dissenso.

PETRUCCIOLI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Petruccioli, ne ha facoltà, però le faccio pre-
sente che a nome del suo Gruppo sono già intervenuti due senatori. Per-
tanto, le concedo questa deroga pregandola di essere molto breve.

PETRUCCIOLI (DS-U). Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a
chiedere la parola sulla base della motivazione che forse prima nei suoi
confronti mi sono comportato in un modo un po’ esagitato e gliene chiedo
scusa.

Con l’occasione, in pochi secondi, credo che noi senatori dobbiamo
avere il diritto, e in questo caso la tutela, di votare con scrutinio segreto
perché se domani dovessimo essere coinvolti in un qualunque procedi-
mento che riguardi una qualunque di queste persone – che siamo in con-
dizione di elencare nominativamente – il fatto di essere individuabili per
la posizione assunta oggi potrebbe essere motivo di non sufficiente tutela.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, al di là della questione di cui
stiamo discutendo, faccio presente all’Aula che se avessimo applicato il
principio richiesto dai colleghi dell’opposizione in questa finanziaria
avremmo dovuto richiedere il voto segreto almeno cinquecento volte.

Invito, dunque, i colleghi a riflettere perché sempre abbiamo parlato
di persone che potrebbero essere individuabili. (Applausi dal Gruppo LP).

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, mi sia con-
sentita una sola battuta. L’intervento del senatore Petruccioli mi ha con-
vinto della bontà di una legge sulla quale avevo qualche dubbio: quella
sul legittimo sospetto! (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI,

AN e LP).
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CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, solo un flash, altrimenti si fini-
sce per fare propaganda e demagogia. Il comma 6 dell’articolo 113 del
nostro Regolamento recita: «In nessun caso è consentita la votazione a
scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni
di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi»; «a lin-
gua chiara non fare oscura glossa». Il Regolamento è quello che ci impone
una condotta. (Applausi del senatore Mulas. Commenti dal Gruppo DS-U).

CALVI (DS-U). Si riferisce al voto finale!

PRESIDENTE. Senatore Calvi, si calmi, ha già fatto le sue rimo-
stranze.

Onorevoli colleghi, il disposto di cui al comma 3 dell’articolo 113
del nostro Regolamento e la sua interpretazione costante escludono che
in questo caso ci si trovi di fronte alle condizioni necessarie per richiedere
il voto segreto.

Sto cercando di dare una spiegazione ex abundantia cordis. La circo-
stanza che dietro ad un provvedimento si possano individuare il nome
della classe e delle persone che possono essere interessate ad esso non
equivale a dire che quel provvedimento si riferisce a quelle persone deter-
minate. Aggiungo anche che la circostanza che si possano individuare 102
persone – di questo ho sentito parlare – mi sembra oltretutto non corri-
spondente al vero perché si dovrebbero poter individuare allora le circa
8.000 persone interessate da tale misura.

Aggiungo anche, rivolgendomi al senatore Petruccioli che ha invo-
cato questo argomento, che comprendo la sua contrarietà, ma avrei prefe-
rito che non avesse usato quell’argomento per una questione di rispetto
alla magistratura e alla sua autonomia e indipendenza. Sospettare che die-
tro un voto del Parlamento vi possa essere la reazione di uno o più magi-
strati contrari o favorevoli a coloro che hanno deliberato quel provvedi-
mento mi sembra poco riguardoso nei confronti della magistratura alla
quale dobbiamo tutti il medesimo riguardo. (Applausi dai Gruppi FI,
UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, a questo punto
chiedo che l’emendamento sia votato mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Dalla Chiesa,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.905, presentato
dai senatori Ferrara e Vizzini.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine
del giorno G22.102, presentato dal senatore Borea e da altri senatori.

PACE, segretario. «Il Senato,

in riferimento all’articolo 22 della presente legge finanziaria 2003,

tenuto conto che l’elevazione dell’età per il mantenimento in servizio
dei magistrati consente di alleviare l’attuale grave carenza di organico e
comporta anche rilevanti economie legate al differimento della liquida-
zione del trattamento di fine rapporto,

ritenuto che le attuali procedure concorsuali per l’assunzione di
nuovi magistrati non sembrano garantire appieno un efficace completa-
mento dei ruoli,

considerato che il disegno di legge di riforma dell’ordinamento
giudiziario attualmente all’esame del Senato prevede nuove procedure
per l’accesso ai concorsi atte a garantire un miglior livello dei candidati,

osservato altresı̀ che l’elevazione fino a settantacinque anni di età
deve considerarsi avente carattere provvisorio in attesa dell’approvazione
delle modifiche dell’ordinamento,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 27 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



impegna il Governo:

a ritenere provvisoria l’elevazione dell’età disposta, rinviando al-
l’emananda modifica dell’ordinamento la determinazione dell’età mas-
sima, ciò anche in considerazione della possibilità di rendere temporanei
gli incarichi direttivi in magistratura».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

CASTELLI, ministro della giustizia. Il Governo lo accoglie.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, insistiamo per la
votazione dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l’ordine del giorno G22.102,
presentato dal senatore Borea e da altri senatori.

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha apportato alcune modifi-
che ed integrazioni al calendario corrente ed ha approvato il calendario dei
lavori della ripresa.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, i lavori dell’Assemblea pro-
seguiranno, non oltre le ore 22, con l’esame dei documenti finanziari, con
eventuali sospensioni che verranno decise dalla Presidenza in relazione al-
l’andamento dei lavori.

Subito dopo l’approvazione finale del disegno di legge finanziaria, in
attesa della presentazione della Nota di variazioni al bilancio da parte del
Governo e del relativo esame della 5ª Commissione permanente, l’Assem-
blea potrà esaminare i due decreti-legge in scadenza (amministrazione
della giustizia e proroga di termini legislativi), nonché il disegno di legge
in materia di pubblica amministrazione ed eventualmente il disegno di
legge comunitaria.

Per le votazioni finali di questi due ultimi provvedimenti è necessaria
la presenza del numero legale.
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Per l’eventuale conclusione degli argomenti della settimana, è stata
prevista – ove necessaria – una seduta domani mattina alle ore 9,30.

Dopo la sospensione dei lavori per le feste di fine anno, le Commis-
sioni permanenti potranno convocarsi a partire da martedı̀ 14 gennaio.

L’Assemblea riprenderà i propri lavori nella seduta pomeridiana di
martedı̀ 21 gennaio con un dibattito sulle riforme istituzionali e del Rego-
lamento del Senato, che proseguirà nella seduta antimeridiana di merco-
ledı̀ 22 gennaio.

Nel corso della stessa settimana sarà esaminato il disegno di legge
comunitaria, ove non concluso nella giornata di oggi, nonché i disegni
di legge di riforma del patteggiamento e sull’attuazione del Titolo V della
Costituzione. Sarà inoltre discussa la relazione della Giunta delle elezioni
sull’elezione contestata in Emilia Romagna. La settimana si concluderà
con documenti di indirizzo e sindacato ispettivo con procedura abbreviata.

Nelle due settimane successive, dal 28 gennaio al 6 febbraio, il calen-
dario prevede comunicazioni del Governo sull’andamento dei lavori della
Convenzione europea, ratifiche di accordi internazionali, i disegni di legge
collegati ancora pendenti (lavoro, fiscale, agricoltura, biotecnologie), non-
ché gli argomenti indicati dalle opposizioni e le modifiche al Regolamento
del Senato per l’istituzione della 14ª Commissione permanente (l’attuale
GAE).

Nella settimana precedente la ripresa dei lavori dell’Aula, la Confe-
renza dei Capigruppo sarà nuovamente convocata per definire la data di
un dibattito sui più recenti temi di politica estera.

Infine, per quanto riguarda la questione FIAT, le Commissioni indu-
stria e lavoro sono autorizzate a convocarsi, anche durante la sospensione
dei lavori, eventualmente in riunione congiunta, per esaminare gli sviluppi
della crisi dell’azienda.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 29 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Programma dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – il programma dei la-
vori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003:

– Disegno di legge n. 1271-B – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica ammini-
strazione (Collegato alla manovra di bilancio)(Approvato dalla Camera dei deputati, mo-
dificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati – voto finale con

la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1329-B – Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dal-
l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)(voto finale con la presenza del numero
legale)

– Documento III, n. 1 – Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
sull’elezione contestata nella regione Emilia-Romagna

– Disegno di legge n. 1577 – Modifica al codice di procedura penale in materia di applica-
zione della pena su richiesta delle parti (Approvato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1545 – Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repub-
blica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

– Disegno di legge n. 1547 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica
francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo
alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa,
con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio
1990, n. 185 (approvato dalla Camera dei deputati).

– Disegno di legge n. 1172 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia
sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000

– Disegno di legge n. 848-B – Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro (collegato alla manovra di bilancio) (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1396 – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
(Collegato alla manovra di bilancio)(Approvato dalla Camera dei deputati)(Voto finale
con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1599 – Disposizioni in materia di agricoltura (Collegato alla manovra
di bilancio) (Voto finale con la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1745 – Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle in-
venzioni biotecnologiche (Collegato alla manovra di bilancio) (Voto finale con la pre-

senza del numero legale)
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– Documenti II, nn. 4 e 6 – Modifiche al Regolamento del Senato per l’istituzione della 14ª
Commissione permanente (Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)

– Disegno di legge n. 1529-413 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti (Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Disegno di legge costituzionale n. 1472 – Modifica all’articolo 27 della Costituzione con-
cernente l’abolizione della pena di morte (Approvato dalla Camera dei deputati)(voto fi-
nale con la presenza del numero legale)

– Documento XXII n. 3 – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
cause dell’inquinamento del fiume Sarno

– Disegno di legge costituzionale n. 885 – Misure contro la tratta di persone (Approvato
dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge costituzionale n. 1094 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 122,
primo comma, della Costituzione

– Disegno di legge costituzionale n. 406 e connessi – Riforma degli usi civici

– Disegno di legge costituzionale costituzionale n. 1213-B – Modifica dell’articolo 51 della
Costituzione (Approvato dalla Camera dei deputati in seconda deliberazione)(seconda de-
liberazione del Senato)(Voto finale con la presenza del numero legale)

– Dibattito sul Mezzogiorno

– Provvedimenti collegati alla manovra di bilancio

– Ratifiche di accordi internazionali

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

– Elezioni di organi collegiali

– Mozioni

– Interpellanze ed interrogazioni
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Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il calendario dei
lavori dell’Assemblea per il periodo dal 20 dicembre 2002 al 6 febbraio 2003:

Venerdı̀ 20 dicembre (antimeridiana)
(h. 9,30-22)

Sabato 21 » (antimeridiana)

(h. 9,30)(se necessaria)

R

– Seguito disegni di legge nn. 1826 e 1827 –
Legge finanziaria e bilancio dello Stato
(Approvati dalla Camera dei deputati)

(Votazioni finali con la presenza del nu-
mero legale)

– Seguito del disegno di legge n. 1876 – De-
creto-legge n. 251, amministrazione della
giustizia (Approvato dalla Camera dei de-
putati – scade l’11 gennaio 2003)

– Disegno di legge n. 1805-B – Decreto-
legge n. 236, recante proroga termini legi-
slativi (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati – scade il 28
dicembre 2002)

– Disegno di legge n. 1271-B – Collegato
pubblica amministrazione (Approvato

dalla Camera dei deputati, modificato
dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati) (voto finale con la
presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1329-B – Legge Co-
munitaria 2002 (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

(voto finale con la presenza del numero
legale)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1271-B dovranno essere presentati entro le ore
13 di venerdı̀ 20 dicembre.

Subito dopo l’approvazione del disegno di legge finanziaria, in attesa della presenta-
zione della nota di variazioni al bilancio da parte del Governo e del relativo esame della
5ª Commissione permanente, l’Assemblea potrà esaminare gli altri argomenti della settimana.

I Lavori dell’Assemblea saranno sospesi fino a martedı̀ 21 gennaio 2003.
Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedı̀ 14 gennaio 2003. Le Com-

missioni 10ª e 11ª sono autorizzate a convocarsi, anche in riunione congiunta, per l’eventuale
esame di questioni attinenti ai recenti sviluppi della crisi della FIAT.

La Conferenza dei Capigruppo sarà convocata nella settimana precedente la ripresa dei
lavori dell’Assemblea per definire l’eventuale data di un dibattito sui più recenti temi di
politica estera.
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Martedı̀ 21 gennaio (pomeridiana)

(h. 16-21)

Mercoledı̀ 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 23 » (antimeridiana)

(h. 9,30-15)

» » » (pomeridiana)
(h. 17-20)

R

– Dibattito sulle riforme istituzionali e del
Regolamento del Senato

– Disegno di legge n. 1271-B – Collegato
pubblica amministrazione (Approvato
dalla Camera dei deputati, modificato

dal Senato e nuovamente modificato dalla
Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale) (Ove non esa-
minato in precedenza)

– Disegno di legge n. 1329-B – Legge Co-
munitaria 2002 (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

(Voto finale con la presenza del numero
legale) (Ove non esaminato in precedenza)

– Doc. III, n. 1 – Relazione della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari sull’elezione contestata in Emilia Ro-
magna

– Disegno di legge n. 1577 – Modifica al
codice di procedura penale in materia di
applicazione della pena su richiesta delle
parti (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

– Disegno di legge n. 1545 – Attuazione Ti-
tolo V della Costituzione

– Mozione n. 98 (Iovene ed altri) sul com-
mercio equo e solidale (Procedimento ab-

breviato ex articolo 157, comma 3, del Re-
golamento)

– Interpellanza n. 264 (Angius ed altri) sul
passante di Mestre (Procedimento abbre-
viato ex articolo 156-bis, comma 3, del

Regolamento)

– Interpellanze nn. 278 (Dato) e 280 (An-
gius), sulla regolarizzazione dei lavoratori
extracomunitari (Procedimento abbreviato
ex articolo 156-bis, comma 3, del Regola-
mento)

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1577 e 1545 dovranno essere presentati entro le
ore 19 di giovedı̀ 16 gennaio.
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Martedı̀ 28 gennaio (pomeridiana)

(h. 10-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 29 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 30 » (antimeridiana)

(h. 9,30-15)

» » » (pomeridiana)

(h. 17-20)

R

– Seguito degli argomenti non conclusi

– Comunicazioni del Governo sull’anda-
mento dei lavori della Convenzione euro-
pea

– Ratifiche di accordi internazionali:

– Disegno di legge n. 1547 – Industria eu-
ropea della difesa (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1172 – SMOM

– Altre ratifiche definite dalla Commis-
sione

– Disegno di legge n. 848-B – Collegato in
materia di occupazione e mercato del la-
voro (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati) (Voto finale
con la presenza del numero legale)

La data della discussione sulle comunicazioni del Governo sull’andamento dei lavori
della Convenzione europea verrà indicata previ contatti con il Governo.

Gli emendamenti al disegno di legge nn. 1172, alle ratifiche definite dalla Commissione
e al disegno di legge n. 848-B dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 23
gennaio.
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Martedı̀ 4 febbraio (pomeridiana)
(h. 10-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

Mercoledı̀ 5 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedı̀ 6 » (antimeridiana)
(h. 9,30-15)

» » » (pomeridiana)

(h. 17-20)

R

– Seguito degli argomenti non conclusi

– Seguito disegno di legge n. 1396 – Colle-
gato fiscale (Approvato dalla Camera dei

deputati) (voto finale con la presenza del
numero legale)

– Disegno di legge n. 1599 – Collegato in
materia di agricoltura (Approvato dalla

Camera dei deputati) (Vvoto finale con
la presenza del numero legale)

– Disegno di legge n. 1745 – Collegato in
materia di biotecnologie (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale)

Argomenti indicati dalle opposizioni

– Doc. II, nn. 4 e 6 – Modifiche al Regola-
mento del Senato per l’istituzione della
14ª Commissione permanente (Voto finale

a maggioranza assoluta dei componenti
del Senato)

– Interpellanze ed interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con la votazione per l’elezione di due componenti
del Consiglio di giustizia tributaria.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1271-B
(collegato pubblica amministrazione)

(tempo 2 h)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1547

(Ratifica industria europea della difesa)

(totale 8 h)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h *

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

(*) In ragione del rilevante numero di emendamenti presentati al di-
segno di legge n. 1547, al Gruppo dei Verdi è stato attribuito un tempo
superiore a quelle effettivamente spettante in base ad una ripartizione pro-
porzionale.
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 848-B

(Collegato lavoro)

(totale 10 h)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 08’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1396

(Collegato fiscale)

(totale 10 h e 20 ’ escluse le dichiarazioni di voto finali)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Relatori di minoranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 08’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1599

(Collegato agricoltura)

(totale 10 h)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 08’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1745

(Collegato biotecnologie)

(totale 10 h)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 h

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48’
UDC:CCD-CDU-DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h

FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 h 08’
LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27’

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, vorrei pregarla di solle-
citare la Conferenza dei Capigruppo a prendere in esame la necessità, e a
questo punto l’utilità, di inserire nel calendario dei lavori dell’Assemblea
l’esame del disegno di legge n. 885, di riforma delle norme riguardanti la
tratta delle persone e la riduzione in schiavitù delle stesse, licenziato dalla
Commissione giustizia del Senato ormai da vari mesi. (Applausi dai
Gruppi AN, FI, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato già inserito nel programma
dei lavori del Senato. Eventualmente la Conferenza dei Capigruppo alla
ripresa dei lavori potrà riprenderlo in considerazione.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, come lei sa, ma lo dico anche ai
colleghi, noi abbiamo espresso parere favorevole a questa proposta di ca-
lendario. Tuttavia vorrei attirare la sua attenzione, quella dei colleghi della
maggioranza e ovviamente dei membri del Governo sul fatto che siamo in
presenza di almeno due novità.

La prima è uno sfondamento assai consistente dei tempi che avevamo
previsto anche questa mattina. Credo che, rispetto alla tabella di marcia,
sia abbastanza difficile prevedere, come avevamo previsto, il decorso
dei nostri lavori nella giornata di oggi. In secondo luogo, questa mattina
non sapevo che nella serata di ieri il relatore aveva presentato un emen-
damento molto importante relativo ai rapporti di lavoro dei medici ospe-
dalieri. Si tratta dell’emendamento 37.2100/4, rispetto al quale abbiamo
chiesto dei tempi per poter presentare subemendamenti e che certamente
– i colleghi lo potranno verificare – andrà a suscitare un certo confronto.

In relazione, quindi, al grave ritardo rispetto alla tabella di marcia e
anche al fatto che ogni tanto scopriamo nuove iniziative del relatore o del
Governo, anzi presumibilmente del Governo, mi domando, conoscendo le
ragioni per le quali si è deciso di concludere la seduta alle ore 22, e quindi
con il rispetto pieno sia del Governo sia della maggioranza, se al fine del
mantenimento del calendario da lei proposto non si debba ipotizzare la
prosecuzione dei lavori sino a notte avanzata. Lo dico per poter conclu-
dere sabato e sapendo – ripeto – dell’impegno dei colleghi con il Presi-
dente del Consiglio per il tradizionale appuntamento di fine anno.

In alternativa, si tratterebbe di dare una prova di buona volontà riti-
rando l’emendamento prima citato, ciò che mi sembrerebbe la cosa più
saggia, arrivati a questo punto. Valutino i colleghi della maggioranza e so-
prattutto il Governo.
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DATO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO (Mar-DL-U). Signor Presidente, diversi giorni fa ho presen-
tato, insieme ad oltre cinquanta senatori, alcuni anche della maggioranza,
l’interpellanza 2-00278, con procedura abbreviata, sottoscritta da tutti i
Capigruppo del centro-sinistra, riguardante la dolorosissima questione
dello stato di sequestro in cui il nostro Paese ha messo i lavoratori stra-
nieri in via di regolarizzazione.

Ho chiesto la procedura d’urgenza affinché il ministro Pisanu venga a
riferire in Parlamento sulle soluzioni allo studio per risolvere, mi auguro
con sollecitudine, un problema increscioso e imbarazzante che attiene
una questione assoluta di civiltà, dal momento che nel nostro Paese si
stanno privando di diritti elementari della persona 700.000 lavoratori stra-
nieri. Signor Presidente, come mai questa interpellanza non è stata calen-
darizzata?

PRESIDENTE. Senatrice Dato, nel calendario che ho appena letto e
che è stato approvato questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo la
trattazione di questo argomento è prevista nella prima settimana della ri-
presa dei lavori. (Commenti della senatrice Dato).

COZZOLINO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COZZOLINO (AN). Signor Presidente, intervengo per sollecitare il
suo intervento in Conferenza dei Capigruppo per la calendarizzazione
del Documento XXII, n. 3, concernente l’istituzione di una Commissione
parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’inquinamento del fiume Sarno,
già approvato dalla Commissione ambiente il 15 maggio 2002.

PRESIDENTE. Senatore Cozzolino, la sua richiesta è già nel pro-
gramma dei lavori.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, questa mattina la Com-
missione bilancio ha espresso i pareri sulla copertura finanziaria di ulte-
riori emendamenti presentati dal relatore.

Naturalmente noi ci auguriamo che questi siano gli ultimi emenda-
menti presentati dal relatore. Vorrei tuttavia sollecitarla, come del resto
ha già fatto il senatore Angius, affinché siano stabiliti e comunicati all’As-
semblea i termini per la presentazione dei subemendamenti.
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In particolare, signor Presidente, lei sa che vi è un emendamento di
portata rilevantissima inerente l’esclusività del rapporto di lavoro dei me-
dici che richiederà una discussione approfondita nel merito in Aula. Su
tale emendamento, comunque, abbiamo l’esigenza di poterci esprimere an-
che attraverso subemendamenti.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per rivol-
gerle innanzitutto un ringraziamento per aver posto all’ordine del giorno
delle Commissioni riunite industria e lavoro la questione della FIAT nel
periodo di sospensione dei lavori dell’Aula. A tale riguardo, vorrei avan-
zare la richiesta che anche ai senatori che non sono membri di queste
Commissioni possa essere comunicata la data in cui si terrà tale dibattito
(potrebbe svolgersi anche prima della ripresa dei lavori parlamentari), per
far sı̀ che la discussione sia la più ampia possibile.

Ai Presidenti delle due Commissioni chiedo che possa aver luogo in
quell’occasione l’audizione del commissario europeo professor Monti;
questa richiesta è già stata avanzata durante l’avvio del dibattito sulla crisi
FIAT. Penso infatti che sull’argomento si sia ragionato abbastanza, ma
che si sia determinata anche una certa confusione sui poteri della Commis-
sione europea e sulla possibilità di una violazione delle leggi comunitarie
in relazione all’intervento pubblico.

Con queste precisazioni, accolgo positivamente il fatto che nella
forma possibile (quella indicata), si possa affrontare anche durante le fe-
stività la questione della crisi FIAT.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, ovviamente è diritto di ciascun
senatore partecipare ai lavori dell’una o dell’altra Commissione, o alle riu-
nioni congiunte, ove questo venga deciso dai rispettivi Presidenti.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal senatore Ripamonti,
qualora l’emendamento venga mantenuto, il termine per la presentazione
dei subemendamenti è fissato per le ore 13.

MORANDO (DS-U). Nel frattempo auspichiamo il ritiro di un mas-
siccio numero di emendamenti.

PRESIDENTE. Auspicio del tutto condiviso, senatore Morando.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame del disegno di legge n. 1826.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il relatore ha presentato l’emen-
damento 25.1500, che riguarda la soppressione dell’articolo 25, con la
conseguente copertura. A tale riguardo, il parere della 5ª Commissione,
reso qui da me, ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento, è di nulla osta.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, avendo richiesto io stesso a nome del Go-
verno la presentazione dell’emendamento soppressivo dell’articolo 25, che
coincide con altri emendamenti presentati anche dall’opposizione, ringra-
zio la Commissione, il suo Presidente ed il relatore per averlo accolto; la
mancata soppressione di questo articolo, infatti, potrebbe creare una grave
crisi nelle relazioni sindacali.

Alla base della mia richiesta e della maturazione dell’accettazione di
una soluzione positiva vi è la condivisione del fatto che la materia legisla-
tiva è una cosa, altra cosa è ciò che è rimesso alla contrattazione. I buoni
rapporti tra Parlamento, Governo e sindacati sono un elemento essenziale
nella democrazia di un Paese. Ringrazio quindi la Commissione e ringra-
zierò l’Aula se vorrà accettare la proposta avanzata, che coincide con la
richiesta del Governo e con quelle presentate dall’opposizione.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Signor Presidente, intervengo per di-
chiarare il voto favorevole del Gruppo DS-U. Sono quattro le ragioni (al-
meno le più significative) per cui abbiamo presentato e, come è stato ap-
pena detto, sostenuto la soppressione dell’articolo 25. In primo luogo, la
non soppressione rappresenterebbe un grave precedente, al limite della
violazione costituzionale.

Il Parlamento, infatti, modificherebbe in maniera sostanziale un ac-
cordo liberamente sottoscritto tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN
che, come è noto, rappresenta, agisce e tratta su delega del Governo. Inol-
tre, violerebbe l’accordo del 4 febbraio 2002, modificando altresı̀ una con-
dizione esistente da tredici anni.

In secondo luogo, dimezzare il fondo a disposizione della contratta-
zione decentrata, finalizzata a progetti obiettivo, avrebbe un’incidenza ....

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Senatore Battaglia, lei sta intervenendo su un emen-
damento all’articolo 25, mentre al momento siamo all’esame dell’articolo
22. Più avanti passeremo all’articolo 25 e lei potrà intervenire.

Gli emendamenti 22.372, 22.377 e 22.379 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.378, presentato dal senatore Seme-
raro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.381, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.383, presentato dal senatore Pianetta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.385, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

L’emendamento 22.387 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.390, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.391 e 22.393 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.394, presentato dai senatori Caddeo
e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.395, presentato dal senatore Modica
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.396 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.397, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.398, presentato dalla senatrice Bet-
toni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.402, 22.404 e 22.403 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 22.907, presentato dal senatore Modica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.406 e 22.407 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.565, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.408 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.566, presentato dal senatore Monta-
gnino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.409, presentato dal senatore Maconi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.410, presentato dalle senatrici Magi-
strelli e Soliani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.411, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.730, 22.412 e 22.413 sono stati ritirati

Metto ai voti l’emendamento 22.414, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.416, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.420, 22.417, 22.419 e 22.422 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.423, presentato dal senatore Modica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.425 e 22.427 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 22.429, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 22.430, pre-
sentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.437, presentato dal
senatore Crema e da altri senatori, fino alle parole: «enti locali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento
22.437 e gli emendamenti 22.434 e 22.435.

L’emendamento 22.438 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.439, presentato dal senatore Garraffa
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.440, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 22.442, pre-
sentato dal senatore Fabris e da altri senatori, 22.443, presentato dal sena-
tore Turci e da altri senatori, e 22.445 presentato dal senatore Scalera e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.447, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.448, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.449, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.450, presentato dal senatore Forcieri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.451, presentato dal senatore Forcieri
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 22.452, presentato dai senatori D’A-
mico e Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.454, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.455, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.456, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole: «31 dicembre».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 22.456 e il successivo emendamento 22.457.

Metto ai voti l’emendamento 22.462, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 22.460.

FRANCO Vittoria (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, chiedo che l’Assem-
blea esprima un voto favorevole sull’emendamento 22.460, che propone
la regolarizzazione della posizione dei lavoratori precari del Ministero
per i beni e le attività culturali.

Riteniamo che non basti più la proroga che, tra l’altro, secondo una
direttiva europea, non può essere reiterata più di tre volte; bisogna, quindi,
prevedere tempi certi per l’assunzione di questi lavoratori. A nostro av-
viso, la proroga di un anno dovrebbe servire a svolgere, invece, tornate
concorsuali per l’assunzione.

Tra l’altro, ricordo che l’assunzione è una promessa del Governo,
fatta ormai da più di un anno, già disattesa nella finanziaria dell’anno
scorso: forse sarebbe ora di cominciare a dare certezze agli operatori
dei musei e dei beni culturali, che tra l’altro sono poco più di 2.000,
ma indispensabili per assicurarne l’apertura.

Chiediamo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Franco Vit-
toria, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
22.460, fino alle parole «attività culturali», presentato dalla senatrice Pa-
gano e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano pre-
clusi la restante parte dell’emendamento 22.460 e i successivi emenda-
menti 22.463, 22.900 e 22.466.

Metto ai voti l’emendamento 22.458, presentato dal senatore Marini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.469, presentato dal senatore Coviello
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.470, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.471, 22.475, 22.567, 22.480, 22.481 e 22.485
sono stati ritirati.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 47 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 22.483, presentato dal senatore Di Siena
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.488, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

L’emendamento 22.489 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.491, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.494, presentato
dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «comma 22».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 22.494
e l’emendamento 22.495.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.498.

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, annuncio il mio voto favore-
vole sull’emendamento 22.498 e chiedo all’Assemblea di ripensare a que-
sta norma che introduce l’originale principio del silenzio-dissenso: in man-
canza di ogni atto, nei prossimi sei mesi, importantissimi enti pubblici di
ricerca, come la scuola archeologica di Atene, la Domus Galileiana e an-
che il CNR vengono automaticamente soppressi senza alcuna motivazione,
solo a cauda del silenzio del Governo nei prossimi sei mesi. (Applausi dal

senatore Fassone).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.498, presentato
dal senatore Tessitore e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. L’emendamento 22.502 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.504, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.505, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.506 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.507, presentato dal senatore Bassa-
nini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 22.508 e 22.510 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.511, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.512, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 22.513 e 22.514 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 22.515, presentato dai senatori Bedin e
Lavagnini.

Non è approvato.

L’emendamento 22.524 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.549.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, con questo emendamento inten-
diamo avere un chiarimento dal Governo. Nella legge finanziaria dello
scorso anno si prevedeva una ricognizione all’interno delle pubbliche am-
ministrazioni per la soppressione degli enti e delle commissioni inutili. Al
riguardo, vorrei pregare il sottosegretario Vegas, al quale porrò una do-
manda – anche se comprendo che non ha colpa della sua momentanea di-
strazione – di stare un attimo attento.

In base a quella norma, l’Amministrazione della difesa ha sospeso,
dal giugno 2002, il finanziamento alle due commissioni, di primo e se-
condo grado, per riconoscimenti ai partigiani. L’emendamento propone,
intanto, l’unificazione delle due commissioni in una unica commissione
permanente, dal momento che detti riconoscimenti sono richiesti non
solo da persone fisiche, ma anche da personalità giuridiche.

La domanda che vorrei porre al sottosegretario Vegas è la seguente.
Anche se nella legge finanziaria di quest’anno, nella tabella 12, è previsto
lo stanziamento di 20.000 euro per questa commissione, noi proponiamo
quest’emendamento per scongiurare l’eventuale decreto di scioglimento
della commissione in questione.

Pertanto, anche con la riduzione ad una commissione, l’emendamento
22.549 è volto a garantire un riconoscimento ai partigiani della guerra di
liberazione, dal momento che in tabella 12 sono già previsti 20.000 euro.
Noi temiamo che possa sopraggiungere un decreto di scioglimento con ri-
ferimento a questa Commissione.

Ridurre le Commissioni da due ad una può essere una proposta ad
adiuvandum.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, non sono a conoscenza di alcun retropensiero in materia; però,
considerato il fatto che è già previsto uno stanziamento, non dovrebbero
esservi problemi di natura finanziaria.
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Non so se in merito a tale questione si debba intervenire per via le-
gislativa o con decreto, ma in quest’ultimo caso credo sia sufficiente un
atto di indirizzo che sono disposto ad accogliere.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, cosa intende fare?

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, se il relatore e il rappresentante
del Governo sono d’accordo, lo trasformo in un ordine del giorno che co-
stituisce un atto di indirizzo per il Governo.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, aggiungo la mia
firma.

MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, anch’io aggiungo la mia firma.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole alla propo-
sta della senatrice Pagano.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, accolgo l’ordine del giorno della senatrice Pagano.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G22.103, non sarà messo ai voti.

L’emendamento 22.516 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.518, presentato dal senatore Battisti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.519, presentato dalla senatrice Toia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.520, presentato dai senatori Morando
e Pagano.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 22.555, presentato
dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alla parola «tirocinio».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento 22.555 e gli
emendamenti 22.521 e 22.529.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.522.

GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, abbiamo presentato questo
emendamento perché dal 1º gennaio 2003 ben 500 famiglie rimarranno
senza futuro. Si tratta delle famiglie dei 500 catalogatori impiegati per
ben dieci anni nella struttura dell’Assessorato regionale ai beni culturali
della Sicilia che aumenteranno la schiera dei disoccupati dell’isola.

Parliamo di professionalità di valore che hanno costituito la spina
dorsale per la valorizzazione dei beni culturali dell’isola e che ancora
oggi lavorano fianco a fianco con la Protezione civile a seguito del terre-
moto. Questa categoria è composta di geologi e architetti che si trove-
ranno disoccupati in barba alle promesse delle ultime elezioni siciliane
e in barba agli slogan «Presidente operaio», «Presidente catalogatore» o
ancora «Un voto non si nega a nessuno». Ecco un altro risultato negativo
di questo Governo.

Nel contempo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 22.522, presentato
dal senatore Garraffa e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.523, presentato dai
senatori Giaretta e Dettori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.526 e 22.528 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 22.531, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, identico all’emendamento 22.532, presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 22.533 fino a 22.545 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.901, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.548 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.552, presentato dai senatori Morando
e Pagano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.556.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’articolo 18,
comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede l’assunzione obbli-
gatoria degli invalidi del lavoro, ma anche dei militari e del personale
della Protezione civile, anche senza l’iscrizione e l’inserimento nelle gra-
duatorie previste dalla legge stessa.

Si tratta di una norma transitoria che non si è potuta attivare perché
vi sono forti ritardi nell’applicazione della legge n. 68. Peraltro, tale di-
sposizione non prevede alcuna maggiore spesa, nonostante l’indicazione
fatta a titolo cautelativo nell’emendamento presentato, perché al comma
2 dello stesso articolo 18 stabilisce una quota di riserva fino a quando
non sarà varata una disciplina organica sul diritto delle categorie di orfani
e degli invalidi del lavoro.

So che il Governo ha espresso parere contrario su tale proposta, ma
lo invito nuovamente a riflettere. Questa misura, tra l’altro, durante la fi-
nanziaria dell’anno scorso è stata proposta dal senatore Bonatesta e appro-
vata. Pertanto, considerate le medesime condizioni, invito i colleghi che
votarono a favore lo scorso anno a fare altrettanto oggi al fine di ottenere
un’ulteriore proroga. Sollecito inoltre un impegno del Governo, affinché
venga applicata la citata legge n. 68 del 1999.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto
favorevole di Alleanza Nazionale su questo emendamento.

GRILLOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, occorre trovare una giusta co-
pertura finanziaria all’emendamento 22.556; dopodiché, potrei esprimere
parere favorevole. In ogni caso, sarebbe necessaria una nuova formula-
zione dell’emendamento; per cui mi rimetto al parere del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, chiarita meglio la questione, si tratta semplicemente della pro-
roga del termine per l’inserimento dei disabili nelle graduatorie. Quindi,
effettivamente non esistono problemi di copertura finanziaria.

Pertanto, dovrà essere eliminata dall’emendamento la clausola di
compensazione; e poiché tale misura è stata già prevista durante la mano-
vra finanziaria dell’anno scorso, il Governo non ha difficoltà a rimettersi
all’Assemblea su questo argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.556 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Montagnino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.557, presentato dal senatore Liguori
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.559, presentato dal senatore Fassone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.560, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

L’emendamento 22.547 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dei subemendamenti presentati all’emenda-
mento 22.2001, che si trovano a pagina 5 dell’annesso V.
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Metto ai voti l’emendamento 22.2001/1, presentato dai senatori Bas-
sanini e Caddeo.

Non è approvato.

L’emendamento 22.2001/2 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/751, presentato dal senatore
Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 22.2001/3 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/4, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba, sostanzialmente identico agli emendamenti
22.2001/5, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, e
22.2001/750, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/6, presentato dalla senatrice
Bianconi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/7, presentato dal senatore Coz-
zolino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 22.2001/8.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, aggiungo la mia firma a
questo emendamento e ne chiedo l’accantonamento per pochi minuti, ma-
gari fino al termine della votazione degli emendamenti riferiti all’emenda-
mento 22.2001, perché stiamo valutando l’ipotesi di ritirarlo e trasformarlo
in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. L’emendamento 22.2001/8 è accantonato solo per
qualche minuto.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/9, presentato dal senatore
Nania.

Non è approvato.

L’emendamento 22.2001/10 è inammissibile, mentre dell’emenda-
mento 22.2001/11 è stata preannunciata la trasformazione in ordine del
giorno.
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Metto ai voti l’emendamento 22.2001/12, presentato dal senatore Be-
vilacqua.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/13, presentato dal senatore De-
logu.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/14, presentato dal senatore Be-
vilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/15, presentato dal senatore
Valditara.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/16, presentato dal senatore Na-
nia.

Non è approvato.

L’emendamento 22.2001/17 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/18, presentato dal senatore
Tatò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/19, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.2001/20, presentato dal senatore
Cozzolino e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Bobbio, a questo punto ho bisogno di sapere cosa intende
fare a proposito dell’emendamento 22.2001/8.

BOBBIO Luigi (AN). Presidente, ritiriamo l’emendamento 22.2001/8
e chiediamo al Governo di accettare un ordine del giorno sulla materia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Mi rimetto al Governo.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno è disponibile ad accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Bobbio, insiste perché l’ordine del giorno
G22.104 venga posto in votazione?

BOBBIO Luigi (AN). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ora all’emendamento 22.2001 del relatore.

GRILLOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, ho già comunicato di
averlo ritirato.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, devo dire che le cose accadono molto
in fretta.

Do lettura dell’ordine dell’ordine del giorno G22.105, presentato dal
senatore Salerno e da altri senatori:

«Il Senato,

tenuto conto che la tutela del territorio ed il contrasto ai crimini
ambientali costituiscono un obiettivo irrinunciabile per il nostro Paese;

che il dissesto idrogeologico conseguente ai crimini ambientali è
causa di costi enormi sia in termini di vite umane che economici;

che occorre rafforzare l’azione di sorveglianza delle aree protette
nazionali;

che le nuove forme di terrorismo sempre più possono assumere
forme di coinvolgimento ambientale e biologico;

che il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad alta specia-
lizzazione nei settori suddetti, vantando risultati di altissimo profilo in tal
senso e che pertanto occorre rafforzare l’azione di contrasto al crimine
ambientale;

impegna il Governo

ad assicurare il potenziamento del Corpo forestale dello Stato nel-
l’ambito delle procedure di deroga previste dall’articolo 22, comma 5, at-
traverso la copertura dei vuoti d’organico dei ruoli degli agenti forestali e
dei funzionari forestali per almeno 250 unità».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del
giorno non viene posto in votazione.

Dobbiamo ora passare alla votazione dell’emendamento 25.1500, pre-
sentato dal relatore, con la copertura indicata dal Presidente della 5ª Com-
missione. Tale emendamento recita:

«Sopprimere l’articolo 25.

Conseguentemente all’articolo 22, comma 5, sostituire ovunque ri-
corrano: "280" con: "220" e: "140" con: "80"».

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Giovanni (DS-U). Signor Presidente, sono quattro le
ragioni, almeno quelle più significative, per cui abbiamo presentato e so-
stenuto la soppressione dell’articolo 25.

Innanzitutto, la non soppressione rappresenterebbe un grave prece-
dente al limite della violazione costituzionale. Il Parlamento, infatti, mo-
dificherebbe in maniera sostanziale un accordo liberamente sottoscritto
tra le organizzazioni sindacali e l’ARAN che, come è noto, rappresenta,
agisce e tratta su delega del Governo. In ultimo, modificherebbe l’accordo
sottoscritto il 4 febbraio 2002, cambiando tra l’altro una condizione che
esiste da anni.

La seconda ragione è che dimezzare il fondo a disposizione per la
contrattazione decentrata finalizzata a progetti-obiettivo avrebbe un’inci-
denza significativa sul salario dei lavoratori dell’INPS, dell’INPDAP e
dell’INAIL, una decurtazione mai in precedenza registrata.

In terzo luogo, la non soppressione dell’articolo inciderebbe negativa-
mente sull’organizzazione del lavoro, sull’efficienza e sull’efficacia dell’a-
zione amministrativa di questi enti, riducendone la produttività alla vigilia
di importanti incombenze (cito, tra tutte, i 5 milioni e mezzo di estratti
conto che l’INPS deve emettere entro ottobre).

La quarta ragione è che il fondo è utilizzato anche per assunzioni a
tempo determinato per esigenze improcrastinabili; dimezzare il fondo si-
gnifica anche procedere a meno assunzioni a tempo determinato.

Sopprimere l’articolo e ripristinare la condizione esistente da diversi
anni evita tutto ciò. Per queste ragioni votiamo a favore della soppressione
dell’articolo 25.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, naturalmente siamo sod-
disfatti della decisione del Governo e del relatore circa la soppressione
dell’articolo 25, perché ciò, prima ancora che la possibilità per i lavoratori
degli enti previdenziali di poter fare la contrattazione decentrata, significa
la possibilità di garantire un servizio più efficace, più efficiente e di qua-
lità. Quindi, per esempio, si potrà procedere agli accertamenti relativi alle
evasioni contributive.

Tuttavia, signor Presidente, non possiamo essere d’accordo con la co-
pertura prevista sull’articolo 22, perché sostanzialmente vengono ridotti i
fondi che erano a disposizione delle amministrazioni dello Stato per poter
procedere in deroga a nuove assunzioni di personale.

Sottolineo tale aspetto, perché la filosofia che traspare da questa fi-
nanziaria anche su altri articoli è sempre la stessa: non tanto riservare ri-
sorse aggiuntive per la povera gente o per interventi di carattere sociale,
quanto togliere ai poveri da una parte per dare ai poveri dall’altra. La
stessa cosa si è verificata, per esempio, per quanto riguarda i fondi stan-
ziati per l’indennità di disoccupazione, che vengono ridotti per finanziare
gli ammortizzatori sociali per la FIAT piuttosto che per il personale ATA.
La stessa cosa si è verificata per il fondo per lo sviluppo sostenibile: si è
riservata una quota di quel fondo per interventi nelle aree ad elevato ri-
schio ambientale.

Noi non possiamo condividere questa logica, perché essa alimenta la
cosiddetta guerra tra poveri.

MUZIO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo anche a nome dei
Comunisti Italiani per rilevare la presa d’atto di un elemento positivo della
battaglia anche dei lavoratori dell’INPS, dell’INAIL e dell’INPDAP. Era-
vamo di fronte ad un attacco, al taglio delle retribuzioni con la legge fi-
nanziaria, cioè per legge; esistevano dei profili di costituzionalità di que-
sto provvedimento da parte del Governo; esistono profili di costituziona-
lità rispetto all’adeguata equità della retribuzione.

Questa retribuzione era legata a criteri di efficienza e di efficacia del
servizio di molti ispettorati dell’INPS e dell’INAIL. È chiaro che l’ele-
mento che sottostà alla predisposizione dell’articolo 25 era quello di can-
cellare il sistema ispettivo dell’INPS, dell’INAIL e degli altri istituti, cioè
il tentativo di cancellare questi due istituti di carattere previdenziale pub-
blico e di controllo. Era un attacco alla contrattazione decentrata che
avrebbe tolto la possibilità di entrare nel merito di alcune questioni degli
istituti previdenziali.

Questa presa d’atto non può che farci piacere, soprattutto per gli in-
terventi possibili all’interno del sistema previdenziale del nostro Paese e
per un’attenzione particolare riguardo alla loro missione pubblica.
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MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la soppressione del-
l’articolo 25 rende noi soddisfatti e meno adirati i lavoratori degli enti pre-
videnziali. Devo dire anch’io con chiarezza che non ci convince assoluta-
mente e ci sembra ingiusto che le risorse per sopprimere l’articolo 25
siano state reperite dal fondo per le assunzioni. Comprendo i limiti di bi-
lancio e le grandi difficoltà esistenti; probabilmente, però, con una mag-
giore riflessione sarebbe stato possibile trovare altre fonti.

Chiedo al Governo l’impegno, successivamente all’approvazione
della finanziaria, considerato che ha recuperato l’autorizzazione e pro-
grammazione della legge del 1997, di fare in modo di reintegrare questo
fondo, cosı̀ che i giovani che hanno vinto il concorso possono essere as-
sunti e si possa dare nuova efficienza agli enti per i quali hanno espletato
il concorso.

PRESIDENTE. Vorrei sperare che quell’affettuoso capannello che si
sta creando attorno al relatore non preluda ad ulteriori emendamenti del-
l’ultimo momento, signor relatore, perché ad un certo punto dovremo ter-
minare l’esame della finanziaria.

È soltanto una speranza e magari anche un timore per ciò che acca-
deva intorno a lei!

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei
esprimere soddisfazione e il voto favorevole da parte dell’UDC all’emen-
damento presentato dal Governo. Si sarebbe penalizzato seriamente e con-
cretamente il pubblico impiego, non soltanto la parte ispettiva, come ha
evidenziato qualche collega che mi ha preceduto, ma complessivamente.
Si dà atto al Governo e soprattutto al neo ministro della funzione pubblica
Luigi Mazzella per la sensibilità dimostrata nei confronti del settore pub-
blico, soprattutto dell’INPS, dell’INAIL e dell’INPDAP. (Applausi dal
Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
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VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che uno dei pro-
blemi principali del nostro Paese sia davvero la disoccupazione giovanile,
soprattutto quella nel Mezzogiorno. Lei sa che con provvedimenti vera-
mente ingrati, infausti, sia con la finanziaria dell’anno scorso, sia con
quella che stiamo per approvare, si tenta di bloccare le assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni persino di quei giovani che hanno vinto dei
concorsi negli anni 2001 e 2002.

Non sono pregiudizialmente contrario alla possibilità di abrogare l’ar-
ticolo 25. Mi preoccupa il fatto che si tenti di dare sempre a chi più ha,
sottraendo ai giovani che hanno un’unica speranza (poi interverrò sull’ar-
ticolo 22 sul quale ho presentato emendamenti).

Vorrei chiedere al Governo di riconsiderare la sua decisione, di la-
sciare intatta quella speranza che nell’articolo 22 ammonta a 280 milioni
di euro e di non togliere quindi i 60.000 euro occorrenti per la copertura
dell’articolo 25 da quel plafond fissato.

TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, desidero esternare la soddisfazione
del Gruppo Alleanza Nazionale per l’abrogazione dell’articolo 25.

Gli effetti immediati più coinvolgenti e significativi senz’altro consi-
stono nel ricreare una serenità di rapporto tra il Governo e i sindacati e nel
rispetto del protocollo di intesa siglato dal Governo nel febbraio 2002.

Questa è la riprova che noi manteniamo gli impegni (ringrazio il sot-
tosegretario Saporito per il suo costante lavoro prestato in questo settore).
Consentitemi di dire che nessuno credo possa dimenticare la presenza del
vice premier Fini in quella lunga e difficile notte quando sembrava che le
trattative stessero per saltare e invece fu siglata l’intesa.

Questo per noi rappresenta un momento di grande equilibrio; a ri-
prova che non vi era nessuna volontà da parte del Governo di mettere
in discussione questo tema sta il fatto che l’articolo 25 è stato inserito
dalla Camera dei Deputati e non è partito, come la finanziaria, come pro-
posta dal Governo. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, ho sentito dire che questa è una formulazione del Governo;
vorrei essere molto chiaro al riguardo.

L’articolo 25 ha visto numerosissime proposte abrogative solo che la
copertura di tali proposte era mal formulata. In sede di Commissione bi-
lancio si è fornito lo strumento di copertura che deriva dalla stessa ragione
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dell’articolo 25. L’articolo 25, infatti, dapprima era un comma dell’arti-
colo 26 e fu introdotto per poter aumentare i fondi disponibili per le nuove
assunzioni. In quell’occasione si fece questa riflessione: poiché esistono
redditi integrativi dei lavoratori degli enti previdenziali, si può utilizzare
una parte di questi redditi controbilanciandoli per favorire nuove assun-
zioni. Si disse che si potevano diminuire tali redditi integrativi dal mo-
mento che questi lavoratori hanno a disposizione, in questo periodo di car-
tolarizzazione, dieci forme di incremento del loro reddito che derivano da
specifiche attività lavorative. Il Governo ha ritenuto quindi che il reddito
complessivo per il 2003 non dovesse diminuire.

Faccio presente che questo tipo di propine di questi lavoratori è me-
diamente circa il doppio rispetto a quello degli analoghi livelli della pub-
blica amministrazione; se, cioè, un dirigente del Ministero del tesoro a
questo titolo guadagna l’equivalente di circa 60 milioni di lire l’anno
(non ho ora con me le cifre esatte) uno dell’INPS o dell’INPDAP ne gua-
dagna 120. Questo è l’ordine di grandezza a tutela dei poveri lavoratori di
cui si è discusso prima, senatore Muzio.

Detto ciò, se il Parlamento ritiene sia opportuno mantenere questi
redditi e non ci sono alternative rispetto alla fonte di copertura, consi-
stendo l’origine nel ridurre le possibilità di assunzione di nuovi dipen-
denti, questa è una scelta parlamentare rispetto alla quale il Governo,
come ho avuto già modo di dire, si rimette.

VERALDI (Mar-DL-U). Almeno quelli che hanno vinto i concorsi!

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, dichiaro il
voto favorevole del Gruppo dell’UDC, che su questa questione sia in
Commissione che in Aula, ribadisce con fermezza la soppressione dell’ar-
ticolo 25. Le ragioni non le sto a spiegare, ma sono state ampiamente di-
battute e sono già a conoscenza di quest’Aula.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
a 15 colleghi di sostenere con me la richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo per l’abrogazione dell’articolo 25 su un emendamento
presentato da moltissimi Gruppi, pure con il dispiacere per le compensa-
zioni, che in qualche modo ledono priorità ugualmente importanti.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 25.1500, presentato
dal relatore.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo AN).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Eccetto gli emendamenti precedentemente ritirati, ri-
sultano preclusi tutti i restanti emendamenti presentati all’articolo 25. Ri-
cordo che gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 25 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’articolo 22, nel testo emendato.

FASSONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, desidero rendere una breve di-
chiarazione di voto contrario da parte del Gruppo dei Democratici di sini-
stra. Parecchi sono i motivi di dissenso, ma uno in particolare desidero
sottolineare: l’infelice scelta di innalzare a 75 anni il pensionamento del
personale della magistratura. Se questo tema ha tanto riscaldato l’Aula
poco fa qualche motivo c’è, anzi i motivi sono tre.

Il primo. Nel disegno di legge delega di riforma dell’ordinamento
giudiziario presentato dal Governo è previsto l’accesso in Cassazione ad-
dirittura a magistrati di 38-40 anni. A fronte della nostra preoccupazione è
stato obiettato il bisogno di ringiovanimento di quest’organo. Domando
quale coerenza vi è tra il disegno di legge delega ed il mantenimento in
servizio di persone la cui età esige rispetto e stima, ma le cui energie dif-
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ficilmente sono conciliabili con l’assunzione di responsabilità gravi, quali
quelle degli uffici direttivi che le stesse stanno occupando.

Secondo motivo. Nello stesso disegno di legge delega è prevista la
temporaneità degli incarichi direttivi, che non possono essere conservati
per più di quattro anni, eventualmente prorogabili di altri due. Su questo
obiettivo siamo tutti d’accordo. Le persone che beneficeranno di questa
proroga mediamente occupano uffici direttivi o semi direttivi da una quin-
dicina d’anni, che cresceranno di altri tre , e nello stesso tempo si conge-
lerà tutto lo scorrimento verticale degli uffici direttivi di livello inferiore.
Anche qui domando quale coerenza vi è tra la scelta del Governo e il suo
disegno di legge delega.

Ma il terzo motivo è il più determinante e nasce proprio dalla fragi-
lità delle altre considerazioni svolte dal Ministro: questa è una legge ad
personam o, se preferiamo, ad personas. La sua decisione, Presidente,
di considerare una classe quelle persone e non singoli è formalmente inec-
cepibile, ma la sostanza rimane quella. Ed io ho proposto una formula suf-
ficiente al Governo per uscire da questo equivoco: affermare che i magi-
strati che si avvarranno di questa facoltà permarranno in servizio, ma non
occuperanno uffici direttivi o semidirettivi, bensı̀ eserciteranno la loro
esperienza e competenza in organi collegiali. Questo avrebbe rimosso
qualsiasi rispetto. Questo non è stato accettato. La congettura conserva
e mantiene fondamento. Potrete approvarla ma nella logica del quia nomi-

nor leo, perché io sono il leone. Questo permette di vincere, ma non certo
di convincere (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto fa-
vorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull’articolo 22.

In parte condividiamo alcune riflessione svolte dal collega Fassone e
intendiamo assumere l’impegno di riconsiderare al più presto questa ma-
teria in un disegno di legge complessivo. Pertanto, riteniamo che questi
provvedimenti debbano essere riesaminati, affinché siano meglio armoniz-
zati con il complesso del sistema.

Quindi, preannuncio che esprimeremo un voto favorevole, ma ribadi-
sco che vogliamo al più presto una riconsiderazione complessiva di questo
tema.

MORANDO (DS-U). Appena sarà risolto un certo problema!

VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, innanzi tutto mi rivolgo
al senatore Nania – che pure stimo tanto – per sottolineargli che davanti
ai grandi problemi che riguardano anche il suo territorio non si può sem-
pre dire che per adesso si vota e che poi se ne parlerà. Mi pare, infatti, che
non ne parliamo da sempre!

Ho voluto preparare la mia dichiarazione di voto per iscritto perché
certamente potrà servire a qualche giovane laureato che ha superato una
selezione straordinaria. Ormai, ai concorsi partecipano migliaia di persone
ed essere tra i vincitori vuol dire essere tra i migliori, proprio perché la
selezione premia questi.

Potrà servire forse per un intervento che stanno tentando di fare
presso la Corte costituzionale, al fine di verificare se un Governo può le-
gittimare tale situazione per due anni consecutivi: infatti – senatore Nania
– anche nel 2001 era cosı̀!. Quest’anno, la proposta del Governo è peggio-
rativa in quanto, avendo inserito una cifra entro la quale le pubbliche am-
ministrazioni dovranno fare le assunzioni, si creeranno «figli e figliastri».
Infatti, ad esempio, ad un concorso di dieci vincitori, la somma può ba-
stare per i primi tre; allora, le chiedo cosa potrà succedere per i sette ti-
tolati che resteranno fuori. Questo, però, è nel discorso generale delle
cose.

Dunque, le disposizioni dell’articolo 22, qualificate con il consueto
eufemismo come «misure di razionalizzazione in materia di organici, as-
sunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici», si
configurano piuttosto come un vero e proprio blocco del turn over nella
pubblica amministrazione, delle cui conseguenze, anche in termini di effi-
cacia e di efficienza dell’azione amministrativa, il Governo e la sua mag-
gioranza si stanno assumendo una pesante responsabilità.

Tale norma incide, infatti, sul principio di affidamento e di fiducia
del cittadino nei confronti dell’amministrazione: un principio che, se
deve essere sempre tenuto nella massima considerazione allorché il citta-
dino è utente dei servizi resi dall’amministrazione, a maggior ragione è
imprescindibile quando il cittadino è legittimamente ammesso a parteci-
pare alla pubblica amministrazione e, dunque, a rappresentare gli scopi
e le finalità presso l’intera collettività, dopo una regolare selezione svolta
attraverso un concorso pubblico.

Ciò è tanto più odioso in quanto il blocco delle assunzioni evidente-
mente colpisce i cittadini più giovani e meritevoli, i quali si affacciano
alla vita lavorativa avendo scelto di mettere le proprie professionalità e
competenze al servizio della collettività.

Su tale vulnus intendono incidere, per arginarne quantomeno gli ef-
fetti più odiosi e devastanti, gli emendamenti 22.94 e 22.97, dei quali
sono presentatore. In entrambi i casi, si intende riconoscere una esplicita
esclusione del blocco delle assunzioni per i vincitori dei pubblici concorsi.

Invito, dunque, il Governo e la sua maggioranza a valutare con la ne-
cessaria attenzione queste proposte e, per dare la possibilità ad ogni sena-
tore di votare in piena coscienza e di sapere che il suo voto viene regi-
strato, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
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procedimento elettronico, se quindici senatori mi daranno l’appoggio ne-
cessario.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Veraldi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’articolo 22, nel testo emendato.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 22.0.11, presentato dal
senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.1, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.2, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.3, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.4, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.0.5.
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PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, dal momento che il rappre-
sentante del Governo ha espresso parere contrario chiedo se, trasformando
questo emendamento in ordine del giorno, il relatore ed il Governo pos-
sano accoglierlo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta del senatore Pizzinato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Pizzinato non insiste per la vota-
zione, l’ordine del giorno G22.200 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.6, presentato dal senatore Stanisci
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.13, presentato dal senatore Gar-
raffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 22.0.14, 22.0.15, 22.0.16, 22.0.900,
22.0.18 e 22.0.19 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.20, presentato dal senatore Gar-
raffa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.0.21, 22.0.22, 22.0.1500, 22.0.24, 22.0.26 e
22.0.25 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.0.28.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, poiché è stato
espresso, da parte del relatore e del Governo, parere contrario su questo
emendamento e dal momento che penso che forse al problema dell’ingiu-
stizia segnalata si può anche rimediare in via amministrativa, avrei predi-
sposto un ordine del giorno sostitutivo dell’emendamento in esame che ho
già fatto conoscere al rappresentante del Governo.
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PRESIDENTE. Do lettura dell’ordine del giorno:

«In sede di discussione della legge finanziaria 2003 il Senato impe-
gna il Governo a non applicare al personale docente universitario vincitore
di concorso, tra il primo gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999, l’articolo 8,
commi 4 e 5 della legge n. 370 del 1999 che dispone la riassorbibilità del-
l’assegno personale non rivalutabile pari alla differenza tra la retribuzione
precedente e quella universitaria dato che al momento dell’immissione nei
ruoli universitari vigeva l’articolo 3 della legge n. 537 del 1993 che pre-
vedeva la non riassorbibilità dell’assegno personale stesso».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno di cui ho dato lettura.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, su questa materia mi ri-
metto al parere del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi
sembra si tratti di una materia alquanto complicata per cui ritengo di poter
accettare l’ordine del giorno, al massimo, come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Gubert non insiste per la vota-
zione, l’ordine del giorno G22.201 non sarà posto ai voti.

L’emendamento 22.0.29 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.902, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 22.0.31.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Sull’emendamento 22.0.31 concernente
gli specializzandi medici, che ho illustrato ieri sera, per la verità il rappre-
sentante del Governo aveva manifestato anche un apprezzamento. Mi ri-
volgo sommessamente ai colleghi della 7ª Commissione e al vice presi-
dente Bevilacqua pregandoli di intervenire per sottolineare al Governo e
al relatore che questo provvedimento risponde a esigenze effettive.

BEVILACQUA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, sollecito l’attenzione del-
l’Aula e del Governo su questo emendamento presentato dal senatore
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Manzione, che attiene al mancato riconoscimento di borse di studio per
medici che si sono specializzati negli anni dal 1983 al 1991. È dal
1991 che si trascina questa situazione nell’indifferenza, se non nell’osti-
lità, dei vari Governi che si sono succeduti. Costoro hanno fatto anche ri-
corso alla Corte internazionale di giustizia dell’Aja che ha espresso un pa-
rere favorevole al riconoscimento dei loro diritti con due sentenze, una del
1999 e l’altra del 2000. Nonostante ciò, il problema non è stato ancora
risolto. Mi pare che il Governo si sia dimostrato sensibile, seppure abbia
espresso un parere contrario rimandando ad un apposito provvedimento
normativo la soluzione del problema.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Al Governo voglio dire che il provvedimento legislativo è già stato
predisposto ed è all’attenzione della Commissione della quale faccio parte.
Mi riferisco all’atto Senato n. 933 su cui si è sostanzialmente trovato l’ac-
cordo di tutte le forze politiche. Manca soltanto la copertura finanziaria.

Pertanto, chiedo l’attenzione del Governo su questa materia e al se-
natore Manzione, seppure una richiesta del genere è irrituale, di trasfor-
mare l’emendamento in un ordine del giorno, pregando ovviamente il re-
latore e il Governo ad accoglierlo. In quest’ultima ipotesi sono disposto
anch’io a sottoscriverlo.

FASOLINO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, sono d’accordo con gli interventi
dei due colleghi che mi hanno preceduto. Credo che l’invito rivolto al se-
natore Manzione, di trasformare in ordine del giorno il suo emendamento,
attesa anche la disponibilità che ieri il sottosegretario Vegas ha manife-
stato, possa essere accolto.

Pertanto, sono favorevole all’ipotesi di una trasformazione dell’emen-
damento in ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, sono disponibile ad accogliere un ordine del giorno, che in
ogni caso andrebbe formulato in termini diversi. Il Governo può esprimere
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una sua valutazione soltanto sulla base dell’ordine del giorno che sarà pre-
sentato.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, è evidente che se il
problema per l’accoglimento dell’ordine del giorno è legato solo alla co-
pertura, l’ordine del giorno che presenteremo sarà volto esclusivamente ad
impegnare il Governo a trovare una soluzione. Se questo è il senso della
proposta, sono disponibile a trasformare l’emendamento in un ordine del
giorno.

COZZOLINO (AN). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’or-
dine del giorno del senatore Manzione.

PRESIDENTE. In attesa che l’ordine del giorno venga presentato per
iscritto, possiamo procedere con l’esame dei successivi emendamenti.

Metto ai voti l’emendamento 22.0.50, presentato dal senatore Monta-
gnino.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.0.903 e 22.0.904 sono stati ritirati.

Ricordo che in attesa che la 5ª Commissione faccia conoscere il suo
parere al riguardo, l’articolo 26 viene momentaneamente accantonato.

Passiamo all’esame dell’articolo 28, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, approfitto dell’illustrazione di
questo emendamento per fare riferimento anche ad altri emendamenti che
fanno parte di un insieme organico, anche se su questioni specifiche po-
tranno certamente intervenire anche altri colleghi.

L’articolo al nostro esame è emblematico della contraddittorietà e an-
che del disordine che purtroppo in questo periodo manifestano le politiche
del lavoro dell’attuale Governo.

Qui si parla di interventi tampone su situazioni di crisi che si sono
andate aggravando e che purtroppo erano prevedibili. L’Ulivo ha presen-
tato una serie di emendamenti che viceversa tentano di far rientrare in un
quadro organico gli interventi che fronteggiano queste situazioni. In realtà,
quello che proponiamo sotto forma di emendamenti combinati non è un
intervento improvvisato. Già alcuni mesi fa ne abbiamo parlato ed è stato
depositato un progetto di legge organico in materia. Intendo però sottoli-
neare la gravità della situazione e del modo di procedere su tale tematica,
che è molto delicata. Se si ricorda, oltre un anno fa si affrontò con un di-
segno di legge da parte del Governo un’ambiziosa riforma – almeno que-
sta era l’intenzione – in materia. Essa fu varata con grande fretta, al punto
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tale che si sacrificò l’elemento tempo nella concertazione e si disse che
era urgente approvare la riforma. Si chiuse cosı̀ la fase della concertazione
in modo concitato, addirittura provocando rotture che successivamente si
sono rivelate foriere di tensioni tra i sindacati. Ebbene, tredici mesi
dopo, di questa riforma cosı̀ urgente non se n’è fatto niente; abbiamo
un pezzo del disegno di legge che è ancora nelle nostre Aule e la parte
più importante (che comprendeva anche questi interventi per la crisi) è na-
scosta da qualche parte e non se ne sa più nulla. Faccio questo richiamo
alla storia recente per sottolineare la gravità del modo di procedere. Ri-
peto, la situazione di crisi era prevedibile. Essa avrebbe dovuto sollecitare
molto prima di oggi un intervento organico che combinasse l’esigenza di
dare sicurezza ai lavoratori coinvolti con prospettive attive di welfare
(come sempre si dice da parte dei responsabili del Dicastero che peraltro
non vedo rappresentato anche se l’area del welfare e quella del lavoro
sono state unite).

Ebbene, i nostri emendamenti tentano di disegnare un quadro orga-
nico che affronti sia le necessità di sostegno a reddito in caso di crisi
aziendale, sia quella di rivedere l’indennità di disoccupazione, che rappre-
sentano le due forme più note di intervento in materia.

Questa nostra serie di interventi va incontro alle necessità precise che
in questo momento sono sotto gli occhi di tutti (come la crisi della FIAT),
ma anche alle difficoltà che ricadono sui lavoratori meno protetti di quelli
delle grandi aziende, cioè sui lavoratori dell’indotto. Cito solo una delle
contraddizioni del Governo: esso propone un intervento che viene fatto
apparire come di protezione, sia pure temporanea, sotto forma di cassa in-
tegrazione anche per i lavoratori dell’indotto dell’industria metalmecca-
nica e che in realtà non è cosı̀. Basta leggere bene il testo dell’articolo,
oltretutto alquanto confuso, per verificare che non si estende una benché
minima protezione ai lavoratori delle piccole e piccolissime aziende che
forniscono l’industria metalmeccanica, in particolare l’automobilistica,
dando semplicemente delle proroghe a quelli che già godevano di questo
tipo di protezione. Oltretutto, mentre si resiste, viceversa, alla necessità
evidente di estendere e di diffondere le protezioni a chi ne ha più bisogno,
dall’altra parte si ripropongono proroghe, anche in deroga alla legislazione
vigente, con riedizione di provvedimenti da tempo deprecati come i pre-
pensionamenti. Tutto ciò mentre si continua a minacciare il prolunga-
mento dell’età pensionabile non solo per i magistrati che – com’è noto
– sono una categoria o una classe, come dice qualcuno, a parte.

Da parte nostra, si denuncia ancora una volta la gravità di questo
modo di procedere: ritardi, rotture della coesione sociale ed interventi in
affanno, costosi. E non si trova di meglio che mettere le mani su quella
piccola dote che era stata appostata, secondo il cosiddetto Patto per l’Ita-
lia, per finanziare un iniziale adeguamento dell’indennità di disoccupa-
zione. Anche questo è un modo di procedere assolutamente deprecabile,
uno dei tanti a cui abbiamo assistito in questi giorni.

La cosa che colpisce veramente è il comportamento nei confronti di
sindacati che sono stati pazientemente al tavolo delle trattative (anche
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troppo, secondo alcuni). Sono sempre a favore della partecipazione al ta-
volo delle trattative, ma di fronte ad un accordo discusso e discutibile, che
aveva ottenuto alcuni risultati e alcune minime promesse di intervento,
non si trova di meglio che disattendere i patti e non si comunica neppure
agli interessati – che ovviamente reagiscono – che si tagliano loro i fondi.
Si agisce, come ho detto, in modo disordinato e con interventi a tampone.

Vorrei avere da parte del Governo una spiegazione su questo punto,
se qualcuno è in grado di fornirmela (il povero sottosegretario Vegas è un
acrobata!). Leggiamo sui giornali che non è il caso di preoccuparsi, che i
fondi per l’aumento dell’indennità di disoccupazione, pur essendo stati ri-
dotti per l’anno prossimo, saranno comunque sufficienti per iniziare
l’anno, dato che la normativa sarà approvata in ritardo. Ma questo, abbiate
pazienza, è come dire che i soldi non ci sono, che intanto si sistemano gli
altri, che in fondo non c’è fretta nel fare questa riforma (ma 13 mesi fa
c’era fretta, tant’è vero che si strozzò la concertazione sociale!).

Queste, però, sono risposte degne non delle istituzioni, ma di un mer-
cato di basso livello. Ritengo che promesse e giustificazioni del genere, a
fronte di un taglio dei fondi, non siano assolutamente credibili.

Ribadisco che abbiamo davanti in modo emblematico un tipo di po-
litica del lavoro contraddittoria, inconcludente, che tradisce anche gli ele-
mentari bisogni di protezione dei lavoratori colpiti da crisi gravi. Natural-
mente, nessuna parola si fa in questo contesto cosı̀ confuso sulle prospet-
tive di riforma vera, a cominciare dal cosiddetto statuto dei nuovi lavori,
tanto sbandierato 13 mesi fa.

Abbiamo cercato di proporre una razionalizzazione, un migliora-
mento degli interventi sia di cassa integrazione, sia di disoccupazione e
una loro estensione anche ai lavoratori meno protetti, cioè i cosiddetti la-
voratori atipici (che poi in realtà sono molto tipici), e all’indotto. Abbiamo
anche cercato – e sottolineo questo punto – di condizionare l’intervento
assistenziale a modalità nuove, cioè a interventi come i contratti di solida-
rietà e la redazione del piano sociale, a impegni di formazione professio-
nale, insomma a tutto ciò che sta genericamente ed opportunamente nelle
direttive europee che il Governo dice di volere eseguire ma che in realtà
puntualmente disattende.

Pertanto, Presidente, abbiamo presentato una serie di emendamenti
organici, che riteniamo debbano essere attentamente considerati dal Go-
verno e dalla maggioranza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e
del senatore Del Turco).

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, con l’emendamento 28.15, si
vuole ripristinare la situazione attuale, a fronte di un taglio gravissimo
delle risorse relative al fondo per riduzioni articolate e flessibili dell’orario
di lavoro in seguito ad accordi con le parti sociali.

La riduzione flessibile e articolata dell’orario di lavoro è uno degli
strumenti efficaci di intervento attivo nei processi di ristrutturazione e
di innovazione tecnologica che interesseranno le imprese. Qui si è operato
un taglio gravissimo perché da 200 miliardi di vecchie lire si è ridotto
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l’ammontare a 10 miliardi, che è una quantità risibile per fare degli inter-
venti minimamente significativi. Pensiamo alla FIAT, per dirne una sola.
Ma si è voluta fare questa scelta – si può comprendere – perché è vero
che negli ultimi anni questo fondo non è stato molto utilizzato. È altret-
tanto vero che gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un aumento del-
l’occupazione a fronte di un’attività economica che, pur non avendo regi-
strato tassi di incremento molto elevati, era comunque positiva. Oggi ci
troviamo di fronte ad una prospettiva di riduzione ulteriore dell’occupa-
zione e ad un proliferare di processi di ristrutturazione. Teniamo presente
che l’esperienza dimostra – prendo per tutti il caso Volkswagen – che una
pluralità di regimi flessibili di orario è stato uno degli strumenti più im-
portanti per consentire l’uscita di quel produttore automobilistico dalla
fase di crisi.

Invito pertanto il Governo a riconsiderare la questione perché qua si
tratta non tanto di stanziare risorse per interventi di tipo assistenzialistico,
ma di mettere a disposizione risorse per interventi attivi nel processo pro-
duttivo e nell’organizzazione del lavoro all’interno dei gruppi industriali
per realizzare contemporaneamente ristrutturazioni, aumenti di produttività
e di efficienza e una difesa positiva dei posti di lavoro.

La cosa è particolarmente importante se teniamo presente, come ha
detto un momento fa il senatore Treu, che ci troviamo con la riforma
dei servizi per l’impiego bloccata e in assenza di una riforma degli am-
mortizzatori sociali e degli altri strumenti di politica attiva del lavoro.
Quindi, il nostro Paese sta affrontando una fase difficile di cambiamento
quantitativo e qualitativo dell’occupazione con una strumentazione che
non c’è e quel poco che c’è, come questo strumento, dal punto di vista
finanziario è stato notevolmente ridimensionato, il che vuol dire che il la-
voro per questo Governo è una realtà assolutamente marginale. (Applausi

dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Del Turco).

PILONI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò solo l’emendamento
28.0.2.

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei parlare sul-
l’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se un collega ha già la parola la mantiene e non gli
può essere tolta per nessun motivo. Prego, senatrice Piloni.

PILONI (DS-U). Come diceva già il senatore Treu, gli emendamenti
che noi abbiamo presentato cercano di disegnare una riforma complessiva
degli ammortizzatori sociali. Sono molti gli emendamenti e francamente
spiace costatare la mancanza di attenzione, anche perché questo è un
tema molto discusso e che ha bisogno di interventi.

Nello specifico, l’emendamento 28.0.2 propone la riforma dell’inden-
nità di disoccupazione. Mi soffermo su tale aspetto per più ragioni. La
prima è che nel cosiddetto Patto per l’Italia, cosı̀ come veniva ricordato
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precedentemente, erano stati indicati una cifra e un titolo: 700 milioni di
euro per la riforma degli ammortizzatori sociali.

Parlare di riforma degli ammortizzatori sociali era un’esagerazione,
perché né la cifra, né il contenuto erano una riforma degli ammortizzatori
cosı̀ come c’è bisogno nel nostro Paese. Ma in quei 700 milioni di euro
c’era la modifica dell’indennità di disoccupazione, con l’innalzamento al
60 per cento, con la revisione delle modalità e cosı̀ via.

Il Governo in questa finanziaria aveva presentato inizialmente in ta-
bella i 700 milioni di euro, ma si era ben guardato dal presentare nella
finanziaria la normativa che andava a sostanziare quelle risorse. Successi-
vamente ha tolto pure le risorse, perché come è noto dagli iniziali 700 mi-
lioni di euro se siamo in grado oggi di dire che su quel capitolo di riforma
degli ammortizzatori o aumento delle indennità di disoccupazione o chia-
miamolo come vogliamo sono rimasti 200 milioni di euro è tanto. Noi di-
ciamo che questa è la normativa che può sostanziare e non crediamo nean-
che di essere molto lontani dai ragionamenti fatti dal Governo e dalle parti
sociali che hanno sottoscritto la revisione dell’indennità di disoccupazione.
Certo, se non si fa la norma, chissà quando andrà in vigore questa revi-
sione.

Pertanto credo che quantomeno qualche risposta sia dovuta perché,
colleghi, questa è la seconda volta che ci troviamo a dire al Governo
che è inadempiente rispetto al cosiddetto Patto per l’Italia, che a noi
non è piaciuto per niente; ci è già successo con il famoso decreto sul som-
merso, ci succede oggi con la finanziaria (non credo sia un caso che sia
stato sollevato questo problema) e succederà a gennaio quando discute-
remo del disegno di legge n. 848, cioè della cosiddetta riforma del mer-
cato del lavoro, perché anche in quel caso bisogna incominciare a mettere
i puntini sulle parole che si usano.

Detto questo, sono costretta – non me ne vorrà il Presidente – a chie-
dere invece alcuni chiarimenti su emendamenti del relatore, perché non
credo di essere particolarmente «maghetta» se penso che quando arrive-
remo a quell’emendamento il relatore lo darà per illustrato; ahimè, invece,
ha bisogno di qualche chiarimento. Mi riferisco, relatore (mi scuso se mi
rivolgo a lei, ma se mi risponde il Governo va bene lo stesso), all’emen-
damento 28.2000. Colleghi, è un emendamentino da 750 miliardi, non da
una liretta. Se lo guardo cosı̀, ritengo che è uno degli emendamenti che
annualmente – sono io la prima a dirlo – vengono presentati per definire
le proroghe di cassa integrazione speciale, di mobilità e quant’altro. Però
mi permetto di avanzare qualche domanda sull’emendamento di que-
st’anno (noi siamo per le proroghe, sia chiaro) e anche di dire che forse
si è commesso uno svarione nel testo. Nel 2002 al titolo rinnovo di casse
si prevedevano 215 milioni di euro; oggi se ne prevedono 376. Sono 161
milioni in più, uguale a circa 320 miliardi di lire.

La domanda è la seguente: chi c’è dentro di nuovo? So che c’è un
elenco, lo posso fare io: i telefonici, la Belleli, il commercio, i tour ope-

rator, il comma 21. Posso fare un elenco lungo perché me li ricordo. Ma
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320 miliardi sono tanti: cosa c’è qua dentro? La FIAT c’è o meno? Si gra-
direbbero risposte chiare.

Inoltre mi permetto di chiedere al Governo, al relatore o a chi vuole,
quando si dice che la «misura dei trattamenti già prorogati ai sensi dell’ar-
ticolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ridotta del
20 per cento», tradotto – siccome questa riduzione era già stata fatta
l’anno scorso – cosa significa? Riduciamo del 40 per cento? Sarebbe utile
qualche risposta al riguardo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del
senatore Del Turco).

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei ricordare
alla Presidenza che l’articolo 27-bis è accantonato per cui, essendo già
stato discusso ed illustrato (è semplicemente accantonato), chiedo di sa-
pere come mai non sia stato ancora votato.

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà la sua proposta, senatore
Tunis.

Colleghi, ora è necessario chiarire bene alcuni concetti. Vi è stata una
generosa cessione di tempo da parte dei Gruppi di maggioranza nei con-
fronti del Gruppo DS. Nuovamente abbiamo esaurito il tempo a disposi-
zione (credo residui ancora qualche minuto). Ciascuno, come è ovvio,
può gestire il tempo disponibile come meglio crede, ma, restando da esa-
minare ancora 15 articoli, credo sia da tener in debito conto che nelle fasi
successive non potrò concedere più a nessuno la parola.

GRUOSSO (DS-U). Signor Presidente, con questo emendamento noi
chiediamo la proroga dell’indennità di mobilità per i lavoratori interessati
dai processi di industrializzazione nelle aree di crisi, ai sensi dell’articolo
52, comma 46, della legge n. 488 del 2001.

In particolare, signor Presidente, vogliamo sottoporre all’attenzione
del Governo la situazione dei lavoratori Valbasento, in provincia di Ma-
tera e dell’Interklim, in provincia di Potenza, che per effetto delle ristrut-
turazioni industriali degli anni passati sono stati espulsi dai processi pro-
duttivi e collocati prima in cassa integrazione guadagni e poi in mobilità.

Oggi sono in attesa di essere riassunti dalle nuove aziende che in
quelle aree si stanno insediando con l’accordo di programma per la Val
Basento e il contratto d’area per la provincia di Potenza. Si tratta in so-
stanza, signor Presidente, di coprire questi lavoratori con la mobilità an-
cora per il tempo necessario al completamento dei nuovi insediamenti in-
dustriali, previsto nell’arco del 2003.

Per queste ragioni, chiedo al Governo di esprimere un parere favore-
vole a questo emendamento.
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MACONI (DS-U). Signor Presidente, per quanto riguarda le conside-
razioni generali sul modo in cui il Governo ha affrontato le politiche dello
sviluppo e del lavoro mi rifaccio all’intervento già svolto dal collega Treu,
nel quale mi riconosco pressoché integralmente.

Vorrei sottolineare un aspetto del problema rilevante dell’occupa-
zione e del sostegno allo sviluppo che riguarda appunto lo sviluppo del
settore auto, argomento più volte discusso in quest’Aula; anche all’interno
di questa legge finanziaria però noto che purtroppo viene affrontato in
modo del tutto inadeguato e insufficiente.

Le misure proposte dal Governo per affrontare questo rilevantissimo
problema di crisi industriale si limitano pressoché esclusivamente a pren-
dere atto del piano industriale presentato dalla FIAT e ad accompagnarlo
con semplici strumenti previsti dagli ammortizzatori cosiddetti passivi.
Uno fra i tanti particolarmente insopportabile, consiste nella reintrodu-
zione della mobilità lunga o prepensionamento che, di fatto, significa ac-
cettare il piano industriale e vedere come prospettiva pressoché esclusiva
l’espulsione di manodopera dal ciclo produttivo e un ridimensionamento
del settore.

Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di disegnare una prospet-
tiva diversa dimostrando che, come sempre, ci siamo misurati con la crisi
del settore automobilistico del nostro Paese non in maniera ideologica, né
tantomeno propagandistica, ma avanzando una serie di strumenti che ci
sembrano più adeguati ad affrontare in maniera attiva e propulsiva la pos-
sibilità di uscire da questa crisi.

Abbiamo quindi messo in campo una serie di misure, come quella del
sostegno per i distretti, per la riorganizzazione delle piccole e medie im-
prese e, anche per quanto riguarda gli strumenti degli ammortizzatori so-
ciali, non ci limitiamo a concedere cassa integrazione a zero ore senza ro-
tazione, ma privilegiamo altri strumenti. Certo la cassa integrazione, certo
la copertura del reddito da parte dei lavoratori colpiti, ma soprattutto so-
stegno ai lavoratori dell’indotto che sono esclusi dalla copertura e in par-
ticolare l’incentivo ad altri strumenti, come al fondo per la riduzione del-
l’orario di lavoro ed i contratti di solidarietà, che ci sembrano nell’insieme
strumenti più adeguati per non dare per scontato un piano industriale re-
strittivo e che si limita ad espellere lavoratori dal ciclo produttivo, ma ad
affrontarlo in maniera positiva ed espansiva, disegnando una prospettiva di
sviluppo industriale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-RC).

SALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emenda-
menti a questo articolo di cui sono il primo firmatario, il 28.0.23, il
28.0.26 e il 28.0.27, si inseriscono naturalmente nel ragionamento che
hanno già svolto altri colleghi dell’opposizione. Anch’io però avrei una
domanda da porre al Governo e sarei lieto di ascoltare la risposta.

Questi tre emendamenti dimostrano che non è affatto vero che quella
per la FIAT sia una soluzione obbligata da un quadro normativo immodi-
ficabile. Sono possibili soluzioni rispondenti al diritto europeo, anche con
basso costo per lo Stato, che danno una risposta soddisfacente alle que-
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stioni sociali ed industriali. Non è affatto vero, quindi, che le leggi impe-

discono al Governo di fare diversamente da come ha fatto, anche perché

con leggeri aggiustamenti, come quello che io sto per illustrare, questo sa-

rebbe stato possibile.

Il primo punto è questo. La cassa integrazione a zero ore, alla quale

la FIAT ha chiesto il ricorso e che sostanzialmente è stata accettata dal

Governo, è l’anticamera di un licenziamento collettivo già deliberato, e

questa purtroppo è la drammatica verità per oltre 6.000 lavoratori, che

forse potrebbero scendere a 4.000, ma vorrei che il Governo mi rispon-

desse che cosa intende con la paroletta «mobilità» usata nella sua propo-

sta. Mentre un’altra strada praticabile, come è stato fatto in altri Paesi e

che già il nostro ordinamento prevede, è quella del contratto di solidarietà,

che consente una riduzione temporanea di orario di lavoro in funzione al-

ternativa ai livelli occupazionali. È il modello che è stato adottato dalla

Volkswagen negli anni passati per affrontare la situazione di crisi nella

quale si trovava. È questa, oltretutto la via per ottenere quel mutamento

del piano industriale della FIAT, che è indispensabile se si vuole il rilan-

cio dell’industria dell’auto in Italia e la salvaguarda dei livelli occupazio-

nali, perché presuppone come premessa l’accordo con le parti sociali. Nel-

l’emendamento 28.0.23 si proporne di incentivare il contratto di solida-

rietà anche rendendolo più appetibile alle imprese attraverso una riduzione

degli oneri contributivi.

Gli emendamenti 28.0.26 e 28.0.27 si propongono di allineare il no-

stro Paese alla disciplina dei modelli europei più avanzati, come la Ger-

mania e la Francia, che pongono regole e limiti ai licenziamenti collettivi.

Non, naturalmente, misure di blocco dei licenziamenti, ma l’imposizione

all’impresa dell’onere di attutire quanto meno le conseguenze delle sue

decisioni mediante l’obbligo di un piano sociale di accompagnamento

condiviso dalle parti (nell’emendamento 28.0.26), ovvero mediante l’im-

posizione a carico dell’impresa che licenzia di oneri maggiori di quelli at-

tuali (come nell’emendamento 28.0.27). Il punto, infatti, è la famosa re-

sponsabilità sociale di impresa, di cui tanto si parla, che dev’essere intro-

dotta nel nostro ordinamento come condizione concreta.

E qui arriva la domanda al Governo alla quale vorrei una risposta, se

il Governo è in grado di darla. Nel precedente dibattito sulla FIAT in Par-

lamento ebbi modo di dire che si preparava un maxi-regalo alla FIAT, po-

nendo il costo degli ammortizzatori sociali e della mobilità a carico della

collettività. Il ministro Maroni convocò apposita conferenza stampa per

smentire che cosı̀ fosse, dicendo che avrebbe pagato la FIAT.

Signor Sottosegretario, qual è la norma da cui risulta che paga la

FIAT? La FIAT non paga niente: gli state regalando 90 milioni di euro

l’anno, che è il costo di questi provvedimenti.

SALERNO (AN). La rottamazione chi l’ha pagata? (Commenti del se-

natore Collino).
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PRESIDENTE. Senatori Salerno e Collino, vi prego di ascoltare l’in-
tervento del senatore Salvi, senza interrompere.

SALVI (DS-U). Lasciamo stare, stiamo parlando di una questione
molto concreta, come sanno gli addetti ai lavori.

Il ministro Maroni ha affermato che paga la FIAT: non è vero, perché
nelle vostre proposte pagano i contribuenti, l’INPS e quindi i lavoratori e
le imprese. Se, invece, c’è qualcosa che paga la FIAT, spiegatemi cos’è?

Il ministro Maroni, nel mese di settembre, definı̀ la mobilità lunga in
termini duramente critici come l’espressione più visibile della negazione
di una politica attiva del lavoro.

A quale mobilità, a quale legge, fate riferimento?

Dovrebbe essere noto che la mobilità ordinaria è a carico dell’INPS e
che, dopo tre o quattro anni, può partire la mobilità lunga solo se c’è una
legge che l’autorizza. Cosa state proponendo di fare? Almeno ditelo! Chi
paga i costi di quello che state proponendo di fare? Queste centinaia di
milioni di euro non sarebbero state spese meglio con un intervento, anche
pubblico, di ricapitalizzazione della FIAT, per rilanciare il settore dell’in-
dustria dell’automobile in Italia e per tutelare i lavoratori?

Quindi, ripeto, sono tre emendamenti che propongono, lungo le diret-
trici applicate in molti Paesi europei, una normativa diversa che consenta
di affrontare, in termini socialmente più avanzati, la questione della FIAT.

Rivolgo, poi, una domanda molto precisa: a cosa si riferiva il mini-
stro Maroni, quando ha affermato che il costo di questi strumenti li
avrebbe pagati la FIAT? In base a quanto avete scritto nei vostri emenda-
menti, invece, li pagano tutti i contribuenti! (Applausi dai Gruppi DS-U e
Misto-RC).

MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, alcuni emendamenti presentati
vertono su questioni di carattere particolare in termini previdenziali. È
l’occasione, però, anche di condividere, come Comunisti italiani, le que-
stioni sollevate da molti colleghi riguardo al settore automobilistico ed,
in particolare, dell’indotto.

Siamo in una situazione in cui, ormai, ci sono i tagli ai comuni, che
tutti sanno hanno attraversato la discussione dell’Assemblea; ai comuni,
però, si caricano ulteriori richieste di quei lavoratori che sono stati posti
in cassa integrazione o che, essendo lavoratori dell’indotto, hanno la dif-
ficoltà di arrivare alla fine del mese, proprio perché non ci sono quelle
provvidenze, cosa che qui noi tutti dell’opposizione abbiamo lamentato
e che, anche da parte della maggioranza, è stato enucleato come un pro-
blema da questo punto di vista.

Credo, allora, che se davvero vogliamo rispondere alla necessità di
intervenire in relazione alle questioni della disoccupazione e degli stru-
menti diversi, della mobilità, che sono i contratti di solidarietà, dovremo
fare i conti – appunto – con la realtà dei comuni, ai quali viene richiesta
la capacità di dare contribuzione a quelle famiglie che altrimenti rischiano
di non farcela.
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Signor Presidente, concludo il mio intervento evidenziando che nella
discussione ho già citato – ma intendo ricordarlo solo ai colleghi e al Go-
verno – che in alcuni casi, in particolare in quelli del settore del commer-
cio, misure straordinarie per categorie speciali e per situazioni di crisi spe-
ciali, come quelle dell’indotto, erano state assunte nel passato e possono
intervenire oggi nel merito dell’utilizzo della cassa integrazione per le im-
prese inferiori ai 15 dipendenti. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, fornirò una risposta rapida
e brevissima alle questioni che sono state sollevate. In primo luogo è stato
chiesto come mai sia stato aumentato il Fondo. A parte la sorpresa di sen-
tirsi contestare, per la prima volta, perché viene aumentato un Fondo per
far fronte ad esigenze impellenti, desidero evidenziare che una delle dif-
ferenze introdotte dall’emendamento sia la disposizione che, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali – e mi pare
che ve nesiano –, si possano disporre proroghe di trattamenti di cassa in-
tegrazione, di mobilità e di disoccupazione speciale.

Inoltre, è prevista addirittura la prerogativa di poter adottare provve-
dimenti di proroga direttamente con i comuni in relazione alla questione
dei lavori socialmente utili. Forse vi è sfuggito che avete fatto intendere
ai comuni che i lavoratori socialmente utili potevano poi essere assunti;
molti comuni li hanno assunti e nell’emendamento è previsto che al ri-
guardo si possano adottare misure anche di comune accordo con i comuni
stessi.

Per quanto concerne invece le osservazioni del senatore Salvi che so-
steneva fosse meglio intervenire direttamente nella vicenda FIAT, per le
poche conoscenze che ho, ritengo ciò non si possa fare.

Esprimo quindi parere contrario su tutti gli emendamenti presentati
all’articolo 28 ad eccezione ovviamente degli emendamenti 28.2000 e
28.2001.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Signor Presidente, signori senatori, credo di dover articolare il parere
del Governo alla luce delle riflessioni che sono emerse dal dibattito. Al-
cune mi sembrano riflessioni che vadano recuperate in modo da meglio
puntualizzare l’articolato ed evitare alcuni equivoci che la lettera della
norma potrebbe eventualmente determinare.
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Debbo però preliminarmente svolgere una considerazione. L’emenda-
mento di cui stiamo parlando, che è sostanzialmente integrativo e miglio-
rativo dell’articolo 28 già approvato alla Camera, si sostanzia nelle se-
guenti differenze. Da una parte viene accresciuta la dotazione finanziaria
mettendo altre risorse a carico del Fondo per l’occupazione, dall’altra
viene fatto riferimento al 2003 e non più al 2002 per determinare le con-
dizioni di utilizzo delle risorse ulteriori ai fini di supportare le vicende cri-
tiche che si possono determinare, alcune delle quali si sono già determi-
nate.

Vorrei dire con chiarezza che quest’emendamento non riguarda la
FIAT. Non c’entra la FIAT, bensı̀ una serie di vicende critiche, alcune or-
mai, purtroppo, consolidate nel corso degli anni e che determinano conti-
nuamente proroghe, altre che fanno parte dal dibattito parlamentare svol-
tosi al Senato in occasione della conversione del decreto-legge n. 108 del
2002. In quella sede alcuni senatori, sia di maggioranza che di opposi-
zione, hanno posto questioni relative a situazioni di crisi che meritavano
di essere supportate, cosı̀ come il decreto-legge in discussione faceva
per altre. L’impegno del Governo in quella sede fu di determinare con
la legge finanziaria le condizioni perché ciò potesse accadere. Mi riferisco
alla vicenda di Arbatax e alle vicende, che sono state citate, della Valba-
sento e della Interklim e vi dico con molta chiarezza che tali vicende sono
inserite all’interno di questo articolo, che è stato supportato in termini fi-
nanziari perché, oltre alle proroghe, vi fosse la possibilità di dare risposte
ad alcune situazioni di criticità che non hanno nulla a che vedere con la
vicenda FIAT (o piuttosto con la FIAT, dal momento che con la vicenda
FIAT potrebbero anche avere a che fare, in relazione a situazioni di crisi
che si determinano anche per questa strada).

Ciò premesso, posso anche fornirvi l’elenco delle questioni di cui
stiamo parlando, delle aziende alle quali fa riferimento l’articolato e della
disponibilità finanziaria ulteriore che ci riserviamo per supportare alcune
iniziative. Voglio però aggiungere un’altra osservazione. Ovviamente il
Governo esprime parere favorevole sull’emendamento ma con una modi-
ficazione, che giustamente è stata evidenziata dalla riflessione svolta, in
particolare, dalla senatrice Piloni.

Per evitare che possa sorgere un equivoco a proposito della riduzione
del 20 per cento, propongo all’emendamento del relatore 28.2000 la se-
guente modifica. Sostituire le parole «La misura dei trattamenti già proro-
gati ai sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, è ridotta del 20 per cento» con le altre: «La misura dei trattamenti è
ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica ai casi di prima pro-
roga o di nuova concessione».

Risulta cosı̀ chiaro che la riduzione del trattamento è del 20 per cento
rispetto al percentuale complessiva e che per le nuove concessioni si ap-
plica la normativa che prevede il trattamento intero e non quello ridotto.
In questo modo non si creano equivoci o perplessità rispetto alle inten-
zioni della norma in esame.
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PRESIDENTE. Il relatore è d’accordo con la proposta testé formulata
dal rappresentante del Governo?

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, accolgo la proposta del Go-
verno.

PRESIDENTE. Immagino che non vi siano problemi di copertura.

SALVI (DS-U). Forse sarebbe il caso di sentire al riguardo la Com-
missione bilancio.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Signor Presidente, mi sembrava corretto dare atto di questa dialettica
tra il relatore, il Senato e il Governo. Vorrei risultasse chiaro che attra-
verso tale dialettica il Governo recepisce alcune sollecitazioni e riflessioni
che fanno parte di un confronto parlamentare sereno e serio su alcune que-
stioni specifiche.

La formula della presentazione da parte del relatore avrebbe impedito
che emergesse questa dialettica che a volte risulta positiva e che sarebbe
opportuno talvolta evidenziare e sottolineare, come nel caso specifico,
quando si discute di questioni fondamentali. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Tutto ciò è politicamente molto significativo, ma non
toglie che poi vi siano problemi formali sui quali è evidente che la Presi-
denza non può non soffermarsi. Altrimenti si finisce per votare modifiche
i cui termini possono non essere espliciti determinando non solo difficoltà
di interpretazione, ma addirittura rispetto all’iter stesso del provvedimento.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Signor Presidente, credo che su tale questione il Governo avesse
il dovere di dare questo chiarimento proprio per evitare che vi fossero
equivoci.

Quanto agli altri temi, non c’è dubbio che la vicenda FIAT ponga
una questione soprattutto per i soggetti privi di tutela e di garanzie, che
devono essere destinatari di una risposta efficace da parte del Governo.
Ritengo però che il problema non sia risolvibile con un emendamento,
ma sia piuttosto necessario mettere in campo diverse iniziative per avviare
un percorso di attenzione nei confronti di questi soggetti. È stata già av-
viata un’azione di monitoraggio per far emergere la platea di questi sog-
getti, per individuarli, e occorre assumere iniziative che puntino alla terri-
torializzazione dei problemi. Bisogna raccordare la finanza nazionale con
le risorse a disposizione delle Regioni per i POR. È necessario cercare una
convergenza tra Governo nazionale e legislazione regionale per affrontare
i problemi di soggetti che, non usufruendo della cassa integrazione e di
altre forme di protezione, hanno maggiori esigenze di supporto e di soste-
gno. (Applausi del Gruppo AN).
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TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione quanto
ha affermato il sottosegretario Viespoli. Non posso non apprezzare lo
sforzo del Governo per affrontare antiche problematiche, uno sforzo peral-
tro condiviso anche da colleghi della minoranza.

Il problema nuovo e forte è quello relativo alla FIAT, che non si ri-
ferisce però soltanto alle aziende del gruppo, nei confronti delle quali vi è
una forte attenzione da parte del Governo (anche se è possibile riflettere e
modificare le procedure che sono state scelte). Le imprese dell’indotto
stanno chiudendo e non hanno neanche il tempo di reggere alla fase di
monitoraggio, soprattutto laddove la FIAT è l’unico soggetto che dà com-
messe alle piccole aziende.

Invito vivamente il Governo a farsi carico del problema dei soggetti
deboli, spesso neanche rappresentati dalle organizzazioni sindacali che
non vivono all’interno di queste piccole realtà. Invito il Governo a valu-
tare il fatto che, se il problema FIAT ha larghe dimensioni, quello dell’in-
dotto è un problema di larghissime dimensioni, cui è riservata scarsissima
attenzione. Ribadisco la mia posizione, dopo i numerosi colloqui avuti con
il sottosegretario Viespoli, perché la piccola e media impresa nel Centro-
sud sta morendo mentre al Nord, dove avrebbe il tempo di modificare
conferenti e commesse, non riesce ad avere crediti dalla banche, che
anzi stanno chiedendo a queste imprese di rientrare. Migliaia e migliaia
di piccole imprese sono al collasso. (Applausi dal Gruppo AN)

SALVI (DS-U). Il senatore Tofani potrebbe votare a favore del nostro
emendamento sull’indotto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.1, presentato dal se-
natore Treu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.2000/1, presentato dal senatore Ma-
coni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.2000/2, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Senatore Grillotti, intende accogliere la richiesta di modifica avanzata
dal Governo sull’emendamento 28.2000?
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GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, il parere sull’emendamento
cosı̀ com’è, l’ho già espresso ed è favorevole. Il Governo ha proposto poi
di inserire un chiarimento, che è stato messo in discussione dall’opposi-
zione dicendo che potrebbe essere oneroso. A me sembra solo un chiari-
mento al testo; se tale è continuo ad esprimere un parere favorevole. (Ap-

plausi dal Gruppo LP).

PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, poiché il testo prevede il
tetto massimo di spesa, poiché siamo in presenza, vista la crisi FIAT, di
un aumento della cassa integrazione, poiché il chiarimento il Governo
dice che non vi è la riduzione alla prima proroga, ciò significa che con
gli oneri di prolungamento della cassa integrazione di chi già vi si trova,
che si aggiungono ai maggiori oneri derivanti dall’aumento dei cassinte-
grati, si avrà nei prossimi mesi la conseguenza che non vi saranno le con-
dizioni per assicurare la cassa integrazione a quell’indotto che la chiederà
in conseguenza della crisi dell’auto. O vi è un aumento della copertura, e
quindi il Governo deve provvedere o, se procediamo a questo aggiusta-
mento, nei prossimi mesi ci saranno lavoratori che non solo si troveranno
senza occupazione ma, essendoci il tetto, non avranno neppure diritto alla
cassa integrazione. Per non parlare degli altri aspetti che riguardano chi
non ha diritto né alla cassa integrazione né alla indennità di disoccupa-
zione.

Propongo che l’emendamento sia rinviato alla Commissione bilancio,
già convocata per le ore 14,30, cosı̀ che si esamini la copertura. (Applausi

del senatore Dalla Chiesa).

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Signor Presidente, vorrei essere chiaro e sereno. Se un’integrazione,
che serve a specificare meglio e a garantire maggiori diritti ai lavoratori
diventa un problema di copertura finanziaria, io la ritiro. Questo perché
lo spirito del Governo, già nella definizione dell’articolo, è esattamente
quello indicato dall’integrazione, che è migliorativa della lettera del testo,
al fine di rendere chiaro che il 20 per cento di riduzione non è sull’80 per
cento, perché l’equivoco poteva sorgere dal riferimento alla proroga del
2002, ma sul 100 per cento.

Abbiamo voluto chiarirlo, perché ciò è nelle intenzioni e risulta dai
calcoli che sono stati fatti.
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In merito alle risorse finanziarie non vi sono problemi. Le risorse
sono state individuate al fine di consentire l’assorbimento di ulteriori si-
tuazioni critiche per nuove casse integrazioni straordinarie o per proroghe
di casse integrazioni straordinarie che non riguardano la FIAT. Questo
emendamento non riguarda la FIAT.

Sulla questione dei soggetti più piccoli, ribadisco al senatore Tofani
che non possiamo non rivolgere quotidianamente la nostra attenzione a
questo problema. Credo che esistano soluzioni per utilizzare le risorse na-
zionali della formazione continua, la combinazione con le leggi regionali e
con i piani operativi regionali, la possibilità di individuare forme di soste-
gno al reddito, affinchè si determinino le condizioni per supportare la pla-
tea che ha più necessità di protezione.

A un Governo che vuole tentare, pur nelle difficoltà, di ampliare le
tutele per includere chi le tutele non c’è l’ha, proprio tenendo conto del-
l’esigenza di riformare il mercato del lavoro, non può essere rivolta questa
punta di criticità in tale vicenda e neanche nell’individuazione delle ri-
sorse per gli ammortizzatori sociali. Ci tengo, infatti, a precisare che i
700 milioni di euro indicati nel Patto per l’Italia trovano oggi un impegno
di spesa relativo ai due emendamenti di cui stiamo parlando – uno per 52
milioni di euro, l’altro per 60 milioni di euro – e rientrano nella questione
degli ammortizzatori sociali. I 300 milioni di euro si riferiscono agli ex
ATA, tanto per intenderci, cioè all’esigenza di trovare copertura finanzia-
ria ad un impegno quinquennale coperto per un anno e mezzo.

Questa esigenza è imputata sulla Tabella A per 700 milioni di euro,
con l’impegno, definito attraverso comunicato stampa del Consiglio dei
Ministri, di determinare le condizioni per intervenire con provvedimento
amministrativo sul taglio del Fondo per l’occupazione 2002, recuperando
quelle risorse. In sede di normativa applicativa della Tabella A si determi-
nano le condizioni affinché, quando vi sarà la norma sugli ammortizzatori
e sulla nuova indennità, che peraltro può essere anche occasione di rifles-
sione per i soggetti piccoli di cui si parlava, vi sia piena copertura finan-
ziaria. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e del senatore
Salzano).

PRESIDENTE. Dispongo a questo punto l’accantonamento dell’e-
mendamento 28.2000 (testo 2) e degli emendamenti dal 28.5 al 28.10.

Metto ai voti l’emendamento 28.15, presentato dal senatore Viviani e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 28.19, 28.20, 28.21 e 28.22 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.24, presentato dal
senatore Scalera, fino alle parole «n. 236».

Non è approvata.
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Risultato pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 28.24 e
l’emendamento 28.25.

Ricordo che gli emendamenti 28.27 e 28.28 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 28.32, presentato dalla senatrice Toia e
dal sentore D’Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.44, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «sussidio concorre».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 28.44
e gli emendamenti 28.34 e 28.35.

Metto ai voti l’emendamento 28.37, presentato dal senatore Chiusoli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 28.41 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 28.43, presentato dal senatore Paglia-
rulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.42, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.45, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.46, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.47, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.48, presentato dal senatore Monta-
gnino.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 28.2001/1, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.2001/2, presentato dal senatore Vi-
viani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.2001/3.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, quest’emendamento
invece riguarda la FIAT.

A oggi il Governo non ha emanato ancora il decreto attuativo dell’ac-
cordo di programma del 5 dicembre, con il quale si attiva la cassa integra-
zione per 8.100 lavoratori del gruppo FIAT, di cui 5.600 già posti a zero
ore dal 9 dicembre.

Questi lavoratori sono tuttora senza copertura, cosı̀ come lo sono
quelle migliaia di lavoratori per i quali è prevista la mobilità lunga, che
non è più presente nel nostro ordinamento e che dovrebbe essere oggetto
di uno specifico disegno di legge. E, poiché dev’essere oggetto di uno spe-
cifico disegno di legge, a tuttora non sappiamo se ci sarà un pagamento da
parte della FIAT oppure da parte dello Stato.

Quindi, la domanda del senatore Salvi era pertinente: la risposta del
Governo è stata del tutto assente.

Come è noto, la soluzione della mobilità lunga porta alla cancella-
zione definitiva di quei posti di lavoro: e siamo a circa metà degli
8.100. Non essendo ancora intervenuto il decreto governativo che deve
dare il via libera a questo provvedimento (perché è il CIPI che deve in
qualche modo definire la validità e l’attendibilità del piano industriale)
e risolvendosi con la mobilità lunga, secondo il piano, l’eliminazione degli
esuberi definitivi (io non credo che saranno solo quelli, ma da lı̀ devo par-
tire), per gli altri lavoratori, almeno per gli altri, il ricorso alla cassa inte-
grazione a rotazione è assolutamente indispensabile; altrimenti (lo faccio
notare in particolare al sottosegretario Viespoli), si alterano le stesse di-
scutibili prospettive delineate dall’accordo di programma con la FIAT.

Ho già dimostrato che non ci sono ostacoli tecnico-organizzativi nelle
unità produttive dove si applica la cassa integrazione straordinaria, proprio
perché in quelle aree è stata applicata la cassa integrazione a rotazione più
e più volte.
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Tutte le organizzazioni sindacali ritengono questa misura della cassa
integrazione a rotazione il minimo della decenza per non cancellare per
sempre questi lavoratori.

E non parliamo dell’indotto. Vorrei richiamare l’attenzione del sotto-
segretario Viespoli, perché sulla questione dell’indotto è vero quanto so-
stenevano il senatore Treu e gli altri senatori che sono intervenuti, anche
il senatore Tofani: non si tratta che di una proroga dell’ammortizzatore
sociale laddove è già previsto. Gli altri lavoratori, che sono probabilmente
la maggioranza, non dispongono dello strumento cassa integrazione, e non
mi è chiaro qual è lo strumento in finanziaria che possa consentire la co-
pertura per questi lavoratori, se non si prevede l’estensione anche laddove
lo strumento non è previsto.

Quando parlo di organizzazioni sindacali che chiedono l’intervento
della cassa integrazione a rotazione, visto che gli esuberi sono trattati
con la mobilità lunga, non mi riferisco al SinCobas o alla FIOM, ma
alle organizzazioni sindacali che sono firmatarie del Patto per l’Italia
(parlo della CISL, in particolare). E poiché sulla questione del voto che
è già intervenuto su una risoluzione specifica che ho presentato sulla ro-
tazione, c’erano dei dubbi e delle perplessità anche da parte dei colleghi
della Margherita, vorrei dire che sono tutte le organizzazioni sindacali
quelle che hanno chiesto la cassa integrazione a rotazione per coloro
che non sono considerati esuberi (lo dico ai colleghi della Casa delle li-
bertà in particolare, specialmente a quelli di Alleanza Nazionale, almeno
quelli che sono rimasti in Aula).

La UGL, che è un sindacato della destra, dopo la risoluzione che è
stata respinta la scorsa settimana sulla cassa integrazione a rotazione,
mi ha scritto per chiedere al Senato che ci sia un atteggiamento di respon-
sabilità su questo punto che riguarda la cassa integrazione a rotazione. Al-
lora, vorrei dire anche al sottosegretario Sacconi, che non c’è ma che ha
rilasciato ieri dichiarazioni in merito al fatto che ci sono gravi problemi di
bilancio, che la cassa integrazione a rotazione, se questi non sono esuberi
definitivi, costa meno della cassa integrazione a zero ore. (Applausi della
senatrice Piloni).

Vorrei che quanto sto dicendo fosse chiaro, anche se nessun Sottose-
gretario mi sta ascoltando in questo momento. Però, non mi è stata mai
data una spiegazione reale, perché – laddove tecnicamente è possibile –
si utilizzi la cassa integrazione a rotazione, anziché applicarla sempre
agli stessi lavoratori.

Chiedo pertanto ai colleghi di votare a favore dell’emendamento in
esame e la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico.

TREU (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per sostenere que-
sto emendamento, che è stato motivato con argomenti persuasivi e respon-
sabili. Esso rientra nelle considerazioni svolte fino ad ora e smentisce tutta
una serie di dichiarazioni – purtroppo campate in aria – del Governo al
riguardo.

Dichiaro dunque il voto favorevole del mio Gruppo su tale proposta
modificativa.

DI SIENA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, desidero apporre la mia firma
a questo emendamento oltre che dichiarare il voto favorevole per le ra-
gioni poc’anzi illustrate dal senatore Malabarba.

MUZIO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, anch’io vorrei aggiungere la
firma all’emendamento 28.2001/3.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.2001/3, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.2001/4.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, invito il relatore
e il rappresentante del Governo a rivedere la loro posizione su questo
emendamento.

La questione riguarda la legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispetto alla
quale erano stati individuati princı̀pi e criteri direttivi molto precisi con la
costituzione di appositi fondi autofinanziati da parte delle aziende e dei
lavoratori interessati gestiti da un comitato amministratore.

Ora si stanno determinando una serie di lungaggini, che hanno por-
tato ad una procedura di confronto tra le parti sociali. Tuttavia, questo
si riverbera anche nella fase attuativa dei fondi in argomento e dovrebbe
evitare quel passaggio parlamentare che diventa inutile.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere in proposito il parere del relatore e
del rappresentante del Governo.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto all’Aula anche
se rimango contrario perché sopprimere le parole: «ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari» non mi sembra una proposta
parlamentare.

PILONI (DS-U). Ma sta scherzando?

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Esprimo parere conforme a quello del relatore. (Commenti dei sena-

tori Morando, Piloni e Pagano).

GRILLOTTI, relatore. Ho detto che mi sembra un po’ eccessivo e
dunque esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.2001/4, presentato
dal senatore Eufemi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.2001 (testo 2).

PILONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per svelare in modo

definitivo quello che definisco un inganno. Lo faccio in maniera defini-

tiva, perché – per chi lo ha ascoltato – già l’intervento del senatore Tofani

ha anticipato quanto sto per dichiarare.

Questo emendamento del relatore potrebbe essere letto come una pro-

posta a favore dell’indotto Fiat.

Sappiamo tutti che vi sono state dichiarazioni del presidente Berlu-

sconi, del vice presidente Fini, di varie persone: noi sosterremo i lavora-

tori FIAT e quelli del suo indotto.

L’emendamento 28.2001, infatti, comincia con le seguenti parole:

«Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività

produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di ser-

vizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico ...». La

prima cosa che viene in mente è che ci si riferisce all’indotto FIAT:

cari colleghi, non è cosı̀!

Continuando a leggere tale proposta modificativa, si comprende che

questa norma comporta soltanto una possibile proroga di 12 mesi del trat-

tamento di integrazione salariale ordinario per chi già ne usufruisce. Va da

sé invece – come è noto, per cui non dovremmo spiegare all’Assemblea

come sono organizzate le imprese italiane, nonché la FIAT – che vi

sono appalti e non appalti dentro e fuori le grandi aziende, guarda caso,

che interessano tutte le piccole imprese.

Vi do una piccola informazione: la cassa integrazione dipende dal

settore in cui si opera, dal numero dei lavoratori dipendenti, perché, se in-

feriori a 15, la cassa integrazione non è prevista. Questo è un inganno!

Non vi è alcun ammortizzatore per l’indotto FIAT né per altri.

A me preme solo rendere evidente questa situazione (Commenti del

senatore Pastore). Caro senatore Pastore, ci va lei in televisione sempre

a dire che c’è la cassa integrazione anche per l’indotto!

Tutti sappiamo come funzionano le aziende e dovrebbe saperlo anche

l’attuale maggioranza, viste le iniziative che ha posto in essere – quali il

disegno di legge n. 848 e la proposta di riforma dell’articolo 18 dello Sta-

tuto dei lavoratori – con le quali si vuole rivoluzionare il mondo. Nelle

imprese oggi non vi sono solo gli appalti – di cui ho già detto –, bensı̀

anche una serie di categorie di lavoratori: i subordinati, quelli assunti

con il contratto interinale, con contratto a tempo determinato, e cosı̀

via. Che fine fanno costoro? Vanno a casa l’indomani mattina, perché

per loro non è previsto alcunché. Sia chiaro che la situazione è questa

(Commenti del senatore Grillotti). Almeno si smetta di dire bugie in

televisione, perché tali sono e rimangono. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.2001 (testo 2), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Come convenuto, sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,59, è ripresa alle ore 15,08).

Riprendiamo i nostri lavori.

Poiché la 5ª Commissione ha comunicato che non potrà esprimere il
suo parere sull’emendamento 28.2000 (testo 2), presentato dal relatore,
prima delle ore 15,30, ritengo opportuno sospendere la seduta fino a
tale ora.

(La seduta, sospesa alle ore 15,09, è ripresa alle ore 15,35).

Riprendiamo i nostri lavori con la votazione dell’emendamento
28.2000 (testo 2), presentato dal relatore, precedentemente accantonato,
sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere di nulla osta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

I restanti emendamenti riferiti all’articolo 28 sono preclusi.

Passiamo alla votazione dell’articolo 28, nel testo emendato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, per annunciare il voto
contrario da parte del Gruppo Verdi-L’Ulivo, perché gli emendamenti pre-
sentati dal relatore non affrontano il problema rilevante del sostegno al-
l’indotto del settore automobilistico. L’emendamento 28.2001 si occupa
solo dei lavoratori del settore automobilistico, prevedendo l’allungamento
della cassa integrazione esclusivamente per loro e non per quelli dell’in-
dotto.

Come al solito, ci troviamo di fronte ad una procedura che divide i
lavoratori dai disoccupati; infatti, per reperire una copertura finanziaria al-
l’emendamento in questione vengono utilizzati gli stanziamenti previsti
dal Patto per l’Italia, che erano stati individuati per sostenere talune mi-
sure tese a garantire l’indennità di disoccupazione. Ripeto che il sostegno
è solo per i lavoratori della FIAT e non riguarda quelli dell’indotto, che ne
rimangono completamente esclusi.

Per quanto riguarda la FIAT non c’è nulla di nuovo; sull’accordo di
programma sottoscritto, non c’è nulla che riguardi il sostegno alla ricerca;
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la questione degli ecoincentivi, che noi non condividiamo, sarà affrontata
in un successivo provvedimento, mentre il problema della mobilità lunga
verrà affrontata con un disegno di legge ad hoc.

Per questi motivi voteremo contro l’articolo 28.

SALVI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Colleghi, tenete conto che siamo in difficoltà con i
tempi. Inoltre, il Gruppo dei Democratici di Sinistra ha già esaurito i
propri.

Senatore Salvi, ha facoltà di intervenire.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l’esame degli
emendamenti all’articolo 28 e il fatto che siano state respinte tutte le pro-
poste presentate dall’opposizione confermano un primo dato: anche gli im-
pegni, pur modesti e da molti di noi criticati, che il Governo aveva as-
sunto, prima con il cosiddetto Patto per l’Italia e poi con il cosiddetto ac-
cordo FIAT, sono stati disattesi. Giustamente da parte delle organizzazioni
sociali e sindacali, che hanno firmato il Patto per l’Italia, viene segnalato
come i fondi ad esso destinati siano stati utilizzati in modo diverso da
questa finanziaria.

Si era parlato di un loro utilizzo diverso a causa dell’emergenza
FIAT, ma l’andamento del dibattito e le cose dette confermano che nean-
che questo risponde al vero.

Ad esempio, quanto era stato promesso ai lavoratori dell’indotto
FIAT non è stato mantenuto. In questa legge finanziaria non c’è nemmeno
una lira per le decine e decine di migliaia di lavoratori dell’indotto FIAT,
che non potranno disporre neppure degli ammortizzatori sociali, che al-
meno per i lavoratori FIAT sono stati previsti.

Per gli stessi lavoratori FIAT non si è voluta accettare alcuna delle
proposte migliorative, che pure sono state presentate in Parlamento, a
meno che non vi siano resipiscenze. Ma non mi pare che ciò possa acca-
dere, vista l’opinione fin qui espressa dal relatore e dal rappresentante del
Governo nell’esame degli articoli aggiuntivi.

Quindi, gli impegni assunti con il cosiddetto Patto per l’Italia, da noi
criticati, sono inadempiuti, gli impegni assunti nell’accordo con la FIAT,
ampiamente pubblicizzati davanti al popolo italiano, sono inadempiuti;
pertanto, anche queste due iniziative che erano state presentate con tanto
clamore – e che noi comunque avevamo criticato e ritenuto insoddisfa-
centi – restano senza alcun sostegno finanziario.

Questa occasione consente quindi, sia pure con la brevità dovuta alle
circostanze e all’andamento dei tempi, di segnalare come quella al nostro
esame sia la prima finanziaria che, da anni e forse da decenni, non con-
tiene alcuna misura positiva per il lavoro e l’occupazione.

Sulla questione delle tutele sociali, di cui si occupa l’articolo 28, ho
appena detto. Ieri è stata votata una norma sul credito d’imposta per le
nuove assunzioni che stravolge e praticamente annulla questa che pure

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



era stata un’importante e positiva innovazione da noi introdotta nella fase
finale della precedente legislatura.

Come ricordato nel recente Bollettino semestrale della Banca d’Italia
del novembre 2002, lo scorso anno una crescita di occupazione dipendente
pari a 280.000 unità è stata realizzata a seguito dell’introduzione del cre-
dito d’imposta a sostegno dell’occupazione a tempo indeterminato, che era
stata introdotta con la legge finanziaria del 2001. Mentre la scorsa estate
avete soppresso questa norma, oggi l’avete reintrodotta, ma con un abbat-
timento fortissimo dell’incentivazione per i lavoratori e, in secondo luogo,
sostituendo all’automatismo, che avevamo previsto a proposito di derego-
lazione e semplificazione – nel senso che era sufficiente il fatto dimostrato
dell’assunzione con un buon contratto per avere diritto all’abbattimento
dei costi – un sistema a domanda. Già le stesse organizzazioni imprendi-
toriali, a cominciare da quelle del Mezzogiorno, hanno fatto presente che
un meccanismo di questo tipo non dà nessuna certezza e nessuna garanzia.

Quindi, un peggioramento di una misura che si era rilevata impor-
tante, in particolare per il Mezzogiorno, e un mancato adempimento delle
stesse promesse che erano state assunte.

Si rivelano allora del tutto demagogici i quattro soldi, o meglio i
quattro euro che sono stati concessi con la riduzione delle imposte a fa-
vore delle fasce di reddito inferiori a 25.000 euro. Sono cifre abbondante-
mente superate dagli aggravi dei costi sociali che questa finanziaria com-
porta; basterebbe citare la reintroduzione dei ticket per annullare abbon-
dantemente questo beneficio; si ripropone una questione sociale in Italia.

Invito tutti i colleghi, perché queste sono questioni molto serie, a leg-
gere i dati presentati oggi in un’inchiesta, a cura del «Corriere della sera»,
sulla nuova povertà in Italia. Tenete presente che c’è non solo una minore
redistribuzione del reddito ma anche un aumento del costo della vita: i
dati ISTAT costituiscono la media fra i prezzi dei beni di prima necessità
(che crescono ben più del 2 per cento e gravano sulle famiglie con un mo-
desto reddito) e i beni di lusso che subiscono una contrazione che non va
certamente a beneficio dei ceti più deboli.

A fronte di ciò, assistiamo ad una politica sostanzialmente recessiva,
qual è quella che state proponendo.

E quando con tanta leggerezza si parla di cassa integrazione e il Pre-
sidente del Consiglio afferma in televisione «Che cosa sarà mai?», c’è an-
che da sapere che non c’è solo l’incertezza sul mantenimento del posto di
lavoro che turberà queste vacanze natalizie di decine di migliaia di fami-
glie italiane (c’è non solo la crisi della FIAT e del suo indotto, ma anche
della Marconi e di tanti altri settori industriali), ma anche che la cassa in-
tegrazione e gli altri ammortizzatori sociali, a differenza, appunto, di
quanto ritiene il presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, che evi-
dentemente non è abituato a conoscere le condizioni di vita della grande
maggioranza degli italiani, comportano un abbattimento ben superiore
all’80 per cento nominale dello stipendio.

Cosı̀, mentre moltissime famiglie di lavoratori finora avevano avuto
la tranquillità di un posto di lavoro, sia pure modesto, in imprese che da-
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vano una certa garanzia, avevano almeno la tranquillità di un reddito, sia
pure modestissimo (la maggior parte dei lavoratori con contratti regolari
campa con 1.000 euro al mese o anche meno, e ognuno di noi sa che
cosa significano queste cifre), adesso, per effetto delle decisioni che state
prendendo con l’articolo 28, decine di migliaia di lavoratori affronteranno
le feste di fine anno con 600, 700 o 800 euro mensili con i vostri cosid-
detti ammortizzatori sociali, e senza nemmeno avere la certezza di poter
riavere il posto di lavoro.

Questa è una finanziaria antisociale, contro il lavoro e anche per que-
sta ragione voteremo contro l’articolo 28. (Applausi dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U, Misto-Com e Misto-RC).

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo breve-
mente per dichiarare il voto contrario di Rifondazione comunista all’arti-
colo 28. Visto che abbiamo già effettuato la votazione dell’emendamento
28.2000 (testo 2), che aveva comportato una sospensione dei lavori, vorrei
ritornare ancora sulla formulazione che è stata utilizzata e che, nonostante
i chiarimenti del sottosegretario Viespoli, mi lascia del tutto perplesso.

Infatti, era possibile scrivere, a differenza di quanto egli ha detto in
Aula, che la cassa integrazione prorogata non sarebbe stata ulteriormente
ridotta del 20 per cento. Mi dispiace di aver letto l’emendamento modifi-
cato solo dopo la sua votazione, ma notoriamente la cassa integrazione co-
pre l’80 per cento del salario; dato che il presidente del Consiglio Berlu-
sconi rilascia spesso dichiarazioni secondo le quali i lavoratori in cassa in-
tegrazione, praticamente senza lavorare, si portano a casa il salario, oc-
corre sapere che, tolti gli istituti che contribuiscono a formare il salario
reale, un operaio metalmeccanico di terzo, quarto o quinto livello percepi-
sce attorno alla metà reale del suo salario quando è in cassa integrazione e
in qualche caso, per i livelli superiori, come gli operai «professionaliz-
zati», meno della metà.

Inoltre, la norma che stabilisce che il trattamento è ridotto del 20 per
cento è ambigua perché, se il trattamento normale è pari all’80 per cento,
la riduzione del 20 per cento porta a poco meno del 70 per cento.

Per questa ragione, per l’ambiguità con cui è scritta, sono contrario a
questa norma. Poi, alla prova dei fatti, la busta paga dei lavoratori sarà lı̀ a
dimostrarlo e naturalmente tutti si potranno ricredere; io sono un operaio,
non ho frequentato tante scuole, però l’italiano un po’ lo conosco e questa
formulazione non vuol dire semplicemente che i lavoratori beneficiano di
una proroga del loro trattamento – questo sarebbe bastato – ma anche che
la misura del trattamento è ridotta del 20 per cento. Essendo già stata ap-
plicata nel passato questa riduzione per alcuni casi di cassa integrazione
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ordinaria, già conosco la materia e i lavoratori della FIAT hanno già su-
bı̀to una penalizzazione esattamente del 20 per cento.

Pertanto, non è semplicemente una malignità, è un sospetto e anche
per questa ragione, oltre che per quelle che ha ricordato il collega Ripa-
monti e, poc’anzi, il collega Salvi (sulle quali non ritorno per risparmiare
tempo) esprimo il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista.
(Applausi dai Gruppi Misto-RC, Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 28, nel testo emendato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.1, presentato dal senatore Forcieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.2, presentato dalla senatrice Piloni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.0.3.

TREU (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento interviene per
sanare una situazione di litigiosità in tema di perequazione delle pensioni,
che si vuole contribuire a risolvere con effetti di «pulizia». Se non è pos-
sibile approvarlo, sono disponibile a ritirarlo per trasformarlo in ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ipotesi formulata dal senatore Treu.

GRILLOTTI, relatore. Sono favorevole alla trasformazione dell’e-
mendamento 28.0.3 in ordine del giorno.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G28.200, in cui viene trasformato l’emendamento 28.0.3, non verrà
posto in votazione.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 28.0.4.

DI SIENA (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, abbiamo presentato questo
emendamento a tutela dei lavoratori Valbasento e Interklim. Vorrei cono-
scere l’opinione del rappresentante del Governo e del relatore al riguardo.

GRILLOTTI, relatore. Ho già espresso il parere.

VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 28.0.4 e 28.0.5 perché
entrambe le vicende sono, di fatto, ricomprese nell’articolo 28 approvato
poc’anzi e troveranno quindi soluzione attraverso l’utilizzazione dei fondi
previsti nel citato articolo. Lo ribadisco perché si tratta di questioni
emerse anche attraverso la presentazione di ordini del giorno, per cui
con l’attuale manovra finanziaria daremo copertura alle esigenze in essi
prospettate. Gli emendamenti presentati in materia, dunque, possono es-
sere ritirati con questa assicurazione da parte del Governo.

DI SIENA (DS-U). Ritiro gli emendamenti 28.0.4 e 28.0.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.0.6, presentato dal
senatore Montagnino.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 28.0.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.0.9.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento
concerne una problematica conosciuta anche al Ministero del lavoro e sol-
lecitata dalla Regione siciliana. Si tratta di lavoratori rimasti privi di so-
stegno economico e che non hanno potuto accedere alla mobilità poiché
l’azienda di riferimento è fallita.

Invito ad approvare l’emendamento; qualora non ce ne fossero le
condizioni, sono disponibile a ritirarlo per trasformarlo in un ordine del
giorno che, accolto dal Governo, consentirebbe una riflessione ed un ap-
profondimento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se
c’è questa disponibilità.

GRILLOTTI, relatore. Sono favorevole alla trasformazione dell’e-
mendamento 28.0.9 in ordine del giorno.
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VIESPOLI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Il Governo accoglierebbe l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G28.201 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.12, presentato dalla senatrice Pi-
loni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.14, presentato dal senatore Treu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.15, presentato dal senatore Batta-
farano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.0.16, presentato dal
senatore Viviani e da altri senatori, fino alle parole «24 mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
28.0.16 e l’emendamento 28.0.17.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.20, presentato dal senatore Maconi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.21, presentato dal senatore Maconi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.23, presentato dal senatore Salvi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.24, presentato dal senatore Treu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.85, presentato dal senatore Treu e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 28.0.26.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, se il senatore Salvi,
primo firmatario dell’emendamento lo consente, vorrei aggiungere la
mia firma oltre a quella dei senatori di Rifondazione comunista agli emen-
damenti 28.0.26 e 28.0.27.

Da troppe parti si dice che, se il Governo non avesse concesso la
cassa integrazione straordinaria, la FIAT avrebbe provveduto ai licenzia-
menti collettivi. Non è cosı̀. Se la FIAT dichiarasse apertamente che in-
tende procedere a definitive dismissioni e non a rilanciare il settore del-
l’auto potremmo parlare di fallimenti e di amministrazione controllata,
ma certamente non di piani industriali. Quindi, non potrebbe accedere
agli ammortizzatori né intraprendere altre misure.

Come ho ricordato più volte, il Governo, con la legge n. 223 del
1991, dispone di strumenti e poteri in materia di applicazione delle proce-
dure di riduzione dell’attività produttiva che potrebbero costringere la
FIAT a più miti consigli. Invece, si concedono ancora contributi pubblici
per dismettere e non per rilanciare. Mi dispiace che il relatore Grillotti si
dichiari incompetente sulle possibilità di ingresso del capitale pubblico
nella FIAT, ma la realtà delle aziende, sia automobilistiche sia di altri set-
tori merceologici in tutta Europa, dimostra come la presenza pubblica nei
capitali di società non violi per nulla la normativa sulla concorrenza. La
violazione, invece, ovviamente sussiste non in caso di ingresso nel capi-
tale con possibilità quindi di indirizzo dell’attività dell’impresa, come
qualsiasi altro azionista, ma quando si tratta di sostegni a perdere nei con-
fronti di un’impresa, di denaro pubblico che crea concorrenza sleale; ciò
sarebbe ovviamente in contrasto con la legge sulla concorrenza. Ne discu-
teremo.

Gli emendamenti, il cui primo firmatario è il senatore Salvi, invece
rilevano quanto sia indispensabile disporre di una strumentazione che im-
pedisca forme di licenziamento in varie imprese industriali e nei servizi,
specie quelle di più ridotte dimensioni ma anche in quelle di grandi di-
mensioni. A volte ciò avviene in presenza di profitti consistenti da parte
dell’impresa.

Attorno al noto caso dei licenziamenti alla Danone in Francia, si è
cominciato infatti a parlare di licenciement boursier (che avvengono anche
da noi), ossia licenziamenti funzionali a far balzare in avanti i titoli di
Borsa.

Il vincolo posto con questi emendamenti proposti dal senatore Salvi
rappresenta una limitazione dell’arbitrio padronale e per questo trova il
nostro consenso e quello delle organizzazioni sindacali, perché permette
di evitare operazioni che hanno finalità diverse da quelle dichiarate. In
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particolare, quando si vuole rilanciare un’impresa non si può ricorrere al-
l’utilizzazione di denaro pubblico per chiudere gli stabilimenti.

Chiediamo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico dell’emendamento in esame. (Applausi

dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.0.26, presentato dal
senatore Salvi e da altri senatori, fino alle parole «è soppresso».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
28.0.26 e l’emendamento 28.0.27.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.28, presentato dal senatore Maconi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.29, presentato dal senatore Treu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 28.0.11, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento 29.0.2000 ten-
dente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 29 e dei subemen-
damenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, innanzi tutto, vorrei preci-
sare, in relazione all’emendamento 29.0.2000, che bisogna eliminare dal
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testo il riferimento al comma 1, in quanto errato, ed inserire la modifica
volta ad ottemperare alla condizione posta dalla 5ª Commissione.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 29.0.2000/1 e
29.0.2000/2.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
29.0.2000/1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri sena-
tori, fino alle parole «superare il».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
29.0.2000/1 e l’emendamento 29.0.2000/2.

Metto ai voti l’emendamento 29.0.2000 (testo 2), presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 30, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, al comma 6 dell’emen-
damento 30.2000, presentato dal relatore, si fa riferimento ad un aumento
dei contributi previdenziali per i cosiddetti co.co.co. (rapporti di collabo-
razione coordinata e continuativa) di due punti e mezzo a partire dal 1º
gennaio 2003 e di ulteriori due punti e mezzo a partire dal 1º gennaio
2004. Dal contesto del comma 6 pare di capire che l’aumento dei contri-
buti riguarderà solo i lavoratori in pensione e non anche quelli in servizio.

Vorrei sapere se è cosı̀ e quale spiegazione dà il Governo di una mi-
sura certamente discutibile e che, a questo punto, determinerebbe contri-
buti di due tipi: per i lavoratori in servizio e per quelli in pensione. Per
questi ultimi pare che si tratti sostanzialmente di una «taglia» per poter
svolgere un lavoro aggiuntivo, ricevendo la pensione. Quindi, come mi-
nimo è una norma confusa e pasticciata. Chiediamo al Governo di spie-
garci qual è la logica.

DEMASI (AN). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
illustrare il subemendamento 30.2000/20, con il quale si cerca di correg-
gere gli effetti perversi di una accordo arcaico, in aperto contrasto con gli
articoli 4 e 9 della legge 7 febbraio 1978, n. 48, con il quale le parti, in
caso di mandato per agenzia di assicurazione, possono considerare risolto
il contratto in ragione esclusiva dei raggiunti limiti di età da parte dell’a-
gente.

Questo accordo – che, ripeto, è in contrasto con la legge – è partico-
larmente esiziale nel caso in cui il mandato sia stato conferito a società di
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persone o di capitali, perché il legale rappresentante vedrebbe attenuata o
annullata la sua capacità di rappresentanza esclusivamente in ragione del-
l’età anagrafica. Tutti quanti noi sappiamo che giuridicamente non è que-
sto il motivo per il quale si possa perdere la capacità di rappresentanza
stessa. Allora, per superare questo arcaismo, che non è possibile risolvere
in maniera diversa, si propone l’emendamento con il quale si intendono
nulli tutti gli accordi che facessero dell’età anagrafica l’unica ragione di
risoluzione del mandato di agenzia, cosı̀ come oggi le compagnie di assi-
curazione pretendono continui ad avvenire.

Pertanto, mi rivolgo al relatore e al Governo, nella speranza che essi
esprimano parere favorevole sull’emendamento.

Saluto ad una delegazione di parlamentari algerini

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, invito l’Assemblea a rivolgere un
saluto alla delegazione di parlamentari algerini, presente in tribuna, di cui
fanno parte i vice presidenti di Assemblea. (Si leva in piedi l’Assemblea.

Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati all’articolo 30, ad esclusione dell’emenda-
mento 30.2000, che porta la mia firma.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 30.2000/1, presentato
dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/2, presentato dal senatore
Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/3, presentato dai senatori Ca-
stellani e Ripamonti.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 30.2000/4, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «58
anni».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento 30.2000/4 e
l’emendamento 30.2000/5.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 30.2000/6, presentato
dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alla parola «ovvero».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento 30.2000/6 e
l’emendamento 30.2000/7.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/8, presentato dal senatore Ri-
ghetti. Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/9, presentato dal senatore Ri-
ghetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/10, presentato dal senatore De-
masi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/11, presentato dal senatore
Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 30.2000/12, presentato
dal senatore Pizzinato e da altri senatori, fino alle parole «alla data».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
30.2000/12 e l’emendamento 30.2000/13.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/14, presentato dai senatori
Dato e Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/15, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 30.2000/16, presentato dai senatori
Dato e Scalera

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/17, presentato dei senatori Be-
vilacqua e Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/19, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/18, presentato dal senatore Piz-
zinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/21, presentato dal senatore Piz-
zinato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/22, presentato dal senatore
Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.2000/23, presentato dal senatore
Scalera.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 30.2000/24 è ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 30.2000/25, presentato
dai senatori Giaretta e Bedin, fino alle parole «cosı̀ modificato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
30.2000/25 e l’emendamento 30.2000/26.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 30.2000/20.

DEMASI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI (AN). Signor Presidente, vorrei farle notare che l’emenda-
mento 30.2000/20 è identico all’emendamento 30.60, che è stato dichia-
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rato decaduto. Per un errore di scrittura è stato riportato sia nel fascicolo
iniziale che nell’annesso attualmente all’esame. Le faccio rilevare questo
errore per una questione di chiarezza.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, il relatore si è espresso in senso
contrario su tutti gli emendamenti.

DEMASI (AN). Signor Presidente, chiedo al relatore di pronunciarsi
al riguardo, dal momento che ne abbiamo discusso fino a qualche mo-
mento fa.

PRESIDENTE. Può darsi che il relatore ci abbia ripensato. A me ri-
sulta soltanto un parere favorevole sull’emendamento del relatore.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, non mi risulta un emenda-
mento 30.60 nel fascicolo attualmente in discussione.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, l’emendamento al quale lei fa rife-
rimento è ricompreso nell’emendamento presentato dal relatore, sul quale
il parere è ovviamente favorevole.

DEMASI (AN). Signor Presidente, mi sembra irrituale aver ricom-
preso il mio emendamento in quello del relatore, perché in questo modo
sfugge alla comprensione l’iter degli emendamenti presentati.

Mi è stata data la possibilità di illustrare un emendamento, sul quale
il relatore si era espresso in senso favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Demasi, purtroppo vale quello che il rela-
tore dichiara ufficialmente, non quello che le comunica personalmente.

DEMASI (AN). Signor Presidente, è per questo motivo che mi sono
rimesso alla sua cortesia. Vorrei ascoltare brevemente il relatore in modo
da conoscere ufficialmente la sua posizione al riguardo.

GRILLOTTI, relatore. Siccome ho scoperto l’arcano, mi rimetto al
parere del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, si tratta di un emendamento che riguarda l’età pensionistica.
Cosı̀ come è scritto prevede che sia nullo qualsiasi patto che preveda la
decadenza in base all’età. Ciò implica però che non si prevede neanche
un’età nella quale si decade dal mandato. Pertanto, anche se come princi-
pio può essere considerato molto liberale, vale a dire il fatto di poter la-
vorare fino a quando se ne ha voglia, non è però possibile non prevedere
un limite finale. A parte il fatto che sarebbe più proprio inserire questa
norma in sede di esame di una normativa in materia pensionistica, mi do-
mando se cosı̀ formulato possa essere comunque accolto.
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DEMASI (AN). Siamo disponibili ad elevare il limite, attualmente
previsto a 65 anni, fino all’età di 70 anni, un’età compatibile con l’au-
mento fisiologico dell’età media. In questo modo si determina un’oppor-
tunità diversa per quelle aziende che si sono costituite e che per una irri-
tualità, per altro non di carattere legislativo, vengono ad essere «troncate»
in funzione del raggiungimento del sessantacinquesimo anno del legale
rappresentante.

Se lei è disponibile ad accoglierlo, potremmo trovare una formula al-
ternativa.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se l’e-
mendamento mira ad allungare l’età lavorativa, e quindi a diminuire la
spesa pensionistica, il Governo non ha motivo di opporsi, a condizione
che si preveda un tetto massimo, e si rimette all’Assemblea.

DEMASI (AN). Certamente, signor Sottosegretario.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, desidero far notare ai colle-
ghi che con l’emendamento 30.2000/20 si interviene per legge sui contratti
fra privati, modificandone le caratteristiche. Non ne sto facendo una que-
stione di merito, ma di metodo: siamo sicuri di poter procedere in questo
modo?

Signor Presidente, richiamandomi al buon senso, mi rimetto ad una
sua valutazione.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, al relatore e al Governo se la
materia non possa essere più opportunamente oggetto di un ordine del
giorno.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, in qualità di Presidente della
Commissione affari costituzionali, senza entrare nel merito vorrei espri-
mere un dubbio. Se la modalità qui prevista valesse per i contratti già
in essere, sarebbe radicalmente illegittima; se la norma valesse per il fu-
turo, dunque soltanto per i nuovi contratti, si tratterebbe di una scelta di
opportunità politica, non inficiata da invalidità.
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DEMASI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MASI (AN). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 30.2000/20

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Senatore De Masi, la ringrazio per la
sua sensibilità, perché la proposta avrebbe creato diversi problemi.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 30.2000.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, ho posto domande cui
né il relatore né il Governo hanno risposto. Avevo chiesto chiarimenti sul
comma 6, che prevede l’aumento di contributi del 2,5 per cento dal 1º
gennaio 2003, cioè fra dieci giorni, e di un ulteriore 2,5 per cento dal
1º gennaio 2004.

PRESIDENTE. Il relatore e il Governo possono rispondere, ma non
sono obbligati a farlo.

GRILLOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, relatore. Basta leggere il comma 6 per comprendere
che il contributo del 2,5 per cento è ripartito tra datore di lavoro e lavo-
ratore, secondo le proporzioni vigenti; si riferisce a pensionati che hanno
sfruttato la possibilità del cumulo, non si tratta di un aumento di contributi
a carico dei pensionati.

PILONI (DS-U). È una tassa.

GRILLOTTI, relatore. La chiami come vuole, si tratta di una condi-
zione per sfruttare la possibilità di cumulo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 30.2000, presentato dal
relatore, interamente sostitutivo dell’articolo che, se approvato, determi-
nerà la preclusione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 30, ad ec-
cezione di quelli già ritirati.

È approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo ha pronunciarsi sul-
l’ordine del giorno G30.150, presentato dal senatore Tofani.
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GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G30.150 non sarà posto in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 30.

Ricordo che l’emendamento 30.0.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.3, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 30.0.6 e 30.0.8 sono ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.9/1, presentato dal senatore
Marino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.9, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.10, presentato dal senatore Batta-
farano e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 30.0.11 è stato votato con l’emendamento 27.0.5.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.14, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 30.0.15 è ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.16, presentato dal senatore
Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 30.0.17 è ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.18, presentato dal senatore Flam-
mia e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 30.0.19, presentato dal senatore
Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 30.0.20 e 30.0.23 sono ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.12, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 30.0.25, presentato dal
senatore Bedin e da altri senatori, fino alla parola «previdenza».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento 30.0.25 e l’e-
mendamento 30.0.26.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.29, presentato dal senatore Pizzi-
nato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.28, presentato dal senatore Batta-
farano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 30.0.30, presentato dal senatore Caval-
laro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 31, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti, fatta eccezione per quello di cui sono firmatario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 31.2000/1, presentato
dal senatore Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 31.2000/2, 31.2000/4 e 31.2000/5 sono inammis-
sibili.
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Metto ai voti l’emendamento 31.2000/3, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 31.2000/6, presentato dal senatore
Viviani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 31.2000/7, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 31.2000/8, presentato dal senatore
Bastianoni e da altri senatori.

Non è approvato.

L ’emendamento 31.2000/9, è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 31.2000/10, presentato dal senatore
Ruvolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 31.2000 (testo 2), presentato dal rela-
tore, interamente sostitutivo dell’articolo che, se approvato, determinerà
la preclusione dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 31, ad ecce-
zione di quelli ritirati in precedenza.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 31.0.2, del senatore
Baratella e di altri senatori, fino alle parole: »predette gestioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento non-
chè l’emendamento 31.0.3.

Metto ai voti l’emendamento 31.0.1, presentato dal senatore Garraffa
e da altri senatori.

Non è approvato.

Accantoniamo solo momentaneamente l’articolo 32.

MORANDO (DS-U). Perché lo accantoniamo?

PRESIDENTE. Perché manca il parere della Commissione bilancio
su alcuni emendamenti e c’è un’eccezione sull’emendamento 32.2000.
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Passiamo all’esame dell’articolo 33, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, preannuncio che, dopo il
dibattito in 5ª Commissione, ritiro l’emendamento 32.2000.

PRESIDENTE. Senatore Grillotti, terminiamo ora l’articolo 33 e tor-
niamo subito all’articolo 32.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti, ad eccezione degli emendamenti 33.2001 e
33.0.2000 di cui sono firmatario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.1, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 33.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 33.900, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.901, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.2001, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.1, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.2000/1, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.0.2000 (testo corretto), presentato
dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 33.0.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.4, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 33.0.5 e 33.0.6 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 33.0.7, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Torniamo all’esame dell’articolo 32, precedentemente accantonato, al
quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illu-
strare.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, intervengo in merito al-
l’emendamento 32.0.4, che propone, a nome del Gruppo dei DS, la pro-
roga e l’estensione del reddito minimo di inserimento. Come è noto, si
tratta di un esperimento che ha avuto una notevole efficacia; per tante per-
sone è stato l’unico reddito in situazioni eccezionali. Ora, con il decreto
che abbiamo approvato al Senato, purtroppo, il Governo, ha improvvida-
mente cancellato la prosecuzione di tale istituto anche in presenza dei fi-
nanziamenti.

Ho notizia che per fortuna alla Camera questa norma è stata reinse-
rita, però, quella che manca è una visione di insieme. Il Governo ha cer-
tamente il diritto di cambiare ma non di cancellare questo istituto; è im-
possibile che un settore della società italiana notevolmente bisognoso sia
privato di uno strumento efficace e razionale, certo concordato con le re-
gioni e gli enti locali, per proseguire l’esperienza del reddito minimo di
inserimento.

A tutt’oggi, però, il Governo, al di là di impegni informali, non ha
fatto capire al Parlamento, e quindi anche ai comuni interessati, qual è
la sua strategia per una prosecuzione e se necessario un rilancio dell’espe-
rienza del reddito minimo d’inserimento. Per questa ragione proponiamo
un emendamento allo scopo di costringere finalmente il Governo a dire
come la pensa in materia (Applausi dei Gruppi Ds e Mar-DL-U).

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, in sede di illustra-
zione, vorrei svolgere qualche considerazione; se poi lei mi autorizzerà,
consegnerò la parte restante del mio intervento in forma scritta.

PRESIDENTE. Certamente.
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MONTAGNINO (Mar-DL-U). A mio parere, il reddito minimo di in-
serimento è certamente una misura assistenziale ma non assistenzialistica.
Essa è tuttavia selettiva, perché si basa sulla prova della consistenza delle
risorse familiari, ed è anche attiva perché prevede un’azione di accompa-
gnamento mirata a promuovere la capacità individuale e l’autonomia eco-
nomica dei beneficiari. Il Governo, nel quale non mancano alcune sensi-
bilità, da mesi annuncia la decisione di cancellare e archiviare il reddito
minimo di inserimento, nonostante i risultati complessivamente positivi
della sperimentazione e malgrado la legge quadro n. 328 del 2000 sull’as-
sistenza abbia previsto tale intervento come misura generale per contra-
stare la povertà.

Viene decisa la cancellazione nonostante le richieste dell’ANCI e dei
sindaci di centro-destra e centro-sinistra e le stesse previsioni del Patto per
l’Italia, che non prevedono la cancellazione dell’istituto, semmai la sua ri-
modulazione.

Abbiamo proposto il finanziamento e quindi la prosecuzione dell’in-
tervento, almeno fino a quando il Governo non proporrà una concreta mi-
sura alternativa, dimostrandone la maggiore efficacia. La nostra è una po-
sizione seria e responsabile, che mentre intende garantire la libertà dal bi-
sogno ed evitare tensioni sociali, sollecita interventi laddove si fossero ve-
rificati eventuali anomalie, abusi ed inefficienze.

Tutelare i diritti genera inevitabilmente dei costi, ma la prospettiva
della democrazia e delle istituzioni non può essere soltanto quella del con-
tenimento dei costi, ma deve essere soprattutto una prospettiva di diritti.
Bisogna rinnovare il welfare con modelli sempre più efficienti, ma anche
con equità e responsabilità, senza riduzione di tutele indispensabili. Credo
che il Parlamento debba tenere conto delle responsabilità che gli apparten-
gono e delle dimensioni di urgenza dei bisogni, che non possono attendere
i tempi, né le distratte volontà – ripeto, con qualche eccezione pur pre-
sente in quest’Aula – dell’attuale Governo.

Il reddito minimo di inserimento riguarda migliaia di famiglie e al-
meno centomila persone; riguarda 270 comuni, che lo cofinanziano con
il 10 per cento. Io credo che una riflessione vada fatta. Ho letto sulla
stampa e sulle agenzie un’apertura del ministro Maroni, che dispone –
cosı̀ ha dichiarato – degli interventi almeno per i 39 comuni che altrimenti
cesserebbero quest’intervento, ma io credo che, quando si parla di povertà,
quando si parla di bisogni, occorra non fare annunci, bensı̀ riflettere e tro-
vare soluzioni efficaci. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore
Rollandin).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a
tutti gli emendamenti.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno è concorde con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.1, presentato dal se-
natore Salvi e da altri senatori, identico agli emendamenti 32.2, presentato
dal senatore Ripamonti e da altri senatori, 32.3, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori, e 32.4, presentato dai senatori Sodano Tom-
maso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.5.

LAURIA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per una breve
dichiarazione di voto.

Ieri questa finanziaria è stata definita innovativa: io devo dire che
questa è una finanziaria indifferente alle priorità del Paese, una finanziaria
che cerca di tutelare le corporazioni, quando ci riesce e quando vuole, di-
scriminando tra le stesse corporazioni, che pure esistono in Italia; na fi-
nanziaria che in maniera surrettizia introduce altri argomenti e cerca,
per scorciatoie che bypassano le Commissioni e il dibattito parlamentare,
di pervenire a delle modifiche e che dimentica i ceti più deboli di questa
nazione.

Per il reddito minimo, che il Governo voleva rimangiarsi, c’è stato un
ripensamento con il voto della Camera, quindi vengono utilizzate le
somme stanziate a suo tempo dall’Ulivo per garantire i comuni (che
sono governati sia dal centro-destra che dal centro-sinistra, quindi non è
un discorso di logica di bottega), ma, mentre sono esclusi e sono a rischio
ancora 39 comuni, almeno l’augurio, caro Presidente, signori rappresen-
tanti del Governo, è che nel tavolo dell’8 gennaio, convocato dal ministro
Maroni dopo una riunione interlocutoria, si possa pervenire ad affrontare e
risolvere i problemi del bisogno, del rispetto dei diritti minimi di cittadi-
nanza e di dignità dei nostri concittadini in maniera razionale e senza pre-
giudizio ideologico.

Infine, chiedo il voto elettronico su quest’emendamento, che è emble-
matico dell’indifferenza del Governo ad alcune problematiche. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Lauria, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.5, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Numerosi senatori affluiscono in Aula).

Facciamo rientrare anche le «truppe», ovviamente se intendono farlo.

Senatore Izzo, il relatore ha l’obbligo di essere sempre presente. Direi
che c’è un certo ingresso, aspettiamo tutti, visto che ci sono rappresentanti
di uno schieramento e dell’altro. Dov’erano nascosti tutti?

Tutti hanno votato? (Commenti). Questo serve per dare un’accelerata
all’ingresso, di solito. Il senatore Marano è indifferente ai miei solleciti,
ma con balzo felino raggiunge la sua postazione, dove qualcuno ha già
votato per lui, come al solito.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.7, presentato dal se-
natore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.8, presentato dal senatore Fabris e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.9, presentato dal senatore Battafa-
rano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.10, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 32.11, presentato dai senatori Eufemi e
Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.12, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.13, presentato dalla senatrice Piloni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 32.14 e 32.16 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 32.17, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 32.18, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, fino alla parola «n. 2811».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 32.18
e l’emendamento 32.19.

Metto ai voti l’emendamento 32.21, presentato dal senatore Viviani e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.22 , presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.23, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 32.27, presentato dal
senatore Battafarano e da altri senatori, fino alle parole «comma 5».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 32.27
e gli emendamenti 32.26 e 32.28.
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Metto ai voti l’emendamento 32.29, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.30, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.31.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per di-
chiarazione di voto sull’emendamento 32.31 che è di particolare rilevanza
e, come può notare, è stato firmato da numerosi colleghi dell’Ulivo.

Tale emendamento vuole fornire una risposta positiva, nell’ambito
della legge n.328 del 2000 relativa al sistema dei servizi sociali, ad un
problema sociale particolarmente acuto, quello della tutela degli anziani
non autosufficienti.

Si tratta di uno dei problemi sociali più gravi della nostra società che
grava pesantemente sulle famiglie nelle quali sono presenti uno o più an-
ziani non autosufficienti. Rispetto a questo problema l’attuale welfare non
prevede adeguati strumenti di intervento e di sostegno alle famiglie.

Con questo emendamento si propone di costituire un fondo apposito;
l’emendamento definisce una regolamentazione con cui vogliamo dare una
risposta anche avviando una fase sperimentale.

Su tale punto gradirei una risposta specifica del Governo perché il
problema è di dimensioni tali da non poter passare nell’indifferenza. Ri-
tengo che questo, considerato l’innalzamento dell’età media ed i problemi
che derivano da questo processo, nel futuro sarà uno dei problemi (lo è
già) più difficili da affrontare ed importanti del nostro sistema di sicurezza
sociale.

Per questo motivo, mi auguro che l’Aula si esprimerà con un voto
favorevole; in proposito vorrei poi ascoltare il parere del Governo.

Su questo emendamento chiedo, inoltre, la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dai
Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Crema).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.31, presentato dal
senatore Viviani e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.32, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 32.33, presentato dal
senatore Viviani e da altri senatori, fino alla parola «mensilità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 32.33
e l’emendamento 32.34.

Ricordo che l’emendamento 32.2000 e il subemendamento ad esso ri-
ferito è stato ritirato.

Metto ai voti l’articolo 32.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 32.0.1, presentato dal
senatore Salvi e da altri senatori, fino alle parole «quattromila euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 32.0.1
e l’emendamento 32.0.2.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 32.0.3.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, credo di dovere ai colleghi che sono intervenuti una ri-
sposta brevissima sul reddito minimo di inserimento.

Nel decreto cosiddetto di proroga dei termini alla Camera dei depu-
tati è stato reinserito il comma che prevedeva la possibilità per i comuni
di utilizzare per la seconda sperimentazione somme ad essa già destinate,
fino ad esaurimento delle stesse.

Abbiamo ritenuto opportuna tale previsione perché la sperimenta-
zione, come i colleghi sanno, si sarebbe conclusa per legge il 31 dicembre
2002 e perché non ci fossero dubbi sulla possibilità di utilizzo dei progetti
già avviati o in via di attivazione.

Sempre in merito alla sperimentazione, per 39 Comuni si è svolto – è
vero – al Ministero un incontro con l’ANCI, il Ministro e i sindaci rappre-
sentanti i 39 comuni, ed abbiamo convenuto di rivederci l’8 gennaio con
proposte concrete, comune per comune, perché la misura intrapresa non ha
lo stesso termine in tutti i comuni; alcuni di essi esauriscono i loro fondi a
fine gennaio; altri, per loro ammissione, nel mese di luglio 2003.

La proposta è di accompagnare questi comuni con misure diverse di
sostegno alla povertà, ai redditi più bassi.

Mi sento di respingere l’accusa di insensibilità rivolta al Governo;
d’altronde, l’ho sempre detto – e mi assumo la responsabilità di dirlo an-
che in questa sede – che il reddito minimo d’inserimento che partiva dal-
l’idea giusta di dare una risposta ad una domanda vera, alle esigenze della
povertà, si è rivelato uno strumento parziale ed in alcuni tratti assistenzia-
listico. Lungi da noi, tuttavia, l’intenzione di abbandonare le politiche di
sostegno alla povertà. Contemporaneamente a questo, avvieremo – lo ha
scritto il ministro Maroni in un articolo su un autorevole quotidiano – l’at-
tuazione di quanto abbiamo scritto nel Patto per l’Italia. Laddove si può
rispondere alle situazioni di povertà con il lavoro, lo faremo con l’avvia-
mento al lavoro; laddove non lo si può fare risponderemo con quello stru-
mento chiamato «sostegno a reddito di ultima istanza» che concorderemo
con Regioni, comuni ed associazioni del terzo settore che si occupano di
questi problemi. Quindi, non abbiamo dimenticato ma soltanto ripensato
uno strumento che nel metodo non ci ha mai convinti.(Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

LAURIA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, la replica un po’ stizzita
non può cambiare la storia. In Aula il Governo aveva eliminato la proroga
in un clima di confusione. Grazie all’opposizione ed al ripensamento della
maggioranza alla Camera, è stata ripristinata questa misura ed ancora 39
comuni (aree metropolitane come Napoli o altre aree interne del Meri-
dione o altre zone del Nord) non sanno come andrà a finire. Questa è
la verità storica. Il resto è propaganda.(Applausi del senatore Bordon).
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MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, vorrei prima far notare che
gli emendamenti 32.0.1 e 32.0.2 non sono identici perché cambia la coper-
tura per cui devono essere trattati separatamente. Devo inoltre far notare
che nell’emendamento 32.0.2, di cui sono primo firmatario...

PRESIDENTE. Lo abbiamo già votato. Le ricordo, senatore Marini,
che siamo all’emendamento 32.0.3.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, il Sottosegretario è interve-
nuto sulla questione del reddito minimo e credo sia nostro diritto espri-
mere la nostra opinione. (Commenti dai banchi della maggioranza. Ri-
chiami del Presidente). Inoltre, Presidente, dato che procede velocemente
nello svolgimento dei lavori dell’Assemblea, dovrebbe avere la bontà di
farsi capire da tutti poiché non è giusto che stiamo unicamente qui a
fare da pali e dovrebbe consentirmi di chiarire questi due aspetti: si tratta
di 2 emendamenti diversi che non possono essere votati congiuntamente.
Inoltre, poiché nel secondo emendamento, di cui sono primo firmatario, la
mia firma è sparita, ne chiedo la reintroduzione.

Innanzi tutto non abbiamo mai accusato il Governo di ignorare (Bru-
sı̀o in Aula)....

PRESIDENTE. Il senatore Marini sta utilizzando il tempo a sua di-
sposizione per poter intervenire.

MARINI (Misto-SDI). Presidente, interrompo il mio intervento in at-
tesa che i colleghi mi consentano di esprimere la mia opinione.

PRESIDENTE. Senatore Marini, per cortesia, credo sia interesse di
tutti proseguire i nostri lavori e, se Dio vuole, arrivare alla conclusione
dell’esame di questo disegno di legge finanziaria.

MARINI (Misto-SDI). Il Governo non ha dimenticato le fasce deboli
della popolazione: per carità, non immagino minimamente che un Go-
verno possa dimenticarle!

Il Governo ha fatto una scelta, che è cosa diversa, e nella scelta pe-
nalizza le fasce deboli; non ha interesse a tutelare le fasce deboli. È questo
il punto e ciò rappresenta una cosa diversa. Infatti, signor Sottosegretario,
la fase di sperimentazione doveva introdurre, durante il periodo – appunto
– delle sperimentazioni, nuove occasioni di sviluppo e di lavoro, che in
alcuni casi non vi sono state. Capisco la verifica ed è giusto che ciò av-
venga.

In secondo luogo, nell’applicazione di questa misura, senza dubbio
non escludo che vi siano state distorsioni (ci saranno state, come sempre
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avviene), però il Governo deve correggerle. Non può abolire la misura per
intero, ma deve correggere le distorsioni, se ve ne sono.

Oggi, con quanto avete deliberato alla Camera dei deputati, intanto
reintroducete la prosecuzione per i comuni che ancora non hanno rag-
giunto la fase finale della sperimentazione, mentre gli altri vengono
esclusi.

Mi pare, dunque, che con questo provvedimento e con il rifiuto di
approvare l’emendamento in esame venga operata la scelta di dire a que-
sta gente – che non ha un reddito minimo per mandare avanti la famiglia
– che non ha più diritto a tale reddito. Questo è il punto fondamentale.

Per carità, prendiamo atto di ciò e rispettiamo la scelta operata: siete
maggioranza e decidete voi! Si sappia però – lo sappiano i colleghi della
maggioranza – che operate una scelta di classe e stranamente tutta la vo-
stra proiezione, fatta allorquando avete proposto, con la modifica dell’ar-
ticolo 18, di voler rivedere il welfare ed anzi di voler aiutare realmente i
bisognosi e le classi emarginate, si sta contraddicendo con il voto che vi
accingete ad esprimere.

Presidenza del presidente PERA

(Segue MARINI). Non potete affermare che limitate le fasce di pro-
tezione di chi è già protetto perché volete aiutare chi non è protetto: voi
non solo limitate la protezione a chi è già protetto, ma eliminate quel poco
di protezione che avevano i gruppi più deboli, quelli non protetti.

Quindi, prendiamo atto della vostra volontà, ma sottolineiamo, colle-
ghi della maggioranza, che state sbagliando, perché esiste il principio della
solidarietà, il principio che nasce dalla comprensione del fatto che ci sono
persone che hanno bisogno di cui uno Stato nel suo insieme, soprattutto
una maggioranza, si deve fare carico, perché non può immaginare che
vi siano cittadini che non hanno diritto ad alcuna protezione. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-DL-U e Misto-RC).

VILLONE (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare, a
nome del Gruppo DS, il voto favorevole sull’emendamento 32.0.4, al
quale chiedo di apporre la mia firma.

Ovviamente, sappiamo che alla Camera dei deputati è stato ripristi-
nato il ben noto articolo 5 del decreto relativo alla proroga termini,
quando in quest’Aula avevamo tentato invano di evitare che fosse espunto.
È chiaro che la maggioranza si è resa conto di aver commesso un errore,
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ma il ripristino di quella norma è solamente una risposta del tutto parziale
al problema in sé, come i colleghi hanno già evidenziato.

Signor Presidente, riteniamo che l’istituto del reddito minimo di inse-
rimento non abbia avuto carattere assistenziale; si è trattato di una misura
importante, che ha creato circuiti virtuosi. Conosco bene la realtà napole-
tana nella quale si è connesso a questa misura un drastico calo dell’eva-
sione scolastica; e ciò vuol dire meno ragazzini per le strade, meno ma-
novalanza, meno piccola criminalità e, in effetti, ciò significa un circuito
virtuoso, che porta a minori spese di prevenzione e di repressione in ma-
niera fisiologica, di crescita civile.

Quindi, non concordiamo su questo giudizio. Quello che si fa non è
abbastanza. È grave quanto ci dice il Governo sul fatto che i comuni di
prima sperimentazione ancora non sanno che fine faranno, perché si tratta
di quei comuni in cui il bisogno è maggiore; quindi, come lo stesso Go-
verno diceva già tra gennaio e febbraio, molti di questi comuni, soprattutto
quelli più efficienti, che hanno speso meglio e più in fretta, da qui a poche
settimane si troveranno ad aver esaurito i fondi e si tratta di decine e de-
cine di migliaia di cittadini per i quali questa misura faceva la differenza
fra la disperazione e una (assolutamente precaria, beninteso, ma comunque
migliore) condizione di serenità di spirito.

Insistiamo dunque sull’importanza di questo emendamento, soprat-
tutto con il Governo, affinché il disegno alternativo di cui parla sia imme-
diatamente messo allo studio e realizzato, in modo che non ci sia alcuna
cesura fra gli interventi in atto e quelli che si ritiene di realizzare. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).

FLORINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Signor Presidente, il mio parere sull’emendamento è
conforme a quello espresso dal signor Sottosegretario.

Anzi, ritengo che l’occasione di voto di questo emendamento sia ido-
nea ad invitare il Governo a non erogare più il reddito minimo di inseri-
mento (RMI). Bando alla demagogia: se riesaminassimo attentamente la
legge istitutiva dell’erogazione dell’RMI dovremmo mettere sotto accusa
proprio quei comuni che non hanno o non hanno avuto la capacità di
far uscire dal disagio sociale le famiglie che sono state assistite.

A distanza di 4 anni, constatiamo l’avvenuta erogazione di un contri-
buto che è superiore allo stipendio percepito da un operaio che lavora in
una catena di montaggio; di fatto abbiamo erogato alle famiglie 1.700.000
vecchie lire al mese, senza quei presupposti previsti dalla legge che reci-
tavano testualmente che queste famiglie, nel loro percorso, avrebbero do-
vuto uscire dal disagio sociale.

Sia chiaro, allora, che come napoletano e meridionalista convinto non
intendo ancora una volta allungare la mano per chiedere l’elemosina al
Governo: ben altro deve essere l’intervento nei confronti delle famiglie
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deboli! (Applausi dal Gruppo LP). Bisognerebbe accompagnare queste fa-
miglie fuori da questo assistenzialismo, per dare loro la possibilità di es-
sere avviate al lavoro: il comune di Napoli non lo ha fatto, per quanto mi
risulta.

Tengo anzi a precisare, signor Sottosegretario, che ove mai riteneste
di erogare questa forma di assistenza ancora una volta, denuncerei il Go-
verno e l’Ente che provvede all’erogazione. (Applausi dal Gruppo AN).

Questo perché ad una mia interrogazione, presentata circa due anni fa,
l’allora signora ministro Turco, con l’ausilio del direttore dell’assistenza,
rispose al sottoscritto che non era stato possibile – cosı̀ come prevedeva
la legge – predisporre gli opportuni accertamenti per constatare, verificare
se esistevano i requisiti. Tali requisiti, al 70 per cento, per quelle famiglie
napoletane, non esistono. Dirò di più: il 50 per cento di quelle famiglie è
soggetto al potere malavitoso, sono soggetti camorristici!

Ed allora, come napoletano non intendo far sı̀ che ancora una volta i
soldi dello Stato vadano a sovvenzionare o a foraggiare la camorra.

Pertanto il mio «no» è deciso, ma ad esso ne seguiranno altri. (Ap-
plausi dai Gruppi AN, FI e LP).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, innanzitutto vor-
rei aggiungere la mia firma all’emendamento 32.0.4 e preannunciare il
voto favorevole su di esso.

Il mio partito ha una posizione diversa: all’epoca non votammo a fa-
vore del reddito minimo di inserimento, perché riteniamo che siano più
giuste altre forme di sostegno e sia comunque più corretto parlare di sa-
lario sociale diffuso, in una società come la nostra dove aumentano la di-
soccupazione e la povertà.

In ogni caso, tra il salario sociale ed il nulla, come diceva il senatore
Villone, tra la disperazione ed un livello minimo di decenza credo che in
ogni caso come senatori siamo chiamati ad esprimerci.

Con riferimento alle affermazioni del senatore Florino, rilevo che tal-
volta egli ha queste uscite contro le amministrazioni campane, in primo
luogo contro quella napoletana. Sono stato sei anni assessore al lavoro
della provincia di Napoli e conosco bene quel mondo variegato e le dif-
ficoltà che vi sono nell’amministrare quel territorio, però sostenere che
il reddito minimo di inserimento ha alimentato la camorra è un’espres-
sione che resta nella responsabilità di chi la pronuncia. Non credo siano
questi i termini. In questo momento c’è bisogno di dare maggiori certezze
ed è questo il motivo per cui ritengo che si debba comunque votare a fa-
vore di questo emendamento. Il fatto che la Camera possa reintrodurre
questa misura non ci dà la garanzia della prosecuzione della sperimenta-
zione. Rimaniamo in attesa della riforma del welfare, che però, se si
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deve giudicare in base ai provvedimenti fin qui adottati dall’attuale Go-
verno, ci preoccupa molto.

Con l’allargamento della fascia di povertà, le espulsioni e le precariz-
zazioni che attualmente vivono la nostra società e il mercato del lavoro,
probabilmente gli interventi, mantenendo comunque fisso il fondo per
l’occupazione e per il sostegno delle spese sociali, non potranno che es-
sere – credo – di semplice assistenzialismo.

Pertanto, rimando al mittente le affermazioni del senatore Florino e
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
32.0.3, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori, fino alle parole
«31 dicembre 2004».

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l’emendamento 32.0.3 e gli emendamenti 32.0.4 e 32.0.5.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.0.6.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montagnino,
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risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 32.0.6, presentato dal
senatore Montagnino e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

MUGNAI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, intervengo soltanto per segnalarle
che curiosamente da circa due ore un signore che siede in tribuna inquadra
sistematicamente questo settore con un teleobiettivo. Può anche darsi che i
senatori di Alleanza Nazionale siano più interessanti o avvenenti di altri,
però francamente la cosa è piuttosto irritante.

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, accerterò la questione. Immagino
che si tratti di un persona che opera per una agenzia accreditata. Cercherò
di assumere informazioni al riguardo.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.7, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.8, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 32.0.9, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.10, presentato dalla senatrice Tha-
ler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 32.0.26, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alla parola «norma».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
32.0.26 e l’emendamento 32.0.20.

Gli emendamenti 32.0.11 e 32.0.12 sono ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.13, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.14, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 32.0.15 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
27.0.4.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.16, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.17, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.18, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.19, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.21, presentato dal senatore Rigoni.

Non è approvato.
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L’emendamento 32.0.22 è ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 32.0.23, presentato dalla senatrice Tha-
ler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 32.0.24 è ritirato.

Poiché tutti gli emendamenti all’articolo 34, precedentemente accan-
tonati, sono stati ritirati, metto ai voti l’articolo 34.

È approvato.

L’emendamento 34.0.1 verrà esaminato dopo l’articolo 26.

Passiamo all’esame dell’articolo 35, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati all’articolo 35, ad eccezione dell’emendamento 35.2000,
sul quale il parere è favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.2, presentato dai se-
natori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.4, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.5, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.6, presentato dal senatore Forcieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.7, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 35.8, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.9, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.10, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.13, presentato dal senatore Maconi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.16, presentato dai senatori Forcieri e
Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.18, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 35.19 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
35.2000/400.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, prima di interve-
nire in dichiarazione di voto, vorrei avere chiarimenti sulla vicenda, che
era stata accantonata, dei LSU-ATA.

PRESIDENTE. Se il relatore ed il Governo hanno qualcosa da ag-
giungere.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Il relatore ha detto che il problema
è risolto. Noi vorremmo capire, con l’emendamento del Governo, in che
misura. Ricordo che la vicenda riguarda 16.000 ex lavoratori socialmente
utili, oggi cooperatori, che prestano...
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PRESIDENTE. Senatore Sodano, lei fa bene a chiedere, ma se il re-
latore ed il Governo non hanno nulla da aggiungere, rimane il parere con-
trario.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Allora chiediamo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
35.2000/400, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori,
fino alle parole: «dicembre 2000».

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l’emendamento 35.2000/400 e gli emendamenti 35.2000/401,
35.2000/402 e 35.2000/403.

Metto ai voti l’emendamento 35.2000/404, presentato dalla senatrice
Soliani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.2000/700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.2000, presentato dal relatore, nel te-
sto emendato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.0.1, presentato dal senatore Rigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.0.2, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.0.3, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 35.0.4, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 35.0.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 35.0.6, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 35.0.7, presentato dal
senatore Cavallaro e da altri senatori, fino alle parole «loro acquisizione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 35.0.7
e gli emendamenti 35.0.8 e 35.0.9.

Passiamo all’esame dell’articolo 37, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad il-
lustrare.

LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non intervengo per illu-
strare l’emendamento 37.120, di cui sono firmatario, perché lo scopo
non è questo.

Vorrei invece sapere, anche per dare il giusto tono alle cose, se l’e-
mendamento presentato dal relatore in ordine al famoso problema del rap-
porti di lavoro esclusivo dei medici è stato o no ritirato. A questo emen-
damento le opposizioni hanno presentato 150 subemendamenti, chiara-
mente ostruzionistici; vorremmo quindi capire se tale emendamento,
come è stato richiesto per le vie informali, è ancora in piedi oppure,
come sembra, sia stato ritirato.
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PRESIDENTE. Senatore Liguori, per ragioni di tempo, io devo pro-
seguire; penso che avrà una risposta nel prosieguo dell’esame degli emen-
damenti.

TATÒ (AN). Signor Presidente, vorrei illustrare l’emendamento
37.136, l’unico che non ho ritirato all’articolo 37. Questo emendamento
è volto a reintrodurre, tra le prestazioni garantite dal Servizio sanitario na-
zionale, sei delle diciassette voci che furono eliminate dal decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001.

Queste prestazioni sono: la determia ad onde corte e microonde –
cioè la marconiterapia e la radarterapia – la massoterapia, l’elettroterapia
antalgica, l’ultrasuonoterapia e la laserterapia antalgica.

Questa prestazioni si sono sempre effettuate; erano nel nomenclatore
del 22 luglio 1996, quindi stabilite dal Servizio sanitario nazionale, ma da
sempre sono state praticate: la marconiterapia da oltre cento anni, per non
parlare della massoterapia, che sicuramente ci porta indietro di millenni
(sto parlando ovviamente del massaggio terapeutico e non di quello este-
tico).

Se non che, a distanza di circa un anno dall’applicazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, si è assistito
ad un aumento dei ricoveri impropri; ad un aumento del ricorso alle strut-
ture residenziali, con un costo di 250 euro al giorno (laddove i ricoveri
impropri comportano una spesa di circa 1.000 euro al giorno); si è assi-
stito ad un maggior ricorso alle strutture domiciliari (ex articolo 26); si
è assistito ad un maggior ricorso a farmaci antidolorifici, agli accertamenti
radiografici e diagnostici in genere, determinando infine un grave danno
per l’attività lavorativa.

Tutto ciò ci fa capire (vorrei dirlo al sottosegretario senatore Vegas)
che queste voci, anziché apportare un aumento di spesa, sicuramente creano
un rilevante risparmio nella spesa del Servizio sanitario nazionale; infatti, il
ricovero ospedaliero, cui ricorrono tutti quegli assistiti che si vedono negate
queste prestazioni, rappresenta la maggior quota. Tale eliminazione – devo
dire purtroppo – non era stata prevista neanche dalla legge n. 229 del 1999,
la cosiddetta legge Bindi; purtroppo con questo Governo abbiamo fatto un
passo indietro, sia per quanto riguarda l’assistenza sia come spreco di de-
naro pubblico. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chie-
dere di poter apporre la mia firma all’emendamento 37.143 di cui è primo
firmatario il senatore Zavoli e vorrei fare, anche a suo nome, una nota-
zione.

Mi rendo conto che sul territorio nazionale ci sono degli orientamenti
diversi tra le varie Regioni, perché in alcune di esse le aziende ospedaliere
sono separate dalle aziende sanitarie, hanno un amministrazione auto-
noma, mentre in altre le aziende ospedaliere sono inserite all’interno delle
aziende sanitarie. Questo, per chi si occupa di sanità, è un fatto più che
conosciuto.
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Fatta questa premessa, sottolineo che l’emendamento è teso a consen-
tire a coloro che si candidano e che vengono eletti alla carica di sindaco,
per esempio, di una città o di una comunità, di poter continuare a svolgere
all’interno delle aziende ospedaliere la funzione di medico e di primario,
di ricoprire quindi anche tali cariche.

Come sempre, è bene precisare che questa non è una norma da finan-
ziaria; chiedo però ai colleghi di volerla ugualmente approvare. Voglio ri-
cordare infatti che vi sono Regioni in cui i cittadini non possono svolgere
le funzioni di sindaco se sono primari all’interno di una struttura ospeda-
liera mentre in altre Regioni ciò è possibile. Approvando questo emenda-
mento si supererebbe tale diseguaglianza, tra l’altro senza alcun onere
economico per le casse dello Stato.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, intervengo per illu-
strare l’emendamento 37.0.11. Esso, signor Presidente, vuole colmare un
vuoto esistente intorno alla condizione giuridico-economica degli specia-
lizzandi. La legge n. 368 del 1999 ha trasformato le borse di studio di
questi ultimi in un contratto di formazione lavoro, ma questa legge è ri-
masta lettera morta in quanto non ha ottenuto copertura finanziaria.

Oggi essa rappresenta una delle tante polpette avvelenate ereditate
dal centro-sinistra, una sorta di legge truffa. Eppure noi assistiamo a pro-
teste sollevate da rappresentanti del centro-sinistra, come l’ex ministro
Bindi, la quale grida allo scandalo per la mancata attuazione di una legge
che lei stessa ha affossato per diritti da lei stessa negati.

Noi riteniamo che la situazione relativa agli specializzandi debba es-
sere regolamentata perché costoro costituiscono una risorsa irrinunciabile
per l’organizzazione dei servizi sanitari nazionali. Ci rendiamo conto, al-
tresı̀, che oggi il recepimento della direttiva europea n. 16 del 1993 nel
nostro ordinamento crea molteplici difficoltà, come più volte ha sottoli-
neato anche il sottosegratario Vegas.

Ritengo quindi che la prima parte del mio emendamento, proprio per
dar luogo ad un migliore approfondimento di questa problematica sia sotto
profilo giuridico che sotto il profilo economico, possa essere trasformata
in un ordine del giorno.

Ritengo invece opportuno sottoporre al voto dell’Aula l’ultimo capo-
verso, laddove si riconoscono i titoli conseguiti dagli specializzandi, ma-
gari dettagliandolo in maniera migliore nel senso di prevedere che ai me-
dici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei
concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente. Questo
potrebbe rappresentare il segno di una attenzione oggi, in vista di una mi-
gliore attenzione domani alla loro condizione giuridica. (Applausi dal
Gruppo FI).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invio il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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GRILLOTTI, relatore. Accetto la proposta, avanzata dalla senatrice
Casellati, di sottoporre a votazione l’ultimo periodo del suo emendamento.
Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all’articolo 37, ad ecce-
zione ovviamente degli emendamenti 37.2001/4, 37.2001, 37.2000.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.Il parere
è favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Faccio presente
che l’emendamento 37.2005, indica erroneamente la tabella A anziché
la tabella B come fonte di copertura. In esso dovrebbe venire assorbito l’e-
mendamento 37.940, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori.

Su materia analoga a quella contenuta nell’emendamento 37.0.2500/
4, faccio presente che vi è una riformulazione – che ovviamente non si
può collegare a questo sub-emendamento dichiarato inammissibile, co-
munque presentata – che ritengo debba essere inviata alla 5ª Commissione
permanente per l’espressione di un parere prima di votare l’articolo 37 e
sulla quale il Governo avrà modo di esprimersi.

Abbiamo già ampiamente parlato della questione dei medici specia-
lizzandi nella giornata di ieri. Il Governo è disponibile ad accogliere un
ordine del giorno in materia: ne era stato presentato uno dal senatore Man-
zione ed altri ed un altro dalla senatrice Alberti Casellati.

Sulla questione del cosiddetto intra moenia ed extra moenia, faccio
presente che si tratta di un problema di grande rilievo, che attiene alla li-
bertà di esercizio della professione medica e quindi ovviamente anche alla
tutela della salute dei cittadini. Sono convinto che la libertà della profes-
sione medica sia strettamente connessa al miglioramento della qualità
della salute dei cittadini perché un ambiente nel quale questa libertà si
può opportunamente esplicare garantisce a tutti condizioni migliori.

Si tratta di una questione che interessa direttamente l’assetto del Ser-
vizio sanitario e nel programma dell’attuale Governo si va verso una libe-
ralizzazione di tale assetto, verso un miglioramento dell’autonomia delle
strutture sanitarie e delle decisioni regionali in materia.

Quindi, sono convinto che questa sia la direzione di marcia contenuta
nel programma di Governo; tuttavia la formulazione degli emendamenti
presentati in materia forse non corrisponde esattamente a questi canoni.
Vi sono ancora alcuni problemi da risolvere. Mi risulta che sia stato pre-
sentato un ordine del giorno – che il Governo si dichiara disponibile ad
accogliere fin d’ora – il quale dà direttive precise, fissando tempi certi
per la realizzazione di questa importante riforma che, ripeto, fa parte
del nostro programma di Governo.

Credo che questa sia la strada migliore per risolvere il problema nel
modo più concreto ed efficiente, oltre che in tempi brevi; altrimenti, fin-
ché non verrà definita l’intera materia con la necessaria ponderazione, re-
sterà qualche piccola zona d’ombra, che può inficiare la bontà dell’assetto
complessivo della riforma da perseguire.

Questo è il parere del Governo. Credo che l’Assemblea del Senato,
considerato l’ordine del giorno testé presentato dai Capigruppo della mag-
gioranza, vada nella stessa direzione del Governo. La logica conseguenza
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è che rivolgo un caldo invito a ritirare gli emendamenti della maggioranza
in materia, eventualmente sopravvissuti.

Su tutti i restanti emendamenti all’articolo 37 il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla base delle dichiarazioni te-
sté rese dal sottosegretario Vegas, l’ordine del giorno G37.100, a firma
dei Capigruppo della maggioranza, sostituisce l’emendamento 37.2001/4,
che pertanto si intende ritirato.

Do lettura di tale ordine del giorno: «Il Senato, in sede di esame del
disegno di legge finanziaria 2002, premesso che, l’irreversibilità della
scelta del medico in ordine all’esclusività del rapporto di lavoro, prevista
dal decreto legislativo n. 229 del 16 giugno 1999, risulta in contrasto con
il principio di cui all’articolo 4, comma 2, della Costituzione, ed in parti-
colare con la garanzia della scelta in ordine all’attività lavorativa da svol-
gere in esso contemplata;

la preclusione della apicalità in strutture semplici o complesse per i
medici che hanno scelto la non esclusività del rapporto di lavoro introduce
elementi di disparità di trattamento tra categorie di lavoratori che prestano
il medesimo servizio;

la complessiva attivazione del sistema dell’esclusività ha creato un
pregiudizio economico per le strutture sanitarie senza tuttavia consentire
il raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa era preordinata;

considerato sempre che le categorie dei dirigenti sanitari con con-
tratto di lavoro di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicem-
bre 1990, si trovano a dover variare il proprio rapporto di lavoro per im-
posizione di legge;

che le aziende sanitarie, in gran parte, non appaiono in grado di poter
fornire le strutture sufficienti ed idonee per l’esercizio dell’attività libero-
professionale intra moenia;

considerato, infine, che alcune diversificazioni del regime pensioni-
stico per analoghe categorie professionali hanno creato ingiustificate di-
sparità di trattamento tra questi e i dirigenti sanitari medici,

impegna il Governo a intraprendere entro sessanta giorni dall’appro-
vazione della legge finanziaria 2003 le opportune iniziative legislative fi-
nalizzate al riordino dello stato giuridico dei dirigenti sanitari, con parti-
colare riferimento all’abolizione dell’irreversibilità della opzione profes-
sionale».

Invito il relatore a pronunziarsi in merito.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, confermo il ritiro del mio
emendamento.(Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e Mar-DL-U).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per ot-
tenere un chiarimento che penso potrà essere utile anche per il signor Sot-
tosegretario.

Questa mattina abbiamo approvato un ordine del giorno riferito a
quei medici che si sono specializzati nel periodo tra il 1983 ed il 1991,
e l’abbiamo fatto trasformando l’emendamento 22.0.31. Voglio ricordare
al signor Sottosegretario che è cosa diversa dal problema degli specializ-
zandi, perché ho notato che, nell’esprimere i pareri, egli ha confuso le due
problematiche. Una cosa sono gli specializzandi in essere, altra cosa sono
gli specializzati che non hanno avuto alcun riconoscimento economico
perché la specializzazione è intervenuta dal 1983 al 1991.

Sono intervenuto, quindi, signor Presidente, solo per chiarire che non
si possono confonderei due aspetti, in quanto quell’ordine del giorno è già
stato accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.1,
presentato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alla parola
«articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.1 e
gli emendamenti 37.2 e 37.3.

Metto ai voti l’emendamento 37.4, presentato dai senatori sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.5, presentato dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano preclusi pertanto la restante parte dell’emendamento 37.5 e
gli emendamenti 37.7, 37.9, 37.10 e 37.12.

L’emendamento 37.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.13, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.14, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.15, presentato dal
senatore Tonini e da altri senatori, fino alle parole «50 euro».

Non è approvata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 134 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.15
e gli emendamenti da 37.16, 37.17, 37.18, 37.21 e 37.22.

L’emendamento 37.19 è ritirato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.23, presentato dal

senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «comma 2».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.23
e gli emendamenti 37.24 e 37.25.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.27.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà però la prego di essere concisa perché
il tempo a sua disposizione è esaurito.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la ringrazio di questa
concessione prenatalizia. Vorrei innanzitutto ricordare che da otto giorni
due medici specializzandi stanno portando avanti lo sciopero della fame
a nome di tutti i venticinquemila medici specializzandi. Al riguardo desi-
dero evidenziare un aspetto e cercherò di farlo, grata anche al Presidente
che mi ha dato questa possibilità, in un clima di profonda pacatezza; vo-
glio che arrivi la voce di queste persone laureate, che rappresentano il pre-
sente ed il futuro della sanità.

Si tratta di medici che lavorano già all’interno delle nostre strutture
ospedaliere proprio per acquisire quella formazione in alcune branche spe-
cialistiche che consentirà loro di svolgere in futuro un lavoro specialistico,
sia come liberi professionisti, sia in campo ospedaliero o all’interno delle
aziende sanitarie.

In questo caso, non mi sembra che si stia parlando della causa di una
lobby, ma di un problema sostanziale della sanità, sia per il presente ma
soprattutto per il futuro della formazione connessa al nostro sistema sani-
tario. Oltretutto, rischiamo di trovarci al di fuori di una dimensione euro-
pea. Quando si parla di adeguamento ai parametri di Maastricht, di ade-
guamento ai criteri economico-finanziari, credo che in realtà ciascuno di
noi sia ben consapevole della necessità di raggiungere quei parametri so-
prattutto in campo formativo.

Mi sembra che lo stesso Governo, con le parole pronunciate dal sot-
tosegretario Vegas ieri ed oggi, ma anche con quelle della senatrice Al-
berti Casellati e dunque della maggioranza, abbia dimostrato una non at-
tenzione nel voler affrontare, anche parzialmente, la questione. Non si
trattava di risolvere i problemi legati a tutti gli anni di specializzazione,
ma almeno si poteva iniziare, come proponeva l’emendamento della sena-
trice Alberti Casellati, a risolvere il problema dell’ultimo anno di specia-
lizzazione, per consentire a questi ragazzi di disporre comunque di un
contratto di formazione.
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Io ripropongo questo problema perché è un problema di civiltà del
nostro Paese e, a conclusione, ricordo le parole che il Presidente del Con-
siglio aveva pronunciatoin questa sede, nel corso della presentazione del
programma di Governo, con riferimento al fatto che il programma sanita-
rio avrebbe dovuto portare ad un miglioramento della sanità come segno
di civiltà. Mi sembra che in questo modo non si dia un grande segno di
civiltà.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, ricordo soltanto al
centro-sinistra che nel 1999 hanno approvato una legge al riguardo priva
di copertura di spesa, che continua a non avere copertura anche in questi
anni e che prende in giro quei giovani per i quali oggi vi stracciate le ve-
sti. Vi dovreste vergognare! (Vivaci proteste dei senatori Pagano e Bedin)

MONTINO (DS-U). Tocca a voi trovare i soldi adesso. Noi in pas-
sato lo abbiamo fatto.

BOLDI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDI (LP). Signor Presidente, indubbiamente il problema esiste
perché questi giovani medici, che certo servono alle nostre strutture sani-
tarie e che si stanno formando e che, come è stato detto, rappresentano la
medicina del domani, hanno delle ragioni da far valere, però mi trovo per-
fettamente d’accordo con il senatore Magri quando sostiene che nell’ap-
provare una legge e nel recepire una norma sarebbe buona regola trovare
anche la copertura per attuarla.

Non potete mettervi in pace la coscienza per il fatto di non aver tro-
vato i soldi per coprire questa norma; attribuire la responsabilità alla ma-
novra finanziaria di questo Governo non mi sembra corretto. Non straccia-
tevi le vesti, perché la responsabilità di quanto sta accadendo è in primis

principalmente vostra: noi cercheremo in qualche modo di risolvere la
questione. (Applausi dai Gruppi LP, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, credo che non
sia questo il clima adatto per discutere di un tema cosı̀ importante. Alcuni
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colleghi hanno gridato vergogna, con riferimento alla responsabilità del
passato. Io penso che non ci si possa nascondere dietro un invito alla ver-
gogna per non dare risposte sul reddito di inserimento o sui medici spe-
cializzandi.

Il problema posto dalla senatrice Baio Dossi è serio e bisogna dire se
si vuole dare o meno una risposta a 25.000 giovani, che rappresentano l’u-
nica possibilità di un corretto funzionamento della sanità, considerata la
carenza di organico.

Insieme al senatore Malabarba sottoscrivo l’emendamento 37.27
esame e ne chiedo la votazione nominale mediante procedimento elettro-
nico. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Bedin).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, ovviamente voteremo a favore del-
l’ordine del giorno e della proposta riformulata della senatrice Alberti Ca-
sellati. L’ordine del giorno è significativo, perché la maggioranza assume
l’impegno di affrontare e risolvere questo problema.

Coloro che hanno governato per dieci anni – possiamo includere an-
che il Governo Dini – affermano abitualmente che siamo stati noi a cau-
sare i problemi in un anno. Con un anno di Governo ci mettiamo sulle
spalle anche il problema dei medici specializzandi; è importante sapere
– lo abbiamo dimostrato con questo ordine del giorno – che risolveremo
il problema degli specializzandi insieme ad altri problemi che gli altri
hanno creato in dieci anni, quali quelli dell’abusivismo e del mancato pa-
gamento delle multe e delle tasse.

Questo lo volevamo affermare con forza e ci impegniamo in questa
direzione. (Applausi dal Gruppo AN).

TONINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (DS-U). Signor Presidente, vi è la pessima abitudine da
parte di chi attualmente governa di continuare la campagna elettorale
con altri mezzi. In quest’Aula non ci siamo mai sottratti all’ammissione
dei limiti di un’azione di Governo, intrapresa da persone normali.

L’Italia è stata invece convinta che al Governo non sarebbero arrivate
persone normali, bensı̀ persone che avrebbero risolto in un batter d’occhio
tutti i problemi che la storia d’Italia aveva alle spalle. Sarebbe più serio da
parte di tutti riconoscere che questa finanziaria è riuscita a destinare ri-
sorse per i fini più disparati, ma ha voluto ignorare una questione urgente.
A differenza di ciò che è accaduto negli anni scorsi – non abbiamo alcuna
remora ad ammettere le nostre responsabilità e le nostre difficoltà – la
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norma rischia quest’anno di andare a scadenza. Ci troviamo dunque di
fronte ad una situazione più difficile.

Prendiamo atto che la maggioranza pensa di cavarsela con un ordine
del giorno; per parte nostra affermiamo l’impegno a sostenere nei prossimi
mesi, in tutte le sedi, una causa giusta di circa 20.000 giovani che, avendo
alle spalle uno studio molto approfondito, stanno sostenendo il funziona-
mento quotidiano del Servizio sanitario nazionale. A loro vanno le nostre
scuse per non essere riusciti a risolvere il problema in questi anni; il no-
stro impegno è dalla loro parte. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e

Mar-DL-U).

NANIA (AN). A loro vanno le vostre scuse e noi lo risolviamo, per-
ché – purtroppo o per fortuna – siamo al Governo. Scusati tu!

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, inter-
vengo soltanto per dire che la maggioranza non fa alcuna campagna elet-
torale. Ho ascoltato e stimo l’intervento della senatrice Baio Dossi, perché
quello dei medici specializzandi è un problema reale. Purtroppo, per una
serie di questioni economiche e al di là delle responsabilità del passato
che oggi non ci interessano, noi dobbiamo trovare la soluzione; però, que-
st’anno non è possibile.

L’ordine del giorno va bene, cosı̀ come va bene anche l’apertura tro-
vata dalla senatrice Alberti Casellati per il riconoscimento dei titoli con-
seguiti dagli specializzandi stessi. È un problema reale e il Governo si
deve impegnare, signor Sottosegretario, a trovare una soluzione, perché
sono costoro che oggi mantengono in piedi le strutture sanitarie del nostro
Paese.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, la senatrice Baio Dossi sarebbe
stata invitata a ritirare l’emendamento, di cui è prima firmataria, e a tra-
sformarlo in un ordine del giorno.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche sulla base del-
l’intervento testé svolto, mantengo l’emendamento e ribadisco la richiesta
di votazione elettronica, già avanzata dal senatore Sodano Tommaso.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Sodano Tom-
maso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 37.27, presentato dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 37.28.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono pronta a ritirare
l’emendamento 37.29, identico all’emendamento 37.28, e a trasformarlo
in un ordine del giorno, che ho già fatto pervenire al relatore, che fa rife-
rimento al comma 4, con il quale si impegna il Governo «a razionalizzare
e finalizzare l’attività della sopraddetta commissione, ad inserire nella
stessa associazioni di categoria di operatori sanitari e tecnici del settore,
facendo riferimento alle associazioni scientifiche che possono per compe-
tenza favorire l’elaborazione di protocolli terapeutici e tecnici per il rag-
giungimento del risultato».

Premetto che l’ordine del giorno non comporta alcun onere econo-
mico.
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PRESIDENTE. Per maggior chiarezza, ne do lettura nel suo testo
integrale:

«Il Senato,

premesso che

all’articolo 37, comma 4, lettera b), si prevede l’adozione dei cri-
teri e delle modalità per l’erogazione delle prestazioni che non soddisfano
il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizza-
zione delle risorse;

fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, che isti-
tuisce la commissione unica sui dispositivi medici, come organo consul-
tivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggior-
nare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in
classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento;

impegna il Governo,

a razionalizzare e finalizzare l’attività della sopraddetta commis-
sione, ad inserire nella stessa associazioni di categoria di operatori sanitari
e tecnici del settore, facendo riferimento alle associazioni scientifiche che
possono per competenza favorire l’elaborazione di protocolli terapeutici e
tecnici per il raggiungimento del risultato».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno testè presentato.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, la mia povera mente si è un po’ confusa nel corso della lettura
di quest’ordine del giorno; più che invitare la senatrice Baio Dossi a mo-
dificare il termine «impegna» in «invita» e accoglierlo come raccomanda-
zione, proprio non potrei fare.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, va bene e non insisto
per la votazione dell’ordine del giorno G37.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.28,
presentato dal senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole
«comma 4».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.28
e l’emendamento 37.30.

Gli emendamenti 37.31 e 37.32 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 37.34, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.36, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.38, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.41, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 37.43, presen-
tato dalla senatrice Bianconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 37.44 e 37.45 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.47, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 37.48 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.49 presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.51, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.53, presentato dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alle parole «bilancio dello
Stato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.53
e gli emendamenti 37.54 e 37.55.

L’emendamento 37.56 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.57 presentato dal senatore Castellani.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.58, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.60, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.62, presentato dal
senatore Liguori e da altri senatori, fino alle parole «lettera d)».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.62
e gli emendamenti 37.63, 37.64 e 37.66.

L’emendamento 37.67 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.68, presentato dal
senatore Gaglione e da altri senatori, fino alle parole «comma 5».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.68
e gli emendamenti 37.69, 37.70 e 37.71.

Gli emendamenti 37.600, 37.75 e 37.76 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.77, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.78, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L’emendamento 37.82 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.87, presentato dal senatore Marini e
da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 37.89, presen-
tato dal senatore Battaglia Antonio, 37.90, presentato dal senatore Tonini e
da altri senatori, e 37.91, presentato dal senatore D’Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.92, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 37.93, presen-
tato dal senatore Ronconi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.96, presentato dai senatori Viviani e
Pizzinato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.97, presentato dal senatore Mascioni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 37.98 e 37.99 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.100, presentato dalla senatrice Toia
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.103, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
37.2001/1.

FASOLINO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, innanzitutto chiedo scusa al mio
capogruppo, senatore Schifani, se prendo la parola sull’emendamento
37.0.7, che il mio Gruppo ha ritirato, ma ci sono dei motivi profondi
per cui io debba prendere la parola e li voglio illustrare brevemente, anche
perché credo che una soluzione possa essere trovata, soprattutto se il sot-
tosegretario Vegas ascolta il mio intervento e cerca di trovare la soluzione
adatta.

L’emendamento in questione porta all’attenzione di quest’Aula la si-
tuazione in cui vengono a trovarsi gli emofilici e i coagulopatici italiani, i
quali, per una disavventura che è loro capitata a causa di un’insufficienza
tecnica delle strutture sanitarie alle quali si sono rivolti, hanno contratto
chi l’AIDS, chi l’HCV, che sono malattie virali di grande significanza e
che rischiano di portarli a morte (come per molti di loro è già accaduto).

C’è anche un altro aspetto da evidenziare. Questi ammalati sono co-
stretti a recarsi in centri specializzati e molti di loro, specie dell’Italia me-
ridionale, debbono sobbarcarsi l’onere di viaggi periodici per andare a cu-
rarsi e a monitorarsi in questi centri.

Inoltre, questi malati in genere non sono in grado di lavorare, quindi
si trovano in una condizione veramente pietosa, veramente difficile, alla
quale noi, come Parlamento, come Governo, come cristiani, cattolici o
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credenti di qualunque fede religiosa, abbiamo il dovere di dare una rispo-
sta.

Voglio leggervi solo il passaggio... (Il sottosegretario Vegas parla al

telefono). Senatore Vegas, se posasse il telefono (Repliche del sottosegre-
tario Vegas. Commenti), ci sono degli aspetti importanti...

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, la prego.

FASOLINO (FI). Voi date scarsa importanza a questa mia nota.

C’è un emofilico che ha scritto al presidente della Commissione sa-
nità, il senatore Tomassini, raccontandogli le sue disavventure e dicendo-
gli anche che andrà a suicidarsi a Strasburgo in segno di protesta per la
disattenzione che egli vive.

Noi oggi in finanziaria abbiamo affrontato vari temi, ma ce ne sono
alcuni toccanti che meritano una risposta. Io credo che una risposta possa
e debba essere data a questo problema; era mia intenzione sottoporre que-
sto mio emendamento al voto dell’Aula, il mio Gruppo ha ritenuto, anche
per motivi importanti, che questo confronto non ci dovesse essere, però mi
attendo dal Governo una presa di posizione affinché, rispetto a tale que-
stione, si possa dare una risposta importante ed esaustiva. Vi ringrazio.
(Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Giaretta, Compagna e Salzano).

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, devo solo avvertirla che la sua di-
chiarazione di voto non poteva essere riferita all’emendamento 37.2001/1
che era in fase di votazione, perché lei ha anticipato di circa quindici pa-
gine il suo intervento sul suo emendamento. Tuttavia, varrà al momento
opportuno.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.2001/1, presentato
dal senatore Cozzolino e da altri senatori, fino alle parole «nella misura
del».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
37.2001/1 e l’emendamento 37.2001/2.

Metto ai voti l’emendamento 37.2001/3, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 37.2001/4 del relatore è stato ritirato a seguito della
presentazione dell’ordine del giorno G37.100, di cui ho dato lettura. Con-
seguentemente tutti i subemendamenti ad esso riferiti sono decaduti.

Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno G37.100 non
verrà posto in votazione.

CARELLA (Verdi-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (Verdi-U). Signor Presidente, se è possibile farlo in que-
sto momento, vorrei intervenire su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Carella, ma posso chiederle di
essere un po’ conciso, perché i tempi a disposizione sono terminati?

CARELLA (Verdi-U). Sarò molto rapido, signor Presidente.

Signor Presidente, in rappresentanza del Gruppo dei Verdi, intendo
esprimere la mia contrarietà a questo ordine del giorno in quanto ritengo
non abbia senso. Non capisco, infatti, perché il Parlamento debba invitare
il Governo ad adottare provvedimenti legislativi quanto la Commissione
sanità del Senato ha già in corso d’esame un disegno di legge che tende
a modificare questa norma. (Applausi dal Gruppo Verdi-U e del senatore

Bedin).

LIGUORI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIGUORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, al di là di quanto affer-
mato dal senatore Carella, con il quale concordo, ritengo che l’ordine
del giorno, almeno in una sua parte, sia un tantino, per cosı̀ dire, osé.
Mi sembra strano infatti che il Senato si voglia sostituire ad un altro or-
gano di grande rilevanza giudicando addirittura la costituzionalità di una
norma vigente.

Lo strumento è quello dei disegni di legge che giacciono in Commis-
sione (ve ne sono due o tre); se non siamo in grado di portare avanti delle
iniziative che vanno in quella direzione, sulla quale riteniamo di non avere
alcuna visione precostituita, non capisco di cosa ci lamentiamo. Non ab-
biamo testi sacri o immodificabili; siamo disposti a misurarci nel luogo
in cui tali decisioni dovrebbero prendere forma. (Applausi dei senatori
Mascioni e Carella).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, abbiamo preso atto delle interes-
santi osservazioni rese dal Governo su questa tematica, circa la proposta
già presentata nel corso dei lavori della Commissione bilancio durante
questo mese. Avevamo quindi manifestato già tale esigenza che, come
ha ben segnalato il Governo, fa parte del nostro progetto e programma.

Intendiamo andare avanti su questa strada, perché le dichiarazioni del
Governo ci incoraggiano in tal senso. Intendiamo rimuovere il vincolo al-
l’esercizio di un diritto che noi riteniamo di libertà: l’esercizio di una li-
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bera professione non deve essere vincolato .....(Applausi dal Gruppo FI)...

o compresso da norme statali che vanno ad incidere sulla sfera del citta-

dino e quindi anche del professionista.

Su questa proposta si è parlato troppo e alcune volte anche in ma-

niera sbagliata. Si è detto che in forza di questa proposta (e secondo

noi lo si è detto in maniera artificiosa e surrettizia), che noi riteniamo

completa dal momento che abbiamo impegnato il Governo (prendiamo

atto, tra l’altro, con piacere che il Governo ha accettato il nostro invito

e il nostro ordine del giorno) ad intervenire esso stesso con una rivisita-

zione del problema, abbiamo individuato una scelta neutra, condivisa da

molti esponenti dal mondo delle Regioni che in questa nuova proposta

emendativa dell’impianto non configuravano pericoli di ulteriori sostegni

finanziari né a carico delle Regioni, né a carico dello Stato.

Invece, in occasione dello sciopero dei sanitari di ieri, si è detto che

la Casa delle libertà intendeva riformare questo assetto normativo met-

tendo a rischio, nello stesso tempo, i diritti quesiti dei medici i quali,

avendo scelto il rapporto esclusivo e mantenendo tale scelta, avrebbero vi-

sto ridotta l’indennità. Mai fu detta cosa non vera come quella pronunciata

in questi giorni da parte di alcuni scioperanti e di alcuni sindacati!

Non intendiamo affatto mettere in discussione i diritti quesiti dei me-

dici i quali, avendo optato per la esclusività del rapporto, continueranno ad

optare e mantenere questa scelta e questo stato giuridico.

In questa proposta abbiamo individuato la possibilità di restituire li-

bertà di scelta a coloro i quali oggi non possono esercitarla a causa della

penalizzazione che su di loro ricade (giusta e doverosa) consistente nella

perdita della indennità di esclusività del rapporto di lavoro (poiché questo

era il compenso in relazione a un sacrificio della loro libertà e autonomia

professionale) e dando la possibilità al mondo delle Regioni di rinego-

ziare, in sede di contrattazione, l’intero aspetto normativo relativo a questa

nuova categoria professionale.

Quindi, abbiamo individuato un percorso che mantiene fermo l’equi-

librio Stato-Regioni in quanto consente una ricontrattazione dell’assetto

normativo. Abbiamo richiamato nell’emendamento in questione proprio

l’articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede que-

sta possibilità.

Siamo pertanto fiduciosi della riforma che attiveremo di concerto con

il Governo. Attendiamo con grande convinzione e sicurezza che il Go-

verno sottoporrà all’esame del Parlamento al più presto un percorso rifor-

mistico, in quanto intendiamo dare risposte concrete alle aspettative di

tutto il mondo della dirigenza sanitaria e ospedaliera.

Affinché rimanga agli atti, faccio presente che sono intervenuto come

primo firmatario dell’ordine del giorno, quindi a nome dell’intera maggio-

ranza, dei colleghi Nania, Moro e D’Onofrio. (Applausi dal Gruppo FI e

della senatrice Boldi).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.2001, presentato dal
relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 37.104, 37.105 e 37.107 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.108, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.109, presentato dalla senatrice Baio
Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.110, presentato dalla senatrice Baio
Dossi.

Non è approvato.

L’emendamento 37.113 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.114.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, per il comma 1, ri-
guardante la patologia dell’Alzheimer, e per uno successivo, relativo
alla patologia dei down, i rappresentanti del Governo e della maggioranza
hanno detto che accolgono queste richieste all’interno della legge finan-
ziaria.

Chiedo che siano presi in considerazione questi due problemi all’in-
terno della politica del Ministero della salute. Si tratta di persone che sof-
frono e che hanno bisogno di maggiore attenzione sia nell’accertamento
dello stato di disabilità sia anche nelle cure loro offerte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.114, presentato dalla
senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.115, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.116, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.117, presentato dal senatore
Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.119, presentato
dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori, fino alle parole «il 2004».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.119
e gli emendamenti 37.120 e 37.122.

Metto ai voti l’emendamento 37.127, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 37.124, 37.128 e 37.129 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.126, presentato dal
senatore Zavoli e da altri senatori, fino all’espressione:«2005 una quota».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.126
e gli emendamenti 37.130, 37.131 e 37.132.

Metto ai voti l’emendamento 37.133, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.156, presentato
dalla senatrice Bettoni Brandani e da altri senatori, fino alle parole
«euro annui».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.156
e l’emendamento 37.134.

Metto ai voti l’emendamento 37.141, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.144, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.157, presentato dalla senatrice Bet-
toni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.148, presentato dal
senatore Marino e da altri senatori, fino alle parole «2004, 2005».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.148
e l’emendamento 37.159.

L’emendamento 37.135 è ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.142, presentato dal senatore Crema e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.136.

TATÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, trasformo l’emendamento 37.136 in
un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
nel merito.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G37.101 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 37.143, presentato dai senatori Zavoli e
Marini.

Non è approvato.

Gli emendamenti 37.138 e 37.139 sono ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.140, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.145, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.147, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.149, presentato dal senatore Liguori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.150.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Chiedo al Governo se accetta la tra-
sformazione dell’emendamento 37.150 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il sottosegretario Vegas a pronunciarsi al ri-
guardo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione,
l’ordine del giorno G37.103 non verrà posto ai voti.

L’emendamento 37.152 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.155, presentato dal senatore Tonini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.160, presentato dalla senatrice Bet-
toni Brandani e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.2000/2, presentato
dal senatore Valditara, fino alle parole «e 27».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
37.2000/2 e l’emendamento 37.2000/1.

Metto ai voti l’emendamento 37.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 37.901 e 37.904, mentre-
gli emendamenti 37.900, 37.902 e 37.903 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 37.2500 (testo corretto), presentato dal
relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 37.940.

Metto ai voti l’emendamento 37.905, presentato dai senatori Brutti
Massimo e Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.906.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, intervengo molto bre-
vemente per raccomandare all’attenzione dei colleghi questo emenda-
mento, che del resto corrisponde sostanzialmente ad una proposta emenda-
tiva che era già stata presentata, e poi ritirata, dal collega Magnalbò.

Esso riguarda la rappresentanza degli appartenenti alla carriera dei
funzionari di polizia e contiene implicitamente una norma che favorisce
lo svolgimento al meglio del delicato ruolo dei funzionari della polizia,
poiché precostituisce le condizioni di una autonomia contrattuale di tale
categoria.

Con le leggi che abbiamo introdotto negli ultimi anni, credo che ab-
biamo contratto un debito nei confronti dei funzionari di polizia. Proprio
nello spirito della legge n. 121 del 1981, ritengo sarebbe giusto introdurre
la norma contenuta in questo emendamento.

Chiedo a tutti i colleghi di esaminarla e, se credono (penso sia giu-
sto), di votare a favore dell’emendamento. Lo chiedo soprattutto a quei
colleghi della maggioranza che avevano presentato un emendamento si-
mile, esprimendo un giudizio favorevole a questo orientamento.

Infine, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’e-
mendamento in votazione, dichiarando il voto favorevole del Gruppo della
Margherita.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brutti Mas-
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simo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 37.906, presentato
dai senatori Brutti Massimo e Bedin.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.907, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.908, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 37, nel testo emendato.

MASCIONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo
che il ritiro dell’emendamento della maggioranza sulla esclusività del rap-
porto della dirigenza sanitaria sia un atto di realismo. Ciò però non ci
esime dal segnalare all’Assemblea le conseguenze che, se il provvedi-
mento fosse stato approvato, avrebbe comportato per il Servizio sanitario
nazionale.

Si sarebbe trattato di conseguenze devastanti sul piano politico. Si sa-
rebbero, infatti, riconosciuti più diritti a pochi e sempre meno doveri nei
confronti della pubblica amministrazione e quindi dei cittadini. L’approva-
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zione sarebbe stato un colpo di mano contro le Regioni e un’invasione di
campo contrattuale.

Questa materia non può che essere oggetto di contrattazione sinda-
cale. Lo hanno ricordato al Governo, con assoluta chiarezza, i Presidenti
di tutte le Regioni. Mentre la maggioranza avvia il pericoloso processo
della devoluzione, essa stessa, con quel provvedimento, voleva invadere
la potestà legislativa delle Regioni, violando, come dicevo, l’ambito della
contrattazione collettiva.

Noi siamo di fronte a contraddizioni e schizofrenia. Lo dico anche al
senatore Schifani che, lo deduco dal suo intervento, non aveva ben appro-
fondito la questione. I Presidenti delle Regioni dicono che la disciplina del
rapporto di lavoro esclusivo e del connesso trattamento economico è stret-
tamente legata alla permanenza stabile nel quadro normativo del sistema
di incompatibilità presente all’atto della stipula del contratto collettivo na-
zionale di lavoro, che risale al giugno del 2000.

La stessa ARAN, su richiesta dei Presidenti delle Regioni, afferma
senza equivoci che condizione fondamentale per la corresponsione dell’in-
dennità, attualmente finanziata con risorse regionali, è il permanere del-
l’attuale quadro normativo sulle incompatibilità, introdotto dal decreto le-
gislativo n. 229 del 1999.

Ciò significa, colleghi, che se fosse stato approvato l’emendamento,
sarebbe stata messa in discussione l’indennità di esclusiva del rapporto
per tutti i medici del Servizio sanitario nazionale, nonostante quanto af-
ferma il Presidente del Gruppo Forza Italia. Ne avreste accontentati pochi
per colpire la quasi totalità dei medici del Servizio sanitario nazionale.
Quei 2.350 miliardi di vecchie lire, sborsati dalle Regioni, non si sareb-
bero più potuti erogare, se cambiava il quadro normativo. Come sarebbero
state coperte dal punto di vista finanziario le modifiche legislative che in-
tendevate fare? Penso che il sottosegretario Vegas abbia ben compreso
questo rischio per i conti pubblici.

Inoltre, nessuno nella maggioranza ha pensato che cosı̀ facendo si sa-
rebbe precipitato il sistema nel caos e nell’ingovernabilità? Di questa forte
preoccupazione si sono fatti carico e portavoce i medici, che ieri hanno
dato vita allo sciopero nazionale. Lo hanno fatto per questo motivo. Erano
coinvolte le sigle più rappresentative. (Applausi ironici dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Mascioni. Può an-
che consegnare il testo scritto, se lo ritiene.

MASCIONI (DS-U). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Mi
sembra che l’articolo 37 meriti una dichiarazione di voto.

Un’ultima considerazione che mi sento di fare è che mentre si proget-
tano privilegi per chi gode già di tutte le protezioni del caso, si negano le
briciole a coloro che rappresenteranno la dirigenza medica del futuro. Mi
riferisco ai giovani specializzandi, a quei circa venticinquemila medici che
ci stanno guardando attoniti, con disappunto – senatore Nocco – e ama-
rezza. È un problema questo, signori rappresentanti del Governo, che
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non possiamo accantonare e sul quale ci impegniamo ad assumere ogni
possibile iniziativa parlamentare dopo l’approvazione della legge finan-
ziaria.

Per le molteplici ragioni legate alla filosofia ed alla contraddittorietà
dell’articolo 37, dichiaro il voto contrario del Gruppo al quale appartengo.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la ringrazio per la sua
disponibilità.

Apprezziamo il ritiro dell’emendamento da parte della maggioranza
perché fa chiarezza per i pazienti e per i medici. Esprimiamo il dissenso
assoluto per quanto previsto dall’articolo 37 e siamo rammaricati perché
non comporta un miglioramento dal punto di vista economico e danneggia
i giovani.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 37, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.0.2500/1.

MODICA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Consideri che il tempo a disposizione è proprio ter-
minato.

Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, ci associamo all’emendamento
presentato dal senatore Asciutti perché migliora molto una delle poche
norme di questa finanziaria che giudichiamo positivamente: l’investimento
di 225 milioni di euro nella ricerca. Il testo dell’emendamento del relatore
può essere migliorato, come suggerisce il senatore Asciutti; noi sosterremo
l’emendamento e ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi nuovamente sull’emendamento in votazione.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Modica, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 37.0.2500/1, presen-
tato dal senatore Asciutti.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. L’emendamento 37.0.2500/4 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/5, presentato dal senatore Eu-
femi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/7, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/6, presentato dal senatore Eu-
femi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.0.2500/8, presen-
tato dal senatore Modica e da altri senatori, fino alle parole «della ri-
cerca».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
37.0.2500/8 e gli emendamenti 37.0.2500/9 e 37.0.2500/12.
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Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/11, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/10, presentato dal senatore
Eufemi e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 37.0.2500/12 è precluso dalla reiezione
dell’emendamento 37.0.2500/8.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/13, presentato dal senatore
Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2500/14, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

È stato presentato l’emendamento 37.0.2500/15, a firma del relatore,
analogo a quello testé respinto sul finanziamento per le università.

Su di esso non è stato formulato il parere della 5ª Commissione.
Chiedo al senatore Azzollini se se la sente di esprimere un parere «vo-
lante».

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, trattandosi di un emendamento
di una certa rilevanza, chiedo di poterlo accantonare al fine di valutarlo
con attenzione, anche se in breve tempo, magari anche in Commissione.

Viceversa, mi adopererò per poterlo esprimere in base all’articolo
100.

PRESIDENTE. Accantoniamo dunque gli emendamenti 37.0.2500/15
e 37.0.2500 del realtore.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.800, presentato dalla senatrice
Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 37.0.2 e 37.0.4 sono ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.0.7.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Se il senatore Fasolino è d’accordo,
vista l’importanza del tema che tratta l’emendamento, vorrei aggiungere la
mia firma e dichiarare il voto favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, mantiene l’emendamento o lo ri-
tira e lo trasforma in un ordine del giorno?

FASOLINO (FI). Signor Presidente, ho già presentato un ordine del
giorno e spero che il Governo possa quindi prendere le iniziative oppor-
tune.

Signor Presidente, mi ha telefonato il presidente dell’associazione de-
gli emofilici e ho dovuto interrompere la comunicazione...(Proteste dal

Gruppo LP).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G37.200, appena presentato.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno fa presente che aveva già pensato, anche prima del senatore Faso-
lino, al problema degli emofilici, tanto è vero che ha previsto in tabella
A un totale di 420 milioni destinati a questa finalità, più altri 80 per il
2004-2005.

Il Governo è comunque disponibile ad accogliere come raccomanda-
zione l’ordine del giorno del senatore Fasolino. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Poiché il senatore Fasolino non insiste per la vota-
zione, l’ordine del giorno G37.200 non verrà posto ai voti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.0.8, presentato dal
senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.9, presentato dalla senatrice Baio
Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Alberti Casellati, intende mantenere l’emendamento
37.0.11?

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, come preannunciato,
trasformo la prima parte di tale emendamento in ordine del giorno, in os-
sequio a quanto detto dal sottosegretario Vegas.

Trasformo invece l’ultimo capoverso dell’emendamento in un emen-
damento a se stante 37.0.11 (testo 2), poiché da solo non avrebbe avuto
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una sua compiutezza e avrebbe dato luogo a difficoltà interpretative. (Bru-

sı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, cosı̀ non si può fare; questa non è una
Commissione e non è neanche un happening.

Si sta discutendo della legge finanziaria; si va, si torna, si ritira, si
ripresenta: ma che modo è questo di procedere? Non è umanamente pos-
sibile. Vi chiedo scusa, colleghi, ma devo chiedere aiuto ai Capigruppo
della maggioranza. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e
LP).

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, lei mi ha anticipato. C’è ancora
qualcuno che vuole seguire serenamente i lavori di quest’Aula e le vota-
zioni.

Non è ammissibile lo spettacolo indecente che stiamo mostrando!
(Applausi dai Gruppi LP, DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Colleghi, chiedo comprensione per la Presidenza e
per l’Aula.

TATÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma al-
l’ordine del giorno testé presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G37.201 in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, cerchiamo di ricapitolare la vicenda.

Già ieri è stato approvato un ordine del giorno del senatore Man-
zione. Adesso è stato presentato un ordine del giorno della senatrice Al-
berti Casellati, che il Governo accoglie.

Una parte del suo emendamento viene trasformata e ridotta; reste-
rebbe sostanzialmente la seguente dizione, parola più, parola meno: «1:
Ai medici specializzandi che conseguono il titolo di specializzazione è ri-
conosciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro
dipendente».

È ovvio che non si tratta di una norma di spesa; mi sembra un rico-
noscimento legittimo e doveroso, vista la situazione in cui questi soggetti
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sono stati lasciati e pertanto il Governo esprime parere favorevole a questo
emendamento.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G37.201, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.11 (testo 2), presentato dalla sena-
trice Alberti Casellati.

È approvato.

Gli emendamenti 37.0.12, 37.0.2000, 37.0.15, 37.0.16 e 37.0.17 sono
stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.18, presentato dal senatore
Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.19, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.20, presentato dal senatore
Castellani.

Non è approvato.

Gli emendamenti 37.0.21 e 37.0.22 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.23/1, presentato dal senatore
Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.23, presentato dal senatore Tomas-
sini e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 37.0.24 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.26, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 37.0.2006 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 37.0.5, presentato dal
senatore Tomassini e da altri senatori, fino alla parola «incontrovertibile».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 37.0.5
e l’emendamento 37.0.951.
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Passiamo all’esame dell’articolo 37-bis, precedentemente accanto-
nato, su cui sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno,
che si danno per illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G37-bis.700.

GRILLOTTI, relatore. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo un parere assolutamente contrario, signor Presidente.

MODICA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, deposito agli atti la mia dichia-
razione di voto favorevole all’ordine del giorno G37-bis.700.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Modica.

Senatore Valditara, mantiene l’ordine del giorno G37-bis.700?

VALDITARA (AN). Signor Presidente, propongo una riformulazione,
cioè di eliminare l’ultima parte del dispositivo dell’ordine del giorno, vale
a dire le parole: «ponendo a totale carico del bilancio statale i relativi in-
crementi retributivi», mantenendo quindi la parte del dispositivo che im-
pegna il Governo «all’approvazione di ogni idonea soluzione normativa
per la revisione del vigente meccanismo», lasciando ovviamente al Go-
verno la discrezionalità sulla revisione del meccanismo di copertura. In
questo modo, non essendoci un impegno di spesa e comunque un ritrasfe-
rimento, credo che l’ordine del giorno possa essere accolto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno G37-bis.700 come riformulato. Non so se abbia an-
cora un significato, con questa amputazione.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. A que-
sto punto, equivale a premettere la particella «non», quindi va benissimo.

PRESIDENTE. La riformulazione del dispositivo recita: «impegna il
Governo all’approvazione di ogni idonea soluzione normativa per la revi-
sione del vigente meccanismo» e il meccanismo è spiegato nella pre-
messa.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, con questa riformulazione è
possibile l’accoglimento dell’ordine del giorno o no?

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 160 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Poiché
l’ordine del giorno a questo punto non dice niente, è accolto. (Applausi
del senatore Ripamonti).

VALDITARA (AN). Ringrazio il Governo per averlo accolto, signor
Presidente, perché questo ha un valore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G37-bis.700 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G37-bis.701.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a
questo ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Acciarini, insiste nel chiedere la votazione?

ACCIARINI (DS-U). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G37-bis.701, presen-
tato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno G37-bis.702.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, anch’io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Modica, insiste nel chiedere la votazione
dell’ordine del giorno?

MODICA (DS-U). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G37-bis.702, presen-
tato dal senatore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento 37-bis.900.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37-bis.900, presentato
dal senatore D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 37-bis.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 37-ter, precedentemente accanto-
nato, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamento 37-ter.2000/1 e 37-ter.2000.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 37-ter.2000 e contrario sull’emendamento 37-
ter.2000/1.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37-ter.2000/1, presen-
tato dal senatore Morando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37-ter.2000, presentato dal relatore, so-
stitutivo dell’intero articolo.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 37-ter.900.

Passiamo all’esame dell’articolo 39, precedentemente accantonato, su
cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illu-
strare.

DI GIROLAMO. Signor Presidente, se me lo consente consegno il
testo dell’intervento perché venga allegato agli atti della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emendamento
39.2000 e contrario su tutti gli emendamenti contenuti nel fascicolo N. 1.
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ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.1, presentato dai se-
natori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.2, presentato dal senatore Pace e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 39.3.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 39.4, presentato dal
senatore Tonini e da altri senatori, fino alle parole «0,1 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 39.4
ed i successivi emendamenti fino al 39.11.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.12 (testo 2).

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, questo emenda-
mento ha lo scopo di sostenere i farmaci che hanno brevetto di proprietà
italiana; in altri termini, ha il compito di sostenere quei farmaci che assi-
curano il ritorno di royalties all’industria italiana e prevede che parte del
loro beneficio sia investito nella ricerca.

Questo emendamento dovrebbe comportare addirittura un risparmio,
quindi non si capisce il parere contrario espresso. Invito tutti a considerare
che si tratta di un emendamento volto a favorire il ritorno delle royalties

dall’estero di farmaci che hanno brevetto di proprietà italiana.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Questo emendamento, a diffe-
renza di molti che hanno comportato spesa aggiuntiva ed una riduzione
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di entrate, tutela la ricerca scientifica del farmaco in Italia e comporta un
risparmio.

Chiedo pertanto al relatore ed al Governo di lasciare libertà di voto
l’Assemblea perché il Gruppo dell’UDC intende votare a favore dell’e-
mendamento ed a favore della finanza italiana.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, credo sia indispensabile chiarire che ovviamente è intendi-
mento del Governo favorire la ricerca in Italia e lo sviluppo del farmaco
italiano compatibilmente con le regole europee che presiedono la materia.
Per questo è stato introdotto, ancorché per un livello relativamente basso
che quindi nel futuro andrà incrementato, il meccanismo del cosiddetto
premium price.

Tuttavia, presentare un emendamento di questo genere comporta
come effetto l’inclusione in fascia A di questi tipi di farmaci, con un ag-
gravio di spesa notevolissimo. Per il meccanismo che presiede la tariffa-
zione del prezzo europeo, esso potrebbe portare indirettamente a maggiori
entrate; questo però non è assicurato nella misura richiesta a compensare
la spesa nei tempi congrui.

Pertanto, questo meccanismo, pure interessante, non può essere con-
diviso perché non dà certezza rispetto agli effetti finanziari. Tra l’altro,
faccio notare che giustamente il senatore Tarolli ha provveduto ad una
compensazione che dovrebbe essere calibrata per cifre piuttosto notevoli.
Come ho detto più volte, le compensazioni presentate dai Gruppi anche
della maggioranza per la copertura dei propri emendamenti non sono ac-
cettabili.

In tal senso, quindi, il parere del Governo è contrario anche se ovvia-
mente il meccanismo del premium price, che sembra il più idoneo anche
ad evitare problemi di carattere europeo, andrà potenziato poiché biso-
gnerà gradualmente aumentare la percentuale. Questa è la strada migliore
piuttosto che quella presentata nell’emendamento dell’inclusione di far-
maci in fascia A.

Questo infatti diventa distorsivo del sistema dei farmaci e può provo-
care oneri molto superiori rispetto ai vantaggi che potrebbero derivare alla
ricerca italiana. In questo senso mi rendo conto del problema, ma invito
caldamente a ritirare l’emendamento in questione.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Il Governo ha esaminato la
questione dal punto di vista della copertura e della fascia A, due argo-
menti importanti. Noi l’abbiamo vista soprattutto in termini di difesa del-
l’industria italiana che fa ricerca sui farmaci – cosa molto rara – se vo-
gliamo evitare che l’Italia diventi colonia delle imprese straniere.

L’emendamento può essere anche trasformato in un ordine del giorno
affinché il Governo si impegni ad assicurare che i prodotti farmaceutici
nei quali è inclusa la ricerca fatta in Italia abbiano una tutela in quanto
tali. Ovviamente non è materia di finanziaria, ma è materia di scelta della
politica dei farmaci.

Propongo, pertanto, la trasformazione dell’emendamento in un ordine
del giorno, con il quale l’intero Gruppo dell’UDC impegna il Governo a
tutelare, nei modi che riterrà finanziariamente più adeguati, i farmaci ita-
liani nei quali è incorporata la ricerca condotta in Italia. (Applausi dai

Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI)

(Voce dai banchi del Gruppo LP: Bravo D’Onofrio!).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Vorrei chiedere al senatore D’Onofrio di aggiungere
la mia firma a questo ordine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Vorrei aggiungere la mia firma e dichiarare il con-
senso del Gruppo di Alleanza Nazionale.

BETTONI BRANDANI (DS-U). Anch’io chiedo di aggiungere la mia
firma.

MORO (LP). Chiedo di aggiungere la mia firma.

MASCIONI (DS-U). Chiedo di aggiungere la mia firma.

LAURO (FI). Anch’io chiedo di aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Vedo che ci sono molte richieste di sottoscrivere l’or-
dine del giorno.

Il Governo lo accoglie?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno non solo accoglie l’ordine del giorno, ma ringrazia il Senato per lo
sprone offerto in questa direzione. (Commenti dai Gruppi DS-U, Verdi-U
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e Mar-DL-U). È inutile fare ironia su un argomento molto serio. Il Go-
verno ritiene che l’industria e la ricerca farmaceutica siano essenziali
per lo sviluppo del Paese. Quindi bisogna trovare un metodo che, nel ri-
spetto delle regole europee, consenta di ottenere l’obiettivo prefissato.

Senatore D’Onofrio, anziché accogliere l’ordine del giorno, invito il
Senato ad esprimersi direttamente in maniera favorevole sull’argomento.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, mi sembra
particolarmente importante l’ultima considerazione del senatore Vegas.
Un voto del Senato rafforzerebbe l’accoglimento dell’ordine del giorno
da parte del Governo perché l’industria farmaceutica, che ha in corpore
la ricerca fatta in Italia, rappresenta un settore strategico per il Paese.

Chiedo pertanto che l’ordine del giorno venga votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G39.100, presentato
dal senatore D’Onofrio e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.13, presentato dai senatori Vicini e
Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 39.16, presentato dai senatori Pace e
Mulas.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 39, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 42, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad il-
lustrare.

MULAS (AN). Signor Presidente, vorrei fare chiarezza su un argo-
mento che è di comune interesse per tutti i parlamentari della Sardegna.

Abbiamo presentato un emendamento, e analogo emendamento è
stato presentato dai colleghi del centro-sinistra, che riguarda la continuità
territoriale. Uno degli emendamenti è stato riferito a questo articolo, un
altro invece è stato riferito all’articolo 55. Vogliamo sapere – ma mi sem-
bra che il problema sia stato già risolto – se è possibile illustrare gli emen-
damenti nell’ambito del medesimo articolo, anche perché l’interesse co-
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mune di tutti i parlamentari sardi non sta tanto nell’illustrazione, quanto
piuttosto nel vedere risolto il problema.

La continuità territoriale è molto importante per la Sardegna. Noi vo-
gliamo che venga estesa ad altri aeroporti e addirittura anche alle merci.

Quindi ci interessa sapere se lo discutiamo insieme, perché il pro-
blema verrà risolto se il relatore o il Governo lo hanno a cuore.

Noi abbiamo discusso con i nostri Capigruppo e c’è un impegno da
parte di tutti a dare una risposta.

Chiediamo quindi di sapere come si intenda procedere al riguardo.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, ho presentato molti emenda-
menti all’articolo, ma non li illustrerò. Però una brevissima riflessione
al riguardo, intendo farla.

Siamo nella parte «più in discesa» della finanziaria. Questa finanzia-
ria è cominciata e si diceva che sarebbe stata di rigore e di sviluppo: ab-
biamo poi visto che il rigore era rappresentato dai condoni e lo sviluppo,
invece, dagli interventi per il Mezzogiorno.

Nella finanziaria abbiamo rilevato scarse risorse per il Mezzogiorno,
che hanno preso la strada della reindustrializzazione delle aree di crisi
FIAT. C’erano risorse per i disoccupati e «hanno preso il volo». Per
quanto riguarda gli investimenti, Infrastrutture S.p.A. li fa al Nord. Per
le emergenze nazionali ci sono risorse per le alluvioni, ma non per il ter-
remoto. C’è una riflessione da fare su come il Governo ha condotto questo
problema, durante la discussione della finanziaria.

Credo che sarebbe forse opportuno leggere quanto proponiamo per
risolvere il problema.

Illustro brevemente un’altra questione signor Presidente, che è la con-
tinuità territoriale. Nel 1999 questa Assemblea varò tale norma per garan-
tire la continuità territoriale tra la Sardegna e il continente. È stata salutata
con molta enfasi, che non è comprensibile da chi non vive in un’isola,
perché il non poter muoversi con facilità incide sul lavoro, sui viaggi
per cure e sullo studio.

Oggi la legge ha prodotto frutti, nel senso che negli aerei non salgono
più soltanto i colletti bianchi, ma anche i jeans e spesso anche gli scialli.

Proponiamo però di risolvere un problema, signor Presidente. Sic-
come le tratte previste sono solo due, per Roma e per Milano, bisogna ga-
rantire anche quelle dirette verso altri aeroporti. Noi prevediamo le risorse
per risolvere questo problema.

Chiediamo dunque al Governo attenzione affinché il problema possa
essere risolto dal Governo con un piccolo stanziamento.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per una bre-
vissima illustrazione.

PRESIDENTE. Il tempo a disposizione del suo Gruppo è esaurito.
(Proteste dal Gruppo AN).
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COVIELLO (Mar-DL-U). Colleghi, un momento.

PRESIDENTE. Il tempo è esaurito, senatore Coviello.

COVIELLO (Mar-DL-U). Vorrei pregarvi di avere un po’ di sensibi-
lità e di attenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COVIELLO (Mar-DL-U). Noi abbiamo condotto un dibattito sereno e
concreto e abbiamo consentito alla maggioranza di utilizzare tutto il
tempo possibile per intervenire sulle questioni in esame.

Il punto ora in esame concerne il Titolo V della Costituzione, poiché
tratta lo sviluppo e gli investimenti, e parte importante di questo capitolo
concerne il Mezzogiorno.

Abbiamo presentato una serie di emendamenti, signor Presidente, e
non faremo, come al solito, ostruzionismo, né chiederemo votazioni nomi-
nali con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, però ci
deve dare un po’ di tempo per esprimere la posizione complessiva del
Gruppo della Margherita sul tema.

Se mi consentirà di intervenire, consegnerò agli Uffici il mio inter-
vento.

PRESIDENTE. La inviterei ad essere sintetico, considerato che in-
tende consegnare agli atti il suo intervento in forma integrale.

COVIELLO (Mar-DL-U). Come dicevo, signor Presidente, conse-
gnerò il mio intervento agli Uffici affinché sia poi allegato agli atti, ma
mi dovrebbe consentire di intervenire solo per due minuti, come è stato
fatto anche con altri colleghi su diversi argomenti: questa è una parte im-
portante della legge finanziaria. Capisco che i colleghi, dopo una «ubria-
catura di chiacchiere» su altri settori, ora sono stanchi, ma mi devono con-
sentire, signor Presidente, questa attenzione.

Siamo giunti alla seconda legge finanziaria di questa legislatura, si-
gnor Presidente. Aspettavamo un salto di qualità nei confronti del Mezzo-
giorno, che non è avvenuto. La seconda legge finanziaria non corregge la
proiezione del Governo verso i diversi territori del Paese. Semmai i col-
leghi anche della maggioranza hanno avuto qualche difficoltà per «correg-
gere la barra» verso il Sud e l’asse di Tremonti e di Bossi, che hanno fre-
nato le posizioni avanzate che abbiamo assunto nella scorsa legislatura. Il
Sud è fermo.

Lo dimostrano i dati dell’Istat, dell’Eurispes e della Svimez e la crisi
ulteriore, cioè crescita zero, si avrà nel 2002 mentre, signor Presidente, an-
che la crisi della FIAT riguarda parti importanti del Mezzogiorno. Questa
finanziaria non ricrea le condizioni che si erano verificate dal 1996 al
2001, quando si era avuto un tasso di crescita del Mezzogiorno superiore
a quello del Centro-Nord, cioè si erano innestati dei meccanismi di svi-
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luppo per cui il Mezzogiorno contribuiva alla crescita del tasso di sviluppo
complessivo del Paese.

Dico questo, Presidente, perché non si sono create le condizioni per
attirare gli investimenti e gli imprenditori del Nord, soprattutto con l’allar-
gamento dell’Europa ad Est, celebreranno la loro giornata di ringrazia-
mento a Timisoara, non certamente nelle aree industriali del Mezzogiorno.
Questo perché, Presidente, la Tremonti-bis è stata varata, la limitazione
del credito d’imposta ha suscitato una serie di interventi... (Brusı̀o in

Aula. Richiami del Presidente).

Concludo, Presidente. Vi è stato il ribaltamento della legge n. 488 del
1992. Ebbene, questa legge finanziaria, nonostante le affermazioni del mi-
nistro Tremonti, non dà risorse finanziarie né una risposta in termini nor-
mativi. C’è solo un impegno per gli anni dal 2005 in avanti; sono scoperte
le risorse finanziarie per gli anni 2002-2003.

Per questi motivi, signor Presidente, noi ribadiamo la nostra piena in-
soddisfazione e la nostra contrarietà alla strategia del Governo verso il
Mezzogiorno. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

SEMERARO (AN). Signor Presidente, interverrò molto brevemente
per precisare che il mio emendamento 42.37 prende in considerazione la
problematica degli arsenali militari che costituiscono indubbiamente nel
nostro territorio nazionale una realtà operativa di tutto rispetto e soddi-
sfano anche delle esigenze di carattere occupazionale, al di là dell’impiego
del semplice personale militare.

Io chiedo che sia riconosciuta la possibilità agli arsenali militari, che
diano sicurezza sull’aspetto occupazionale e che abbiano necessità di in-
novazione tecnologica, di concorrere alla ripartizione delle risorse del
fondo previsto e disciplinato dall’articolo 42 della legge. Ovviamente,
ove il Governo dovesse ritenere che non sia necessaria questa precisa-
zione, in quanto è già in re ipsa la possibilità di partecipare al riparto,
il problema non si pone.

Per altro verso, ove il Governo non dovesse ritenere di accogliere
questo mio emendamento, chiedo fin d’ora la disponibilità ad accoglierlo
come ordine del giorno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 42.37
del senatore Semeraro, lascio al Governo la risposta. Se eventualmente
questo accesso al fondo a cui ci si riferisce può essere fatto anche dai no-
stri arsenali, è inutile, però serve una conferma; altrimenti il mio parere è
favorevole all’eventuale ordine del giorno che ne seguirà.

Il parere è favorevole all’emendamento 42.2000/7, ad eccezione della
parte relativa alla copertura. Mi sembra infatti che la proposta non ri-
chieda copertura, essendo contenuta nei limiti di spesa. Il parere è natural-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 169 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



mente favorevole sugli emendamenti 42.2000 e 42.2001 del relatore ed è
contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 42.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo deve precisare che non è esatto ciò che ha soste-
nuto il senatore Coviello.

La finanziaria di quest’anno prevede, per le aree sottoutilizzate del
Mezzogiorno, una quantità di risorse assai più cospicua degli anni prece-
denti. Soltanto per l’anno 2003 sono previsti 9,9 miliardi di euro, circa il
30 per cento in più delle risorse rispetto all’anno precedente.

Il totale del plafond è di circa 46 miliardi di euro, la cifra più elevata
in assoluto degli ultimi anni. Ciò consentirà, anche grazie al nuovo mec-
canismo del Fondo unico – Fondo multiplo, di attivare le risorse in modo
più efficace e di indirizzarle verso i settori più efficienti. Si introdurrà in-
fatti un meccanismo competitivo virtuoso tra i diversi programmi infra-
strutturali e di sviluppo per il riavvio produttivo delle zone sottoutilizzate.

L’emendamento 42.37 del senatore Semeraro, modificando la strut-
tura dell’articolo, è accoglibile se trasformato in ordine del giorno. L’e-
mendamento 42.2000/7 riguarda una questione rilevante rispetto alla quale
il Governo si rimette all’Assemblea. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 42.2000 e 42.2001 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.1, presentato dal se-
natore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.2, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.3, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.5, presentato dai senatori Coletti e
Treu.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.7, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 42.8, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.9, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.11, presentato dal
senatore Caddeo e da altri senatori, fino alle parole «anno 2005».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 42.11
e gli emendamenti 42.12, 42.14 e 42.15.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.18, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alla parola «finanziarie».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 42.18
e gli emendamenti 42.19, 42.20, 42.21 e 42.23.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.24.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, mi rendo conto
che non c’è più il clima per discutere. L’emendamento 42.24 riguarda in-
terventi destinati in particolare al Mezzogiorno.

Nelle analisi, nella relazione e negli interventi del Governo manca
qualsiasi idea di sviluppo del Mezzogiorno; durante il dibattito sulla finan-
ziaria, in corso ormai da due mesi, non è stata pronunciata una parola ri-
spetto al tipo di sviluppo che si immagina per il nostro Mezzogiorno. Non
credo che sia solo un problema di risorse che sono state anche tagliate.

Non credo che il problema del Mezzogiorno sia in termini di quante
risorse vanno alle imprese. Non a caso presentiamo un emendamento sul
salario sociale, perché riteniamo che la politica degli investimenti a piog-
gia alle imprese e anche gli strumenti utilizzati in questi anni non hanno
prodotto quella crescita in termini di sviluppo, di occupazione e di avan-
zata socio-economica del Mezzogiorno. Quel po’ di occupazione in più
che c’è stata è di tipo precario.

Voglio fornire solo un dato e chiudo: per i patti territoriali, a fronte
di 2.915 milioni di euro, ci sono stati 23.000 nuovi posti di lavoro; per i
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contratti d’area, a fronte di 2.718 milioni di euro, ci sono stati 15.870 po-
sti di lavoro.

Credo che questi dati siano eloquenti e ci richiamino davanti ad una
nuova deindustrializzazione del Mezzogiorno, che non è solo FIAT, come
è stato detto nelle settimane scorse, ma è anche Cirio, è anche polo agro-
alimentare, è anche crisi delle altre aziende del Mezzogiorno. Credo ci sia
spazio e necessità di un nuovo intervento pubblico nell’economia del
Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.24, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.25, presentato dai
senatori Bongiorno e Fabris, fino alle parole «di cui».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento 42.25
e l’emendamento 42.26.

Metto ai voti l’emendamento 42.29, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.30, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 42.31 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 42.27, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.28, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.33, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «il sostegno».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento 42.33
e gli emendamenti 42.34, 42.35 e 42.36.
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Sull’emendamento 42.37 c’è un invito alla trasformazione in un or-
dine del giorno, che verrebbe poi accolto dal Governo. Senatore Semeraro,
accetta l’invito?

SEMERARO (AN). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G42.100 non verrà posto in votazione.

Gli emendamenti 42.38 e 42.39 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 42.40, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.41, presentato dal senatore Caddeo e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 42.42 e 42.43 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 42.45, presentato dal senatore Cambur-
sano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.46, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 42.48, presen-
tato dal senatore Muzio e da altri senatori, e all’emendamento 42.49, pre-
sentato dal senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.50, presentato dal
senatore Muzio e da altri senatori, fino alle parole «conferenza unificata».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 42.50
e l’emendamento 42.53.

Gli emendamenti 42.54, 42.55 e 42.56 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.2000/1.

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, ritiro sia l’emendamento in que-
stione sia l’emendamento 42.2000/6.
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PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Anche gli emendamenti 42.2000/2, 42.2000/3, 42.2000/4 e 42.2000/5
sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.2000/7.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
ed esprimere il voto favorevole di Alleanza nazionale.

PRESIDENTE. Sull’emendamento in questione c’è un problema. Il
Governo si è rimesso all’Aula, ma sulla compensazione avrei bisogno
del parere della 5ª Commissione. Senatore Azzollini, può fornircelo?

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, l’emendamento va votato senza
la compensazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.2000/7 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Ferrara e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.2000, presentato dal relatore, nel te-
sto emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.2001/1, presentato dal senatore Mo-
rando e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.2001, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’articolo 42, nel testo emendato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le raccomando di essere breve, perché
il tempo a sua disposizione è esaurito.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, ha ragione, ma non pren-
derò molto tempo; credo però che questo sia un articolo importante e che
sia quindi opportuna una dichiarazione di voto per rendere espliciti alcuni
argomenti.
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Siamo di fronte alla definizione di un nuovo istituto, cioè il Fondo
unico per il Mezzogiorno, caratterizzato dal massimo della centralizza-
zione e, tra le altre cose, dalla gestione del CIPE sotto la presidenza
del Presidente del Consiglio. Il Parlamento non ha alcuna competenza al
riguardo, il Governo opera con le mani libere; il Presidente del Consiglio
ha una sorta di delega in bianco. Non vi è più la possibilità di procedere
attraverso i contributi automatici.

Se teniamo conto del massimo della centralizzazione e del fatto che
vengano negati i contributi automatici, comprendiamo che da parte del
Governo si è realizzata con l’iniziativa prevista in quest’articolo una situa-
zione per la quale i Fondi stanziati non potranno essere più utilizzati.
Cioè, aumenta la burocrazia e l’intermediazione politica. Siamo di fronte
a norme che sembrano fatte apposta per poter non impegnare i Fondi stan-
ziati. Per questi motivi il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti aggiuntivi all’articolo 42.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 42.0.2 e 42.0.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 42.0.4.

BONAVITA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA (DS-U). Signor Presidente, si tratta di reintrodurre la va-
lidità del credito d’imposta nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno per le
nuove assunzioni a tempo indeterminato.

È stato un provvedimento che ha introdotto notevoli benefici, aumen-
tando l’occupazione stabile nel Mezzogiorno e mi fa specie che non venga
presa in esame tale questione ora, nel corso della discussione della legge
finanziaria.

Le politiche del Governo assunte nel corso dell’anno hanno in pratica
fatto venir meno i vantaggi per gli investimenti nel Mezzogiorno. Come
dicevo, questo è un provvedimento che ha aumentato l’occupazione e il
numero delle imprese e mi fa specie che debba essere io, che sono del
Nord, a doverlo sostenere, anche perché molte imprese del Nord trovano
in questo modo la possibilità non di delocalizzare le proprie attività in
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Croazia o Romania, ma nel Mezzogiorno del nostro Paese. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Misto-RC).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei aggiun-
gere la mia firma a quest’emendamento e dichiarare anche lo stupore
per il silenzio di quest’Aula, che si è attardata in lunghe disquisizioni sulle
compatibilità di bilancio e ha speso pochissime parole sul Mezzogiorno.
(Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
42.0.4, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, fino alle parole
«del totale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 42.0.4
e l’emendamento 42.0.5.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.8, presentato dal senatore Caddeo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.10, presentato dal senatore Caddeo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.6, presentato dal senatore Caddeo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.11, presentato dal senatore Caddeo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.12, presentato dal senatore Caddeo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.13, presentato dal senatore Caddeo
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.0.14, presentato dal
senatore Montagnino e da altri senatori, fino alle parole «sul Fondo di cui
al comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
42.0.14 e l’emendamento 42.0.15.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.16, presentato dal senatore Veraldi
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 42.0.17 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.18, presentato dal senatore Co-
viello e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 42.0.20 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.21, presentato dai senatori Caddeo
e Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.22, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento
42.0.2050.

MULAS (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, intervengo per dire che proprio la
settimana scorsa, dopo un incontro tenutosi a Roma tra il presidente della
Regione Sardegna e il Presidente del Consiglio, è stato comunicato che il
Governo ha accettato la richiesta di inserire il principio dell’insularità
come elemento di valutazione per superare il divario ed avvicinare la Sar-
degna all’Italia ed all’Europa.

Quindi noi, visto che non è stato espresso un parere favorevole sul-
l’emendamento 42.0.2050, lo trasformiamo in ordine del giorno. Tale or-
dine del giorno, che chiedo anche ai colleghi del centro-sinistra se vo-
gliono sottoscrivere, è firmato da me e dai colleghi Tunis, Delogu, Ma-
nunza, Federici e Comincioli e, inoltre, da tutti i Capigruppo del centro-
destra, i senatori D’Onofrio, Schifani, Nania e Moro.
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Glielo consegno, signor Presidente, e chiedo che almeno l’ordine del
giorno venga accolto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell’e-
mendamento 42.0.2050.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Caddeo, poiché il suo emendamento 42.0.23
è analogo al 42.0.2050, aderisce all’ordine del giorno?

CADDEO (DS-U). Chiedo, signor Presidente, che si voti mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Chiede che si voti l’emendamento o l’ordine del
giorno?

CADDEO (DS-U). L’emendamento 42.0.23, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi lei non accetta la trasformazione in ordine del
giorno.

CADDEO (DS-U). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G42.200 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.0.23.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caddeo, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 42.0.23, presentato
dal senatore Caddeo e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Coraggio, colleghi, sono quasi le ultime battute, ma non sono le ul-
time.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.0.24, presentato dal
senatore Bordon.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.25, presentato dai senatori Ferrara
e Zorzoli.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 43, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad il-
lustrare.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, annuncio fin d’ora di ritirare
l’emendamento 43.4 e gli altri a mia firma. Questo emendamento però è
inerente alla nuova disciplina del credito d’imposta per gli investimenti
nel Sud, introdotta con il decreto-legge n. 138 dell’8 luglio 2002, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, e nuovamente
oggetto di intervento normativo con la legge finanziaria.

Questa nuova disciplina ha creato, in maniera fondata, allarme e pre-
occupazione tra gli imprenditori delle cosiddette aree svantaggiate del
Sud, in Sicilia specialmente, perché vengono messi in discussione l’appli-
cabilità e il soddisfacimento del credito d’imposta già maturato prima
dell’8 luglio 2002, anche relativamente agli investimenti avviati prima
di quella data. Ovviamente questo può creare iniquità non indifferenti e
soprattutto può mettere in discussione la pianificazione economica delle
imprese meridionali e siciliane che già vivono un momento particolar-
mente drammatico, com’è a tutti noto.

Ritiro, dunque, l’emendamento, ma mi auguro che il relatore e il rap-
presentante del Governo, che già in qualche modo mi hanno anticipato la
loro opinione favorevole, recepiscano l’ordine del giorno volto ad adottare
ogni provvedimento utile a garantire alle imprese di cui in premessa la
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concretizzazione del diritto acquisito, semplificando al contempo le proce-
dure.

Quindi, ripeto, se il relatore e il Governo, che non mi hanno ascol-
tato, dichiarano di accogliere questo ordine del giorno, ritiro questo emen-
damento e i successivi.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anche noi siamo disponi-
bili a ritirare l’emendamento 43.19 per fare in modo che le procedure pos-
sano essere effettivamente applicate anche alle aziende agricole. Se il Go-
verno vi accedesse, questo è il punto sostanziale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole alla trasformazione
in ordine del giorno dell’emendamento 43.4 e degli altri simili. È infatti
condivisibile la richiesta di risolvere il problema di chi ha compiuto inve-
stimenti in presenza di determinate norme e che si troverebbe con una di-
sciplina diversa; il cambiamento potrebbe o dovrebbe essere evitato.

Per quanto riguarda il fascicolo N. 1, Annesso V, esprimo parere fa-
vorevole all’emendamento 43.2000 e contrario sui restanti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno è contrario a tutti gli emendamenti ad eccezione del 43.2000, del
relatore e del 43.2000/4 del senatore Tofani che potrebbe essere accettato
a condizione che sia cambiata la clausola di copertura. Sono a conoscenza
del fatto che il presentatore ha riformulato l’emendamento. Credo pertanto
debba essere momentaneamente accantonato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 43.2000/1, 43.2000/2, 43.2000/3,
43.2000/5, 43.2000/6 sono stati ritirati.

Passiamo all’emendamento 43.2000/4.

NANIA (AN). Faccio mio l’emendamento 43.2000/4 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 43.2000, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 43.2, presentato dai senatori Coletti e
Treu.

Non è approvato.

L’emendamento 43.3 è stato ritirato.

L’emendamento 43.4 è trasformato nell’ordine del giorno G43.100.
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Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi su di esso.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole alla trasformazione
in ordine del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi as-
socio al relatore e lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal governo, l’ordine del giorno
G43.100 non sarà posto in votazione.

L’emendamento 43.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 43.6, presentato dal senatore Battaglia
Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 43.7, presentato dai senatori Battaglia
Giovanni e Caddeo.

Non è approvato.

Gli emendamenti 43.8 e 43.9 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 43.10, presentato dal senatore Battaglia
Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 43.11, 43.12 e 43.13 sono stati ritirati e
che gli emendamenti 43.14, 43.15 e 43.16 sono preclusi a seguito dell’ap-
provazione dell’emendamento 43.2000. Anche gli emendamenti 43.17 e
43.18 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 43.19, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 43.21 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 43.23, presentato dal
senatore Mascioni e da altri senatori, fino alle parole «25.000 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 43.23
e l’emendamento 43.24.

Metto ai voti l’emendamento 43.27, presentato dal senatore Piatti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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L’emendamento 43.29 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 43.34, presentato dal senatore Castellani
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 43.37, 43.39 e 43.40 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’articolo 43, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 43.0.5, presentato dai senatori Scalera e
Cavallaro.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 45, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
45.1, 45.2 e 45.3, mentre esprimo ovviamente parere favorevole sugli
emendamenti 45.2000/100 (testo 2) e 45.2000.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 45.1, presentato dai se-
natori Giaretta e Toia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.2, presentato dai senatori Giaretta e
Toia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.3, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.2000/100 (testo 2), presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.2000, presentato dal relatore, nel te-
sto emendato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 45, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 49, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad il-
lustrare.

NANIA (AN). Signor Presidente, aggiungo la mia firma e ritiro tutti
gli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Pedrizzi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente pa-
rere favorevole sugli emendamenti 49.2000 e 49.2001, che ho presentato,
ma anche sul subemendamento 49.2001/18; esprimo, inoltre, parere con-
trario su tutti gli altri emendamenti presentati sull’articolo 49.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione del su-
bemendamento 49.2001/18, sul quale si rimette all’Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.1, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.2, presentato dal senatore Flammia e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 49.3 e 49.4 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 49.5, presentato dal
senatore Bedin, fino alla parola «regionali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 49.5 e
l’emendamento 49.6.

Gli emendamenti 49.7, 49.9 e 49.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 49.11, presentato dal
senatore Murineddu e da altri senatori, fino alla parola «regionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 49.11
e l’emendamento 49.12.
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Gli emendamenti da 49.13 a 49.27 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 49.28, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Gli emendamenti 49.32 e 49.33 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 49.36, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 49.39, 49.40 e 49.37 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 49.46/1, presentato dai senatori Giaretta
e Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.46, presentato dal senatore Piatti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 49.47, 49.50 e 49.51 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 49.52, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «all’ISMEA».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 49.52
e l’emendamento 49.990.

Metto ai voti l’emendamento 49.55, presentato dal senatore Coletti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.59, presentato dal senatore Bianconi.

Non è approvato.

Gli emendamenti 49.60, 49.61 e 49.62 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 49.66, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.63, presentato dal senatore Battisti.

Non è approvato.

Gli emendamenti 49.67 e 49.69 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 49.70, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti da 49.72 a 49.89 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.91.

AGONI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGONI (LP). Signor Presidente, in rapporto al mio emendamento
49.91 vorrei chiedere al Sottosegretario quali siano i motivi di contrarietà.
Si tratta di un emendamento che non fa altro che allargare la possibilità
alle cooperative di aprire dei centri di assistenza agraria. È un emenda-
mento che non comporta alcuna spesa, perché il numero degli agricoltori
non cambia, e quindi non necessita di copertura.

Chiedo, se è possibile, una risposta al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il mo-
tivo, senatore Agoni, è molto semplice. Si tratta, infatti, di una norma or-
dinamentale, che non attiene alla finanziaria; se invece è una norma che
sposta diritti, poiché il Governo non può essere onniscente, chiaramente
non è in grado di dare una valutazione.

Sarebbe stato bello se la finanziaria non si fosse discostata molto dal
volume originario; ormai è diventata una sorta di fisarmonica. Ciò non to-
glie che non tutto debba necessariamente rientrarvi. La norma contenuta
nell’emendamento 49.91 sarà sicuramente oggetto di legislazione in
materia.

Non possiamo occuparci proprio di tutto, anche se capisco che la di-
scussione della legge finanziaria è anche l’occasione per regolamentare su
una serie di aspetti che non si riescono a regolamentare durante l’anno;
però, francamente, questo emendamento mi sembra tocchi punti talmente
specifici e talmente privi di effetti finanziari che con la finanziaria non
c’entra proprio nulla.

Pertanto, invito caldamente il senatore Agoni a ritirarlo in quanto non
attiene alla materia.

AGONI (LP). Accetto le spiegazioni del Sottosegretario, ritiro
l’emendamento, riservandomi di ripresentarlo in altra occasione.

VANZO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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VANZO (LP). Signor Presidente, vorrei a mia volta chiedere al Sot-
tosegretario spiegazioni al riguardo dell’emendamento 49.2001/16.

PRESIDENTE. Senatore Vanzo, il problema che lei solleva sarà af-
frontato quando arriveremo all’emendamento a cui lei si riferisce.

L’emendamento 49.92 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 49.93, presentato dal senatore Basso e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.84, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.2000/1.

PACE (AN). Lo ritiro, come pure il 49.2000/2.

Metto ai voti l’emendamento 49.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.2001/1, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 49.2001/2 e 49.2001/3 sono inammissibili.

Metto ai voti l’emendamento 49.2001/4, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 49.2001/5 e 49.2001/6 sono inam-
missibili.

BONGIORNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
49.2001/7 e 49.2001/9.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

L’emendamento 49.2001/8 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.2001/10.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti
49.2001/10, 49.2001/11 e 49.2001/12.
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NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, tutti gli emendamenti di cui sono
firmatari i senatori di Alleanza Nazionale si intendono ritirati, a meno
di una dichiarazione specifica in senso contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Gli emendamenti 49.2001/13 e
49.2001/14 sono quindi ritirati.

L’emendamento 49.2001/15 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.2001/16, sul quale il
senatore Vanzo ha chiesto una delucidazione al Governo.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, ritengo che per questo emendamento
non sia necessaria la copertura. Considerato però che la Commissione bi-
lancio deve valutare anche altre proposte, le chiedo di accantonare l’emen-
damento 49.2001/16. È una proposta cui attribuiamo molta importanza e
mi permetto di insistere, anche perché il mio Gruppo non ha impegnato
i lavori dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta. L’emendamento 49.2001/16
è accantonato.

L’emendamento 49.2001/17 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 49.2001/18, presentato dai senatori Ta-
rolli e Ronconi.

È approvato.

L’emendamento 49.2001/19 è pertanto precluso.

Metto ai voti l’emendamento 49.2001 (testo 2), presentato dal rela-
tore, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che l’articolo 49 sarà votato dopo che la 5ª Commissione
avrà espresso il parere sull’emendamento 49.2001/16.

Passiamo agli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 49.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLO, relatore. Esprimo parere contrario.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
cordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.0.8, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.2, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.3, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.4, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 49.0.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.13, presentato dalla senatrice Sta-
nisci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.14, presentato dalla senatrice Sta-
nisci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 49.0.17, presentato dal
senatore Murineddu e da altri senatori, fino alle parole «organizzazioni
professionali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
49.0.17 e l’emendamento 49.0.19.

L’emendamento 49.0.18 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 49.0.20 presentato dal
senatore Vicini e da altri senatori, fino alle parole «prestazioni percepite».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
49.0.20 e l’emendamento 49.0.23.
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Gli emendamenti 49.0.22, 49.0.24, 49.0.26 e 49.0.27 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.28, presentato dal senatore Vicini e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 409.0.29, 49.0.30, 49.0.32, 49.0.34, 49.0.36 e
49.0.37 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 49.0.38.

BASSO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (DS-U). Sono firmatario di alcuni emendamenti sulla pesca.
So di non avere tempo per la dichiarazione di voto, pertanto vorrei chie-
derle l’autorizzazione a presentare una dichiarazione scritta da allegare ai
Resoconti.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.38, presentato dal senatore Basso e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 49.0.40, presentato dal
senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole « del 1998».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
49.0.40 e l’emendamento 49.0.41.

Metto ai voti l’emendamento 49.0.42, presentato dai senatori Basso e
Forcieri.

Non è approvato.

L’emendamento 49.0.43 è stato ritirato.

Colleghi, anche per dar modo alla 5ª Commissione di esprimere il pa-
rere sugli emendamenti accantonati, sospendo la seduta per trenta minuti.
L’intenzione, come manifestata anche dai Presidenti dei Gruppi, è di an-
dare avanti fino ad esaurimento delle votazioni, quindi ad oltranza.

(La seduta, sospesa alle ore 20,10, è ripresa alle ore 21,05).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è ripresa. Tenuto conto che la 5ª Commis-
sione permanente sta ancora vagliando gli emendamenti residui, sospendo
nuovamente la seduta fino alle ore 21,30, quando riprenderà ad oltranza.

(La seduta, sospesa alle ore 21,06, è ripresa alle ore 21,39).

Riprendiamo i nostri lavori, passando all’esame dell’articolo 50, su
cui sono stati presentati emendamenti, che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti, ad eccezione dell’emendamento 50.2000 da me presentato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
cordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 50.7, presentato dal se-
natore Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.1100, presentato dai senatori Guasti
e Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.8, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.11, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.21, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori, identico all’emendamento 50.22, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 50.900 è stato ritirato.
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Metto ai voti l’emendamento 50.901, presentato dal senatore Pedraz-
zini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.19, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.38, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 50.39, presen-
tato dal senatore Muzio e da altri senatori, e 50.41, presentato dal senatore
Bedin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.44, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.47, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 50.61, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori, fino alle parole «più efficace utilizzo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 50.61
e gli emendamenti 50.58, 50.59, 50.60 e 50.62.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 50.71, presentato dal
senatore Battisti e da altri senatori, fino alla parola «1997».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 50.71
e gli emendamenti 50.69 e 50.72.

Metto ai voti l’emendamento 50.73, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 50.81, presentato dal
senatore Scalera e da altri senatori, fino alla parola «1997».

Non è approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell’emendamento 50.81 e
l’emendamento 50.82.

Metto ai voti l’emendamento 50.84, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.85, presentato dal senatore Montino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.87, presentato dal senatore Montino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 50, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 50.0.2, presentato dal senatore Forcieri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 52-bis, precedentemente accanto-
nato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illu-
strati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, abbia un po’ di pazienza
perché non ho fatto neanche una sosta.

PRESIDENTE. La comprendiamo, senatore Grillotti.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
in esame, ad eccezione dell’emendamento 52-bis.2000 da me presentato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
cordo con il relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 52-bis.2000/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 52-bis.2000.
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MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, intervengo per osservazioni
sistematiche e di sostanza sull’emendamento presentato dal relatore. Per
ragioni sistematiche, l’emendamento deve aggiungere le parole alla fine
non già del comma 1, bensı̀ del primo periodo del comma 1. Nella so-
stanza, per un motivo di equità e di solidarietà tra le varie parti del Paese,
l’emendamento non può fare riferimento ad un unico decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, emanato in data 29 novembre 2002.

Quindi, propongo che il testo sia cosı̀ modificato «... per i quali, con
decreti del Presidente del Consiglio, è stato dichiarato o prorogato lo stato
di emergenza».

PRESIDENTE. Prego i senatori di allontanarsi dal banco delle Com-
missioni, perché il senatore Grillotti è sufficientemente stanco. Invito il re-
latore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di
modifica.

GRILLOTTI, relatore. Ritengo che dal punto di vista funzionale la
proposta abbia un fondamento e sia accettabile.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, vorrei capire meglio la portata della proposta.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, può ripetere la sua proposta?

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, leggo la riformulazione del-
l’emendamento: «nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori
per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri» – to-
gliendo quindi le parole: «in data 29 novembre 2002» – «è stato dichiarato
o prorogato lo stato di emergenza». Cosı̀ si parificherebbe, ai sensi della
normativa, l’intero territorio nazionale, senza discriminazione alcuna.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, qual è il suo parere?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La mo-
difica significa estendere di molto la portata dell’intervento. Non ho stru-
menti per dichiararmi favorevole o contrario; quindi, non posso che rimet-
termi all’Assemblea.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, confermo il parere favore-
vole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 52-bis.2000 (testo 2),
presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 52-bis, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 52-bis.0.2001, presentato dal senatore
D’Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, le chiedo scusa per
l’interruzione. Qualcuno di noi non ha capito del tutto in che cosa consi-
stesse la modifica all’emendamento 52-bis.2000 (testo 2) proposta dal col-
lega Magnalbò; comunque, ci siamo affidati a coloro che avevano colto al
volo di cosa si trattasse.

Però, dal momento che non mi pare ci siano ragioni di fretta partico-
lare, per la sicurezza di tutti noi consiglio di fare attenzione, perché non
vorrei che qualcosa ci sfuggisse e la Camera fosse costretta a rimandarci il
testo.

PRESIDENTE. Vediamo di formulare delle proposte scritte e non
solo orali, che sono meglio valutabili.

Passiamo all’esame dell’articolo 55, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l’emendamento 55.2000, per il
quale il parere è favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, sono d’accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 55.3 e 55.8 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 55.12, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 55.15, presentato dal senatore Nania e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.18, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 55.22, 55.27, 55.800 e 55.42 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 55.41, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.34, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.35, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

L’emendamento 55.36 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 55.37, presentato dal senatore Maritati e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.38, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.31, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.39, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.32, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 55.40, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.43, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.44, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.45, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.46, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.47, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 55.48, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, fino alla parola «Valsugana».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 55.48
e gli emendamenti 55.49, 55.50 e 55.51.

Metto ai voti l’articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.1, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.2, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.3, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 55.0.4, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

L’emendamento 55.0.5 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.800, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.8, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.10, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.9, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 55.0.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 55.0.12.

BASSO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, avendo il mio Gruppo esaurito il
tempo a sua disposizione, le chiedo se è possibile consegnare agli atti il
testo scritto della mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso, senatore Basso.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.12, presentato dal senatore Basso e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.14, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.15, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 55.0.16, 55.0.17 e 55.0.18 sono stati ritirati.
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Metto ai voti l’emendamento 55.0.19, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.20, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 55.0.21, presentato dal
senatore Coletti, fino alla parola «Sangro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
55.0.21 e l’emendamento 55.0.22.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.23, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.25, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 55.0.250, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «al comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
55.0.250 e gli emendamenti 55.0.26, 55.0.27, 55.0.28, 55.0.29, 55.0.30,
55.0.31, 55.0.32, 55.0.33, 55.0.35 e 55.0.36.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.24, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.34, presentato dal senatore Filip-
pelli.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 55.0.37, presentato dal
senatore Coviello e da altri senatori, fino alle parole «2003-2005».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
55.0.37 e l’emendamento 55.0.38.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 55.0.40, presentato dal
senatore D’Andrea e da altri senatori, fino alle parole «2003-2005».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
55.0.40 e l’emendamento 55.0.41.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.42, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.43, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.0.100, presentato dai senatori Budin
e Caddeo.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 9, precedentemente accantonati, che si inten-
dono illustrati.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, volevo prean-
nunciare a titolo personale il mio voto contrario all’emendamento
9.0.100/4 (testo 3). Infatti, mentre un condono ha in qualche misura una
sua giustificazione, perché si può pensare che è meglio far pagare poco
piuttosto che niente, qui invece ci stiamo facendo uno sconto. Non c’è
il problema di individuare chi ha sbagliato e chi no. Ci stiamo diminuendo
le multe: se queste sono eccessive, dovremo cambiare la legge, ma se que-
ste non lo sono, mi sembra poco corretto che di fronte al Paese ci esone-
riamo dal pagarne una parte. Del resto, faremmo una discriminazione tra
chi è stato corretto nel fare la campagna elettorale e chi invece non lo è
stato. Questo non credo sia degno di un Paese civile!

Pertanto, esprimo il mio voto contrario a questo emendamento e an-
che all’emendamento 9.0.100 del relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere
favorevole all’emendamento 9.0.100, da me presentato, e contrario al su-
bemendamento 9.0.100/4 (testo 3) del senatore Magnalbò.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, sarei disponibile a ritirare l’e-
mendamento 9.0.100/4 (testo 3).

GRILLOTTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, in Commissione avevamo
deciso di accettare l’emendamento 9.0.100/4 (testo 3) scrivendo «750
euro» al posto di «400 euro». Io ovviamente accetto la sostituzione del
comma 2 dell’emendamento 9.0.100 con quello recato appunto dall’emen-
damento 9.0.100/4 (testo 3), ma riformulato in quel modo. Era, appunto,
un accordo raggiunto in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Allora il suo parere è favorevole all’emendamento
9.0.100/4 (testo 3) e ritira il suo 9.0.100: è esattamente il contrario della
prima versione del suo parere, senatore Grillotti.

GRILLOTTI, relatore. No, quello era un combinato di due proposte
distinte che hanno messo insieme i colleghi Moro e Magnalbò; e la Com-
missione bilancio ha accettato questa proposta. Però, si chiede la varia-
zione in aumento dell’ammenda a 750 euro e quindi si vanifica l’emenda-
mento 9.0.100.

PRESIDENTE. Mi scusi, relatore Grillotti, l’emendamento 9.0.100/4
(testo 3) sostituisce solo il comma 2 del suo emendamento 9.0.100. Ri-
mane il comma 1 del suo emendamento 9.0.100?

GRILLOTTI, relatore. Rimane perché riguarda un’altra sanzione.

PRESIDENTE. Quindi, mi scusi, conviene votare l’emendamento
9.0.100/4 (testo 3) e poi il suo emendamento 9.0.100.

GRILLOTTI, relatore. Va bene.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, visto che in fondo siamo solo all’inizio della serata – quindi
siamo freschi –, faccio osservare che l’emendamento 9.0.100 del relatore
riguarda due questioni: il canone televisivo e l’affissione di manifesti.

L’emendamento del senatore Magnalbò 9.0.100/4 (testo 3) si inseri-
sce al secondo comma dell’emendamento del relatore e riguarda esclusiva-
mente i manifesti e diminuisce la sanzione portandola a 400 euro, sostan-
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zialmente, una tantum, mentre nell’emendamento 9.0.100 del relatore la
sanzione è più incisiva.

Allora, visto che il comma 2 dell’emendamento 9.0.100/4 (testo 3) è
molto più benevolo rispetto a questa fattispecie, andrebbe perlomeno mo-
dificato nella sua parte iniziale, precisando che si tratta non più di 400
euro, ma di una cifra, diciamo, un po’ più confacente: si era pensato ad
almeno 750 euro (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente) a livello di
ogni provincia. Questa sarebbe la modifica da apportare all’emendamento
9.0.100/4 (testo 3); una volta accolta, su di esso il Governo si rimette nel
complesso all’Assemblea.

PRESIDENTE. Quindi, il Governo sottopone alla nostra valutazione
una proposta che il senatore Magnalbò mi sembra possa accettare.

MAGNALBÒ (AN). Sı̀, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
9.0.100/4 (testo 4).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, propongo di scrivere «750 euro per ogni anno e per ogni pro-
vincia».

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, accetto la modifica che è
stata proposta dal relatore e dal Governo: 750 euro, al posto di 400, per
provincia, e poi la provincia distribuirà tra i vari comuni ciò che incassa.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo concorda con tale pro-
posta?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Deve
essere per provincia e per anno; sono due i requisiti.

PRESIDENTE. Per provincia e per anno va bene, senatore Ma-
gnalbò?

MAGNALBÒ (AN). Accetto per provincia e per anno.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell’emendamento
9.0.100/4 (testo 4), con la modifica da ultimo accolta dal proponente.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 9.0.100/4 (testo 4),
presentato dal senatore Magnalbò.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il tabellone elettronico mostra numerose luci

rosse).

ASCIUTTI (FI). Chi è che vota contro le province italiane? (Repliche
dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.0.100, presentato dal
relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 26, su cui sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

Per dare modo alla 5ª Commissione di redigere materialmente il pa-
rere sugli emendamenti, propongo di sospendere brevemente la seduta.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, approfitto di questi pochi
minuti, durante i quali comunque dobbiamo aspettare, per esprimere la
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mia opinione riguardo l’emendamento 52-bis.2000, come modificato dal
relatore, approvato poco fa.

Ho avuto bisogno sinceramente di un po’ di tempo per capire; ora
credo di aver capito e pertanto desidero che rimanga a verbale il mio
voto contrario su questo emendamento. A seguito della sua approvazione
abbiamo reso molto meno intenso l’intervento che è stato immaginato per
situazioni di crisi industriale particolarmente acute, spalmando su tutta l’I-
talia (o quasi) una misura che deve avere una certa intensità.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiedo al Governo ed
al relatore di pensare come si possa ovviare a questo che sembra davvero
un errore.

Anch’io desidero rimanga agli atti la mia contrarietà all’emenda-
mento, come il collega Morando.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, non credo assolutamente che
si tratti di un errore, ma di un fatto di equità e di solidarietà che riguarda
tutto il territorio nazionale. Faccio presente alla minoranza che tutto que-
sto è regolato da delibere del CIPE che stabilisce, volta per volta, la prio-
rità e l’importanza dell’intervento. Ne consegue che l’osservazione della
minoranza è relativamente esatta, ma non del tutto.

PAGANO (DS-U). Ma quando mai è cosı̀! È un argomento delicato.

Lasciamo che il Sottosegretario spieghi i termini della questione.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, essendo ovvio che le risorse dovranno essere indirizzate prio-
ritariamente ai settori di crisi che ben conosciamo, questo emendamento
sicuramente allarga la platea dei beneficiari.

Allora, poiché si tratta di attuare una norma di legge con una delibera
del CIPE, quindi con un atto di carattere amministrativo, in questo caso un
ordine del giorno che indirizzi e precisi, attraverso una scaletta, gli inter-
venti da porre in essere potrebbe rivelarsi utile.
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Quindi, nel periodo di tempo in cui si procede all’approvazione di
altri emendamenti, si potrebbe fare in modo di vergare questo ordine
del giorno. Il Governo potrebbe accoglierlo e il Senato votarlo positiva-
mente.

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo brevemente la seduta in attesa dei
pareri della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 22,07, è ripresa alle ore 22,18).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che siamo in sede di esame dell’articolo 26.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente pa-
rere favorevole sull’emendamento 26.2000, a condizione che siano intro-
dotte le seguenti variazioni. La prima è che, dopo le parole «A decorrere
dal 1º gennaio 2003,» siano inserite le seguenti parole: «, previa verifica
della condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 1». La se-
conda è che si aggiunga, in fondo, il testo del subemendamento
26.2000/301.

Sui restanti emendamenti presentati all’articolo, esprimo parere con-
trario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Tremaglia. Ne ha
facoltà.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. Signor Presidente,
cari colleghi, dopo tre giorni vissuti in mezzo a voi certamente ho impa-
rato cose diverse e molto significative.

Per quanto riguarda l’articolo che abbiamo in esame, dico subito che
alla Camera era stato approvato un ordine del giorno: lo avevo già detto,
ma lo ripeto.

Era un ordine del giorno molto significativo che impegnava il Go-
verno a rispettare il dettato costituzionale dell’eguaglianza dei cittadini ita-
liani; ad assumere le misure necessarie per riconoscere la parità dei diritti
ai nostri connazionali residenti all’estero, con la corresponsione loro della
differenza fra 123,77 e 516,46 euro mensili per l’innalzamento del minimo
pensionistico; ad adottare le iniziative concrete relative, secondo giustizia
ed equità.

Vi parlo come Ministro del Governo, impegnato su questi temi. Se
altri non si sono sentiti impegnati, il discorso non mi riguarda o, meglio,
riguarda quelle che sono le mie responsabilità di Governo ed il mio impe-
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gno. Tuttavia, devo dirvi che sono assai dispiaciuto di quanto sta acca-

dendo, perché non mi pare che vi sia questo rispetto nei confronti dei di-

ritti degli italiani all’estero o comunque che gli italiani all’estero siano

messi sullo stesso livello degli italiani in Patria.

C’è un impegno preso dalla Camera, ma non solo. C’è un impegno di

carattere costituzionale – sottolineo – da quando, avendo ricevuto il diritto

di voto, sono entrati con i loro diritti nella Costituzione della Repubblica.

Non facciamo finta che non sia cosı̀ oppure vuol dire che la classe poli-

tica, ancora una volta, ignora, disconosce o vuole discriminare gli italiani

residenti all’estero, che hanno gli stessi diritti degli italiani in Italia. (Ap-

plausi del senatore Gubert).

No, per favore, perché il mio intervento è molto sentito.

Noi non stiamo parlando di attuare un allargamento, ma un adegua-

mento della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 38, richiamata nel-

l’emendamento del relatore. Se è cosı̀, vuol dire che dobbiamo applicare

quella legge, cosı̀ come la si applica nei confronti di tutti gli altri. Gli ita-

liani all’estero ricevono dall’INPS 123,77 euro; questo è già di per sé un

diritto molto preciso, molto chiaro, dettato dalla legge. Chi non arriva al

milione di reddito ha il diritto all’adeguamento non esistono altre condi-

zioni; se si pongono altre condizioni solo per gli italiani all’estero, allora

la discriminazione c’è.

Io non voglio fare polemica, anche se poi è nella sostanza delle cose.

Sarò un Ministro certamente anomalo, ma non si capisce perché questo

accanimento. Non è che non ci siano le risorse, perché anche il punto

della quantificazione delle risorse è stato affrontato; non da me, ma dai

tecnici di tutti i Ministeri, che per due mesi hanno lavorato attorno a que-

sto problema. Ho dato a tutti quella documentazione e abbiamo compreso

la difficile situazione nella quale ci troviamo.

Allora, caro Sottosegretario, anche se la legge del 2001 parla di de-

correnza dall’anno 2002, è stata prevista la decorrenza dal 2003 per faci-

litare la disposizione; non si può negare la verità di questa affermazione,

abbiamo forzato questo discorso. Altresı̀, quando, proprio da parte dei tec-

nici riuniti di tutti i Ministeri, ci è stato chiesto di tenere conto del costo

della vita per diminuire lo sforzo economico, abbiamo acconsentito anche

a questo, anche se questa differenziazione non si fa tra Milano e Caltanis-

setta, ma tra il Canada e l’Argentina. Abbiamo detto che la misura era

comprensibile su un piano di equità, proprio per diminuire lo sforzo finan-

ziario.

Abbiamo poi cominciato a ragionare in termini non più di risorse,

bensı̀ di soggetti. Abbiamo svolto diverse considerazioni insieme per con-

cludere che i soggetti interessati non erano più 200.000, ma diminuivano

se guardavamo alla situazione dell’Unione europea e del Canada, dove

sono già retribuiti con questa maggiorazione sociale. Di questo si tratta.

Abbiamo deciso una diminuzione e stabilito che dovevano essere cittadini

italiani.
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Non si può negare che queste indicazioni venissero da tutti i Mini-
steri, salvo magari quello di Tremonti. Non lo so, ma fino a prova contra-
ria, credo che anche il ministro Tremonti faccia parte del Governo.

BRUTTI Massimo (DS-U). Almeno finora.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. State zitti, altri-
menti non posso dire tutto sino in fondo.

MORANDO (DS-U). Dica, dica, ma affermare di stare zitti è esage-
rato.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. Siamo arrivati
alla constatazione che il numero dei soggetti interessati scende a 80.700
e il relativo importo aggiuntivo scende a 74 milioni di euro.

È stato, infine, determinato l’indice del costo della vita nei vari Paesi,
ove disponibile; abbiamo anche suggerito di determinare ciò tramite un
decreto, previsto nell’emendamento del senatore Nania e nell’emenda-
mento del relatore, prendendo a base le stime del Fondo monetario inter-
nazionale. È stato quindi equiparato il potere d’acquisto di 1 milione di
lire italiane all’equivalente dei vari Paesi; abbiamo applicato il coeffi-
ciente e trovato l’importo dell’integrazione. A seguito delle operazioni so-
pra descritte, il valore dell’integrazione è stato stimato in 60 milioni di
euro. Ecco il punto.

Voi che mi avete seguito cosı̀ attentamente – e vi ringrazio di questo
rispetto nei confronti non miei, ma degli italiani nel mondo – dovete spie-
garmi com’è possibile che improvvisamente la situazione è mutata, senza
che nessuno lo dicesse a me, pur essendo io il Ministro degli italiani nel
mondo, con le mie responsabilità e il mio impegno, e nemmeno al Go-
verno. Questo maxiemendamento è stato predisposto una sera, non dal
Consiglio di Gabinetto né dal Consiglio dei ministri, senza che – lo ripeto
– lo si rendesse noto nemmeno al sottoscritto. Queste sono cose che si di-
cono tra gente normale, tra galantuomini.

Perché l’ultimo periodo dell’emendamento 26.2000 del relatore re-
cita: «Il predetto incremento può essere superiore a 123,77 euro mensili
per tredici mensilità a condizione che il titolare di pensione sia in possesso
del requisito di cui all’articolo 8, comma secondo, della legge 30 aprile
1969, n. 53, e successive modificazioni»?

Questo «successive modificazioni» nessuno sa cosa significhi. Io sı̀,
lo so, purtroppo; so che vuol dire tutta un’altra cosa: non si tratta più della
norma citata nell’emendamento, e cioè l’articolo 38 della legge n. 448 del
2001, che conteneva il riferimento ai requisiti. Qui si inventa un altro re-
quisito, quello di possedere dieci anni di pagamento dei contributi. È una
vergogna discriminatoria: prevedetelo anche per gli italiani in Italia.

Allora abbiamo chiesto – adesso basta con la voce alta, perché mi
dispiace molto – che venisse eliminato questo assurdo, che presenta per-
fino, se permettete, un profilo anticostituzionale, perché colpisce i citta-
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dini, che devono essere uguali, uno con l’altro. Ma questo, nonostante le
tante ore passate – inutilmente – in grande attesa, è rimasto.

Allora, vi invito tutti quanti a votare – visto che non sono senatore,
non posso fare dichiarazioni di voto, come faccio sempre per quanto ri-
guarda gli italiani all’estero – e ringrazio gli uni e gli altri, quelli che
si chiamano maggioranza e quelli che si chiamano opposizione, perché
in questi giorni, singolarmente o meno, mi sono stati vicino. Io avrei fatto
addirittura, perché la credo possibile, una votazione per parti separate,
cioè arrivando fino all’ultimo capoverso, in modo che siano distinte anche
le responsabilità.

Vi ho detto quel che dovevo dirvi. Faccio appello a voi perché le
cose si possano aggiustare, perché si elimini soprattutto la discrimina-
zione. Certo altri parlano, in alcuni emendamenti, di parità assoluta di di-
ritti. Io sono d’accordo, l’abbiamo detto alla Camera, l’abbiamo sostenuto,
lo sosteniamo sempre. Ci sono altre posizioni? Può darsi.

Io ritengo che questa sia una grande possibilità di dialogo (cosı̀ come
è impostato il Ministero degli italiani nel mondo, che ha una grande forza,
forse non ancora sufficientemente conosciuta, perché gli italiani nel
mondo sono una grande ricchezza ed una grande risorsa), occorre lavorare
tutti quanti insieme al di sopra delle parti e dei partiti. Questo attendono
gli italiani nel mondo. Faremo presto vedere chi sono gli italiani nel
mondo: gli scienziati, i ricercatori, gli imprenditori, i missionari, gli artisti,
i giornalisti, le donne, i giovani, tutti, perché sono una grande, vera realtà,
che gli italiani devono conoscere in Italia. Non facciamo queste basse di-
scriminazioni. Questo è un appello, un invito.

Credo di poter dire, con sufficiente amarezza, che dopo questo
evento, credo doverosamente, informerò il Presidente del Consiglio e il
Capo dello Stato, anche per valutare le mie responsabilità personali e le
compatibilità con questa situazione ed anche per riguardarla, se questa
sera dovesse accadere qualcosa di negativo – spero di no – sotto l’aspetto
di eccezioni di carattere costituzionale.

Questa è un po’ la mia vita, al di sopra di tante cose che forse non
capisco o forse non capisco più; ritengo sia necessario imprimere un
nuovo corso, perché gli italiani ci capiscano e perché ciascuno di noi,
io per primo, faccia il suo dovere, come fate voi. (Applausi dai Gruppi

AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP e Mar-DL-U).

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Battafarano, le ricordo che i tempi sono or-
mai esauriti e che non si può aprire un dibattito su tale questione. Ha
quindi facoltà di parlare per pochi minuti.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, dopo l’intervento del
Ministro, è chiaro che i Gruppi parlamentari non possono rimanere in si-
lenzio. Noi del Gruppo DS-Ulivo siamo convinti che con l’approvazione
dell’articolo 38 della finanziaria di quest’anno si è aperto il diritto per i
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cittadini italiani residenti all’estero di ottenere i benefici pensionistici, cosı̀
come i pensionati residenti sul territorio nazionale.

Abbiamo presentato precisi emendamenti, sia alla Camera che al Se-
nato, e naturalmente conduciamo questa battaglia con grande vigore.

Proprio all’articolo 26 potete trovare ancora uno di questi emenda-
menti che riconosce tale diritto ai pensionati all’estero in maniera più lim-
pida e rigorosa.

Abbiamo seguito l’intervento appassionato del Ministro, ma appare
chiaro che lo sforzo finanziario che profonde il Governo è molto limitato,
perché ci sono dei paletti sia all’inizio che alla fine dell’emendamento
presentato dal Governo che limitano molto.

Voi sapete che occorrerebbe avere dieci anni di contributi per poter
ottenere questi benefici pensionistici; ma quanti sono i pensionati italiani
all’estero che hanno dieci anni di contributi? Questa rischia di essere una
beffa nei confronti di tanti pensionati all’estero. Non era opportuno che il
Governo finalmente si impegnasse in modo molto più incisivo per ricono-
scere questo diritto?

Siamo quindi convinti che questo sia un piccolo passo in avanti; ci
saremmo aspettati molto di più. È un’occasione persa.

Avvertiamo anche la solitudine del ministro Tremaglia all’interno di
questo Governo. Il Ministro è dovuto stare cinque giorni qui al Senato per
evitare che l’emendamento in questione fosse «scippato» o stravolto. È
chiaro che arriviamo a fare questo primo passo, ma certo il Governo po-
teva impegnarsi molto di più per un riconoscimento pieno, come noi
avremmo voluto, del diritto dei pensionati all’estero di avere gli stessi di-
ritti dei pensionati che risiedono in Italia. (Applausi dal Gruppo DS-U).

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche lei per pochi minuti.

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho apprezzato,
come al solito, l’onestà intellettuale del ministro Tremaglia; sono convinto
che quanto lui ha affermato in conclusione del suo intervento puntual-
mente farà. Perché vede, caro Ministro, gli interessi degli italiani nel
mondo sono purtroppo scarsamente tutelati da questo Governo. Io qualche
volta ho la sensazione che lei sia un po’ il fiore all’occhiello di questo
Governo, un fiore all’occhiello che questo Governo probabilmente non
si merita. (Commenti dal centro-destra).

Le dico questo perché una serie di provvedimenti che sono già in
questa finanziaria, ma che sono anche nel decreto Tremonti «taglia-
spese», hanno già decurtato abbondantemente, per qualche milione di
euro, tutta una serie di capitoli, dall’assistenza diretta a quella indiretta,
dall’istruzione scolastica alle spese di funzionamento del CGIE: sono
già intervenuti tagli consistenti.

Sul caso specifico, siamo veramente al paradosso: noi, anzi, voi san-
cirete, se passerà quest’emendamento, la differenziazione dei cittadini ita-
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liani. Ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B: questo è il dato.
Formalizzate, introducendola in una legge, una differenziazione costituzio-
nalmente vietata (Richiami del Presidente), costituzionalmente inammissi-
bile.

Io mi auguro quindi che vi sia un ripensamento su questo che sarebbe
un emendamento devastante, un emendamento che il Consiglio generale
degli italiani all’estero non vuole. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo perché voglio
rendere merito al ministro Tremaglia.

Io provengo da una Regione che ha avuto molti emigrati: li ha avuti
all’inizio del 1800, alla fine del 1800, li ha avuti nel secondo dopoguerra.
(Proteste del senatore Magri).

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). (Rivolto ai banchi dell’opposi-

zione). Ma piantatela! Non si può!

PRESIDENTE. Senatore Magri, per cortesia.

PAGANO (DS-U). Magri, perché ti agiti tu? (Richiami del Presi-
dente).

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, stiamo tranquilli e ascoltiamo il
collega Marini, il senatore Magri è già stato richiamato.

MARINI (Misto-SDI). Io credo, signor Presidente, che certe intempe-
ranze siano fortemente ostili al Ministro, agli italiani che sono dovuti an-
dare all’estero per lavorare, agli italiani che all’estero conservano alta la
memoria e l’amore per la Patria e quindi... (Commenti del senatore Novi).

PRESIDENTE. Senatore Novi!

MARINI (Misto-SDI). Caro Novi...

NOVI (FI). Sono ostili alla vostra ipocrisia!

MARINI (Misto-SDI). No, Novi, tu non puoi offendere gli italiani,
perché sei un ridicolo se offendi gli italiani, sei un ridicolo!

PRESIDENTE. Senatore Novi, si sieda o vada a fare un giretto fuori.

DELOGU (AN). Smettetela e lasciate parlare il collega!
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PRESIDENTE. Vogliamo ascoltare le parole del senatore Marini?
Dopo di che si procederà ai voti dei vostri emendamenti.

MARINI (Misto-SDI). Io non so se i colleghi che dimostrano intem-
peranza sanno che cosa significa abbandonare il Paese di origine per tro-
vare lavoro, conservare... (Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Colleghi, dopo l’intervento del senatore Marini c’è
un’ulteriore richiesta di intervento e il collega avrà modo di rispondere
alle osservazioni del senatore Marini.

MARINI (Misto-SDI). Vorrei far rilevare al Ministro come sono con-
siderate le sue battaglie dalla sua stessa maggioranza. (Commenti dai ban-

chi della maggioranza).

PAGANO (DS-U). Non vi agitate, altrimenti la finanziaria non la vo-
tate stasera!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, vale anche per lei, perché sta par-
lando comunque il senatore Marini.

MARINI (Misto-SDI). Stiamo qui fino a domani, signor Presidente,
perché io ho diritto a parlare, non si discute che il mio è un diritto.

PAGANO (DS-U). Non si vota, non hanno il numero legale.

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, lasci parlare il senatore Marini.

MARINI (Misto-SDI). E, dicevo, non so se i colleghi sanno cosa si-
gnifica, quando si va fuori dai confini nazionali, conservare la memoria e
l’amore per i luoghi di origine.

Allora, io non so quali saranno nel merito le considerazioni finali che
farà il ministro Tremaglia; so però una cosa, di cui voglio dare testimo-
nianza. Il ministro Tremaglia ha un percorso politico diverso dal mio,
che sono un modesto militante della sinistra e non ho mai rinnegato la
mia militanza e quindi il campo che ho scelto da piccolo, però debbo
dare atto, a un Ministro, appunto, lontano mille miglia dalla mia idea po-
litica, di essere stato coerente nel perseguire quello che è un obiettivo che
io ritengo giusto. Sono intervenuto perché volevo dare atto ad un Ministro
della Repubblica della sua coerenza e del suo impegno.

Inoltre voglio dirle, signor Ministro (lo dice uno che, appunto, è
molto lontano politicamente da lei), che io la ammiro per un fatto fonda-
mentale (ma non è una novità): lei questa sera ha espresso una forte carica
ideale. E badate, colleghi, voi che fate schiamazzi, cose inutili, che siamo
in una fase della vita politica nazionale, ma anche sociale, nella quale, sa-
pendo il ruolo che hanno nella formazione gli ideali, sappiamo anche
quanto sia difficile molte volte far capire ai giovani che dietro la politica
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vi sono degli ideali, perché è nato questo pragmatismo, il governo fine a
se stesso; e dunque, un Ministro che esprime delle ispirazioni ideali merita
grande comprensione.

Ed io intendo esprimergli ammirazione.

Signor Ministro, nell’esprimerle questa considerazione le dico anche
che deve fare attenzione perché so che in Commissione anche quello che
ha detto viene peggiorato per cui tutto il suo grande impegno profuso
verso gli italiani che si trovano all’estero rischia di essere vanificato. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DL-U e DS-U).

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
oggi votiamo un emendamento che la Camera dei deputati non ha votato,
ha soltanto espresso un ordine del giorno. Oggi quindi, grazie alle batta-
glie storiche della destra politica italiana, si realizza nel Senato della Re-
pubblica un grande sogno: quello di coloro che hanno creduto sempre al-
l’Italia, agli italiani nel mondo, al Tricolore, e che non si sono mai fatti
confondere le idee dal comunismo che, come nel caso delle foibe, ha sem-
pre punito gli italiani. (Commenti dal Gruppo DS-U).

GIARETTA (Mar-DL-U). Ma che stai dicendo? Te lo spiego io cosa
c’è in questo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, ciascuno ha il diritto di parlare e di
essere ascoltato; e ciò deve valere per entrambi gli schieramenti.

NANIA (AN). Ormai conosciamo questa tecnica politica. Approfit-
tando del valore, della passione e della competenza che i nostri uomini
politici hanno per delle idee indistruttibili, in questa Casa l’idea di Patria
che non appartiene al bagaglio di una sinistra comunista che si ispirava ad
altri ideali... (Vivaci proteste dei senatori Pizzinato e Flammia)... ideali ri-
spettabili, per carità, che rappresentano una parte dei valori in campo, ma
che certamente si riconoscono nel vessillo rosso e in aspirazioni (come ve-
diamo in questi giorni) che non hanno nulla a che vedere con il nostro
patrimonio, con il nostro complesso di dati storici, politici e culturali e
con quello che noi riteniamo il punto di riferimento principale della nostra
azione politica.

Lo dico con forza perché in effetti è proprio vero. Lo abbiamo visto
nel caso del professor Domenico Fisichella che ha svolto in quest’Aula un
mirabile intervento a favore della centralità e del centralismo dello Stato
ed ho visto quei signori che sono stati i protagonisti del disgregamento,
attraverso il Titolo V, dell’unità dello Stato, venire da questa parte e strin-
gergli la mano.
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Questi nostalgici del comunismo, neo-comunisti, post-comunisti e a-
comunisti, di fronte ad un uomo che hanno osteggiato per il suo attacca-
mento alla Repubblica Sociale italiana oggi si presentano con azioni di
sciacallaggio cercando di far credere, quasi quasi, che questo provvedi-
mento in qualche modo li possa riguardare. (Commenti dai Gruppi

DS-U e Verdi-U). Ma colleghi, è molto semplice. Pensate, quel grande
scienziato del senatore Morando che si interessa di economia e non si per-
metterebbe mai di dedicare un attimo della propria argomentazione ai temi
che sono del nostro ministro Tremaglia, diceva: «no, no, attenzione, lo
dobbiamo ascoltare» come se non sapessimo come la pensa e cosa signi-
fica questa azione di sciacallaggio. (Applausi ironici dai banchi dell’oppo-

sizione).

MORANDO (DS-U). Ma che stai dicendo?

NANIA (AN). Che di un’azione di sciacallaggio si tratti – mi rivolgo
non solo al Ministro ma alla persona Mirko Tremaglia – lo prova il fatto
che i signori del centro-sinistra governano questo paese da 10 anni. Come
mai, ministro Tremaglia, oggi sono accanto a lei e per 10 anni nel Go-
verno del Paese questi signori non hanno aumentato le pensioni degli ita-
liani? (Applausi dal Gruppo AN) Figuriamoci ! Hanno aumentato le tasse
per proteggere le aree clientelari di riferimento. (Commenti della senatrice
De Petris). Ero a suo tempo relatore alla Camera dei deputati, colleghi
della Casa della Libertà, di questo provvedimento per il riconoscimento
del diritto di voto degli italiani all’estero; ebbene, le proposte dei diessini
e dei comunisti erano di dare il voto agli immigrati. (Proteste dai banchi

dell’opposizione) (Proteste della senatrice De Petris e del senatore Gia-
retta). Volevate dare il voto agli immigrati! Questi erano i vostri ragiona-
menti. (Ripetute proteste dai banchi dell’opposizione).

PAGANO (DS-U). Abbiamo fatto noi la legge; che cosa dice, sena-
tore Nania?

NANIA (AN). Volevate dare il voto agli immigrati e vi schieravate
sempre contro il voto degli italiani all’estero; voi, sciacalli!

PRESIDENTE. Senatore Nania, per favore, concluda il suo inter-
vento.

NANIA (AN). Ecco perché voteremo a favore del provvedimento cosı̀
come integrato e voglio assumere un impegno nei confronti del ministro
Tremaglia: è stata stanziata una somma per gli italiani all’estero per far
sı̀ che la loro pensione sia la stessa degli italiani. Non è chiaro in questo
momento quale sia la platea di riferimento. Il problema circa l’ammontare
è condizionato al fatto che non conosciamo l’ampiezza della platea. Assu-
meremo questo impegno noi, e non i comunisti, che siamo al Governo: ci
batteremo affinché, una volta appresa esattamente qual è la platea di rife-
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rimento, gli italiani nel mondo avranno la stessa pensione degli italiani re-
sidenti in Italia. (Applausi dal Gruppo AN. Proteste dei senatori Pizzinato,
Flammia, Maconi e della senatrice De Petris).

FLAMMIA (DS-U). Fascista! (Numerose proteste dai banchi dell’op-

posizione).

PAGANO (DS-U). Vi siete giocati la finanziaria; ringraziate il sena-
tore Nania.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di riprendere il vostro posto.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Numerose proteste dai banchi dell’op-

posizione). Colleghi, stiamo discutendo la legge finanziaria, di cui l’arti-
colo 26 fa parte, il cui esame deve essere comunque concluso. Quindi ar-
ticolo 26 o no, si deve comunque procedere. Mi auguro quindi che tutti
siano al loro posto perché gli articoli da esaminare sono ancora dieci.

BRUTTI Massimo (DS-U). Intendiamo, signor Presidente, senza la-
sciarci distogliere dal nostro impegno dalle provocazioni offensive del col-
lega Nania (Commenti del senatore Meduri) chiedere che l’Assemblea
voti, tramite votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante proce-
dimento elettronico, l’emendamento 26.2000, presentato dal relatore, per-
ché si possa esprimere l’orientamento di ciascuno su un tema cosı̀ delicato
ed importante. Ce la vedremo con il senatore Nania nel seguito del dibat-
tito. (Applausi dal Gruppo DS-U. Applausi ironici dai Gruppi FI, LP,

UDC:CCD-CDU-DE e AN).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei che l’Assemblea avesse
chiaro il comportamento che c’è stato in quest’Aula nei giorni della finan-
ziaria, il comportamento che hanno avuto le forze dell’opposizione che
non sono qui a rappresentare tutte perché rappresento il mio Gruppo.
Noi abbiamo avuto un comportamento responsabile e civile. Pochi minuti
prima delle 11 di sera un collega che molte volte ho stimato, come il ca-
pogruppo Nania, ha voluto che finisse a quest’ora il cammino della finan-
ziaria.

Intervengo sull’ordine dei lavori non parlando a nome di altri, ma
parlando a nome mio con il diritto, che mi sento, di eletto in questa As-
semblea. Se ci saranno altri dodici colleghi con me non lo so, ma prean-
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nuncio a lei, alla maggioranza e al Governo che, per quanto mi riguarda,
dopo questo intervento chiederò il voto su ogni emendamento, previa ve-
rifica del numero legale. Su tutto quello che rimane in questa finanziaria!
E ve lo dico perché, collega Nania, lei ha il diritto di aver fatto quello che
ha fatto, è stato votato dai cittadini, ma non ha il diritto morale di insu-
diciare e di infangare colleghi che la pensano in modo diverso da lei!
Lei se ne assume la responsabilità. Io mi assumo la mia davanti al mio
mondo e al mondo che abbiamo dietro.

Questa finanziaria ve la voterete, ne avete il diritto e i numeri, dopo
ogni voto elettronico a cui parteciperete di qui all’ultimo emendamento.
(Vivi applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com,
Misto-Udeur-PE, Misto-RC e Misto-SDI. Congratulazioni).

MORANDO (DS-U). Bravo Nania! Sei stato formidabile! (Commenti

dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.1.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, prendete posto. (Commenti della senatrice Pagano).

Senatrice Pagano, stia tranquilla, ci sono i senatori segretari.

PAGANO (DS-U). Verificate lı̀ di fronte, per piacere.

BONAVITA (DS-U). Non c’è nessuno lassù vicino a Magnalbò.
(Proteste dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo verificando il numero legale.

BONAVITA (DS-U). Lı̀ sopra chi c’è? Vicino a Magnalbò chi c’è?

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, estragga la scheda vicino alla
sua.
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PAGANO (DS-U). Guardi in quarta fila!

PRESIDENTE. Togliete le schede degli assenti, per cortesia! Cosı̀
come devono essere tolte anche dall’altra parte dell’emiciclo. Senatore
D’Amico, guardi che ce n’è una che avanza anche da lei. (Commenti
dal Gruppo DS-U. Richiami del Presidente. Il senatore Maconi attraversa

l’emiciclo e va verso i banchi del Gruppo AN per verificare personal-
mente la corrispondenza tra schede e senatori presenti e viene colpito

da un oggetto).

PRESIDENTE. Senatore Maconi! Senatore Maconi, fuori! È espulso.

(I commessi trattengono il senatore Maconi. I senatori Bonavita e
Flammia si spostano al centro dell’emiciclo e spintonano i commessi. Ri-

chiami del Presidente).

Il Senato è in numero legale.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 23, è ripresa alle ore 0,45).

Presidenza del presidente PERA

Sui disordini verificatisi nel corso della seduta

PRESIDENTE. Colleghi, permettetemi di dire qualche parola. La se-
duta riprende dopo una lunga interruzione, a seguito di un episodio tutt’al-
tro che edificante, censurabile.

Vorrei esprimere, in primo luogo, un vivo rincrescimento e una ferma
deplorazione per quanto è accaduto, che non è giustificato dall’ora tarda,
né dalla stanchezza e nemmeno dal merito della questione che stavamo
discutendo dopo le dichiarazioni del ministro Tremaglia. L’accaduto non
è giustificato neanche dal clima, instauratosi in questi giorni – in partico-
lare oggi –, di rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione.

Non ho alcuna difficoltà a dire che l’opposizione, durante la discus-
sione di questa legge finanziaria, ha avuto un ruolo costruttivo, critico e
talvolta anche di collaborazione. Infatti, l’andamento della legge finanzia-
ria, molto spesso concitato e talvolta sincopato, non avrebbe potuto com-
pletarsi, come si stava completando, senza che l’opposizione avesse dato
un proprio contributo.

La stanchezza e il tema del dibattito giustificano ancor meno l’episo-
dio accaduto, di cui è stato vittima e nel quale è stato coinvolto il nostro
collega Maconi, che io riammetto in Aula, non essendomi nemmeno
chiara, peraltro, la dinamica di ciò che è accaduto. Ma certamente qualche
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responsabile c’è, perché il senatore Maconi si è portato verso i banchi
della maggioranza ed è stato colpito da un oggetto. Questo fatto non
solo è censurabile a norma di Regolamento, ma è assolutamente intollera-
bile, perché cosı̀ si rischia di compromettere non solo l’incolumità della
persona, ma anche la dignità del Senato, i rapporti civili che si devono
instaurare, la dignità di ciascuno.

Questo è un luogo in cui ci si può anche caldamente accendere e farsi
prendere dalla passione, come stasera pieno di passione era stato l’inter-
vento del ministro Tremaglia, ma è un luogo in cui non si deve trascen-
dere, neanche nel linguaggio. Del resto, ci sono forme di linguaggio – tutti
le conoscono – che, pur essendo apparentemente signorili, risultano più
pungenti di quanto non sia il linguaggio che trascende con le offese per-
sonali.

Trovo quell’episodio intollerabile e mi piacerebbe che il responsabile
di ciò lo riconoscesse in questa sede e che al senatore Maconi (benché egli
stesso sia stato coinvolto, nel senso che qualche episodio verbale deve es-
serci stato, dal momento che egli si è portato verso i banchi della maggio-
ranza) sia restituito ciò che merita.

Colleghi, con l’aiuto di tutti voi, vorrei trarre una lezione da questa
situazione. Questa mattina abbiamo iniziato alle ore 8,30 con una Confe-
renza dei Capigruppo che ha deciso il calendario dei lavori all’unanimità,
in un clima molto costruttivo che ci ha reso tutti contenti, perché ci ha
fatto comprendere che stava nascendo un obiettivo dialogo su temi molto
importanti e delicati, come quelli del Regolamento e delle riforme istitu-
zionali, di cui parleremo immediatamente alla ripresa dei lavori a gennaio.
Quel clima, che non annullava le differenze tra maggioranza e opposi-
zione e che ci faceva onore, perché ci siamo tutti sentiti coinvolti in un
dibattito molto alto, è proseguito nel corso della giornata, ma si è inter-
rotto questa sera dopo le dichiarazioni del ministro Tremaglia e del sena-
tore Nania. Non ho difficoltà a giudicare l’intervento di quest’ultimo ec-
cessivo, non completamente adeguato ad un linguaggio parlamentare, sia
pur comprendendo le sue ragioni, che certamente sono politiche e non per-
sonali, né di astio nei confronti di alcuno.

Desidererei, colleghi, che quel clima che si era avviato con i migliori
auspici questa mattina, e che era stato preceduto da analogo clima all’in-
terno della Giunta per il Regolamento, e poi proseguito ancora in Aula e
nella riunione informale della Conferenza dei Capigruppo, quando ab-
biamo deciso il programma dei lavori, fosse ripreso; e non perché siamo
alla vigilia di Natale, ma perché quello è il clima delle istituzioni, è il
clima del Senato, è il clima che si addice ai rapporti tra maggioranza e
opposizione; censurando quell’episodio, deplorando anche quei linguaggi
e certamente quel modo di trascendere.

Io faccio appello a coloro che sono stati coinvolti in prima persona
affinché rendano un gesto di rasserenamento, di distensione dei rapporti
e anche di riconoscimento degli aspetti eccessivi che questo dibattito ha
registrato in questo episodio, e affinché ci possa essere, dopo tale gesto
di distensione, di pacificazione, di recupero – perché tutti ci dobbiamo
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sentire orgogliosi di appartenere ad un’istituzione come questa –, la resti-
tuzione di un clima sereno a quest’Aula.

Il dibattito politico è bello, è appassionante, può essere molto acceso,
può arrivare perfino ai limiti, ma non dovrebbe mai trascendere nei rap-
porti personali e soprattutto mai guastare la dignità del Parlamento.

Prego quindi il senatore Nania, che già lo aveva riconosciuto neces-
sario, di prendere la parola. (Generali applausi).

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo essermi
pronunciato nella Conferenza dei Capigruppo, poiché il mio intervento è
stato considerato come la causa della turbativa di un clima di confronto
sereno che si era instaurato da qualche giorno in quest’Aula, non ho al-
cuna difficoltà a ripetere appunto quanto ho già detto.

Ovviamente il mio intervento era dettato da un’impostazione squisi-
tamente politica ed erano ragioni profondamente politiche, facilmente in-
tuibili, quelle per le quali il mio intervento ha assunto i toni che ha as-
sunto. Però, poiché il senatore Boco ha ritenuto che questo fatto, a pre-
scindere dal merito di quello che dicevo, per cui egli stesso mi ha assicu-
rato di avere il massimo rispetto, pur non condividendone il merito, ha
rappresentato la causa scatenante di questo venir meno di un clima di col-
laborazione, voglio dire che di questo mi dispiaccio profondamente e che
pertanto, se quella è stata la causa, penso in questo modo di fare la mia
parte e di eliminare un ostacolo.

È ovvio che anch’io ho qualcosa da dire con riferimento al fatto che
mi è capitato molto spesso mentre parlavo di essere ripreso da qualche
collega, eppure non ci ho fatto caso. È chiaro che, se dovesse capitare,
saremo anche noi costretti a richiamare sempre la Presidenza al rispetto
della reciprocità da questo punto di vista.

Voglio anche aggiungere che tutti si renderanno conto di quanto in-
tendo dire (i rappresentanti dei Democratici di Sinistra in particolare, che
mi sembrano quelli veramente colpiti dalla mia virulenza verbale, più dei
Verdi, che però capisco possano essersi sentiti colpiti come opposizione) e
mi auguro che questo non avvenga mai nei confronti di nessuno; ovvia-
mente, per quanto ci riguarda, ci faremo carico di garantire che ciò non
accada nei confronti di nessuno.

Con riferimento invece all’episodio che ha riguardato un appartenente
al Gruppo di Alleanza Nazionale, devo dire che non condivido la sua rea-
zione, perché ovviamente il ricorso a mezzi fisici non fa parte del nostro
stile, dello stile del Gruppo di Alleanza Nazionale: a risposte e battute si
può replicare con risposte e battute senza far ricorso a niente altro, né a
carte, né a libri, né ad altri oggetti. Mi auguro che in futuro in momenti
particolarmente difficili si eviti di fare dei confronti di tipo ravvicinato.
(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 217 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, ho avuto modo di
ascoltare i due interventi del collega Nania, svolti poc’anzi in Aula e nella
riunione della Conferenza dei Capigruppo che ha preceduto la ripresa dei
lavori; quindi, riprenderò entrambi gli interventi: questo in Aula, un po’
più ristretto, e quello in sede di Conferenza dei Capigruppo, un po’ più
compiuto.

Voglio ribadire in questo momento in Aula, non solo alla maggio-
ranza ma anche a noi dell’opposizione, che si può essere fermamente con-
trari ad un provvedimento, ad un iter complesso come quello della legge
finanziaria, dimostrando contemporaneamente senso istituzionale e dimo-
strando che nel nostro Paese si può essere una forte minoranza che si op-
pone convintamente con le proprie idee a quelle degli altri.

Ci sono momenti e stagioni della politica. Ho l’onore di presiedere il
mio Gruppo e quest’anno non abbiamo fatto solo questo, abbiamo fatto
tante volte anche una forte ostruzione, quando abbiamo ritenuto che ciò
fosse giusto; e tutte le volte affronteremo il dibattito parlamentare con
lo spirito di dare leggi migliori al Paese e affronteremo cosı̀ di volta in
volta i provvedimenti che ci aspettano.

Però, c’era un clima, quello di queste ore, un clima che certamente
non sopiva le differenze di opinioni, ma che cercava di percorrere una
strada complicata e difficile per il nostro Paese, ma che insieme prova-
vamo a fare.

Il collega Nania lo sa, gliel’ho già detto e non voglio tacerlo in Aula:
mi sono sentito offeso. Non ho avuto l’arroganza di pensare di interpretare
il pensiero di altri colleghi, ho parlato per me e ho parlato convintamente.
Non mi riferisco solo all’offesa che può derivare dall’espressione delle
idee, perché mi auguro che il collega Nania, dopo le vacanze, quando ri-
leggerà il suo intervento, forse troverà alcune ragioni di questa interpreta-
zione.

Credo che questo spirito abbia bisogno del rispetto degli uni per gli
altri, della maggioranza e dell’opposizione, è un rispetto che ci dobbiamo
dare. Ecco una parte dell’offesa: si può lavorare con le proprie diversità,
ma non è tollerabile sentire calpestato il diritto alle proprie idee, ai propri
valori.

A volte le parole diventano bastone, ma a volte rappresentano la ca-
pacità di chiedere scusa. Non ci vogliamo attestare dietro l’ipocrisia.
Credo che le parole del collega Nania, per quella sorta di combinato di-
sposto dei suoi due interventi in Aula e in sede di Conferenza dei Capi-
gruppo, siano sufficienti per tentare di riportare il clima precedente.

Credo spetti poi alla Presidenza rispondere nel modo più compiuto ad
altri fatti; io mi attengo esclusivamente a quello che mi ha riguardato e
per il quale ribadisco, come ho detto in Aula prima della sospensione,
non che ci sarebbe stata una ritorsione – su questo voglio essere chiaro,
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perché non voglio mischiare mele con pere – ma che il lavoro che face-
vamo aveva bisogno di un clima: o si restaura quel clima o quel lavoro
non si può fare.

Ecco perché affermo che le parole pronunciate in quest’Aula e nella
Conferenza dei Capigruppo dal collega Nania per quanto mi riguarda sono
sufficienti per riprovare a camminare insieme, ma con un monito. (Ap-

plausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE).

Anche all’una di notte, stanchi come siamo (abbiamo iniziato la
prima Conferenza dei Capigruppo, come ricordava il presidente Pera,
alle ore 8,30 di questa mattina) non dobbiamo dimenticare che l’anno
prossimo riprenderanno i lavori. I climi sono certamente figli delle sta-
gioni politiche, della passione, ma anche delle azioni che svolgiamo in-
sieme. Un clima si rasserena e riporta alle nuvole in conseguenza ai fatti
che svolgiamo. La maggioranza ha le proprie responsabilità, l’opposizione
le sue. Noi Verdi continueremo a fare le nostre battaglie e a dare il filo da
torcere quando lo riterremo giusto, cosı̀ come – quando lo riterremo giusto
– proveremo a camminare insieme nella grande e ferma opposizione al vo-
stro Governo, nella convinzione che il clima non l’abbiamo mai spezzato
e quando ciò accade bisogna trovare il modo per ricomporlo. Il collega
Nania ci ha provato – gliene voglio dare atto – e, per quanto ci riguarda,
possiamo ripartire da dove avevamo interrotto. (Generali applausi).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo breve
chiarimento credo possa essere utile a riprendere il lavoro che stavamo
compiendo.

Stiamo svolgendo una discussione difficile e complicata, qualche
volta anche con un po’ di marasma e confusione, di una legge finanziaria
che abbiamo cercato di contrastare con gli strumenti propri del nostro Re-
golamento e anche delle nostre valutazioni politiche. Abbiamo cercato di
portare un contributo di idee, ma anche di serietà e di serenità, allo svol-
gimento dei nostri lavori: un contributo attivo. Questo lo voglio sottoli-
neare, perché non siamo stati animati da nessun intento né pregiudiziale
né ostruzionistico nei confronti della legge finanziaria, che stiamo discu-
tendo – per la verità – in modo un po’ anomalo, all’una del mattino di
questa lunga giornata e con l’assenza – diciamolo serenamente – del Mi-
nistro responsabile di questa legge.

Per quanto riguarda l’episodio vissuto poc’anzi, comprendo la rea-
zione che ci può essere stata da parte del collega Nania e di alcuni colle-
ghi di Alleanza Nazionale; posso anche capirlo, ma non giustificarlo nel
modo più assoluto. Posso comprenderlo perché è avvenuto un fatto poli-
tico che li ha toccati e riguardati direttamente.

Signor Presidente, non è solo un problema di bon ton; si è consumato
un fatto politico che ha creato una difficoltà politica al Governo e alla
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maggioranza e in particolare ai colleghi di Alleanza Nazionale. Questo lo
capisco.

Per quanto ci riguarda, con l’intervento del collega Battafarano ab-
biamo portato sulla vicenda dell’articolo 26 della legge finanziaria, che ri-
guarda le pensioni degli italiani all’estero, il nostro parere di merito, non
nuovo, ma che viene da lungo tempo, del resto suffragato dagli emenda-
menti che abbiamo presentato.

Contemporaneamente, abbiamo rilevato – consentitemi di dirlo – l’i-
nusuale intervento del ministro Tremaglia, fortemente polemico nei con-
fronti del Ministro dell’economia e delle finanze e anche nei confronti
del sottosegretario Vegas che qui lo rappresenta e verso la sua maggio-
ranza. È avvenuto questo fatto politicamente rilevante che non può essere
sottaciuto e che noi non abbiamo sottaciuto, con quella trasparenza che ci
è propria e che non è un diritto, bensı̀ un dovere di una forza politica de-
mocratica che democraticamente si confronta con il Governo del Paese e
con la maggioranza che lo sostiene.

C’è stato poi quell’episodio che abbiamo vissuto. Io penso che la Pre-
sidenza debba acclarare sino in fondo la responsabilità di quell’episodio. I
telefoni non volano da soli: valuti la Presidenza le responsabilità, gli atti
che devono essere compiuti nei confronti dei responsabili. Non abbiamo
da aggiungere nessuna parola in questa direzione.

Infine, anche dopo le parole che il collega Nania ha pronunciato sia
nella Conferenza dei Capigruppo che qui in Aula, aggiungo che noi con-
sideriamo questo incidente chiuso. Possiamo riprendere serenamente il no-
stro lavoro: ci resta solo da decidere come. Siccome è quasi l’una e dieci
del mattino e molti di noi sono qui ormai da quasi diciassette ore conse-
cutive, valuti lei, signor Presidente, e anche il Governo; noi non vogliamo
creare nessun problema: sappiamo che l’iter è difficile, che la Camera at-
tende la finanziaria, che ci sono le vacanze di Natale, che il Natale è or-
mai vicino, fra pochissimi giorni.

Forse sarebbe un atto di saggezza se, anche per dare una risposta tutti
insieme e chiudere questa vicenda, lavorassimo ancora per una mezz’ora
con la discussione degli emendamenti, per poi ritrovarci domani mattina
e riprendere il nostro cammino nel modo più proficuo e spero anche
più spedito per tutti. Questa però è solo una variante rispetto a quanto vo-
levo dire. Ne abbiamo discusso in Conferenza dei Capigruppo: lo valuti
anche la Presidenza. Ringrazio i colleghi. (Generali applausi).

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, come lei sa – perché ne
abbiamo parlato varie volte e mi auguro ne parleremo anche durante la
sessione che dedicheremo alle riforme istituzionali e alla riforma del no-
stro Regolamento – spero sempre che quanto prima si riesca per davvero a
dar vita a quella che si definisce una democrazia compiuta dell’alternanza,
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in cui il confronto di merito sia anche, come deve essere, estremamente
fermo e severo, qualche volta magari con la passione che oggi, per esem-
pio, abbiamo ritrovato nell’intervento del ministro Tremaglia e senza ri-
sparmi sul piano politico, ma all’interno di una comune condivisione di
valori fondamentali, di regole condivise, di quella che una volta si usava
definire, forse con un termine un po’ passato di moda, una comune Wel-
tanschaung.

Io credo, Presidente, che il dibattito e il confronto su questa finanzia-
ria stavano, sia pure faticosamente, intraprendendo quella strada, perché è
chiaro che il giudizio che noi diamo su questa finanziaria (e non l’ab-
biamo mai nascosto) era e rimane estremamente negativo; pur tuttavia, ab-
biamo saputo mantenere – la ringrazio per avercene dato atto – il con-
fronto senza risparmio, ma all’interno di un confronto di merito.

Più di qualche volta, anche un po’ scherzosamente, abbiamo detto
che, caso mai, se c’è stato ostruzionismo questo è stato fatto spesso dal
Governo nei confronti della sua maggioranza o all’interno di quest’ultima
nei confronti di altri. Va inserito in questo (mi rivolgo al collega Nania, e
gliel’ho detto anche durante la Conferenza dei Capigruppo) la gravità po-
litica di quanto è avvenuto solo qualche ora fa in quest’Aula.

Però, mi pare vada dato atto nello stesso tempo al collega Nania di
aver avuto il senso di responsabilità e, se mi è permesso dirlo, anche il
coraggio di riconoscerlo, cosa non semplice. Comunque, oltre a superare
quegli elementi che, a mio avviso, è bene recuperare più spesso nei rap-
porti tra di noi, soprattutto quando si hanno responsabilità come quelle di
dirigere un Gruppo, si trattava di un errore politico perché rischiava di
compromettere questo tipo di confronto, duro ma finalmente all’interno
del merito politico.

Penso che con uno sforzo da parte di tutti oggi possiamo riprendere
da un minuto prima di quell’intervento. Con questo senso di disponibilità,
anche per quanto mi riguarda, credo che oggi si possa andare avanti, ov-
viamente nella misura in cui riterremo possibile farlo anche dal punto di
vista dello sforzo fisico e intellettuale. Ritengo che forse tutto questo po-
trebbe essere persino utile, se riusciremo a trarre da questa vicenda qual-
che insegnamento in più su come evitare che simili episodi abbiano mai a
ripetersi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

MARINI (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, intervengo perché credo che
dobbiamo rivendicare un merito, se lei lo permette. Questa sera vi è stata
indubbiamente una divergenza tra un Ministro e la linea ufficiale del Go-
verno, cosa del tutto normale, che fa parte della dialettica all’interno del
Governo. Trovo, anzi, questo un fatto che non deve creare né scandalo né
particolari valutazioni. Noi dell’opposizione non abbiamo approfittato di
tale circostanza. Nessuno dell’opposizione ha parlato del fatto che nasceva
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un problema all’interno del Governo. Nessuno. Ecco perché rivendico
questo merito all’opposizione.

Noi abbiamo fatto altro tipo di valutazione: abbiamo riconosciuto al
ministro Tremaglia una coerenza rispetto alle idee che ha sempre profes-
sato – ho aggiunto e lo ripeto di nuovo – nella profonda divergenza di opi-
nioni politiche tra quelle che ha espresso storicamente ed esprime tutt’oggi
e la nostra posizione. Non abbiamo nulla da condividere con il ministro
Tremaglia, però gli riconosciamo una coerenza che nasce da una sua
idea. Ho parlato della forza dell’idealità in un momento della storia del
Paese che molte volte sembra aver smarrito la forza dei princı̀pi e quindi
la stessa utopia. Si tratta pertanto del riconoscimento della battaglia di un
uomo non più giovane, che quantomeno merita l’onore delle armi.

Non c’è stata nessuna speculazione su quella che era la novità poli-
tica, e badate che la novità politica non è di poco conto, né trascurabile.
Quindi dateci merito per non aver speculato sul vero dato politico che è
emerso questa sera. Ormai la vicenda è chiusa. (Commenti dal Gruppo
AN).

Però, colleghi, mi dovete consentire di parlare, altrimenti siamo punto
e daccapo. Vuol dire che, qualsiasi cosa avvenga, tutti rimaniamo con le
idee di prima, con gli stessi pregiudizi, con la stessa violenza. Non serve a
niente. Non credo che una maggioranza abbia interesse a praticare la coer-
cizione psicologica: la maggioranza ha interesse al risultato. Questa è la
vittoria della maggioranza, non altro. Allora, consentitemi, colleghi, se
perdete cinque minuti non è la fine del mondo: state per portare a casa
un risultato importante, l’approvazione di una finanziaria. Sapete pure
quanto sia stata complessa questa approvazione, quanto difficile, e come
poco noi abbiamo speculato sulle difficoltà che avete avuto. Per carità,
tutto legittimo, però un po’ di comprensione – questa sı̀ – abbiamo il sa-
crosanto diritto di pretenderla.

Allora, signor Presidente, lei ci ha chiesto di voltare pagina, di tor-
nare ad un clima di collaborazione, che serva anche a rafforzare il bipo-
larismo. Noi diciamo di sı̀ alla sua richiesta, anche perché lei obbiettiva-
mente – debbo riconoscerlo – ieri, mi sembra, all’apertura dei lavori ha
proposto una riflessione che riguarda il Regolamento del Senato, e comun-
que uno statuto di comportamento che, mi pare, in un sistema bipolare sia
molto importante: lei si è quindi messo al centro di un discorso, di una
procedura, di un lavoro comune che apprezziamo. Anche in nome di tutto
questo riteniamo giusto voltare pagina, riprendendo la discussione al punto
in cui l’avevamo lasciata, dimenticando i motivi alla base della stessa in-
terruzione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’episodio e il fatto increscioso e
comunque deplorevole, non essendo ora chiara la sua dinamica né avendo
la possibilità di accertarla in questo momento, do incarico al Presidente di
turno Calderoli il quale, avvalendosi della collaborazione degli Uffici, di
coloro che facevano parte dell’Ufficio di Presidenza, possa accertare il
fatto; poi decideremo come procedere, sul tipo di sanzione. Fin da adesso
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ripeto quel che ho detto nel precedente intervento: censuro nettamente l’e-
pisodio che ha coinvolto il collega Maconi.

Ringrazio il senatore Nania per le parole che ha pronunciato in sede
di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e che qui ha ripetuto.
Ringrazio anche coloro che sono intervenuti e che hanno dato atto del
fatto che l’intervento del senatore Nania comunque aveva, sia pure con
toni eccessivi, un intento puramente politico, e che tale era nei suoi con-
fini; ringrazio i colleghi intervenuti, che hanno preso atto di ciò.

Se posso esprimere una considerazione, visto che si parla di italiani
all’estero, considerato che la seduta è trasmessa sul canale satellitare e
che magari ci stanno guardando anche italiani all’estero, nei confronti
di questi ultimi e dei connazionali che sono in Italia, nella funzione di
Presidente del Senato, vorrei esprimere il mio rincrescimento per
l’episodio.

Procediamo quindi con i nostri lavori. In questo momento non vorrei
stabilire per quanto tempo: propongo di andare avanti. Nel prosieguo dei
lavori valuteremo la situazione e, ad un certo punto, se sarà il caso, ap-
prezzeremo le circostanze e concluderemo la seduta. In questo momento
mi è impossibile stabilire quando ciò potrebbe avvenire.

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, il mio intervento è
da considerarsi, per cosı̀ dire, precedente alle considerazioni che lei adesso
ha svolto e che ritengo conclusive. Sarò brevissimo.

È evidente che l’episodio che abbiamo vissuto poche ore fa rappre-
senta, come è stato già detto, nella sostanza che ci interessa maggior-
mente, un problema politico: un problema politico nella maggioranza,
un problema politico nel Governo. A mio avviso, è proprio questa la ra-
gione che ha determinato poi degli effetti, quanto meno atipici, nella or-
dinata vita del Senato.

Ho l’impressione che si sia cercato di spostare l’attenzione da questo
contrasto oggettivo che abbiamo registrato ad un altro problema, vale a
dire le differenze esistenti tra maggioranza e opposizione.

Cosa c’entrano i comunisti con gli italiani all’estero? Mi permetto di
dire questa frase, perché faccio parte di uno dei due Gruppi che ha l’onore
di chiamarsi comunista nella sua dizione, nel suo nome: io in particolare
appartengo ai Comunisti Italiani. Cosa c’entrano gli sciacalli, con gli ita-
liani all’estero?

Prendo atto, a nome del mio Gruppo, delle scuse del senatore Nania,
anche di quanto egli ha detto in precedenza, cosı̀ come prendo atto di
quello che mi è parso di capire della dinamica dell’incidente avvenuto
dopo l’intervento del senatore Nania stesso.
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Su questa base ci confrontiamo e ci comporteremo, sapendo che se
gli argomenti sono quelli che sono stati utilizzati due ore fa, non andremo
da nessuna parte. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS-U e Misto-RC).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti all’arti-
colo 26.

Metto ai voti l’emendamento 26.1, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.2, presentato dalla senatrice Piloni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.3, presentato dalla senatrice Piloni e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 26.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 26.5, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 26.7, 26.8, 26.9 e 26.10 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 26.16, presentato dai
senatori Giaretta e Scalera, fino alle parole «periodi pregressi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 26.16
e l’emendamento 26.18.

Gli emendamenti 26.44, 26.31 e 26.21 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 26.22, presentato dal senatore Fabbri.

Non è approvato.

Gli emendamenti 26.23 e 26.24 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 26.25, presentato dal senatore Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.26, presentato dal senatore Viviani e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Gli emendamenti 26.27, 26.28, 26.29 e 26.30 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 26.32, presentato dai senatori Castellani
e Scalera.

Non è approvato.

L’emendamento 26.33 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 26.34, presentato dai senatori Castellani
e Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.38, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.39, presentato dal senatore Crema e
da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 26.40, 26.41 e 26.42 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.2000/4

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Danieli
Franco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.2000/4, presentato
dal senatore Danieli Franco e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. L’emendamento 26.2000/1 è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 26.2000/301, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.2000/2, presentato dal senatore Ma-
rino e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 26.2000/3 è ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.2000 (testo 2), nel te-
sto emendato.

BATTAFARANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battafarano,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.2000 (testo 2), pre-
sentato dal relatore, nel testo emendato.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Gli emendamenti 26.2001 e 26.2002 sono stati riti-
rati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.2003.
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PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, gli emendamenti 26.2003 e
26.2004 erano stati accantonati in attesa di verificare la copertura, come
risulta dai resoconti stenografici. Quanto all’emendamento 26.2003 ab-
biamo modificato la copertura, sostituendo la voce «Ministero dell’econo-
mia e delle finanze» con la voce «Ministero degli affari esteri», modifi-
cando l’importo di 2000 con 500 per ciascuno degli gli anni 2003, 2004
e 2005. Quanto all’emendamento 26.2004, la voce «Ministero dell’econo-
mia e delle finanze» va sostituita con la voce «Ministero degli affari
esteri» e l’importo di «10.000» per ciascuna annualità va sostituito con
l’importo di «2.500» per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

PRESIDENTE. Chiedo il parere al Presidente della 5ª Commissione.

AZZOLLINI (FI). Esprimo parere di nulla osta. È autorizzata la
spesa di 1 milione e mezzo di euro con lo 0,5 per ciascuna delle tre an-
nualità e la spesa di 7 milioni e mezzo di euro con il 2,5 per ciascuna an-
nualità.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulle modifiche proposte.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Mi ri-
metto all’Assemblea.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
su questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell’emendamento
26.2003 (testo 2).

BATTAFARANO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battafarano,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 26.2003 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 26.2004 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.2005, presentato dal senatore Budin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 26, nel testo emendato.

È approvato.

Gli emendamenti 26.0.1000, 26.0.3, 26.0.7, 26.0.12, 26.0.21 e 26.0.22
sono stati ritirati.

L’emendamento 26.0.4 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
27.0.17.

Metto ai voti l’emendamento 26.0.23, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.0.24, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.0.25, presentato dal senatore
Turroni.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 26.0.28, presentato dai senatori Treu e
Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 26.0.30, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Gli emendamenti 26.0.31, 26.0.32, 26.0.33 e 26.0.34 sono stati riti-
rati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento 27.0.39, precedentemente accantonato.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Questo
emendamento ha ricevuto il parere favorevole della Commissione bilan-
cio. Tuttavia, siccome è chiaro che esso incide su una normativa che ha
un determinato tetto di spesa, prima di arrivare ad una definizione legisla-
tiva della materia, sarebbe opportuno valutare compiutamente gli effetti
che essa può avere; pertanto, sarebbe meglio – e questo è l’invito che ri-
volgo ai presentatori – trasformarlo in un ordine del giorno al fine appunto
di effettuare una valutazione compiuta e giungere ad una disciplina che
non comporti effetti cumulativi e di trascinamento ed eccessive aspettative
negli interessati.

PRESIDENTE. Senatore Tunis, intende accogliere l’invito testé ri-
volto ai presentatori dal Sottosegretario?

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, questo emenda-
mento comporta esclusivamente la specificazione della declaratoria dei la-
vori ritenuti usuranti. Ho già detto durante l’illustrazione dell’emenda-
mento che anche il ministro Maroni, rispondendo ad un’interrogazione
alla Camera, ha chiarito che i lavori a Porto Vesme, cioè i lavori delle
industrie ivi situate, si svolgono in zona dichiarata ad alto rischio ambien-
tale e pertanto sono già di per sè usuranti. Siccome la dizione era troppo
generica e trovava pertanto difficoltà di applicazione, si è ritenuto neces-
sario introdurre questo emendamento soltanto per specificare la declarato-
ria. Quindi, a mio avviso, non ci sono assolutamente impegni di spesa.
Comunque, se da parte del Governo non c’è alcuna sensibilità, chiedo co-
munque che l’emendamento venga messo ai voti, perché i lavoratori di
Porto Vesme attendono questo provvedimento da almeno dieci anni e
non sarebbero soddisfatti di portare a casa altri ordini del giorno accolti
dal Governo. (Applausi del senatore Zanoletti).
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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
27.0.39.

CADDEO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, voglio soltanto esprimere il no-
stro voto favorevole a questo emendamento. Si tratta, come detto, di un
provvedimento dovuto per un’area ad alto rischio ambientale e credo
che esso meriti un’attenzione particolare da parte dell’Aula.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 27.0.39, presentato
dal senatore Tunis e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Riprendiamo all’esame dell’emendamento
37.0.2500/15.
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Invito il presidente della 5ª Commissione Azzollini a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, questo emendamento era stato
sottoposto alla mia attenzione alcune ore fa, e non era possibile dare in
quel momento un mio parere ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento.
È stato quindi portato all’esame della Commissione. La formula di coper-
tura è stata resa idonea a supportare l’emendamento ed è in questo modo
legittima ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Su tutto ciò vi è stata
una discussione in Commissione, la quale mi ha autorizzato ad esprimere
in questa sede, ai sensi appunto dell’articolo 100, un parere di nulla osta
alla copertura cosı̀ come formulata nell’emendamento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno è favorevole a condizione che alla lettera b) siano aggiunte in fine
le parole: «, del Ministro della salute e del Ministro per l’innovazione tec-
nologica».

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, vorrei che qualcuno mi spiegasse che
cosa stiamo votando, perché sinceramente a quest’ora faccio fatica a ca-
pirlo.

PRESIDENTE. Stiamo votando il subemendamento che è stato distri-
buito 37.0.2500/15 che è una modifica all’emendamento del relatore.

MORO (LP). Ho capito che si tratta della tassa sul fumo, ho capito
che si tratta di ricerca, ma ci vorrebbe almeno un minimo di illustrazione
di quello che stiamo votando.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, con questo subemendamento
si attribuiscono ulteriori 25 milioni di euro al fondo di finanziamento or-
dinario delle università e si perfeziona il meccanismo che nell’emenda-
mento precedente era stato previsto circa l’istituzione del fondo per la ri-
cerca.
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Il Gruppo di Alleanza Nazionale ritiene di non poter accettare l’indi-
cazione del relatore di una ulteriore integrazione, in quanto vi era già stato
un ampio accordo politico sulla proposta da parte del Ministro per la ri-
cerca scientifica che è l’unico titolare. Inoltre, vi era stato l’inserimento
di una destinazione specifica ulteriore per quanto riguarda la tutela della
saluta e l’innovazione tecnologica tra le finalità di questo fondo. Dunque,
tutela della salute e innovazione tecnologica sono già cautelate, però è ov-
vio che la proposta deve essere del Ministro della ricerca scientifica.

Per questi motivi, voteremo l’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Devo rivolgermi di nuovo al Governo perché è il Go-
verno che ha chiesto di inserire una precisazione. Nel testo proposto dal
Sottosegretario provvede il Presidente del Consiglio, di concerto con il
Ministro dell’economia, su proposta del Ministro dell’istruzione, del Mini-
stro della salute e del Ministro per l’innovazione tecnologica. Obiettiva-
mente sono tanti i Ministri che si occupano di università e ricerca. Signor
Sottosegretario, mantiene la sua proposta di integrazione?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, devo fare un’ovvia correzione, perché non si è mai visto che il
Presidente del Consiglio debba concertare con i Ministri. Quindi, è il Pre-
sidente del Consiglio a provvedere, sentiti casomai tutti gli altri Ministri
interessati perché sono fondi che riguardano tutti.

PRESIDENTE. Allora, rimarrebbero tutti i Ministri però non «di con-
certo», ma «sentiti»?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Prov-
vede il Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell’economia.

PRESIDENTE. Troppe proposte, non è chiaro chi propone e chi de-
cide, forse nessuno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Decide
il Presidente del Consiglio, propone il Ministro dell’economia di concerto
con tutti gli altri.

PRESIDENTE. Provvede il Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’istruzione, con il
Ministro della salute, con il Ministro dell’innovazione tecnologica. Mi
pare un po’ complicato.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, questo emendamento è molto de-
licato. Sono soldi per la ricerca, si vuole creare un fondo presso il Consi-
glio dei ministri. Che un fondo per la ricerca presso il Consiglio dei mi-
nistri sia gestito non dal Ministro dell’istruzione, almeno come proposta,
mi sembra veramente una fantasia.

Se lo deve gestire il Ministro dell’economia o altri Ministri, allora
diamo il fondo a questi e basta, altrimenti prendiamo in giro il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (Applausi dal Gruppo FI).
Che rimanga pure il fondo presso il Consiglio dei ministri, ma che la pro-
posta sia del Ministro dell’istruzione, sentiti gli altri Ministri.

PRESIDENTE. Abbiamo compreso perfettamente la questione poli-
tica. Mi sembrava più semplice che provvedesse il Presidente del Consi-
glio, su proposta del Ministro dell’istruzione, ma vedo che ci sono tante
proposte e concerti di cui non riesco a comprendere il significato.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a me sembra lo-
gico che ci sia un ruolo significativo del Ministro della ricerca, altrimenti
non capisco quale sia la razionalità nella gestione della ricerca se una
parte di questa viene gestita da un Ministero e un’altra dal Presidente
del Consiglio. Ed allora, se il compromesso che si è raggiunto è che il
fondo sia gestito dal Presidente del Consiglio, pazienza, ma che almeno
l’iniziativa provenga dal Ministro della ricerca. Questo mi sembra il mi-
nimo di razionalità; dopo lo sforzo realizzato durante la scorsa legislatura
per regolamentare le cose, cerchiamo di non complicarle di nuovo.

PRESIDENTE. Non ci troviamo d’accordo su questo concerto dei
Ministri. Desidererei che fosse chiara la formulazione dell’emendamento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, potremmo lasciare il testo cosı̀ come è stampato. Ovviamente
con la frase «provvede il Presidente del Consiglio dei ministri» non di
concerto, ma «su proposta...».

PRESIDENTE. Su proposta di chi? Visto che il Sottosegretario ha
detto di lasciare il testo cosı̀ com’è scritto, la versione originaria recita:
«provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi-
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nistro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca».

E poiché è stato obiettato che il Presidente del Consiglio non con-
certa, mi piacerebbe capire chi propone, chi concerta e chi decide.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Credo che il Presidente del Consiglio non
possa concertare chicchessia, che vi debba essere la proposta del Ministro
competente e, se i colleghi lo ritengano opportuno, che tale Ministro
debba o possa sentire gli altri Ministri interessati. Ma se c’è una proposta
del Ministro competente al Presidente del Consiglio, quest’ultimo decide e
basta.

PRESIDENTE. Quello che dice il senatore Brutti ha un fondamento e
mi sembra ragionevole. È evidente che un Presidente del Consiglio dei
ministri, ancorché non primo Ministro, non concerta.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, poiché sono stato investito dalla
questione sembrava anche a me che fosse originale questo concerto, ma
invece mi è stato confermato che è previsto da altre norme e quindi se
non è un fatto usuale è abbastanza consentito e accettato.

PRESIDENTE. E allora perché non dire: «provvede il Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, sentiti i Ministri dell’economia, della salute e dell’in-
novazione tecnologica»? (Generali applausi). Abbiamo fatto il premierato!

NANIA. Va bene cosı̀.

ASCIUTTI. Bravo!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l’emendamento 37.0.2500/15
(testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 37.0.2005, presentato dal relatore, nel
testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’emendamento 49.2001/16, precedentemente accanto-
nato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

GRILLOTTI, relatore. Il parere è favorevole senza la copertura per-
ché non serve. Avevo già evidenziato che, se dopo le parole «Interventi
strutturali e di prevenzione» inseriamo le altre «e di indennizzo», ri-
schiamo di avere fondi ma di non poterli liquidare.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.2001/16 (testo 2),
presentato dal senatore Vanzo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 49, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 59, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei richiamare l’atten-
zione del relatore sull’emendamento 59.2000, da lui presentato, al cui
comma 49, nell’alinea, è prevista la gestione dei beni culturali di cui
alle lettere b) e c) del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283. Sono a conoscenza di una mo-
difica che il relatore intenderebbe proporre. Pertanto, se il relatore la pre-
sentasse, complimentandomi per il lavoro che il Ministro ha svolto in que-
ste ore, potrei ritirare tutti gli emendamenti che riguardano questo speci-
fico passaggio, rammaricandomi, Presidente, di una cosa sola: che nel te-
sto vengano indicati i beni culturali di interesse nazionale, quando tutti
sanno che non esiste la possibilità di dividere un patrimonio che è unita-
rio, e che non è possibile quindi distinguere beni culturali di interesse lo-
cale e beni culturali di interesse nazionale.

Questa sarà però una discussione che faremo in altra sede, perché non
riguarda tale aspetto. Pertanto, se il relatore propone questa modifica che
credo abbia concordato con il Ministro dei beni culturali, ritirerò tutti gli
emendamenti da me presentati a tale proposito.

Vorrei poi attirare l’attenzione del Governo su un altro emendamento
sempre del relatore, riguardante la cartolarizzazione. Ebbene, ho presen-
tato numerosi subemendamenti a tale emendamento. Ce ne è uno che ri-
tirerei, avendo depositato un ordine del giorno con cui si impegna il Go-
verno a far sı̀ che anche i beni che sono oggetto di cartolarizzazione da
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parte di Regioni, province e comuni siano sottoposti al medesimo regola-
mento indicato nell’emendamento 59.2000 che ho poc’anzi citato.

Informo i colleghi di aver fatto conoscere il testo di questo ordine del
giorno al Ministro dei beni culturali, che lo ha valutato positivamente, e
che lo ho prima depositato presso il sottosegretario Vegas. In questo or-
dine del giorno non si fa altro che richiamare la stessa norma compresa
nell’emendamento del relatore 59.2000, nella parte riferita al comma 49.

Avendo io già detto che tutti i beni culturali devono avere la stessa
valutazione, indipendentemente dal fatto che appartengono allo Stato,
alle Regioni o alle province, e poiché la nostra Costituzione prevede
che la Repubblica...

PRESIDENTE. Senatore Turroni, io le ho dato la parola...

TURRONI (Verdi-U). Ho finito, Presidente.

PRESIDENTE. Lei ha finito, ma sta andando avanti da oltre sette mi-
nuti.

TURRONI (Verdi-U). ...che la Repubblica tutela nello stesso modo i
beni culturali dei comuni, delle province, delle Regioni e dello Stato,
come prevede l’articolo 9, chiedo che questo ordine del giorno possa es-
sere accolto in cambio del ritiro del mio emendamento.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, ormai da alcuni giorni, da
quando è stato presentato questo emendamento, per le vie brevi, come
si dice, cioè sulla base di rapporti confidenziali, senza sollevare il pro-
blema in Commissione, sto chiedendo al Governo e ad altri interlocutori
del lavoro su questa finanziaria di verificare bene quanto disposto nell’e-
mendamento del relatore – signor Presidente, richiamo anche la sua atten-
zione – 59.2000, nella parte riferita al comma 55. Sostengo che questo
comma dell’emendamento 59.2000 definisca qualcosa di molto simile a
una turbativa d’asta a mezzo di legge. Vorrei che almeno si verificasse
– lo faccio con la più assoluta pacatezza – se per caso io non abbia ra-
gione. Non pretendo di averla, però vorrei qualche argomento.

Le questioni di cui qui ci si occupa sono quelle legate alle procedure
per la cosiddetta finanza di progetto (project financing). La norma conte-
nuta a questo proposito nella Merloni in buona sostanza diceva che,
quando si procede alla realizzazione di opere (per esempio, un’autostrada)
in project financing, c’è un promotore che avanza una proposta; su quella
proposta, che – lo dico adesso banalmente – quantificheremo mille si apre
un’asta; se qualcuno offre meno di mille – naturalmente le cose non sono
cosı̀ semplici, sto cercando di riassumere – quel qualcuno vince la gara e
il promotore non può sviluppare una iniziativa, facendo un’offerta come la
migliore, per riprendere in mano la conduzione delle operazioni.

La legge successiva ha modificato il project financing su questo
punto. Non sto valutando positivamente, né criticando la cosa: mi limito
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a dire cosa significa «si applicano le disposizioni della nuova legge»,
quella appunto del 1º agosto 2002, n. 166. Quando si procede in project
financing c’è un promotore che avanza la stessa proposta a «1000». In
presenza, durante l’asta, della proposta a «900», il promotore ha una sorta
di «diritto di rientro»: se infatti propone a sua volta 900 è colui che ha la
vittoria della gara in mano: realizza e gestisce l’opera. Spero di essere
stato chiaro, signor Presidente. Qui, in maniera apparentemente innocua,
si prevede che la nuova disposizione si applica «anche alle procedure in
corso».

Ora, signor Sottosegretario, signori del Governo, signor relatore, col-
leghi senatori della maggioranza, da molto tempo è in corso un’asta per
l’assegnazione in project financing, promotrice la più importante società
di gestione di autostrade in Italia, per la realizzazione di un’opera di
cui ci siamo lungamente occupati in Senato, cioè una delle autostrade
che, una volta realizzata, certamente avrà una delle più alte densità di traf-
fico d’Europa: la Brescia–Bergamo–Milano. Questa gara è in corso da
tempo e naturalmente da molto prima che si approvasse la cosiddetta
legge Grillo, che ha modificato le norme di cui vi ho parlato.

Accade che, essendo state avanzate le offerte, ed essendo stati anche,
in quella gara, riaperti più volte i termini, con questa norma in pratica si
decide che il promotore, se ha perso la gara, alle condizioni date, può
rientrare e vincerla. Penso che per legge – colleghi, vi prego davvero –
questo non si possa fare. Se non fossimo noi, Parlamento della Repub-
blica, a decidere in questo senso (spero di no), e non fossimo quindi pro-
tetti da un sistema speciale di tutele, questa iniziativa si definirebbe «tur-
bativa d’asta». (Applausi dai Gruppi DS, Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Colleghi, proseguo nel dare la parola, ma informo
che allo stato attuale ho 13 richieste di illustrazione di emendamenti. Fac-
cio osservare che i tempi per l’illustrazione per ciascun Gruppo sono or-
mai scaduti. Faccio osservare che ci sono membri della maggioranza che
intendono illustrare i loro emendamenti.

PAGANO (DS-U). Potrebbero consegnare gli interventi agli Uffici!

PRESIDENTE. Faccio osservare che sono le ore 2,04 del mattino.
Naturalmente ci sono le nostre esigenze, ma anche quelle della Camera
dei Deputati. Naturalmente va considerato il rispetto dei tempi, ma il fatto
che vi siano 13 persone iscritte a parlare per illustrare emendamenti mi fa
pensare che quest’articolo 59, su cui sono state presentate numerosissime
proposte emendative, non riusciremo a «portarlo a casa» in 20 minuti.

Do ancora la parola a qualche collega. Chiederò però ai Capigruppo
se informalmente mi fanno conoscere le loro valutazioni. Poi, fra 30 mi-
nuti, si potrebbero concludere i nostri lavori. (Commenti dai Gruppi FI e
LP).

Non potete iscrivervi a parlare e poi sostenere che questa soluzione
non è idonea. (Commenti dai Gruppi FI e LP).
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Ha chiesto di parlare il ministro Giovanardi.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, mi corre l’obbligo, a questo punto, di comunicare ai senatori,
visto che per compiti d’ufficio posso partecipare alle Conferenze dei Ca-
pigruppo del Senato e della Camera e in qualche modo ho anche titolo a
farmi carico delle preoccupazioni dell’altro ramo del Parlamento, che la
Conferenza dei Capigruppo all’unanimità aveva studiato due ipotesi: la
prima, per cosı̀ dire, un po’ più sicura, consentiva alla Camera di comin-
ciare a lavorare in Commissione oggi pomeriggio, cioè sabato pomeriggio,
di portare il provvedimento in Aula domenica, di sviluppare la finanziaria
nella giornata di lunedı̀ e di terminare nella notte.

Questa ipotesi è già sfumata, perché era collegata alla possibilità che
la legge finanziaria fosse licenziata da questo ramo del Parlamento sostan-
zialmente a quest’ora, quindi che a quest’ora fosse stato tutto approvato,
nota di variazione e legge di bilancio compresi. Ma questa ipotesi è sfu-
mata.

Vi è ora l’ipotesi di riserva, e cioè che, slittando i tempi, il Consiglio
dei ministri sia in grado domattina di approvare la variazione alla nota di
bilancio, per arrivare al voto definitivo della legge finanziaria domani
mattina, alle 9 o alle 10 da parte del Senato. Questa seconda ipotesi fa
già slittare i tempi alla vigilia di Natale. Se non si votano tutti i rimanenti
emendamenti adesso, e non si chiude l’articolato, non è possibile neanche
domattina tenere il Consiglio dei ministri, perché evidentemente la nota di
bilancio slitterebbe, si terminerebbe domani pomeriggio, e quindi la Ca-
mera avrà tempo per approvare la legge finanziaria la notte della vigilia
di Natale. Il che significa sostanzialmente l’impossibilità per la Camera,
oltretutto, di prendere in considerazione una legge finanziaria che giusta-
mente, doverosamente, è stata profondamente modificata dal Senato, ma
sulla quale anche la Camera deve avere a disposizione un tempo ragione-
vole di esame in Commissione e in Aula. Quindi la mia proposta è quella
di continuare questa seduta, appellandomi anche al senso di responsabilità
dei senatori, almeno fino all’approvazione dell’articolato della legge finan-
ziaria, per poi dare il tempo questa notte al Governo di approvare la nota
di variazione di bilancio; domani mattina alle 8,30 si terrà il Consiglio dei
ministri, e dalle 9 il Senato potrà procedere all’approvazione definitiva.
(Applausi dal Gruppo LP).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, noi siamo in quest’Aula da
quasi 18 ore, e come forza di opposizione stiamo cercando da 18 ore in
questo Palazzo di dare un contributo ad approvare la legge finanziaria.
Vorrei ricordare, garbatamente ma fermamente, al Ministro per i rapporti
con il Parlamento che i problemi ad andare avanti sono derivati e derivano
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dal modo in cui il Governo ha seguito l’andamento della legge finanziaria
e dal mancato rapporto trasparente e chiaro con la sua maggioranza.

Vorrei anche ricordare al ministro Giovanardi che le modifiche alla
legge finanziaria in quest’Aula non sono state apportate dal Parlamento,
ma dal Governo, che ha modificato la sua legge finanziaria presentata
alla Camera. E allora, signor Ministro, ci vuole rispetto per il lavoro
che noi stiamo svolgendo! Non è responsabilità del Senato della Repub-
blica, e nemmeno della sua maggioranza, e ancor meno dell’opposizione,
se noi ci troviamo in questa situazione.

E allora, tutta la buona volontà di questo mondo va a scontrarsi anche
con un elemento di resistenza fisica e di trasparenza del lavoro che stiamo
svolgendo. Quando noi, sull’emendamento che ha illustrato il senatore
Morando, abbiamo 12 iscritti a parlare, perché giustamente si tratta di
una questione assai delicata e assai rilevante, la lungaggine della discus-
sione su questo argomento cosı̀ rilevante e delicato, caro Ministro, non
può essere attribuita all’opposizione o genericamente al Parlamento, per-
ché quell’emendamento ha un padre e una madre che non sono nell’oppo-
sizione.

E allora noi chiediamo di discutere e siamo disponibili a vedere l’e-
sito del nostro lavoro; tuttavia questo si sta evidentemente scontrando an-
che con la chiarezza e la trasparenza delle discussioni che stiamo facendo.
Ecco perché io pongo una questione che riguarda l’ordine dei lavori. Io
penso, signor Presidente, che dobbiamo sospendere ora i lavori, riposare
qualche ora e riprendere domani mattina alle 9, cercando di accelerare
al massimo l’approvazione di questa legge finanziaria. (Commenti dai
Gruppi LP, FI e UDC:CCD-CDU-DE).

Non siete d’accordo? Benissimo. Se volete fare cosı̀ vedremo nelle
votazioni che si svolgeranno come voteremo.

MONTI (LP). È un ricatto!

ANGIUS (DS-U). Come? Ricatto di chi? Di che cosa stai parlando?
Ma quale ricatto! Qui se c’è qualcuno che è sotto il vostro ricatto è l’op-
posizione, e più ancora il Paese: non dimenticarlo!

PRESIDENTE. Intanto procediamo con l’illustrazione degli emenda-
menti.

VOCI DAI GRUPPI FORZA ITALIA E ALLEANZA NAZIONALE.
No!

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l’emendamento
59.15, che è stato oggetto di ampia discussione in Commissione, è cosı̀
modificato: «Al comma 1, lettera c), sopprimere la parte successiva alla
parola »progressivamente«». Con riguardo alla cooperazione internazio-
nale si sopprimono le parole riferite alla compatibilità con la finanza pub-
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blica e alla necessità che esistano contemporaneamente intese multilaterali
e bilaterali. Il problema è conosciuto ed è già all’attenzione del Governo.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, sono d’accordo sulla proposta di pro-
seguire i lavori e cercare di terminare la votazione degli articoli, venendo
incontro alle esigenze prospettate dal ministro Giovanardi. Ciò non vuol
dire strozzare la discussione e togliere la possibilità a chi, durante tutta
la finanziaria, è stato parco nell’utilizzo del proprio tempo. Il senatore
Provera ha un problema e credo che gli debba essere consentito di esporlo
a fini di comprensione e non di sottrazione di tempo prezioso.

PROVERA (LP). Signor Presidente, faccio appello alla personale cor-
tesia dei colleghi, ma l’argomento è estremamente interessante. Premetto
che l’emendamento 59.38 (testo 2) non è quello proposto originariamente
in quanto, a seguito di un colloquio con il presidente Azzollini, abbiamo
concordato una modifica che lo rende ammissibile. L’emendamento non
chiede risorse aggiuntive ma una diversa collocazione delle risorse riguar-
danti il Fondo rotativo previsto dalle leggi n. 227 del 1977 e n. 49 del
1987, per la politica di cooperazione internazionale. La necessità di appro-
vare questo emendamento si spiega con quanto è successo alla Camera,
ove è stato approvato un articolo secondo il quale le disponibilità finanzia-
rie del Fondo rotativo, previste dalla legge n. 49, sono destinate intera-
mente, nel triennio 2003-2005, all’internazionalizzazione delle imprese
italiane nei Paesi in via di sviluppo.

Allora, se il testo dell’articolo 59 approvato dalla Camera dovesse ri-
manere invariato, dal 1º gennaio 2003 verrebbero sottratte risorse alla coo-
perazione italiana per 250 milioni di euro l’anno in quanto, in base alla
legge n. 266 del 1999, nel triennio che sta per concludersi tale somma
era annualmente disponibile ai fini della cooperazione. Tutto ciò avrebbe
conseguenze gravissime per la nostra politica estera; la mancata approva-
zione di questo emendamento comporterebbe la riduzione del 40 per cento
circa di tutti gli interventi di cooperazione, cosiddetti a dono, e la cancel-
lazione di tutti i progetti con crediti di aiuto.

Con l’emendamento proposto non si intende sopprimere l’iniziativa
dell’internazionalizzazione delle imprese, bensı̀ ripartire le risorse previste
destinandole in parte a questa finalità e in parte alla politica di coopera-
zione, come previsto alle lettere b), c), d), f) dell’emendamento stesso.

Concludo dicendo che non si tratta di introdurre un meccanismo
nuovo, ma di ripristinare quello già previsto dalla legge n. 266, che in
questi ultimi tre anni ha assicurato una componente rilevante dell’aiuto
pubblico allo sviluppo dell’Italia nel Terzo mondo.
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Ribadisco che non si richiedono risorse aggiuntive e che questo
emendamento è sostenuto dai ministri Frattini e Stanca. (Applausi dal
Gruppo LP e del senatore Rollandin).

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, intendo illustrare l’emenda-
mento 59.2000/22, che riguarda lo stesso tema che ha trattato cosı̀ effica-
cemente il senatore Morando, il quale di fatto ha già illustrato l’unico
emendamento presentato dai Verdi su questa materia.

Ciò che egli ha detto è assolutamente vero: è improbabile, impossi-
bile e scorretto cambiare le procedure di gara per la scelta di un promotore
e, in generale, in materia di appalti pubblici, quando una gara è già stata
indetta. È necessario sopprimere il comma 55 dell’articolo 59, oppure bi-
sogna annullare la gara e rifarla con le nuove regole sul promotore appro-
vate nel collegato. Diversamente, interferire nel corso della gara signifi-
cherebbe creare una turbativa d’asta. Peraltro, è noto che in quella vicenda
sono stati presentati numerosi ricorsi al TAR, sono stati espressi dei pa-
reri, c’è tutto un iter avviato da un anno. Pertanto, l’interferenza norma-
tiva su una gara in corso sarebbe davvero pesante.

Per questa ragione, chiedo al relatore e al Governo di accogliere que-
sto emendamento soppressivo del comma 55, lasciando completare lo
svolgimento della gara; altrimenti, bisognerebbe annullarla e rifarla se-
condo le nuove procedure. Questo è l’unico modo corretto per evitare
un contenzioso enorme, che avrebbe come unico esito il fatto che non
si realizzerebbe alcuna opera infrastrutturale in quel tratto tra Milano e
Brescia. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-RC e Mar-DL-U).

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, approfittando
della presenza del ministro Gasparri in Aula, vorrei illustrare innanzitutto
l’emendamento 59.344, con il quale si propone di vincolare la concessione
di contributi ad emittenti locali qualora esse si impegnino a non trasmet-
tere messaggi pubblicitari di prestazioni sessuali o trasmissioni pornogra-
fiche. Credo che questo sia un intervento minimo per concorrere a miglio-
rare le qualità delle trasmissioni televisive.

Ho presentato anche altri due emendamenti che riguardano il mante-
nimento della possibilità per le cooperative di avere un revisore dei conti,
qualora questi siano già stati revisori dei conti nel passato.

MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei consegnare il testo di un
intervento scritto sull’emendamento 59.261. Sembra un emendamento ra-
gionieristico, ma con esso si chiede di anticipare al 2003 le risorse, le
provvidenze per le infrastrutture e la ricostruzione post alluvionale.

Chiedo ai colleghi della maggioranza un po’ di attenzione, poiché
alla Camera è stata la stessa maggioranza ad inserire le norme del comma
33 (mi riferisco al subemendamento n. 59.2000/2600, presentato dal rela-
tore) con cui si prevedono risorse per i «bi-alluvionati».

Chiedo al Governo di riflettere ulteriormente su questo argomento,
affinché non faccia il gioco delle tre carte (la mano destra non sappia
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ciò che fa la sinistra, e viceversa) nei due rami del Parlamento. Credo che
questa sia un’utile segnalazione, altrimenti qualcuno dovrà spiegare ciò
che sta accadendo a coloro cui prima erano state promesse delle risorse.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, inizio dalla buona notizia, cioè
che dei tre emendamenti da noi presentati sono ritirati gli emendamenti
59.0.1000 e 59.2002/9. Resta da illustrare quindi l’emendamento
59.2002/11.

Si tratta di un emendamento particolarmente importante, e non è un
caso che il Gruppo di AN lo voterà in maniera compatta, cosı̀ come non è
un caso che un collega di Forza Italia, il senatore Cantoni, ma ce ne sono
diversi altri, chiederà presumibilmente di aggiungere la propria firma. Nel-
l’emendamento si parla delle anomalie che hanno caratterizzato i mercati
azionari e l’impossibilità di ragionevoli previsioni in ordine ai futuri anda-
menti dei titoli; anomalie che hanno determinato delle serie difficoltà nella
redazione dei bilanci assicurativi. Questo intervento riguarda le partecipa-
zioni comprese nell’attivo ad utilizzo durevole, costituenti investimenti
nelle imprese del gruppo ed in altre partecipate. Rispetto a queste parteci-
pazioni vi è un’imposizione di svalutazione ove le stesse risultino durevol-
mente di valore inferiore.

Per evitare tali conseguenze, si propone un intervento caratterizzato
dall’essere limitato all’esercizio 2002, cosı̀ consentendo nell’esercizio
2003 il ritorno alla disciplina generale, dopo un più approfondito e fon-
dato giudizio sull’eventuale durevolezza della perdita. (Applausi dai

Gruppi AN e FI). A questo punto, colleghi, qualora le compagnie di assi-
curazione, non essendo approvato questo emendamento, dovessero chie-
dere aumenti tariffari, chi avrà votato contro se lo ricordi.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, il comma 1 dell’articolo
59 interviene sulla legge n. 209 del 2000, la cosiddetta legge per la can-
cellazione del debito. I punti a) e b) del comma 1 modificano gli obiettivi
quantitativi, mentre il punto c) modifica gli obiettivi temporali. Noi chie-
diamo, con l’emendamento 59.4, la soppressione del comma 1 per due or-
dini di motivi. Innanzitutto non riusciamo a capire perché una legge che
funziona, che ha posto il nostro Paese all’avanguardia nelle iniziative di
cancellazione del debito e che è stata votata all’unanimità dal Parlamento,
garantendo peraltro al nostro Paese di avere un ruolo importante a livello
internazionale, debba essere modificata. In secondo luogo, vogliamo ri-
chiamare il Governo a maggior coerenza al riguardo. Dopo le grandi frasi
roboanti attorno ai grandi obiettivi e i grandi proclami sulla cancellazione
del debito, la legge finanziaria propone iniziative che vanno in direzione
opposta. Naturalmente noi consideriamo positive anche le proposte fatte
dal senatore Tarolli, pur se sono assolutamente parziali. L’obiettivo è in-
vece quello di eliminare l’intero comma 1 dell’articolo 59.

CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l’emenda-
mento 59.74 concerne alcuni beni che sono stati ricostruiti in seguito
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alla tragedia del Vajont e adibiti a fini istituzionali. Successivamente que-
sti fini sono stati esclusi e i beni stanno andando in abbandono, fra l’altro
il comune deve anche spenderci dei soldi. Per cui si chiede che questi beni
vengano assegnati al patrimonio disponibile dei comuni della zona.

PRESIDENTE. L’emendamento 59.74 è inammissibile.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, vorrei annunciare la trasforma-
zione dell’emendamento 59.477 (testo 2) nell’ordine del giorno G59.105,
sperando che venga accolto.

Voglio dedicare poi soltanto un minuto all’emendamento 59.2009,
sperando che da parte del relatore, del sottosegretario Vegas e del ministro
Gasparri che vedo qui in Aula e che è in parte coinvolto nella questione,
vi sia attenzione al problema. Si tratta di modificare una norma per pren-
dere atto di una realtà...

(Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cosı̀ non è possibile; tra pochi
minuti chiudo la seduta perché questo non è più un modo di lavorare. Nes-
suno capisce più niente. Coloro che illustrano gli emendamenti si rivol-
gono al Governo e il Governo non può ascoltarli, il relatore neppure e
continuano ad arrivare emendamenti sul tavolo della Presidenza. C’è un
po’ di follia in giro. Arrivano emendamenti di cui non si capisce nem-
meno il significato, ancora alle 2,25 del mattino. Senatore Falomi continui
il suo intervento.

FALOMI (DS-U). Grazie, signor Presidente. Stavo dicendo che l’e-
mendamento 59.2009 tende a prendere atto, attraverso una nuova norma-
tiva, di una realtà che è cambiata. Attualmente, in base alle norme vigenti,
le grandi agenzie di stampa nazionali devono trasmettere su canali esclu-
sivi dell’ente Poste italiane. L’ente Poste italiane ha dismesso questo ser-
vizio di canali dedicati alle grandi agenzie di stampa nazionali, perché
siamo in una situazione di liberalizzazione del sistema delle telecomunica-
zioni. La legislazione però è rimasta quella di prima. Si tratta di prendere
atto che la situazione è cambiata, anche per evitare – e qui il ministro Ga-
sparri non c’entra più, ma il problema riguarda la Presidenza del Consiglio
per il settore dell’editoria – che in sede interpretativa questo mancato ade-
guamento delle norme finisca per creare difficoltà all’erogazione dei bene-
fici previsti per legge.

Credo che questo emendamento non presenti alcun problema di co-
pertura, tuttavia sono disponibile a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine
del giorno.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, illustrerò l’emendamento
59.459 che riguarda la proposta di istituire l’autorità nazionale per la sicu-
rezza alimentare. Purtroppo in questi giorni abbiamo avuto pochissime
possibilità di discutere di alcune questioni rilevanti come quella della si-
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curezza alimentare. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, ritengo
sia necessario che l’Italia si allinei al resto d’Europa e istituisca, dopo la
creazione dell’autorità europea in materia, una autorità nazionale. In que-
sto senso proponiamo l’emendamento che speriamo possa essere accolto.

Segnalo infine gli emendamenti 59.316, 59.317, 59.318 e 59.35, stret-
tamente legati alla questione di alcuni beni culturali che rischiano di es-
sere completamente perduti.

TATÒ (AN). Signor Presidente, annuncio il ritiro dell’emendamento
59.310, e per quanto concerne l’emendamento 59.284, che riguarda il fi-
nanziamento del porto di Barletta, che praticamente sta diventando inagi-
bile per i detriti che si depositano sul fondo, lo trasformo nell’ordine del
giorno G59.101.

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Un clima di maggiore tranquillità
forse consentirebbe al Governo di prestare più attenzione. Mi rendo conto
che nell’articolo 59 c’è un po’ di tutto, ma tale articolo riguarda anche
questioni di grande rilevanza sulle quali abbiamo chiesto di poter interve-
nire e su cui gli orientamenti delle forze politiche sono abbastanza trasver-
sali.

Cito due elementi di perplessità. Il primo concerne il primo comma
dell’articolo 59, su cui è intervenuto il senatore Tarolli; il secondo è
quello su cui si è soffermato il presidente della Commissione esteri del
Senato, senatore Provera, e riguarda il secondo comma dell’articolo.
Credo che, quando forze politiche, a prescindere dalla collocazione in que-
st’Aula, esprimono su tali elementi delle perplessità proponendo soluzioni
alternative, Governo e relatore dovrebbero prestare la necessaria atten-
zione.

Nel caso del primo comma, si tratta della eliminazione della legge n.
209 del 2000, riguardante la cancellazione del debito. È un problema de-
licatissimo sul quale il presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlu-
sconi in tutti i vertici G8 si è speso, dicendo che noi siamo all’avanguar-
dia. Oggi, con il primo comma di questo articolo 59 si cancella la legge n.
209 del 2000 e l’Italia ritorna in retroguardia.

Con il secondo comma – lo ricordava il senatore Provera – si chiu-
dono i rubinetti alla cooperazione allo sviluppo, altro tema strettamente
attinente con quello di cui al comma uno. Noi chiediamo una riformula-
zione, una riattribuzione delle risorse: non un aumento di fondi, ma una
ridistribuzione delle risorse, rimettendo la cooperazione italiana allo svi-
luppo nelle condizioni minime di funzionalità. Di questo si tratta e di nul-
l’altro. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie
ha ancora un’ora e quattordici minuti a disposizione. Impiegherò due mi-
nuti, ma vorrei che venisse posta un minimo di attenzione almeno su due
emendamenti, tenendo conto che non siamo intervenuti sulla questione di-
scussa precedentemente perché ci riconoscevamo in molte delle cose dette.
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Per non far perdere tempo non abbiamo preso la parola e chiedo scusa al-
l’Assemblea perché la presidente Thaler ha dovuto assentarsi.

Noi ritiriamo tutti gli emendamenti presentati all’articolo 59, tranne il
59.370 ed il 59.880. Quanto al primo, si tratta di un problema di coordi-
namento; si consente un risparmio (ed è per questo che è stato inserito)
attribuendo le competenze al Corpo nazionale soccorso alpino. Non è
un problema di second’ordine, il tema sanitario; meriterebbe una spiega-
zione più ampia che risparmio all’Assemblea, poiché molti erano presenti
(compresi il ministro La Loggia, che conosce bene il tema) all’inaugura-
zione dell’Anno internazionale delle montagne. Questo coordinamento fa
risparmiare soldi e tempo e salva la vita a tanti.

Gli altri emendamenti li abbiamo ritirati.

L’ultimo emendamento, 59.880, è semplicemente un chiarimento, in
quanto c’è stato un refuso e si tratta di modificare un termine, da «nazio-
nale» a «regionale». Ripeto che ritiriamo i restanti emendamenti a firma
Thaler Ausserhofer e Rollandin.

PEDRINI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, richiamo l’attenzione
del Governo e del relatore perché l’emendamento 59.0.145 va in perfetta
sintonia con i regolamenti comunitari che dettano norme in materia di
continuità territoriale, non riferendosi con questa espressione solamente
al caso in cui vi è una interposizione del mare. Questo emendamento
va altresı̀ nel senso di dare completezza totale a un sistema di infrastrut-
ture aeree che vanno a collegare aeroporti che apparentemente sono mar-
ginali, ma che investono lo sviluppo di una economia regionale. Proprio in
questo spirito l’emendamento è stato formulato con il supporto e la colla-
borazione di vari Gruppi, perché si va a dare un maggiore senso al diritto
della mobilità che riguarda, purtroppo, molte volte in maniera negativa,
alcune realtà regionali.

Per venire incontro alle esigenze del Governo questo emendamento
potrebbe fermarsi al comma 1, se il senatore Vegas mi dà un secondo
di attenzione, riferendosi alle risorse economiche e inserendo la specifica-
zione «nell’ambito delle risorse economiche disponibili», per cui non ci
sarebbe neppure un aggravio di spesa.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, ho chiesto la parola per annun-
ciare la trasformazione dell’emendamento 59.1002 nell’ordine del giorno
G59.108, che mi auguro possa essere accolto dal Governo. Si tratta di
un tema di grandissima importanza: le alluvioni, che hanno ripetutamente
colpito Regioni del Nord come Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna, l’ultima delle quali verificatasi
proprio nello scorso mese di novembre. Rispetto ai danni gravissimi che
sono stati provocati, i presidenti delle Regioni hanno manifestato l’esi-
genza di adeguare i finanziamenti. In finanziaria purtroppo queste risorse
sono eccessivamente esigue. Con l’ordine del giorno presentato ci si rac-
comanda affinché si provveda ad un adeguamento dei finanziamenti suc-
cessivamente alla finanziaria, consolidando il modello di intervento della
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Protezione civile e della messa in sicurezza del territorio successivo all’al-
luvione del 2000, che è un modello che ha dimostrato di funzionare.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, poiché il relatore ha presentato
un emendamento che ha parzialmente accolto quanto indicato nell’emen-
damento 59.531, a mia firma, intendo trasformare solo la seconda parte di
tale emendamento nell’ordine del giorno G59.104, al fine di una più spe-
cifica indicazione della destinazione delle somme.

Infine, ritiro tutti gli altri emendamenti presentati, tranne il 59.306 e
il 59.371, che trasformo, rispettivamente, negli ordini del giorno G59.102
e G59.103.

CURTO (AN). Signor Presidente, intervengo solamente per annun-
ciare il ritiro dell’emendamento 59.341 e per riformulare l’emendamento
59.342, come segue: «Al comma 36, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «limitatamente al 2003, la predetta somma è incrementata di ulte-
riori 5.000.000 di euro»».

NOCCO (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 59.339 e mi
richiamo all’emendamento testé citato dal senatore Curto, per la cui illu-
strazione mi richiamo all’intervento scritto che consegnerò agli uffici.

Ritiro l’emendamento 59.566, in quanto trasformato nell’ordine del
giorno G59.107.

TREU (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per annun-
ciare la trasformazione dell’emendamento 59.253 nell’ordine del giorno
G59.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo su-
gli emendamenti 59.18, 59.382, 59.473, 59.2009. Esprimo parere favore-
vole al primo comma dell’emendamento 59.0.145, purché sia espunto il
secondo comma.

Sull’emendamento 59.319 mi rimetto al Governo, come pure sull’e-
mendamento 59.38 (testo 2).

Sull’emendamento 59.2500, da me presentato, ovviamente il parere è
favorevole, come pure sull’emendamento 59.2000/100.

Parere contrario sull’emendamento 59.2000/22, sul quale mi soffer-
merò più avanti, in quanto devo una spiegazione all’Aula, e parere favo-
revole sul 59.2000/33, da me presentato.

L’emendamento 59.2000, da me presentato, richiede una spiegazione.
Sembrava che l’emendamento potesse dare la sensazione di recare una tur-
bativa d’asta.

Nel periodo in cui i lavori dell’Aula sono stati sospesi ho predisposto
due correzioni. Al comma 49, dopo la parola «gestione» inserire le parole
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«di servizi», perché sia chiaro che nessuno aveva l’intenzione di vendere,
dare in affitto o far gestire al privato i beni culturali di interesse nazionale;
quindi, si parla evidentemente di gestione dei servizi dei beni culturali. Al
comma 55, dopo le parole «dall’articolo 7» vanno inserite le parole
«comma 1».

Voglio ora darvi l’interpretazione che ho dedotto verificando questa
norma. La legge n. 166 del 2002 è stata approvata dopo la legge n. 109
del 1994, che prevede delle procedure ovviamente diverse dalla legge Lu-
nardi, perché più complessa. Noi abbiamo in mente di applicare le proce-
dure della legge Lunardi, dato che è stata approvata per fare presto e me-
glio. Quanto è scritto in questo comma 55 è l’anello di congiunzione tra la
legge n. 109 e la legge n. 166. Quanto al riferimento eventuale a proce-
dimenti in corso, è evidente che i procedimenti sono in corso finché
non si sono aperte le buste. La turbativa d’asta non c’entra assolutamente
niente. Una volta aperta la busta l’asta è finita.

Mi pare d’aver capito a quale progetto si allude, essendocene uno
solo. Se si vuol fare questo intervento, ho acquisito documentazione suf-
ficiente per garantire che il rinvio dell’apertura delle buste è stato disposto
due volte al 20 di gennaio per evitare problemi. Evidentemente occorre
una norma che consenta a chi ha partecipato alla gara di decidere se far
aprire la busta oppure rifare l’offerta, secondo la legge n. 166 del 2002.
Vorrei tranquillizzare i miei colleghi di maggioranza; la mia personale po-
sizione è dare il tempo sufficiente per avanzare richieste in attuazione
della legge n. 166. (Commenti del senatore Morando).

Non vi è possibilità alcuna di turbare un’asta; ognuno poi voterà
come crede. Nessuno si assume una responsabilità di turbativa d’asta,
come è stato paventato. Ho studiato per un paio d’ore la procedura e posso
garantirvi che, se la procedura di gara si è svolta secondo la legge Mer-
loni, si prosegue in questo modo.

In luogo della legge Merloni e del regolamento Bargone, si potrebbe
applicare la legge Lunardi, approvata dalla maggioranza. Questo è un
anello di congiunzione che permetterebbe a chi ha indetto la gara, senza
chiuderla, di chiamare i partecipanti per ripresentare l’offerta, qualora lo
vogliano, secondo la legge n. 166, senza aprire le buste.

La nostra non è assolutamente una turbativa, ma è la possibilità di
scegliere procedure corrette, che abbiamo approvato convinti della loro
utilità. Ho già subı̀to un attacco alla mia dignità e di poca serietà, non vor-
rei essere accusato anche di essere un faccendiere. Ho inteso chiarire fino
in fondo le ragioni per cui sono convinto della procedura, senza scomo-
dare richiami a turbative d’asta, che non sono neanche pensabili. Ovvia-
mente chiedo di votare l’emendamento.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 59.880, del senatore
Rollandin, volto a sostituire la parola «nazionale» con la parola «regio-
nale». Sull’emendamento 59.2002/11, mi rimetto al Governo.

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 59.2002,
59.2001 e 59.0.611; mi rimetto al Governo sull’emendamento 59.551.
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Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 59.2000/2600 e
59.2000/40. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Nu-
merosi senatori si affollano intorno al relatore).

PRESIDENTE. Cos’è questa processione di fogli e di emendamenti?
Colleghi, non si può vedere questo spettacolo alle 3 del mattino. Non è
umanamente possibile andare avanti cosı̀.

A questo punto, dopo che il rappresentante del Governo si sarà pro-
nunziato sugli emendamenti in esame, concluderemo i nostri lavori, per-
ché non è possibile procedere in questo modo. (Commenti del ministro
Giovanardi).

Mi dispiace per lei, signor Ministro per i rapporti con il Parlamento,
ma non ce la facciamo più e – come lei può constatare – lo spettacolo non
è dei più edificanti.

PAGANO (DS-U). Smettetela!

LAURIA (Mar-DL-U). È indegno!

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, sull’emendamento 59.4, con il quale si propone di sopprimere
il comma 1, il Governo esprime parere contrario, perché ritiene che la pro-
cedura definita in quel comma per il progressivo annullamento dei crediti
non sia meno garantista nei confronti dei Paesi di riferimento rispetto alla
legislazione previgente.

Sempre su questo tema, è stato presentato l’emendamento 59.15, con
il quale si propone di tagliare la lettera c) dopo la parola «progressiva-
mente». A mio avviso, non si chiarisce meglio il contenuto della lettera.
Comunque, su questo emendamento il Governo si rimette all’Aula.

MORANDO (DS-U). Non c’è compensazione?

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Nella
versione nuova è senza compensazione, che fa parte delle clausole di stile
a cui ci siamo – ancorché impropriamente – abituati.

Invito i presentatori a ritirare l’emendamento 59.319, perché l’istitu-
zione di un ticket di ingresso per il passaggio in una città (anche se ne
comprendo bene i motivi) violerebbe la normativa sulla libera circolazione
comunitaria, quindi non è assolutamente condivisibile. Anche se lo fosse,
provocherebbe dei costi al sistema dei trasporti, e noi sappiamo quanto il
sistema dei trasporti su gomma sia caro per la comunità nazionale. Fran-
camente non sarebbe condivisibile, per cui invito a ritirare questo emen-
damento.

L’emendamento 59.344 del senatore Gubert contiene una simpatica
proposta, però eviterei di fare riferimento a questa materia, visto che si
è deciso di espungere la pornotax dalla finanziaria. Capisco la finalità del-
l’emendamento, ma forse sarebbe opportuno occuparsene in una legge ad
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hoc. È vero che la finanziaria tocca tutte le materie, ma mi sembra ecces-
sivo arrivare alla definizione dell’atto sessuale; preferirei lasciare questo
compito alla fantasia di quest’ora.

L’emendamento 59.370, dei senatori Rollandin ed altri, non comporta
oneri. Entra un po’ troppo nel merito e, pertanto, o lo si trasforma in un
ordine del giorno, oppure il Governo si rimettere all’Assemblea. Anche
sull’emendamento 59.382 il Governo si rimette all’Assemblea.

Anche sugli emendamenti 59.473 e 59.474, di contenuto identico, che
non comportano spesa, il Governo si rimette all’Assemblea.

Sull’emendamento 59.551 il relatore si è rimesso al Governo. Io non
sono sicuro che non riguardi materia già oggetto di cartolarizzazioni im-
mobiliari. Si tratterebbe comunque di questione rischiosa da affrontare
in sede di emendamento e quindi invito il presentatore a ritirarlo.

PEDRIZZI (AN). Sono enti privatizzati!

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Circa
l’emendamento 59.2009, del senatore Falomi, mi sembra vi fosse una di-
sponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno che il Governo dichiara
sin d’ora di accogliere.

Sull’emendamento 59.0.145, dei senatori Pedrini ed altri, il Governo
si rimette all’Assemblea. In ogni caso, il comma 1 andrebbe integrato con
una dizione leggermente diversa da quella proposta dal relatore, in quanto
si dovrebbe dire: «nei limiti delle risorse già preordinate», in modo da ren-
dere chiaro che non vi è un aggravio di spesa, ma semmai una diversa
ripartizione delle risorse.

Circa l’emendamento 59.38 (testo 2), dei senatori Provera e Vanzo,
devo dire che ne condivido la finalità; tuttavia, devo far presente che le
disponibilità che si vogliono utilizzare servirebbero per l’erogazione di
prestiti, mentre, per come esso è formulato, con l’emendamento verreb-
bero trasformate in contributi a fondo perduto, con un impatto negativo
sul fabbisogno a indebitamento netto pari a circa 250 milioni di euro. A
questo punto il parere ovviamente non può che essere sfavorevole.

PROVERA (LP). Non è vero!

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Questi
sono gli elementi di cui dispongo in base ai dati forniti dai competenti uf-
fici del Ministero.

Sull’emendamento 59.880 del senatore Rollandin il parere è poi favo-
revole, mentre l’emendamento 59.2002/11 riguarda le società assicurative.
Anche su questo il parere della Direzione generale del Tesoro non è favo-
revole. Si tratta di definire i livelli di cespiti; credo sia opportuno farlo in
sede più attinente alle modifiche e al codice civile e non in sede di legge
finanziaria. Quindi invito a ritirare l’emendamento.
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Il parere è poi favorevole su tutti gli emendamenti del relatore, men-
tre per quanto riguarda la vexata quaestio del comma 55 non ho che da
riferirmi a quanto già detto dal relatore.

Ovviamente sugli ordini del giorno che sono stati illustrati e presen-
tati, da ultimo quello del senatore Vitali, non ho alcuna difficoltà ad ac-
coglierli.

Il parere è naturalmente contrario su tutti i rimanenti emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti presentati
all’articolo 59. Vediamo dove si arriva.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione
elettronica sugli emendamenti in votazione.

Rilevo con un certo dispiacere che non si è affatto tenuto conto del-
l’esigenza che avevamo posto di procedere, ma in modo tale da consentire
a ciascuno di seguire con attenzione e da permettere uno svolgimento un
po’ più ordinato dei nostri lavori.

Mi rincresco del fatto che un paio di volte il Presidente abbia detto:
dopo questo atto, dopo questa procedura, si interrompe, perché non ce la
facciamo più. Invece non si interrompe. Ebbene, noi chiediamo che si voti
ciascun emendamento con il procedimento elettronico.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, sono anch’io veramente
stupito, perché mi pare che lei prima abbia compreso le ragioni di tutta
l’Aula e di un ordinato lavoro, dicendo che la seduta sarebbe terminata
dopo l’illustrazione degli emendamenti articolo 59.

Del resto, Presidente, oggi abbiamo convenuto sul senso di responsa-
bilità complessiva e insieme abbiamo deciso di continuare. Mi pare che a
questo punto, con la stessa determinazione, non possiamo andare avanti in
queste condizioni. Il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato non
può essere tale da continuare a lavorare in condizioni assolutamente uma-
namente impossibili. Quindi la invito nuovamente... (Proteste del Gruppo
LP)... Scusate, vi pare che non sia cosı̀? Vi pare sia normale il modo in
cui stiamo procedendo? Credo di no e lo sapete anche voi.

Allora, per favore, Presidente, anche per permettere che domani si
possa concludere ordinatamente e con la piena partecipazione di tutti,
per evitare che ogni volta, di fronte a quello che anche voi avete ricono-
sciuto essere il contributo dell’opposizione, si debba sempre rimettere in
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discussione il nostro atteggiamento, avendolo lei detto per due volte con
fermezza, la prego di concludere questa seduta. (Proteste dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Colleghi, sono le ore 3,10. Continuando cosı̀, non ce
la facciamo ad approvare la legge finanziaria questa mattina, neppure alle
9 o alle 10.

Siamo tutti stanchi e per questo sospendo la seduta per riprenderla
alle ore 8,30. (Proteste del ministro Giovanardi).

Prendo atto delle proteste del Ministro per i rapporti con il Parla-
mento.

La seduta viene sospesa alle ore 3,10. Il resoconto sommario e

stenografico della restante parte della seduta verrà pubblicato in altro
fascicolo.

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,15 del giorno 21-12-2002
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ( legge finanziaria 2003) (1826)

——————————

(*) Nell’ambito dei testi esaminati sono riportati solo gli articoli, gli emendamenti

approvati e gli ordini del giorno presentati.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 9 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

9.0.100/4 (testo 3)

Magnalbò

V. testo 4

All’emendamento 9.0.100, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di af-
fissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affis-
sioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e
grado di giudizio nonchè di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio mediante il versamento a carico del commit-
tente responsabile, di un’imposta pari, per il complesso delle violazioni
commesse e ripetute a 400 euro.

Tale versamento deve essere effettuato a favore del comune compe-
tente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di
un comune della stessa nel caso di versamento alla provincia questa prov-
vederà al ristoro dei comuni interessati.

La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto
al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per
le violazioni soprandicate.

Il termine per il versamento è fissato, pena decadenza del beneficio
di cui al resente articolo, al 31 marzo 2003 e deve essere effettuato a fa-
vore della Tesoreria del comune o della provincia interessata.

A tali violazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993 n. 515».
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9.0.100/4 (testo 4)

Magnalbò

Approvato

All’emendamento 9.0.100, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di af-
fissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affis-
sioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e
grado di giudizio nonchè di riscossione delle somme eventualmente
iscritte a titolo sanzionatorio mediante il versamento a carico del commit-
tente responsabile, di un’imposta pari, per il complesso delle violazioni
commesse e ripetute a 750 euro per provincia e per anno.

Tale versamento deve essere effettuato a favore del comune compe-
tente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di
un comune della stessa nel caso di versamento alla provincia questa prov-
vederà al ristoro dei comuni interessati.

La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto
al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per
le violazioni soprandicate.

Il termine per il versamento è fissato, pena decadenza del beneficio
di cui al presente articolo, al 31 marzo 2003 e deve essere effettuato a fa-
vore della Tesoreria del comune o della provincia interessata.

A tali violazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 15,
commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993 n. 515».

9.0.100

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e
successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa
previste, da ultimo, dall’articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Mi-
nistro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 30 del 30 dicembre 1995 e successive modificazioni, commesse fino al
31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche
nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizio-
nale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni
annualità dovuta. Il versamento è effettuato con le modalità di cui all’ar-
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ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modi-
ficazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa
comunque luogo a restituzione di quanto già versato.

2. Le affissioni di manifesti politici fino al 13 maggio 2001, in vio-
lazione dell’articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e
successive modificazioni, possono essere sanate mediante versamento di
una oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, al-
l’importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di
400 euro. Tale versamento deve essere effettuato, pena la perdita del be-
neficio di cui al presente comma, entro il 31 marzo 2003. A tali violazioni
non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato con emendamenti

(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione

di enti e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo-
dificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla
base dei princı̀pi di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legi-
slativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge
6 luglio 2002, n. 137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-
sive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è as-
sicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni organiche ri-
determinate non possono comunque superare il numero dei posti di orga-
nico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
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3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di
cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei
posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento proce-
dure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono
fatti salvi gli effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 7,
ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedi-
menti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla
legge 6 luglio 2002, n. 137, già attivati alla data del 31 dicembre 2002,
e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell’articolo
52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso
l’ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.

4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi com-
prese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo in-
determinato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure profes-
sionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all’u-
nità, nonchè quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate,
i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
le assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e
non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge
nonchè quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate
di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri
indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure
di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento auto-
nomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli
enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contin-
gente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua
lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un ap-
posito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze con uno stanziamento pari a 140 milioni di euro per
l’anno 2003 e a 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la proce-
dura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di autoriz-
zazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l’immissione in
servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto
degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico ur-
gente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e
tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonchè
dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di
quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno
con l’approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre
il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate
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da specifici programmi recanti anche l’indicazione delle esigenze più im-
mediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contin-
gente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità
del fondo di cui al comma 5.

7. In relazione alle esigenze di cui all’articolo 21 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere
dall’anno 2003 è autorizzata l’ulteriore spesa di 17 milioni di euro per
l’arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma qua-
driennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze
di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e
fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall’anno 2003 è autoriz-
zata l’ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l’arruolamento di un contin-
gente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non supe-
riore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il
contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare
obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell’anno 2003 a
2.811 unità e nell’anno 2004 a 2.575 unità.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle
Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia
e al personale della carriera diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi
econtabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi
professionali e alle relative federazioni nonchè al comparto scuola, per
il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni
e le autonomie locali, nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale
si applicano le disposizioni di cui al comma 9.

9. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie lo-
cali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le am-
ministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione supe-
riore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno per l’anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per l’anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di
mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il per-
sonale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali
non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi
nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di
enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale
da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell’incidenza
delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, en-
tro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può
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essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per

i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che ab-

biano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal-

l’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e

successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale

di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media

regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni

di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al

patto di stabilità interno per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti

di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al

comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione su-

periore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di

stabilità interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina delle as-

sunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertifica-

zione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e compe-

tenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti

erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale.

Con i decreti di cui al presente comma è altresı̀ definito, per le regioni,

per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,

l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del pre-

sente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono in-

dividuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e

l’Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equili-

brio economico-finanziario.

10. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12 feb-

braio 1993, n. 39, e 21 aprile 1993, n. 124, e alle leggi 10 ottobre 1990,

n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio

1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, e 31 dicembre 1996, n. 675, e suc-

cessive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a

tempo indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per

cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno 2002.

11. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di perso-

nale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono sog-

gette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un

anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione

comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato

di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l’anno 2003.

12. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 10 pos-

sono procedere all’assunzione di personale a tempo determinato, ad ecce-

zione di quanto previsto all’articolo 108 del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula

di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90

per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel trien-
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nio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle
regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i co-
muni che per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di sta-
bilità interno, nonchè nei confronti del personale infermieristico del Servi-
zio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le
specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l’Istituto su-
periore di sanità, per l’Agenzia spaziale italiana e per l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordi-
namento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo deter-
minato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni
comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

13. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l’anno
2003 in favore dell’Istituto superiore di sanità per proseguire l’assolvi-
mento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388.

14. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 2 della
legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

15. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’anno
2003 in favore dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

16. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pub-
blica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali
nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le
piante organiche stabilite dalle regioni.

17. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo inde-
terminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno 2002 o
che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I
rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta con-
versione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

18. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività cul-
turali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31
dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo
determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo
34 e dell’articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

19. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste ita-
liane e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all’articolo 19,
comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31
dicembre 2003.

20. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Mini-
stro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, pro-
cedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, an-
che intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
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21. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completa-

mento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento

delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordi-

namento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con or-

ganico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del

personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in servizio al 31

dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo 39 della legge

27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre ammini-

strazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di perso-

nale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi

fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità

indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con la Presi-

denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,

gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbiso-

gni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i

dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia

e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per cia-

scuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall’articolo 19, comma

4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

22. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre

il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbli-

che, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi,

con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,

su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le

organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione

del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agen-

zie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive fun-

zioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia

pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione

in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione

o l’accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o

complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che

si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e

le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono

soppressi e posti in liquidazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzio-

nale».
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EMENDAMENTI

22.2500
Il Relatore

V. testo 2

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’assun-
zione di personale delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e delle forze armate le richieste sono corredate da una relazione
sulle esigenze di servizio e possono essere sottoposte alla deliberazione
del Consiglio dei Ministri anche fuori dalle cadenze semestrali».

Inoltre, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incremen-
tata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell’interno si provvede alla
distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestual-
mente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, po-
sizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti del-
l’organico vigente come incrementato dal presente comma. Alla copertura
dei posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella mi-
sura del 75% mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del con-
corso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Mi-
nistero dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
La serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31
dicembre 2005. Per il rimanente 25% e per i posti eventualmente non co-
perti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della gradua-
toria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, La serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli
oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica, sono determinati
nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000,00 euro per
l’anno 2003, e di 7.044.000,00 euro per l’anno 2004 e 7.421.000,00
euro a decorrere dall’anno 2005. Le assunzioni del personale operativo
portato in aumento vengono effettuate nell’anno 2003 in deroga al divieto
di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di ap-
provazione.».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’interno, ap-

portare le seguenti variazioni:

2003: – 4.571;

2004: – 7.044;

2005: – 7.421.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 261 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



Infine al comma 8, dopo le parole: «carriera diplomatica» aggiungere

le seguenti: «, e prefettizia».

22.2500 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza
ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali,
la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incremen-
tata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell’interno si provvede alla
distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestual-
mente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, po-
sizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti del-
l’organico vigente come incrementato dal presente comma. Alla copertura
dei posti disponibili nel profilo di vigile del fuoco, si provvede, nella mi-
sura del 75% mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del con-
corso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Mi-
nistero dell’interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
La serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31
dicembre 2005. Per il rimanente 25% e per i posti eventualmente non co-
perti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della gradua-
toria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, La serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli
oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica, sono determinati
nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000,00 euro per
l’anno 2003, e di 7.044.000,00 euro per l’anno 2004 e 7.421.000,00
euro a decorrere dall’anno 2005. Le assunzioni del personale operativo
portato in aumento vengono effettuate nell’anno 2003 in deroga al divieto
di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di ap-
provazione.».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’interno, ap-

portare le seguenti variazioni:

2003: – 4.571;

2004: – 7.044;

2005: – 7.421.

Infine al comma 8, dopo le parole: «carriera diplomatica» aggiungere

le seguenti: «, e prefettizia».
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22.344 (testo 2)

Bassanini, Villone, Vitali, Caddeo

V. testo 3

Sopprimere il comma 10.

22.344 (testo 3)

Bassanini, Villone, Vitali, Caddeo

Approvato

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, all’articolo 67, tabella A, rubrica Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2003 - 400.

22.905

Ferrara, Vizzini, Tirelli, Vanzo

Approvato

Al comma 11, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «All’ar-
ticolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le categorie di personale di cui all’articolo 1 della legge
19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al com-
pimento del settantacinquesimo anno di età."».

22.556

Montagnino, Dato, Battafarano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Lauria,
Montalbano, Rotondo

V. testo 2

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo 1999, n. 68, già differito di 18 mesi dall’articolo 19 comma 1 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori 12 mesi».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l’Ulivo (v. emend. 2.1).
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22.556 (testo 2)

Montagnino, Dato, Battafarano, Battaglia Giovanni, Garraffa, Lauria,
Montalbano, Rotondo, Bonatesta

Approvato

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Il termine di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 12
marzo 1999, n. 68, già differito di 18 mesi dall’articolo 19 comma 1 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori 12 mesi».

ORDINI DEL GIORNO

G22.100 (già em. 22.201)

Pascarella, Nieddu, Forcieri, Stanisci, Pizzinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato la necessità di sostituire il contingente dei Carabinieri
ausiliari

impegna il Governo

ad attivare un programma di arruolamento dei Carabinieri in ferma
quadriennale per la sostituzione di risorse umane esaurite con la leva al
fine di mantenere l’esistenza delle Stazioni dei Carabinieri in tutto il ter-
ritorio nazionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G22.101 (già em. 22.216)

Lauro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 22.216.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G22.102(già em. 22.102)

Borea, Meleleo, Ziccone, Brutti Massimo, Morando, Battaglia

Giovanni, Garraffa, Mascioni, Turci, Battafarano, Giovanelli, Viserta

Costantini, Gruosso, Pasquini, Tonini, Pascarella

Approvato

Il Senato,

in riferimento all’articolo 22 della legge finanziaria 2003,

tenuto conto che l’elevazione dell’età per il mantenimento in ser-
vizio dei magistrati consente di alleviare l’attuale grave carenza di orga-
nico e comporta anche rilevanti economie legate al differimento delle li-
quidazione del trattamento di fine rapporto;

ritenuto che le attuali procedure concorsuali per l’assunzione di
nuovi magistrati non sembrano garantire a pieno un efficace completa-
mento dei ruoli;

considerato che il disegno di legge di riforma dell’ordinamento
giudiziario attualmente all’esame del Senato prevede nuove procedure
per l’accesso ai concorsi atte a garantire un migliore livello dei candidati;

osservato altresı̀ che l’elevazione fino a 75 anni di età deve consi-
derarsi avente carattere provvisorio in attesa della approvazione delle mo-
difiche dell’ordinamento;

impegna il Governo

a ritenere provvisoria l’elevazione dell’età disposta, rinviando al-
l’emananda modifica dell’ordinamento la determinazione dell’età mas-
sima, ciò anche in considerazione della possibilità di rendere temporanei
gli incarichi direttivi in magistratura.

G22.103 (già em. 22.549)

Angius, Pagano, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Caddeo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerando che i riconoscimenti ai partigiani e alla guerra di li-
berazione sono richiesti non solo da persone fisiche ma anche da persona-
lità giuridiche e da Enti Locali,

impegna il Governo

a mantenere in attività la commissione per la qualifica di parti-
giano e per la ricompensa al valor militare istituita con le leggi nn. 341
del 1968 e 518 del 1945.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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G22.104 (già em. 22.2001/8)

Magnalbò, Izzo, Ciccanti, Bobbio Luigi, Centaro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

invita il Governo ad adottare le opportune iniziative affinché sia ga-

rantita la possibilità che, in attesa della riforma della carriera di cui all’ar-

ticolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e dei ruoli tecnici e

professionali della Polizia di Stato di cui agli articoli 29 e 43 del mede-

simo decreto, i funzionari della Polizia di Stato godano del diritto all’iden-

tità unitaria della rappresentanza sindacale e svolgere le relative funzioni.

A tal fine, invita il Governo ad attuare gli articoli 34 e 35 del Decreto del

Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 garantendo, in tutte le

sedi, che le associazioni sindacali, comunque denominate, alle quali ade-

riscano esclusivamente i sopra menzionati Funzionari della Polizia di

Stato possano ottenere, anche se federate ad altre organizzazioni ed al

fine della misurazione della consistenza associativa delle federazioni

stesse, un proprio codice meccanografico, unico e specifico, per l’auto-

nomo e separato accreditamento delle deleghe per la riscossione dei con-

tributi sindacali;

invita altresı̀ il Governo affinché i sindacati possano produrre, al me-

desimo fine, distinto modello di delega per la riscossione del contributo

sindacale nel quale può, ove ricorra, essere riportata l’indicazione della

Federazione sindacale alla quale l’Associazione sindacale rappresentativa

dei Funzionari e degli appartenenti ai ruoli di cui agli articoli 29 e 43

del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 abbia aderito. Inoltre dovrà

essere costituita un’area contrattuale autonoma per i Funzionari della car-

riera di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e

quelli dei ruoli tecnici e professionali della Polizia di Stato, di cui agli ar-

ticoli 29 e 43 del medesimo decreto, tenuto conto dell’unitarietà delle pe-

culiari e specifiche funzioni ad essi conferite, finalizzate anche al più ade-

guato svolgimento delle attribuzioni tipiche delle Autorità di Pubblica Si-

curezza sul territorio, e, nel rispetto delle distinzioni delle qualifiche rico-

perte nell’ambito dei rispettivi ruoli, delle responsabilità assunte da cia-

scun appartenente.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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G22.105 (già em. 22.2001/11)

Salerno, Bevilacqua, Battaglia Antonio, Meduri, Bongiorno, Pedrizzi,

Bonatesta, Demasi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto che la tutela del territorio ed il contrasto ai crimini
ambientali costituiscono un obiettivo irrinunciabile per il nostro Paese;

che il dissesto idrogeologico conseguente ai crimini ambientali è
causa di costi enormi sia in termini di vite umane che economici;

che occorre rafforzare l’azione di sorveglianza delle aree protette
nazionali;

che le nuove forme di terrorismo sempre più possono assumere
forme di coinvolgimento ambientale e biologico;

che il Corpo forestale dello Stato è forza di polizia ad alta specia-
lizzazione nei settori suddetti, vantando risultati di altissimo profilo in tal
senso e che pertanto occorre rafforzarne l’azione di contrasto al crimine
ambientale;

impegna il Governo

ad assicurare il potenziamento del Corpo forestale dello Stato nel-
l’ambito delle procedure di deroga previste dall’articolo 22, comma 5, at-
traverso la copertura dei vuoti d’organico dei ruoli degli agenti forestali e
dei funzionari forestali per almeno 250 unità.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G22.200 (già em. 22.0.5)

Pizzinato, Battafarano, Bonavita, Brunale, Chiusoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell’esame dell’ articolo 22 della legge finanziaria,

considerato il valore sociale dell’attività svolta dai circoli ricreativi
presso le pubbliche amministrazioni

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 267 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



invita il Governo a valutare l’opportunità di assicurare la fruizione
delle risorse finanziarie, l’impiego di pubblici dipendenti, nonché l’uso dei
beni pubblici, già in atto al 31 dicembre 1993, nei vari comparti delle
Pubbliche amministrazioni. e regolamentato dai contratti di lavoro dei ri-
spettivi comparti.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G22.201 (già em. 22.0.28)

Gubert

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria 2003

impegna il Governo a non applicare al personale docente universita-
rio vincitore di concorso tra il 10 gennaio 1994 e il 26 ottobre 1999 l’ar-
ticolo 8, commi 4 e 5, della legge 370 del 1999 che dispone la riassorbilità
dell’assegno personale non rivalutabile, pari alla differenza fra la retribu-
zione precedente e quella universitaria, dato che al momento dell’immis-
sione nei ruoli universitari vigeva l’articolo 3 della legge 537 del 1993,
che prevedeva la non riassorbilità dell’assegno personale stesso.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G22.202 (già em. 22.0.31)

Manzione, Bevilacqua, Fasolino, Demasi, Toia, Cozzolino, Gaburro,

Soliani, Di Girolamo, Salzano, Ulivi, Tessitore, D’andrea, Liguori,

Cambursano, Petrini, Monticone, Baio Dossi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che presso la 7a Commissione permanente è in corso di discus-
sione l’atto senato n. 933 che prevede la remunerazione del periodo "for-
mativo-lavorativo" di tutti gli specializzandi medici degli anni dal 1983 al
1991;
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che tutte le forze parlamentari hanno espresso la precisa volontà
politica di approvare il disegno di legge che prevede la corresponsione
per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, di una borsa di studio an-
nua pari a 7.000 euro;

impegna il Governo

a formulare una proposta operativa che affronti concretamente il
problema della copertura economica del provvedimento.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 25 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 25. (*)

(Risorse per l’incentivazione del personale degli enti previdenziali)

1. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, le
parole: «0,10 per cento delle entrate» sono sostituite dalle seguenti:
«0,05 per cento delle entrate correnti».

——————————

(*) Approvato l’emendamento 25.1500, interamente sostitutivo dell’articolo.

EMENDAMENTO

25.1500

Il Relatore

Approvato

Sopprimere l’articolo 25.

Conseguentemente, all’articolo 22, comma5, sostituire, ovunque ri-

corrano, "280" con "220" e "140" con "80".
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ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 26.

Approvato con emendamenti

(Gestioni previdenziali)

1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispet-

tivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,

n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito

per l’anno 2003:

a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale

minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assi-

stenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori

dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della ge-

stione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi

complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2003

in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera

a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lette-

ra b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti

tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per

quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma

di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,

mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico

dello Stato dell’onererelativo ai trattamenti pensionistici liquidati anterior-
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mente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,20 milioni di

euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della ge-

stione speciale minatori e dell’ENPALS.

4. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996,

n. 104, recante attuazione della delega conferita dall’articolo 3, comma

27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patri-

monio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli

stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

«Nell’ambito della percentuale di cui al primo periodo, l’INAIL destina

specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l’infanzia e ad altre

strutture a tutela della famiglia».

5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell’assicurazione generale

obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del per-

sonale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicem-

bre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle ope-

razioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti

dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in

mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione

del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il di-

ritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in pre-

senza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria,

nell’assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il

versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento

dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con de-

creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, e comunque senza oneri ag-

giuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare al-

l’Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fi-

scale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all’estero.

7. Nell’ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dal-

l’estratto conto di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995,

n. 335, e successive modificazioni, relativi all’anno 1998, il termine di

prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo,

della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi

a decorrere dal 1º gennaio 2003.

8. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell’articolo 78 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«6. Le disposizioni contenute nell’articolo 25 si applicano ai contri-

buti e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente

alla data del 1º gennaio 2003».
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EMENDAMENTI APPROVATI ALL’ARTICOLO 26

26.2000/301
Il Relatore

Approvato

All’emendamento 26.2000, aggiungere infine i seguenti periodi: «Per
le finalità di cui al presente comma è autorizzata la-spesa di 60 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista
dall’articolo 34, comma 1, si accerti un numero di beneficiari che com-
porti un onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli ita-
liani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal terzul-
timo periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un mag-
giore onere, con lo stesso medesimo decreto sono conseguentemente ride-
terminati i requisiti di accesso al beneficio».

26.2000
Il Relatore

V. testo 2

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2003, ai cittadini italiani residenti
all’estero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, l’incremento della maggiorazione sociale di cui al-
l’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modifica-
zioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto arti-
colo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione so-
ciale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti
all’estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello
conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, te-
nendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo sta-
bilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per
ciascun Paese, al reddito di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura può essere annual-
mente modificato l’importo della maggiorazione sociale di cui al primo
periodo del presente comma, che non può, in ogni caso, concorrere a de-
terminare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici
mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo
della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo in-
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feriore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto incremento
può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità a condi-
zione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all’ar-
ticolo 8, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni.».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni.

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

26.2000 (testo 2)

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2003 previa verifica della condi-
zione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 1, ai cittadini italiani re-
sidenti all’estero in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, l’incremento della maggiorazione sociale di cui
all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modifi-
cazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto ar-
ticolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione
sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti
all’estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello
conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, te-
nendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo sta-
bilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per
ciascun Paese, al reddito di cui all’articolo 38, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura può essere annual-
mente modificato l’importo della maggiorazione sociale di cui al primo
periodo del presente comma, che non può, in ogni caso, concorrere a de-
terminare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici
mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo
della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo in-
feriore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto incremento
può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità a condi-
zione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all’ar-
ticolo 8, comma secondo, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni.».
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Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni.

2003: – 60.000;

2004: – 60.000;

2005: – 60.000.

26.2003 (già 34.14)
Pedrizzi, Nania, Battaglia Antonio, Balboni, Bevilacqua, Bobbio Luigi,
Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi,

Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri,

Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, TatO
`
, Tofani, Valditara,

Zappacosta

V. testo 2

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 6 milioni di euro destinati alla cor-
responsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società
di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2000;

2004: – 2000;

2005: – 2000.

26.2003 (già 34.14) (testo 2)

Pedrizzi, Nania, Battaglia Antonio, Balboni, Bevilacqua, Bobbio Luigi,
Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi,

Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri,

Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, TatO
`
, Tofani, Valditara,

Zappacosta

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per il triennio
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cit-
tadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tu-
nisia».
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Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari

esteri,, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 500;

2004: – 500;

2005: – 500.

26.2004 (già 34.15)

Pedrizzi, Nania, Battaglia Antonio, Balboni, Bevilacqua, Bobbio Luigi,

Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi,

Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri,

Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara,

Zappacosta

V. testo 2

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro destinati alla cor-

responsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società

di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicem-

bre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi

perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire

dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresı̀ beneficiato delle disposizioni di

cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, 5 aprile

1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gernnaio 1994, n. 98».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia

e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.
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26.2004 (già 34.15) (testo 2)

Pedrizzi, Nania, Battaglia Antonio, Balboni, Bevilacqua, Bobbio Luigi,
Bonatesta, Bongiorno, Bucciero, Caruso Antonino, Collino, Consolo,

Cozzolino, Curto, Danieli Paolo, De Corato, Delogu, Demasi,

Fisichella, Florino, Grillotti, Kappler, Magnalbò, Massucco, Meduri,

Menardi, Mugnai, Mulas, Pace, Palombo, Pellicini, Pontone, Ragno,

Salerno, Semeraro, Servello, Specchia, Tatò, Tofani, Valditara,

Zappacosta

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. È autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il triennio
2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cit-
tadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Li-
bia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la conces-
sione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti ema-
nati dalle autorità libiche a partire dal 1º gennaio 1969, e che hanno altresı̀
beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e
successive modificazioni, 5 aprile 1985, n. 135, e successive modifica-
zioni, e 29 gernnaio 1994, n. 98».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri apportare le seguenti variazioni:

2003: – 2.500;

2004: – 2.500;

2005: – 2.500.

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità

e contratti di solidarietà)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, e nel limite della complessiva spesa di
324.787.539 euro per l’anno 2003 a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazio-
nali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
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dell’economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione
speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla norma-
tiva vigente in materia, nonchè concessioni dei predetti trattamenti, che
devono essere stati definiti in specifici accordi governativi intervenuti en-
tro il 31 dicembre 2002. La misura dei predetti trattamenti è ridotta del 20
per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul pre-
detto importo di 324.787.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2003, le con-
venzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante
l’esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori social-
mente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i comuni affinchè predispongano piani di reinse-
rimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni
di politica attiva del lavoro.

2. All’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gen-
naio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2003» e dopo le parole: «nonchè di 60,4 milioni di
euro per l’anno 2002» sono aggiunte le seguenti: «e di 45 milioni di euro
per l’anno 2003».

3. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gen-
naio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 70, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2003». All’onere derivante dall’attuazione
del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per
la medesima finalità nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla
data del 31 dicembre 2002, nel limite di 20 milioni di euro.

4. All’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 47, della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale
finalizzazione è limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e
ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008».

5. Per le finalità di cui all’articolo 117, comma 5, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, è stanziata la somma di euro 51.645.690 nell’eserci-
zio finanziario 2003 a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’arti-
colo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. L’intervento di cui all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, può proseguire per l’anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie
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preordinate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non uti-
lizzate, nel limite di 91 milioni di euro.

7. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-
legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da
enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiet-
tivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno
1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore
della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi
di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700
unità.

8. All’onere derivante dal comma 7, determinato nella misura mas-
sima di 6.667.000 euro per l’anno 2003, di 10.467.000 euro per l’anno
2004 e di 3.800.000 euro per l’anno 2005, si provvede a carico del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTI

28.2000
Il Relatore

V. testo 2

All’articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l’anno 2003, a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e finanze può disporre, entro il 31 dicem-
bre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordi-
naria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché con-
cessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che
devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa inter-
venuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti già prorogati ai
sensi dell’articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
ridotta del 20 per cento. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a
valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio
2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente re-
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lativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgi-
mento, durante l’esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavo-
ratori socialmente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno
un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perché predispongano piani
di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con
azioni di politica attiva del lavoro».

Conseguentemente all’articolo 67, alla tabella A, voce: Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni.

2003: – 51.646;

2004: –

2005: –

28.2000 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

All’articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite
della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l’anno 2003, a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministero dell’economia e finanze può disporre, entro il 31 dicem-
bre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordi-
naria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni
di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché con-
cessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti trattamenti, che
devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa inter-
venuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti è ridotta del 20
per cento. La riduzione non si applica ai casi di prima proroga o di nuova
concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul pre-
detto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio 2003, le con-
venzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori
socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante
l’esercizio in corso, di attività straordinarie riferite a lavoratori social-
mente utili nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio.
Italia Lavoro Spa assiste i comuni perché predispongano piani di reinseri-
mento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di
politica attiva del lavoro».
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Conseguentemente all’articolo 67, alla tabella A, voce: Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni.

2003: – 51.646;

2004: –

2005: –

28.2001

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svol-
gono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di sup-
porto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobili-
stico, il trattamento di integrazione salariale ordinario, di cui alla legge
20 maggio 1975, n. 164, può essere concesso per un periodo non superiore
a 24 mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi la durata
complessiva dei quali non superi i 24 mesi in un triennio.

8-ter. Per le imprese indicate nel comma 8-bis, ai fini del computo
dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione
salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di ora-
rio sia stata almeno pari al 10% dell’orario settimanale relativo ai lavora-
tori occupati nell’unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si
cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.

8-quater. Sino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale
ordinaria concessi ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, in deroga all’articolo
6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell’arti-
colo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8-quinquies. Per gli interventi di cui ai commi da 8-bis a 8-quater è
prevista la spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2003 e 110 milioni di
euro per l’anno 2004. All’onere per l’anno 2004 si provvede a carico
del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti variazioni.

2003: – 60.000;

2004: –

2005: –
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ORDINI DEL GIORNO

G28.200 (già em. 28.0.3)

Treu, Scalera

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 28.0.3.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G28.201 (già em. 28.0.9)

Montagnino, Lauria

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame della legge finanziaria 2003,

impegna il Governo a prorogare per un massimo di quarantotto mesi
e nel limite massimo di duecento unità, e, comunque non oltre il conse-
guimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in rife-
rimento ai quali devono essere confermati, per tali lavoratori, i requisiti
previsti dalla disciplina vigente, l’indennità di mobilità in favore dei lavo-
ratori licenziati dal 10 gennaio 1999 al 31 dicembre 1999, iscritti nelle li-
ste di mobilità, già dipendenti da aziende di abbigliamento con organico di
almeno 150 unità e dichiarate fallite nel corso del 1998. La misura dell’in-
dennità di mobilità, relativa al periodo di proroga è ridotta del 20 per
cento.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 29 PRECEDENTEMENTE

ACCANTONATO

29.0.2000
Il Relatore

V. testo 2

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norme in materia di Enpals)

1. Nell’ambito del processo di armonizzazione dell’ENPALS al re-
gime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:

a) l’aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, è quella in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti del-
l’INPS;

b) l’ENPALS non è tenuto al contributo di cui all’articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all’ENPALS, con
applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di
nomina previsti per l’IPSEMA, salvo che per il collegio dei revisori dei
conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali ope-
ranti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie
dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, può essere, altresı̀, integrata o ridefinita, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la
distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’EN-
PALS".

3. Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contribu-
tivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
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all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del citato decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto
d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento
dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla me-
desima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pen-
sionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive
per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

4. All’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi».

29.0.2000 (testo 2)
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norme in materia di Enpals)

1. Nell’ambito del processo di armonizzazione dell’ENPALS al re-
gime generale, con effetto dal 1º gennaio 2003:

a) l’aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, è quella
in vigore nel Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’INPS;

b) l’ENPALS non è tenuto al contributo di cui all’articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41;

c) la disciplina prevista all’articolo 3 del decreto legislativo 30 giu-
gno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è estesa all’ENPALS, con
applicazione, relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di
nomina previsti per l’IPSEMA, salvo che per il collegio dei revisori dei
conti, per il quale continua ad applicarsi la vigente disciplina, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. L’articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell’ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali ope-
ranti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie
dei soggetti assicurati di cui al comma primo. Con decreto del Ministro
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del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, può essere, altresı̀, integrata o ridefinita, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la
distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all’EN-
PALS".

Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri di finanza pubblica.

3. Al fine di perseguire l’obiettivo di ridurre il contenzioso contribu-
tivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14 del citato decreto legisla-
tivo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive
modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto
d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento
dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla me-
desima attività. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pen-
sionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive
per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di en-
trata in vigore della presente legge.

4. All’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30. (*)

(Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità

e redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a ca-
rico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità con-
tributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia
compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all’atto
del pensionamento.

2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni
di cui al presente articolo nel rispetto dei princı̀pi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma
12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 30.2000 interamente sostitutivo dell’articolo.
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EMENDAMENTO

30.2000

Il Relatore

Approvato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 30. - (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità

e redditi da lavoro). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di
totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni
di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo
72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di
anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavo-
ratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere
all’atto del pensionamento.

2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensio-
nati di anzianità alla data del 1º dicembre 2002 e nei cui confronti trovino
applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono acce-
dere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1º
gennaio 2003 versando un imposto pari al 30 per cento della pensione
lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al
trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei re-
quisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari
a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensiona-
mento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono ar-
rotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all’intero più
vicino. Se l’importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione
di gennaio o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del
pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al
comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gen-
naio. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la pre-
detta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno ma-
turato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rap-
porto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novem-
bre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di
anzianità, verrà considerata come base di calcolo la prima rata di pensione
effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si
effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due
mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da
pensione che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale
di cumulo, e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla
normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste,
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con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo
fino al 31 marzo 2003, qualora l’interessato versi un importo pari al 70
per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato
per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l’inadempi-
mento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all’unità superiore.
Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione
di gennaio. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e
marzo 2003 viene restituita all’iscritto che abbia proceduto anche al ver-
samento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria,
si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due
mesi dall’erogazione della pensione definitiva.

4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo
2003, secondo modalità definite dall’ente previdenziale di appartenenza.
L’interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del
30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali
della differenza applicando l’interesse legale. Per i pensionati non in atti-
vità lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avve-
nire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi, dall’inizio
del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall’ultima men-
silità di pensione lorda erogata prima dell’inizio della attività lavorativa,
con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati ap-
plicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo
periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni
dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui al-
l’ultimo periodo del comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, il versa-
mento di conguaglio avviene entro due mesi dall’erogazione della pen-
sione definitiva.

5. Dalla data del 1º aprile 2003 i comparti interessati dell’Ammini-
strazione pubblica, ed in particolare l’anagrafe tributaria e gli enti previ-
denziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all’incrocio dei
dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l’applicazione delle trat-
tenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno
regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.

6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei re-
gimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in re-
lazione alla riforma delle relative discipline, l’aliquota di finanziamento e
l’aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previden-
ziale di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione
previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1º gen-
naio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004, ripartiti tra
datore di lavoro e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di
lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento
delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative
di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle finanze, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vi-
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gore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanzia-
mento e di gestione delle relative risorse.

7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni
al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal de-
creto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall’articolo 3, comma 12,
della legge 8 agosto 1995, n. 335».

ORDINE DEL GIORNO

G30.150

Tofani, Nania, Battaglia Antonio, Bonatesta, Pace, Pedrizzi, Consolo,
Ragno, Bongiorno, Menardi, Salerno, Caruso Antonino, Servello,

Pellicini, Valditara, Pontone, Florino, Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2003, AS
1826,

premesso:

che quanto si è determinato nel settore automobilistico oltre a
creare un grave stato di crisi nelle aziende del settore ha avuto notevoli
ripercussioni nell’ambito dell’indotto;

preso atto:

dell’impegno del Governo che ha scongiurato la chiusura degli sta-
bilimenti Fiat ed ha attivato una serie di misure atte a tutelare i posti di
lavoro;

ritenuto:

che comunque nell’indotto operano una serie di piccole aziende
che non hanno potuto attivare alcun ammortizzatore sociale per i propri
dipendenti,

impegna il Governo

ad istituire al più presto, un tavolo con le Regioni interessate al
problema, al fine di coordinare ogni iniziativa a sostegno di questi lavo-
ratori sospesi o con orario ridotto per effetto della crisi, non rientranti
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nel campo di applicazione degli interventi di cassintegrazione, affinché
possano essere individuate forme di sostegno utilizzando risorse nazionali,
regionali e comunitarie, onde evitare che questi lavoratori restino privi di
ogni tutela.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 31 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 31 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 31. (*)

(Interventi per agevolare l’artigianato)

1. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, per
l’espletamento dell’attività lavorativa, qualora impossibilitati per causa
di forza maggiore, possono avvalersi, in deroga alla normativa vigente,
di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, aventi an-
che il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno
non superiore a tre mesi.

2. È fatto comunque obbligo della copertura assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro.

——————————

(*) Approvato l’emendamento 31.2000 interamente sostitutivo dell’articolo.

EMENDAMENTO

31.2000
Il Relatore

Approvato

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 31. - (Interventi per agevolare l’artigianato). – 1. In sede di
sperimentazione , per l’anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei re-
lativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore
all’espletamento dell’attività lavorativa, nonchè i coltivatori diretti iscritti
negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono
avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni
occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di stu-
dente per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a no-
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vanta giorni. È fatto comunque obbligo dell’iscrizione all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle
politiche agricole, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione
del presente articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in re-
lazione alle quali è possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al
comma 1, nonchè le modalità di comunicazione agli enti previdenziali in-
teressati.».

ARTICOLO 32 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato

(Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi discipli-
nati dalle disposizioni legislative indicate all’articolo 80, comma 17, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stan-
ziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del
Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti afflui-
scono al Fondo senza vincolo di destinazione.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse
del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico
del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l’integrale finanzia-
mento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando al-
meno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore
delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l’acquisto della
prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità.

3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le poli-
tiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa so-
ciale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità fi-
nanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento
di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
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con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni
da garantire su tutto il territorio nazionale.

4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di sem-
plificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Confe-
renza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.

5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti desti-
natari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state
assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla re-
voca dei finanziamenti, i quali sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.

ARTICOLO 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 33.

Approvato con un emendamento

(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

1. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con de-
creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le mo-
dalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per
il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel
fondo unico di amministrazione, di cui all’articolo 31 del contratto collet-
tivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del
comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giu-
stizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l’anno 2003 e di 6 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2004, da utilizzare per riconoscere al
personale delle aree funzionali dell’amministrazione penitenziaria preposto
alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudi-
ziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento
inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all’espletamento
delle attività stesse.
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EMENDAMENTO

33.2001
Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:

«2.-bis. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per l’anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di
cento milioni di euro per l’anno 2003".

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 33

33.0.2000
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regio-
nale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un’ottica di competitività delle imprese di garanzia di occu-
pabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori eco-
nomici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, nelle
forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati ‘fondi’. Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere l’istituzione di fondi anche per settori diversi, nonchè, all’in-
terno degli stessi, la costituzione di un’apposita sezione relativa ai diri-
genti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante ac-
cordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei di-
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rigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita se-

zione all’interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo ac-

cordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I

fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, ter-

ritoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonchè even-

tuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse

a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed ini-

ziative sono trasmessi alle Regioni ed alle Province autonome territorial-

mente interessate affinchè ne possano tenere conto nell’ambito delle ri-

spettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e se-

condo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal

gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma,

della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative

ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.

2. L’attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione

da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica

della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, de-

gli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della

professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

esercita altresı̀ la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in

caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali può disporne la sospensione dell’operatività od il commissa-

riamento. Entro tre anni dall’entrata a regime dei fondi, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati con-

seguiti dagli stessi. Il Presidente del Collegio dei sindaci è nominato dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero

è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l’‘Os-

servatorio per la formazione continua’ con il compito di elaborare propo-

ste di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere

pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in rela-

zione all’applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio, da

istituirsi con decreto ministeriale, è composto da due rappresentanti del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Consigliere di parità

componente la Commissione centrale per l’impiego, da due rappresentanti

delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni, nonchè da un rap-

presentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali

dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori mag-

giormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale

dell’assistenza tecnica dell’ISFOL. Ai componenti dell’Osservatorio non

compete alcun compenso nè rimborso spese per l’attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento

del contributo integrativo di cui al comma 1 all’INPS, che provvede a tra-

sferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto di-

sposto dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

L’adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003; le successive ade-

sioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Isti-
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tuto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi e di trasferi-

mento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali"».

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali

stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente

rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’arti-

colo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli arti-

coli 1 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,

n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di

cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo

omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall’INPS al fondo pre-

scelto.

10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del

gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse

derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25 della legge 21 di-

cembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all’articolo 9, comma 5,

del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tale quota è stabilita al 30 per cento

per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo 66,

comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui all’articolo 9,

comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per finanziare, in via prio-

ritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le

parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai

fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse

di cui al presente comma ed al comma 10.

2. Il comma 7 del medesimo articolo 118 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, è soppresso. I fondi costituiti secondo le disposizioni previ-

genti, adeguano i propri atti costitutivi alla presente legge».
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ARTICOLO 34 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Accertamenti sui redditi prodotti all’estero e finanziamento indennizzi
ex Jugoslavia)

1. I redditi prodotti all’estero che, se prodotti in Italia, sarebbero con-
siderati rilevanti per l’accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai
fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati
sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli ita-
liani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e
i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione.
Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la
certificazione dell’autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita
verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.

2. Le economie derivanti dall’applicazione del comma 1 affluiscono
ad uno specifico fondo presso l’INPS, per essere successivamente versate
all’entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all’incremento del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 29 marzo
2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini
e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovra-
nità italiana.

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, è sostituito dal seguente:

«1. Ai soggetti aventi titolo all’assegno di utilizzo per prestazioni in
attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a ca-
rico del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31
dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui all’articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento
ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1º gennaio 2003, è ricono-
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sciuta una indennità commisurata al trattamento pensionistico spettante in
relazione all’anzianità contributiva posseduta alla data della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordi-
nate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19
giugno 1998. Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all’am-
montare dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, spettante alla data
della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento
provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall’articolo 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni,
con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al
raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
alla data del 1º gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene ridetermi-
nato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai la-
voratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si appli-
cano anche le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del citato
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998».

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 feb-
braio 2000, n. 81, è inserito il seguente:

«1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per
potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono pre-
sentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del
mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di am-
missione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 12, comma 5, let-
tera a), del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, determinati come
indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato
detti requisiti anteriormente al 1º gennaio 2003, entro il termine di deca-
denza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applica-
zione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presen-
tare la relativa domanda».

3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, con onere a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e pre-
stiti concede ai comuni, per l’anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordi-
nario e tasso agevolato non può comportare un onere finanziario comples-
sivo a carico del predetto Fondo per l’occupazione, superiore alla somma
di 5,16 milioni di euro, che a tale fine è preordinata nell’ambito del
Fondo.

4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, all’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente
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utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo
per l’occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un’attività
lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corre-
sponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino
a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data
della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori
socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita di-
chiarazione di responsabilità con la quale l’interessato dovrà fornire le in-
dicazioni sull’attività che intende intraprendere, precisando la data di ini-
zio della nuova attività. L’assegno anticipato è cumulabile con l’incentivo
di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1º gennaio 2003, è con-
cesso con le modalità previste per l’assegno anticipato.

5. All’articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come modificato dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giu-
gno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, le parole: «e limitatamente agli anni 2001 e 2002» sono so-
stituite dalle seguenti: «e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003». Gli
interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000
euro per l’anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del
patto di stabilità interno per l’anno 2002.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad
euro 51,949 milioni per l’anno 2003, ad euro 53 milioni per l’anno 2004,
ad euro 44 milioni per l’anno 2005, ad euro 36 milioni per l’anno 2006,
ad euro 23 milioni per l’anno 2007 e ad euro 10 milioni per l’anno 2008,
si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTI

35.2000/700

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 35.2000, sostituire le parole da: «Conseguente-
mente» fino alla fine con le seguenti:

«Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare la seguente modificazione:

2003: – 197.000.
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Alla tabella D, voce Ministero dell’economia e delle finanze - Legge
n. 183 del 1987 - art. 5 Fondo politiche comunitarie (settore n. 27)
(4.2.3.8. – cap. 7493/p) apportare la seguente modificazione:

2003: – 100.000».

35.2000
Il Relatore

Approvato con un subemendamento

All’articolo 35, aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. Le istituzioni scolastiche proseguono nell’affidamento delle
attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l’anno 2003 pari a
297 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 297.000:
2004: –

2005: –

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 37.

Approvato con emendamenti

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle
cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 8, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei
soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della
sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione
diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100
per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla
spesa per un importo di 50 euro.
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2. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nell’ambito degli accordi di cui

all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sarà fissata la
misura dell’importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali

di cui all’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell’am-

bito degli stessi accordi rendano necessaria l’adozione di misure di conte-
nimento della spesa predetta.

3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore ter-
male, il Governo, anche nell’ambito della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella

legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell’arti-
colo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell’accesso all’adegua-
mento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni

2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti:

a) l’attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle pre-

scrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai
commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’articolo 87 della legge 23 dicembre

2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) l’adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle pre-

stazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e
di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3

dell’Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19

del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalità definite
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano;

c) l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell’elimina-

zione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate ini-
ziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a fa-

vorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti dia-
gnostici in maniera continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del

servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto
dall’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di

attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali
della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, po-

tranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente uti-
lizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l’offerta dei
servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annual-
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mente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento,
circa l’attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti;

d) l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la
decadenza automatica dei direttori generali nell’ipotesi di mancato rag-
giungimento dell’equilibrio economico delle aziende sanitarie e ospeda-
liere, nonchè delle aziende ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al secondo periodo del comma 40 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, le parole: «e al 12,5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «, al 12,5 per cento» e le parole: «pari o superiore a lire
200.000» sono sostituite dalle seguenti: «compreso tra euro 103,29 e
euro 154,94 e al 19 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico è superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle far-
macie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di
prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma».

7. Il secondo periodo del comma 41 dell’articolo 1 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, è soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i
prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1º feb-
braio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28
marzo 2001.

8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto
del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, è ridetermi-
nata nella misura massima del 20 per cento.

9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monito-
raggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospeda-
liere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonchè
di accelerare l’informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rap-
porti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pub-
blici servizi, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Mini-
stro dell’interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con pro-
pri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l’assor-
bimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale dei
servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai fini so-
pra descritti.

10. All’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le pa-
role: «l’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e 2003»;
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al comma 4, le parole: «l’esercizio 2002» sono sostituite dalle seguenti:
«gli esercizi 2002 e 2003».

11. A decorrere dal 1º gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1
dell’articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è rideterminata nella mi-
sura del 7 per cento.

12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall’articolo 7, comma
1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall’ar-
ticolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall’articolo 5,
comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall’articolo 85, comma
32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2008.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero
della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già cor-
risposto il contributo di lire 40.000 previsto dall’articolo 85, comma 34,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di ac-
conto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai
sensi dell’allegato 2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sa-
nità 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1998.

14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà at-
tribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di re-
gistrazione.

15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici
hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell’articolo 85, comma
34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è consentita la notifica di varia-
zioni limitatamente ai seguenti casi:

a) variazioni del confezionamento primario;

b) quantità del contenuto;

c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza
purchè la nuova diluizione sia più alta della precedente;

d) sostituzione di un componente con uno analogo;

e) eliminazione di uno o più componenti;

f) variazione del titolare dell’autorizzazione alla commercializza-
zione;

g) variazione del nome commerciale;

h) variazione del sito di produzione;

i) variazione del produttore.

16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ri-
cevuta dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del
Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata
trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
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17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, intro-
dotto dal comma 1 dell’articolo 40 della legge 1º marzo 2002, n. 39.

18. Al quinto comma dell’articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974,
n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386,
dopo la parola: «concedere» sono inserite le seguenti: «alle aziende sani-
tarie territoriali, anche per tutti gli usi di cui al decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405,».

19. A decorrere dal 1º gennaio 2003 l’importo del reddito annuo
netto indicato all’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre
1993, n. 433, è elevato a 10.717 euro. L’importo suddetto può essere ele-
vato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base della variazione dell’in-
dice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati cal-
colato dall’ISTAT.

20. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei
malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncolo-
gica (CNAO) l’importo di 5 milioni di euro per l’anno 2003 e di 10 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

21. Al comma 37 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «di alta formazione», sono
inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,»;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «credito di imposta», sono
inserite le seguenti: «, riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cro-
nologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di
quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31
marzo di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipar-
timento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 mi-
lione di euro per ciascun istituto richiedente,»;

c) nel terzo periodo, le parole: «gli istituti» sono sostituite dalle se-
guenti: «le categorie degli istituti» e le parole: «e la misura massima dello
stesso» sono soppresse.

22. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assi-
stenziale svolti dall’Associazione famiglie fanciulli e adulti subnormali
(ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l’anno
2003.

23. La lettera e) dell’articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, è
sostituita dalla seguente:

«e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini
professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi odontoiatri e veteri-
nari, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione della fonda-
zione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti sog-
getti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3,
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comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive mo-
dificazioni».

24. All’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, primo periodo, le parole da: «è autorizzato» fino a:
«per l’anno 1999 e» sono sostituite dalle seguenti: «può assumere, se-
condo un piano approvato dal Ministro dell’economia e delle finanze, im-
pegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui con-
tratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali»;

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le
rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal
Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti,
salvo il caso di autofinanziamento».

25. Le disposizioni previste dall’articolo 27, comma 2, della legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applica-
bili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a
quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali
da parte degli enti territoriali.

26. Per la realizzazione dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero
e per l’informatizzazione del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa
di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

27. Nell’arco di un triennio, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio delle università interessate, e senza maggiori oneri a carico dello
Stato, è estesa ai titolari del contratto di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 1º ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 1973, n. 766, la seconda tornata dei giudizi di idoneità, pre-
vista dall’articolo 52, nono comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè alla data di entrata in vigore
del predetto decreto n. 382 del 1980, risultassero in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 50, primo comma, numero 3), del medesimo decreto
e svolgessero attività di assistenza e cura presso le cliniche e policlinici
universitari e che alla data di entrata in vigore della presente legge risul-
tino in servizio alle dipendenze dell’università con qualifica diversa da
quella di professore associato o professore ordinario.

28. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell’area in-
dividuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 9
dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l’anno 2003, di 1 milione di euro per l’anno 2004 e di 1 milione di
euro per l’anno 2005.

29. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle
attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza
dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:

a) l’incremento del contributo destinato all’unione di comuni di cui
all’articolo 19, comma 6, della presente legge è aumentato di ulteriori 5
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milioni di euro per l’esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia lo-
cale, destinati a finalità di investimento;

b) gli enti locali, nell’ambito dei propri poteri pianificatori del ter-
ritorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per
la realizzazione dei presı̀di di polizia siano inserite tra le opere di urbaniz-
zazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all’articolo 41-
quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, può prevedere, su proposta
del Ministro dell’interno, la quantità complessiva di spazi pubblici da de-
stinare prioritariamente all’insediamento delle predette sedi di servizio o
caserme;

c) l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all’adegua-
mento funzionale ed all’avvio del programma di ridislocazione dei presı̀di
di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occor-
renti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005.

EMENDAMENTI

37.2001

Il Relatore

Approvato

All’articolo 37, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2003»
sono sostituite con le seguenti: «Dall’entrata in vigore del decreto di ri-
classificazione dei medicinali adottato ai sensi dell’articolo 9, commi 2
e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il
16 gennaio 2003».

b) dopo il comma 29 aggiungere i seguenti:

«29-bis. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effet-
tuarsi secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di
vendita e dei prezzi nell’anno 2001 nei paesi della Comunità, avranno ef-
fetto a partire dal 1º luglio 2003. Fino a tale data è comunque sospeso il
processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i
criteri della deliberazione CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998.

29-ter. Il termine di cui al comma precedente è ulteriormente proro-
gato nel caso in cui l’incidenza della spesa per l’assistenza farmaceutica
risulti eccedere il tetto programmato all’articolo 5 del decreto-legge
n. 347 del 2001, convertito in legge n. 405 del 2001.
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29-quater. L’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, è sostituito dal seguente:

"9. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei
rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rin-
novo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzio-
nale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di ri-
spettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell’economia e delle
finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai
rispettivi Ministri. Con accordo con la Conferenza permanente fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è discipli-
nato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41,
42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 145 del 2001. A tale fine è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2003"».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 35 milioni
di euro per il 2003 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2004 si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 12-bis,
come modificato dall’emendamento 2.2000.

37.2000

Il Relatore

Approvato

Sopprimere i commi 18 e 27 e al comma 20, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia
oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie uti-
lizzanti fasci di particelle ad alta energia».

37.2500 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. Per la realizzazione dell’anagrafe degli italiani residenti all’e-
stero e per la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di
25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
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Conseguentemente, all’articolo 67, alla tabella B, voce: Ministero
dell’interno, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 12.500;

2004: – 12.500;

2005: – 12.500.

ORDINI DEL GIORNO

G37.100 (già em. 37.2001/4)

Schifani, D’onofrio, Moro, Nania

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria 2002,

premesso che:

l’irreversibilità della scelta del medico in ordine all’esclusività del
rapporto di lavoro prevista dal decreto legislativo n. 229 del 16 giugno
1999, risulta in contrasto con il principio di cui all’articolo 4, comma 2,
della Costituzione (e in particolare con la garanzia della scelta in ordine
all’attività lavorativa da svolgere in esso contemplata);

la preclusione dell’"apicalità" in strutture semplici o complesse per
i medici che hanno scelto la non esclusività del rapporto di lavoro, intro-
duce elementi di disparità di trattamento tra categorie di lavoratori che
prestano il medesimo servizio;

la complessiva attivazione del sistema dell’"esclusività" ha creato
un pregiudizio economico per le strutture sanitarie, senza tuttavia consen-
tire il raggiungimento degli obiettivi a cui la stessa era preordinata,

considerato sempre che le categorie dei dirigenti sanitari con con-
tratto di lavoro di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 415 del 29 dicem-
bre 1990 si trovano a dover variare il proprio rapporto di lavoro per im-
posizione di legge;

che le aziende sanitarie in gran parte non appaiono in grado di po-
ter fornire le strutture sufficienti per l’esercizio dell’attività libero-profes-
sionale intra moenia;

considerato infine che alcune diversificazioni del regime pensioni-
stico per analoghe categorie professionali hanno creato ingiustificate di-
sparità di trattamento tra questi e i dirigenti sanitari medici,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro 60 giorni dall’approvazione della legge fi-
nanziaria 2003, le opportune iniziative legislative finalizzate al riordino
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dello stato giuridico dei dirigenti sanitari, con particolare riferimento all’a-
bolizione dell’irreversibilità dell’opzione professionale.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G37.101 (già em. 37.136)

Tato’

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2003,

premesso:

che la mancanza di cure riabilitative ambulatoriali, a seguito del-
l’intervento operato su di esse con il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001 concernente la "Definizione dei livelli es-
senziali di assistenza", sta determinando:

– un maggiore ricorso ai ricoveri ed agli interventi ospedalieri, con
relativi costi sino ad 1000 euro al giorno;

– un maggiore ricorso alle strutture riabilitative "residenziali", con
relativi costi di circa 250 euro al giorno;

– un maggiore ricorso ai farmaci antidolorifici, peraltro con i noti
effetti collaterali;

– un maggior ricorso agli accertamenti specialistici diagnostici
conseguenti alle patologie derivanti da quanto sopra;

– gravi danni derivanti dalla perdita di capacità lavorativa della po-
polazione ancora attiva (incidenti come visto, per le patologie di interesse
della medicina fisica e riabilitativa, per circa l’8% delle giornate lavora-
tive annue);

che per i suddetti motivi, il provvedimento sta contribuendo ad una
crescita e non certo ad una diminuzione della spesa, relativa ad un settore
dove il privato sopperisce con grande efficienza alla sostanziale inesi-
stenza di strutture pubbliche eroganti prestazioni di medicina fisica e ria-
bilitativa ad un costo unitario per prestazione (sono i dati del Sistema In-
formativo della Regione Lazio) inferiore a 4.00 euro;

impegna il Governo

a reintrodurre tra i livelli essenziali di assistenza le seguenti presta-
zioni: diatermia ad onde corte e microonde, massoterapia distrettuale, elet-
troterapia antalgica, ultrasuonoterapia, laserterapia antalgica. Tali presta-
zioni devono intendersi ricomprese tra quelle di cui all’allegato 2B, lettera
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c), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001
concernente la "Definizione dei livelli essenziali di assistenza".

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G37.102 (già em. 37.29)

Liguori, Baio Dossi, Toia, Gaglione

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame della legge finanziaria 2002

premesso che all’articolo 37 comma 4 lettera b, si prevede l’ado-
zione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle prestazioni che
non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economi-
cità nella utilizzazione delle risorse;

fermo restando quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, che isti-
tuisce la Commissione unica sui dispositivi medici, come organo consul-
tivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggior-
nare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in
classi e sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento,

invita il Governo

per razionalizzare e finalizzare l’attività della sopraddetta Commis-
sione, ad inserire nella stessa associazione di categoria di operatori sanitari
e tecnici del settore, facendo riferimento alle associazioni scientifiche che
possano per competenza favorire l’elaborazione di protocolli terapeutici e
tecnici per il raggiungimento del risultato.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G37.103 (già em. 37.150)

Magri, Tarolli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 37.150.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 37

37.0.11

Alberti Casellati

Prima parte ritirata e trasformata nell’odg G37.201; seconda parte v.
testo 2

Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

1. In attuazione del decreto legislativo n. 368 del 1999, che ai sensi
della direttiva europea n. 16 del 1993, prevede la trasformazione delle
borse di studio dei medici specializzandi in contratti di formazione lavoro,
ed in linea con l’impegno assunto nel documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria per gli anni 2003-2005, il Governo garantisce la rela-
tiva copertura finanziaria (nella quota complessiva di 250 milioni di euro
annui) come risorsa aggiuntiva al Fondo del Servizio sanitario nazionale
di parte corrente, con le seguenti modalità data l’attuale mancanza di di-
sponibilità finanziaria per la copertura totale della quota relativa all’anno
2003 e la conseguente necessità di distribuire l’erogazione negli anni suc-
cessivi:

2003: + 100.000;

2004: + 325.000;

2005: + 325.000.

Tali stanziamenti dovranno consentire la graduale regolarizzazione in
termini di adeguato trattamento economico ed estensione dei benefici con-
tributivi, previdenziali ed assistenziali, compresi la rivalutazione e gli in-
teressi di legge.

È fatto in ogni caso salvo il riconoscimento dei titoli conseguiti dagli
specializzati a partire dalla data di recepimento della relativa normativa
comunitaria da parte dello Stato italiano».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).
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37.0.11 (testo 2)

Alberti Casellati

Approvato

Dopo l’articolo 37 aggiungere il seguente:

"Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è ricono-
sciuto, ai fini dei concorsi, l’identico punteggio attribuito per il lavoro di-
pendente."

37.0.2500/15 (testo 3)

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 37.0.2500 apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, sostituire le parole "con partico-
lare riguardo alla tutela della salute" con le seguenti: "anche con riguardo
alla tutela della salute ed all’innovazione tecnologica" e sostituire le pa-
role "225 milioni" con le seguenti "195 milioni";

b) nel comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da "prov-
vede" fino alla fine del periodo con le seguenti: "provvede il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro della salute e il Ministro dell’innovazione tecnologica ";

c) nel comma 1, terzo periodo, sostituire la parola "enti" con la

parola "soggetti"; sostituire le parole "nell’anno precedente" con le se-
guenti: "negli anni precedenti"; dopo le parole "risorse comunitarie asse-
gnate" inserire le seguenti: "e delle risorse finanziarie provenienti dai Pro-
grammi Quadro di ricerca dell’Unione europea o dei fondi strutturali";
cancellare le parole da "ed è istituita" fino a "vigilanza".

Conseguentemente:

Alla tabella C, alla voce Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca - legge n.537/1993:

Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1 lett. a):
costituzione fondo

finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 -finanziamento
ordinario delle università statali

– cap.5507/P),- apportare le seguenti modificazioni:

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;
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37.0.2500

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Fondo per progetti di ricerca)

1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ri-

cerca, di rilevante valore scientifico, con particolare riguardo alla tutela

della salute, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per

l’anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla ri-

partizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’e-

conomia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del

Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti e di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto

sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo delle risorse,

assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da

enti che abbiano ottenuto, nell’anno precedente, un eccellente risultato

nell’utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate

ed è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un

Alta commissione di vigilanza.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 limitatamente all’anno 2003 si fa

fronte con il seguente comma:

"16-bis. Alla tabella D, voce Ministero dell’economia e delle finanze

– Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l’ap-

partenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordina-

mento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al

coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle

Comunità europee/settore n. 27) (4.2.3.8 – Fondo di rotazione per le poli-

tiche comunitarie – cap. 7493/p), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 225.000".

3. Agli oneri decorrenti dal 2004 si fa fronte con quota parte delle

maggiori entrate di cui al comma 9 dell’articolo 12-bis di cui all’emenda-

mento 12.0.2000».
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ORDINI DEL GIORNO

G37.200 (già em. 37.0.7)

Fasolino, D’ippolito, Morra

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che molti emofilici e coagulopatici hanno contratto, a
causa di emotrasfusioni scorrettamente o in incompetentemente eseguite,
malattie virali gravi e difficilmente curabili quali da HIV e da HCV,

che molti emofiliaci e coagulopatici che hanno contratto tali infe-
zioni si sono costituti nei giudizi civili dinanzi al tribunale civile di Roma
ottenendone positivo giudizio con le sentenze del novembre 1998 e giugno
2001,

considerato che è altresı̀ utile per le finanze dello Stato aderire al-
l’iniziativa della corresponsione del risarcimento transattivo e conciliativo
nella misura di 750.000 euro per i sofferenti ancora in vita e di 850.000
euro per gli eredi dei defunti eventualmente con l’assegnazione di n. 10
BTP del valore di 75.000 euro ciascuno per i viventi e di n. 10 BTP
del valore di 85.000 euro ciascuno per gli eredi dei defunti, con eccedenze
annuali predeterminate, di cui uno per ciascun anno, fino al limite mas-
simo di 10 anni, esenti da tasse e spese legali,

impegna il Governo ad intraprendere le utili iniziative per la positiva
soluzione della vicenda.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G37.201 (Già em. 37..0.11)

Alberti Casellati, Ulivi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attua-
zione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei me-
dici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri ti-
toli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 99/63/CE e 99/46/CE che modi-
ficano la direttiva 93/16/CEE";

considerato che nel passato non si è data attuazione al dispositivo
del decreto legislativo suddetto né dal punto di vista economico né giuri-
dico-normativo;
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constatato che il Governo aveva previsto nel documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2005 tale possibi-
lità;

considerato il grave e perdurante disagio dei medici "specializ-
zandi" di tutte le facoltà di medicina d’Italia che di fatto partecipano atti-
vamente alle attività assistenziali senza un adeguato riconoscimento eco-
nomico, previdenziale e normativo;

considerata la necessità di salvaguardare, comunque, un’adeguata
programmazione dei nuovi inserimenti nelle scuole di specializzazione;

impegna il Governo

a dare completa attuazione al decreto legislativo n. 368/99 con la
definizione:

– di un trattamento economico adeguato, ai profili di impiego de-
scritti in premessa;

– del riconoscimento dei titoli di carriera per tutti i medici che si
siano specializzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo n.
257/91;

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 37-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37-bis.

Approvato

(Livelli essenziali di assistenza)

1. Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assi-
stenza previsti dall’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicem-
bre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garan-
tite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del ci-
tato decreto, con decorrenza dalla data di pubblicazione dello stesso de-
creto.

3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i princı̀pi e le
condizioni stabiliti dall’articolo 1, comma 7, e successive modificazioni,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché le modifiche
agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Con-
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ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

ORDINI DEL GIORNO

G37-bis.700 (testo 2)

Valditara, Greco

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto che il documento di programmazione economica e finan-
ziaria per l’anno 2003 ha segnalato la necessità di sostenere il processo in
atto di rinnovamento dell’offerta formativa delle Università nonchè le
azioni per il rafforzamento della ricerca di base e per il sostegno al diritto
allo studio;

rilevato che la difficile situazione della finanza pubblica non ha
consentito di dedicare al sistema universitario risorse aggiuntive per l’eser-
cizio finanziario 2003, rispetto al 2002;

considerato che le risorse finanziaria destinata alle Università per il
prossimo anno non sono sufficienti a coprire anche gli incrementi retri-
buiti del personale docente, ricercatore e amministrativo, peraltro dovuti
ai sensi della legislazione vigente;

ritenuto che l’attuale meccanismo di copertura di tali maggiori
oneri a totale carico dei bilanci delle istituzioni universitarie, previsto dal-
l’articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contrasta
con i vincoli imposti alle università dalla legge n. 449 del 1997, articolo
51, comma 4;

preso atto altresı̀ che in virtù del predetto meccanismo gli adegua-
menti degli oneri del personale docente delle università dal 2000 a tut-
t’oggi hanno registrato un incremento complessivo dell’8,99 per cento
in assenza di adeguamenti strumenti di copertura finanziaria:

impegna il Governo

all’approvazione di ogni idonea soluzione normativa per la revi-
sione del vigente meccanismo di copertura dei maggiori oneri finan-
ziari derivanti dagli aumenti retributivi del personale docente, ricer-
catore e amministrativo delle università, ponendo a totale carico del
bilancio statale i relativi incrementi retributivi.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione nel dispositivo del periodo evidenziato

in neretto.
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G37-bis.701
Acciarini, Soliani, Cortiana, Tessitore, Modica, D’andrea, Ripamonti,

Giaretta, Marino, Caddeo, Pagano, Franco Vittoria, Marini, Michelini,

Morando, Scalera

Respinto

Il Senato,

considerato che:

1. sulla Gazzetta Ufficiale n. 282, del 2 dicembre 2002, è stato
pubblicato il decreto 29 novembre 2002, con cui il Ministro dell’economia
e delle finanze, in applicazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-
legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 ottobre 2002, n. 246, ha disposto:

a) all’articolo 1, commi 1 e 2, che gli impegni di spesa da assu-
mere sulle dotazioni di bilancio dalle Amministrazioni statali per l’eserci-
zio 2002 devono essere contenuti nel limite dell’85 per cento degli stan-
ziamenti di competenza e che l’emissione di titoli di pagamento, da parte
delle Amministrazioni stesse, per il medesimo esercizio 2002, deve essere
contenuta nel limite dell’85 per cento delle dotazioni di cassa;

b) all’articolo 2, coma 1, che, relativamente agli enti ed organi-
smi pubblici non territoriali, gli stanziamenti delle spese previste nel bi-
lancio 2002, riferiti alle categorie dei beni di consumo e dei servizi,
sono ridotti nella misura del 15 per cento;

2. le indicate misure di contenimento o di riduzione, rese pubbliche
soltanto il 2 dicembre determinano le Amministrazioni statali e per gli
enti ed organismi pubblici non territoriali, di fatto, il congelamento di
una quota degli stanziamenti corrispondente, mediamente, all’intero
mese di dicembre, bloccando – con effetto immediato – la residua dispo-
nibilità delle relative risorse e paralizzando inopinatamente l’attività o
l’ordinario funzionamento delle istituzioni, enti ed organismi pubblici in
questione;

3. qualora le indicate misure di contenimento o di riduzione, in as-
senza di qualsivoglia garanzia circa il recupero – nell’esercizio finanziario
2003 – delle risorse in tal modo congelate nell’esercizio finanziario 2002,
venissero a sommarsi alle decurtazioni degli stanziamenti già previste con
il disegno di legge finanziaria per l’anno 2003 e agli effetti del conteni-
mento delle spese correnti previsto dall’articolo 13 del disegno di legge
finanziaria all’esame delle Camere, verrebbe a determinarsi – per l’anno
2003 – una situazione di ulteriore, gravissimo e insostenibile pregiudizio
per l’intera Amministrazione statale per tutte le istituzioni scolastiche e
per gli enti ed organismi pubblici non territoriali, colpiti nella stessa pos-
sibilità dell’ordinario loro funzionamento;

4. l’articolo 6, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, dispone
che le università sono disciplinate «esclusivamente da norme legislative
che vi operino espresso riferimento», mentre nassuna disposizione sia
del citato decreto-legge n. 194 del 2002, sia del richiamato decreto mini-
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steriale attuativo 29 novembre 2002 menziona espressamente le università,
sicchè ne consegue l’illegittimità dell’eventuale inclusione dell’università
nell’ambito di applicabilità di detti provvedimenti;

5. non è acclarato se i richiamati provvedimenti di riduzione delle
spese di funzionamento siano applicabili anche agli enti pubblici di ri-
cerca, di per sè non riconducibili alla generica tipologia degli «enti ed or-
ganismi pubblici non territoriali»;

impegna il Governo:

a) a ritenere comunque non applicabili alle università – per effetto
del vincolo legislativo derivante dal ricordato articolo 6, comma 2, della
legge n. 168 del 1989 – le richiamate misure di limitazione agli impegni
di spesa e all’emissione di titoli di pagamento per l’esercizio 2002;

b) a prendere le opportune iniziative affinchè le medesime misure
di limitazione o di riduzione non riguardino le istituzioni scolastiche di cui
si lederebbe gravemente l’autonomia amministrativa e didattica e non ven-
gano estese agli enti pubblici di ricerca, in ragione anche del danno irre-
perabile che si determinerebbe nel funzionamento di detti enti, altrimenti
costretti a troncare, con effetto immediato, rapporti contrattuali di collabo-
razione per specifici progetti di ricerca, nonchè per la fornitura di beni e
servizi indispensabili al loro funzionamento.

G37-bis.702

Modica, Acciarini, Soliani, Cortiana, Tessitore, D’andrea, Ripamonti,

Giaretta, Marino, Caddeo, Pagano, Franco Vittoria, Marini, Michelini,

Morando, Scalera, Monticone

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il Ministro dell’economia e delle finanze ha disposto, con decreto
del 29 novembre 2002 in applicazione della legge n. 246 del 31 ottobre
2002, l’obbligo di ridurre del 15 per cento gli stanziamenti di competenza
e i pagsmenti di cassa dell’esercizio 2002 da parte di tutte le amministra-
zioni statali e limitatamente alle categorie dei beni di consumo e dei ser-
vizi, di tutti gli enti pubblici non territoriali;

tale manovra di riduzione delle spese attuata alla fine dell’eserci-
zio, blocca con effetto immediato il funzionamento ordinario delle ammi-
nistrazioni e degli enti interessati dal provvedimento;
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sussistono dubbi interpretativi sull’applicabilità del decreto in que-
stione agli enti pubblici di ricerca e alle università, agli enti pubblici non
territoriali quanto meno alla luce dell’articolo 6, comma 2, della legge 9
maggio 1989, n. 168;

impegna il Governo:

chiarire tempestivamente se il decreto ministeriale in premessa si
applichi o meno agli enti pubblici di ricerca e alle università;

garantire che nell’esercizio 2002 e negli anni successivi gli stanzia-
menti trasferiti dal bilancio dello Stato ai bilanci autonomi degli enti pub-
blici di ricerca e delle università rimangono nella loro effettiva disponibi-
lità per permettere la prosecuzione delle loro attività di ricerca scientifica
e tecnologica, le quali, per loro natura, necessitano di lunga programma-
zione, coinvolgono impegni precisi con altri partners, anche a livello co-
munitario e internazionale, prevedono spesso tra le spese quelle per con-
tratti temporanei e borse di studio con giovani e brillanti laureati che si
avviano al lavoro di ricerca e non possono assolutamente essere interrotte
senza causare il blocco della ricerca e l’inutile spreco delle risorse già in-
vestite in essa.

ARTICOLO 37-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37-ter.

Approvato con un emendamento

(Accordi di programma per la realizzazione di interventi di ristruttura-

zione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico)

1. Fino al 31 dicembre 2003, in deroga a quanto previsto dall’articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive mo-
dificazioni, per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, il Ministero
della salute può stipulare, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, accordi
di programma con le regioni e gli altri soggetti pubblici interessati nei li-
miti delle quote già deliberate dal CIPE riferite all’importo indicato nel
citato articolo 20, come successivamente integrato.
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EMENDAMENTO

37-ter.2000

Il Relatore

Approvato

L’articolo 37-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 37-ter. 1. All’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei
limiti delle disponibilità finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" ag-
giungere le parole: "e nei bilanci regionali,"».

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 39 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 39.

Approvato con un emendamento

(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

1. Nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci inno-
vativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è
riconosciuto un sistema di «premio di prezzo» (premium price) alle
aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale
finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale pro-
cedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con pro-
cedura nazionale ove l’Italia sia designata Paese di riferimento per la pro-
cedura di mutuo riconoscimento in Europa.

2. Il «premio di prezzo» previsto dal comma 1, la cui entità è sotto-
posta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri, nel-
l’ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceu-
tica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi e in ricerca;
b) numero degli occupati in ricerca; c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto investimenti in officine di produzione dell’anno considerato ri-
spetto alla media degli investimenti del triennio precedente; e) rapporto
incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto al-
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l’anno precedente; f) numero di addetti per la ricerca, al netto del perso-
nale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni pre-
cedenti; g) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul
territorio nazionale e il fatturato relativo agli anni precedenti. I coefficienti
dei criteri di cui al presente comma e l’entità massima del «premio di
prezzo» in rapporto al prezzo negoziato sono definiti con decreto del Mi-
nistro della salute, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi-
nanze, delle attività produttive e dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per
cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in li-
cenza.

EMENDAMENTO

39.2000

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il "premio
di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica an-
nuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell’ambito delle dispo-
nibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:

a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;

b) rapporto investimenti in officine di produzione dell’anno consi-
derato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;

c) livelli annuali delle esportazioni;

d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semi-
lavorati) rispetto all’anno precedente;

e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti
dei tre anni precedenti;

f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul
territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.».
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ORDINE DEL GIORNO

G39.100 (già 39.12)

D’onofrio, Schifani, Magri, Tarolli, Ronconi, Ciccanti, Forte, Guasti,

Bianconi, Carrara, Cantoni, Piccioni, Salini, Bergamo, Borea,

Callegaro, Cherchi, Cirami, Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi,

Forlani, Gaburro, Gubert, Iervolino, Maffioli, Meleleo, Moncada,

Pellegrino, Sodano Calogero, Sudano, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Approvato

Il Senato,

in occasione dell’esame dell’articolo 39 del disegno di legge finan-
ziaria 2003 e in particolare dell’emendamento 39.12,

impegna il Governo:

a considerare strategica la ricerca scientifica condotta in Italia per
la produzione dei farmaci;

ad adottare le decisioni conseguenti in ordine all’inserimento di
detti farmaci nella tabella A del prontuario farmaceutico, in particolare
dei farmaci contenenti un principio attivo coperto dal brevetto o che usu-
fruiscono di un periodo di protezione dei dati registrativi che sono il risul-
tato o attualmente l’oggetto dell’attività di ricerca e sviluppo condotti dal-
l’Italia i cui diritti di sfruttamento per l’Unione europea sono detenute da
aziende o gruppi italiani o da filiali italiane di gruppi esteri.

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E
ALLEGATO 1 (*)

Art. 42.

Approvato con emendamenti

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottou-
tilizzate, coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili
autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabil-
mente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale
di cui all’allegato 1, nonchè la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro
per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di 7.000 milioni
di euro per l’anno 2005.
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2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mo-
dificazioni.

3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle
disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE
adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle
risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale,
nonchè:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse
stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all’articolo 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attra-
verso le altre disposizioni legislative di cui all’allegato 1, sulla base,
ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all’articolo 73 della legge
28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l’efficacia complessiva dell’intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla
base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mer-
cato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti mas-
simi di spesaai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche
al fine di dare immediata applicazione ai princı̀pi contenuti nel comma 2
dell’articolo 52. Sino all’adozione delle delibere di cui al presente comma,
ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un moni-
toraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro
stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monito-
raggio già in atto, di specifici contributi dell’ISTAT e delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di
ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nel-
l’anno precedente, contenente altresı̀ elementi di valutazione sull’attività
svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nell’anno successivo.
Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parla-
mento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di
voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei pre-
sidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o
un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle
deliberazioni del CIPE relative all’utilizzo del Fondo di cui al presente ar-
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ticolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comuni-
cazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, anche con riferimento all’articolo 41, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le per-
tinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministra-
zioni interessate.

Allegato 1 (*)

(Articolo 42, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno

Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall’articolo 73 della
legge n. 488 del 2001, Fondo aree depresse

Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialità e autoimpiego

Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come inte-
grato dall’articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate

Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione

——————————

(*) Il presente allegato non è stato modificato dalla Commissione.

EMENDAMENTI

42.2000/7

Ferrara, Tofani, Tarolli, Vanzo

V. testo 2

All’emendamento 42.2000, dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il

seguente:

«8-sexies. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere
concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissi-
bili alle agevolazioni ai sensi del decreto legge del 22 ottobre 1992,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 321 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 448, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’ar-
ticolo 87, paragrafo 3, lettera A) e lettera c) del Trattato che istituisce la
Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell’obiettivo 2 di cui al
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che
investono, nell’ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese.
L’agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate che eccedono il to-
tale delle spese pubblicitarie di competenza dell’esercizio 2002 e nelle mi-
sure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei li-
miti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 adot-
tato dalla Commissione il 12 gennaio 2001. Il CIPE con propria delibera,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti stabilisce le ri-
sorse dello Stato, per essere riassegnate all’unità previsionale di base
6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà
di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che inten-
dano avvalersi dei contributi di cui sopra dovranno produrre istanza all’A-
genzia delle entrate che provvederà entro trenta giorni a comunicare il suo
eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande per-
venute. Qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non ri-
sulti effettuata, nell’anno di imposta cui si riferisce la domanda, il sog-
getto interessato decade dal diritto al contrinuto e non può presentare
una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell’eserci-
zio fiscale».

Conseguentemente alla Tabella B, sopprimere gli accantonanenti per

l’anno 2003, nel limite massimo del 10 per cento, eccetto quelli relativi al
limite di impegno a favore di soggetti non statali.

42.2000/7 (testo 2)

Ferrara, Tofani, Tarolli, Vanzo

Approvato

All’emendamento 42.2000, dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il

seguente:

«8-sexies. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere
concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissi-
bili alle agevolazioni ai sensi del decreto legge del 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 448, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’ar-
ticolo 87, paragrafo 3, lettera A) e lettera c) del Trattato che istituisce la
Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell’obiettivo 2 di cui al
Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che
investono, nell’ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
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campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese.
L’agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate che eccedono il to-
tale delle spese pubblicitarie di competenza dell’esercizio 2002 e nelle mi-
sure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei li-
miti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 adot-
tato dalla Commissione il 12 gennaio 2001. Il CIPE con propria delibera,
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti stabilisce le ri-
sorse dello Stato, per essere riassegnate all’unità previsionale di base
6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà
di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che inten-
dano avvalersi dei contributi di cui sopra dovranno produrre istanza all’A-
genzia delle entrate che provvederà entro trenta giorni a comunicare il suo
eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande per-
venute. Qualora l’utilizzazione del contributo esposta nell’istanza non ri-
sulti effettuata, nell’anno di imposta cui si riferisce la domanda, il sog-
getto interessato decade dal diritto al contrinuto e non può presentare
una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell’eserci-
zio fiscale».

42.2000

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 giu-
gno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, nonchè quelle di cui all’articolo 8, comma 2, della legge
7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produt-
tive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprendito-
riali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una
quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutiliz-
zate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe pre-
viste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la
Comunità europea, nonchè alle aree ricompresse nell’obiettivo 2, di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999.

8-ter. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o par-
ziale delle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 di-
cembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive
oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del
1992, anche nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finan-
ziamento di nuovi contatti di programma. Per il finanziamento di nuovi
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contratti di programma una quota pari all’85 per cento delle economie è
riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell’obiettivo 1,
di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento
alle aree sottoulizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato
che istituisce la Comunità europea, nonchè alle aree ricomprese nell’obiet-
tivo 2, di cui al predetto regolamento.

8-quater. all’articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. La società di cui al comma 1 è può essere autorizzata dal Mi-
nistero dell’economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso
stabilite ed a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 27, comma
11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di carto-
larizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto.
Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono
al medesimo Fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al pre-
sente decreto legislativo. Dell’entità e della destinazione dei ricavi sud-
detti la società informa quadrimestralmente il CIPE".

8-quinquies. all’articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a
settori esclusi o sospesi dal CIPE, sentita la Conferenza per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con propria delibera o da disposizioni comunitarie."».

42.2001

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della
federazione dei maestri del lavoro d’Italia, consistenti nell’assistenza ai
giovani al fine di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e nella
collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla
protezione delle opere d’arte, all’azione ecologica, all’assistenza agli han-
dicappati ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla Federazione
medesima, per il triennio 2003, 2004 e 2005, un contributo annuo di 260
mila euro. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma si
provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
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comma 7, del decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

ORDINI DEL GIORNO

G42.100 (già em. 42.37)

Semeraro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 42.37.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G42.150 (già em. 42.0.2050)

D’onofrio, Schifani, Nania, Moro, Mulas, Tunis, Delogu, Manunza,

Federici, Comincioli, Marino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell’esame del disegno di legge relativo alla forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003),

considerato che la Sardegna beneficia della continuità territoriale in
modo incompiuto,

rilevato che questa incompiutezza riguarda in particolare i sardi
che devono recarsi dalla Sardegna in località diverse da Roma e Milano,

ritenuto di dover assicurare ai sardi la possibilità di raggiungere
anche gli altri aeroporti italiani,

impegna il Governo

ad assicurare entro il 2003 il completamento della continuità terri-
toriale da e per la Sardegna e le isole minori.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 43 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 43.

Approvato con un emendamento

(Incentivi agli investimenti)

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in
materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui
all’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè di favorire la
prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all’amministrazione i
dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa,
occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma
di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anterior-
mente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
comunicano all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo
conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli in-
vestimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli
investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interes-
sati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investi-
menti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli inve-
stimenti, l’ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
ancora da utilizzare, nonchè ogni altro dato utile ai predetti fini. I dati
di cui al periodo precedente sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con il quale sono altresı̀ approvati il mo-
dello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque
non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo so-
spendono l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a de-
correre dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è
consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in
bilancio, pari a 450 milioni di euro per l’anno 2003 e a 250 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2004, e l’ammontare complessivo dei crediti
d’imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante
dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L’entità mas-
sima della misura di cui al periodo precedente è determinata con provve-
dimento del Ministero dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione
dei contributi;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 326 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



b) i soggetti che, dopo la data di entrata in vigore del citato de-
creto-legge n. 138 del 2002, hanno conseguito l’assenso dell’Agenzia
delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato arti-
colo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal predetto de-
creto-legge, effettuano la comunicazione di cui alla lettera a), sospendono
l’effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10
aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a
concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell’anno
2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due
anni successivi;

c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato ar-
ticolo 8 della legge n. 388 del 2000 è attribuito, nella forma di credito di
imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle aree am-
missibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonchè nelle aree delle re-
gioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87,
paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta ita-
liana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006. Ferma re-
stando la necessità di preventiva approvazione da parte della Commissione
delle Comunità europee, per gli investimenti da effettuare nelle aree am-
missibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo periodo della pre-
sente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d’imposta
secondo modalità analoghe a quelle di cui al citato primo periodo, nei li-
miti di 30 milioni di euro annui fino al 2006;

d) i soggetti che, presentata l’istanza ai sensi delle disposizioni di
cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l’accoglimento per esaurimento
delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2002, e che comunque in-
tendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla
data prevista nella medesima lettera, rinnovano l’istanza, esponendo un
importo relativo all’investimento non superiore a quello indicato nell’i-
stanza non accolta, nonchè gli altri dati di cui alla medesima istanza, in-
tegrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condi-
zioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l’ordine di prio-
rità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma
1-ter del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000;

e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che inten-
dono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003 contengono
le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della legge
n. 388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge
n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il provve-
dimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a);

f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contri-
buto suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati,
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con riferimento all’anno nel quale l’istanza viene presentata e ai due im-

mediatamente successivi. In ogni caso, l’utilizzo del contributo, in rela-

zione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il se-

condo anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza e, in

ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari,

in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell’anno di presentazione dell’i-

stanza, e al 60 e al 70 per cento, nell’anno successivo;

g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte

nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti pre-

visti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato de-

cade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza

prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è ve-

rificata;

h) l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate

ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), prov-

vede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della legge

n. 388 del 2000, come modificato dall’articolo 10 del citato decreto-legge

n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006;

i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo

8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione annuale dei

redditi relativa all’esercizio in cui è presentata la comunicazione di cui

alle lettere a) e b) ovvero l’istanza di cui alle lettere d) ed e) il settore

di appartenenza, l’ammontare dei nuovi investimenti effettuati suddivisi

per area regionale interessata, l’ammontare del contributo utilizzato in

compensazione, il limite di intensità di aiuto utilizzabile, nonchè ogni al-

tro elemento ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della pre-

detta dichiarazione.

2. È abrogato il comma 1-quater dell’articolo 8 della legge 23 dicem-

bre 2000, n. 388.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

come modificato dall’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8

luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

2002, n. 178, le parole: «pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2003 al 2006» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 1.725 milioni

di euro per l’anno 2003, 1.740 milioni di euro per l’anno 2004, 1.511 mi-

lioni di euro per l’anno 2005, 1.250 milioni di euro per l’anno 2006, 700

milioni di euro per l’anno 2007 e 300 milioni di euro per l’anno 2008».

4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 335 milioni di euro per l’anno

2004 e 250 milioni di euro per l’anno 2005.
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EMENDAMENTO

43.2000
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «della legge 23 dicembre 2000,
n. 388», inserire le seguenti: «e successive modificazioni,»;

al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di entrata in vigore
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178» con le seguenti: «dell’8 luglio
2002»; nella stessa lettera, al secondo periodo, sostituire le parole: «I
dati di cui al periodo precedente» con le seguenti: «Tali dati»; nella stessa
lettera, al terzo periodo, sostituire le parole: «misura di cui al periodo
precedente» con le seguenti: «predetta misura»,

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dopo la data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 138 del 2002» con le seguenti: «a de-
correre dall’8 luglio 2002», nella medesima lettera, sostituire le parole:

«predetto decreto-legge» con le seguenti: «decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178»;

al comma 1, lettera c), dopo le parole: «finalità regionale per il
periodo 2000-2006» inserire le seguenti: «; nelle aree ammissibili alla de-
roga ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3 lettera a) del predetto Trattato, il
contributo spetta nel limite dell’85 per cento dell’intensità fissata per tali
aree dalla Carta Italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-
2006. Nelle aree dell’Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi
dell’articolo 87, paragrafo 3 lettera c) del Trattato, il contributo spetta
nella misura della intensità fissata per tali aree, dalla predetta Carta»;
nella stessa lettera l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli in-
vestimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal-
l’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle
di cui al primo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo
nelle forme di credito d’imposta secondo le stesse modalità a quelle di
cui al citato primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino
al 2006. L’efficacia delle disposizioni del periodo precedente è subordi-
nata, ai sensi dell’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato CE, alla preventiva
approvazione da parte della Commissione Europea,»;

al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «è presentata la comu-
nicazione di cui alle lettere a) e b) ovvero l’istanza di cui alle lettere d) ed
e)» con le seguenti: «sono effettuati gli investimenti»;

dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. I contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro auto-
nomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore
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a 5.164.569,00 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 30 settembre 2003, l’effettuazione della
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, limitatamente ai crediti d’imposta derivanti dalla rettifica
del reddito d’impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni in-
tegrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.

4-ter. In caso di effettuazione della compensazione del credito in vio-
lazione di quanto stabilito dal comma 1 non si applicano le riduzioni delle
sanzioni previste dalle disposizioni dell’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e dall’articolo 2, comma 2, del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 462.

4-quater. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novem-
bre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle
predette disposizioni.».

ORDINE DEL GIORNO

G43.100 (già em. 43.2000/4)

Bongiorno, Demasi, Ulivi, Cozzolino, Sodano Calogero, Ragno

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che il diritto all’utilizzo del credito di imposta per gli
investimenti nel Sud, da parte delle imprese che lo avevano maturato
prima dell’8 luglio 2002, viene ora sottoposto alla nuova disciplina del-
l’articolo 43 della legge finanziaria 2003;

ritenuto che tali imprese hanno già realizzato o stanno realizzando
gli investimenti,

tutto ciò premesso e ritenuto impegna il Governo ad adottare ogni
provvedimento utile a soddisfare le aspettative legittime delle imprese di
cui in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 45 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 45.

Approvato con emendamenti

(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all’ar-
ticolo 43, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui
sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l’in-
varianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate
con successivo provvedimento ministeriale da emanare d’intesa con gli
enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall’Agenzia
delle entrate – struttura di gestione.

2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza
delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d’imposta concessi
per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

45.2000/100 (testo 2)
Il Relatore

Approvato

All’emendamento 45.200, al comma 2-ter, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) sostituire le parole: «in corso alla data del 31 dicembre 2002»,
con le seguenti: «in corso alla data del concambio»;

b) aggiungere, dopo le parole: «e successive modificazioni», le se-

guenti parole: «e comunque non oltre il ventesimo periodo d’imposta suc-
cessivo».

Al comma 2-quinquies:

1) al primo periodo sostituire la parola: «abrogato» con la se-
guente: «abrogata»;

2) al primo periodo sostituire le parole: «comma 2» con le se-
guenti: «comma 2-ter del».
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45.2000

Il Relatore

Approvato con un subemendamento

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Ai fini dell’articolo 8, comma 29, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di stato di cui all’articolo
2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere con-
cambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un
ammontare di pari valore di mercato, previsa intesa fra il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze e la Banca d’Italia. Modalità e termini dell’ope-
razione sono disciplinati con apposita convenzione.

2-ter. A decorrere dal periodo di imposta in corsa alla data del 31
dicembre 2002, la perdita conseguente alla minusvlaneza patrimoniale di
cui al predetto concambio è integralmente deducibile anche in deroga al
limite temporale previsto dal comma 1 dell’articolo 102 del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2-quater. A copertura della predetta minusvalenza la Banca d’Italia
può utilizzare, in esenzione d’imposta, i fondi costituiti con la rivaluta-
zione dell’oro, per le quote accertate al 1º gennaio 1999 e ancora esistenti
alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell’oro è pari al
valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che re-
sidua dopo il concambio.

2-quinquies. È abrogato la lettera b) del comma 1 dell’articolo 104
del Testo unico di cui al comma 2 presente articolo.».

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 49 APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 49.

Approvato con emendamenti

(Misure in materia agricola)

1. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: «del 17 maggio 1999,» sono inserite le seguenti: «ovvero
ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Com-
missione delle Comunità europee».
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2. Al comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «non-

chè ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della

Commissione delle Comunità europee».

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è

inserito il seguente:

«3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto

nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all’ente incaricato, ma

non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richie-

denti il credito d’imposta con la normativa comunitaria può essere richie-

sta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali,

che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di rice-

vimento delle domande».

4. Al comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,

dopo le parole: «85 milioni di euro per l’anno 2002 e 175 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004» è inserito il seguente periodo:

«A decorrere dal 1º gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche

agricole e forestali è determinato l’ammontare delle risorse destinate agli

investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’ar-

ticolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comu-

nità europea, e successive modificazioni».

5. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è

inserito il seguente:

«5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità an-

nuale. L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ov-

vero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma

1-ter dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal-

l’articolo 10 del presente decreto, in base all’ordine cronologico di presen-

tazione delle domande a decorrere dal 1º gennaio di ogni anno».

6. Al fine di dare attuazione all’articolo 47, comma 6, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, e nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di 2 mi-

lioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi

e prestiti è autorizzata a concedere all’Istituto di servizi per il mercato

agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi

allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto

1971, n. 817, e successive modificazioni.
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EMENDAMENTI

49.2000

Il Relatore

Approvato

Aggiungere in fine il seguente comma:

6-bis. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: «è pro-
rogato di un anno», sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due
anni».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero per le politiche
agricole, apportare le seguenti variazioni.

2003: – 271;

2004: –

2005: –

49.2001/16

Vanzo, Franco Paolo

V. testo 2

All’emendamento 49.2001, aggiungere il seguente comma:

«6-duodecies. All’articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Interventi strutturali e di preven-
zione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo"».

Compensazione del Gruppo Lega Padana (v. emend. 1.0.3).

49.2001/16 (testo 2)

Vanzo, Franco Paolo

Approvato

All’emendamento 49.2001, aggiungere il seguente comma:

«6-duodecies. All’articolo 129, comma 1, lettera c) della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Interventi strutturali e di preven-
zione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo"».
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49.2001/18

Tarolli, Ronconi

Approvato

All’emendamento 49.2001, dopo il comma 6-undecies, inserire il se-

guente:

«6-duodecies. All’articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano
i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con mo-
dificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178"».

49.2001

Il Relatore

V. testo 2

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-bis. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legisla-
tivi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni
di euro per l’anno 2003 è destinato all’Agenzia per le Erogazioni in Agri-
coltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento
(CEE) n. 729 del Consiglio del 21 aprile 1970 ed al regolamento (CE)
n. 1663 della Commissione del 7 luglio 1995.

6-ter. Per l’attuazione degli interventi autorizzati dall’Unione europea
nel settore bioeticolo saccarifero è destinata per l’anno 2003 la somma di
10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede; quanto a 5,165 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 145, comma 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
quanto a 4,835 milioni di euro nell’ambito delle risorse finanziarie di
cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228.

6-quater. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclu-
sione di quella zootecnica";

b) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le pa-
role: "esclusa quella zootecnica".

6-quinques. All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 13
settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 no-
vembre 2002, n. 256, dopo le parole "primo comma, numero 5),", inserire
le parole: "lettere a) e b)".

6-sexies. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui al-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 335 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



l’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferi-
mento al fondo di cui all’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.

6-septies. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "è esteso" aggiungere la parola: "esclusivamente".

6-octies. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore
del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento
della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del
VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002, di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, è prorogato sino
al 31 dicembre 2003.

6-nonies. In conseguenza di quanto previsto dal comma 6-octies, le
relative dotazioni finanziarie per l’anno 2003 sono finalizzate agli inter-
venti di cui alla proroga del medesimo comma 6-octies.

6-decies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 feb-
braio 1982, n. 41 e successive modificazioni, si provvede all’aggiorna-
mento del piano di cui al comma 6-octies.

6-undecies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per
l’esercizio delle pesche speciali, di cui all’articolo 4, comma 7 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere destinate all’attuazione del Piano
di cui al comma 6-octies».

49.2001 (testo 2)
Il Relatore

Approvato con subemendamenti

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«6-bis. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legisla-
tivi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni
di euro per l’anno 2003 è destinato all’Agenzia per le Erogazioni in Agri-
coltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento
(CEE) n. 729 del Consiglio del 21 aprile 1970 ed al regolamento (CE)
n. 1663 della Commissione del 7 luglio 1995.

6-ter. Per l’attuazione degli interventi autorizzati dall’Unione europea
nel settore bioeticolo saccarifero è destinata per l’anno 2003 la somma di
10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede; quanto a 5,165 milioni
di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 145, comma 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
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quanto a 4,835 milioni di euro nell’ambito delle risorse finanziarie di cui
ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228.

6-quater. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclu-
sione di quella zootecnica";

b) all’articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le pa-
role: "esclusa quella zootecnica".

6-quinquies. All’articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 feb-
braio 1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", inserire
le parole: "lettere a) e b)".

6-sexies. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002
sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui al-
l’articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previ-
sione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferi-
mento al fondo di cui all’articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.

6-septies. Al comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio
2002, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo le parole: "è esteso" aggiungere la parola: "esclusivamente".

6-octies. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore
del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento
della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del
VI Piano nazionale della pesca e dell’acquacoltura 2000-2002, di cui alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, è prorogato sino
al 31 dicembre 2003.

6-nonies. In conseguenza di quanto previsto dal comma 6-octies, le
relative dotazioni finanziarie per l’anno 2003 sono finalizzate agli inter-
venti di cui alla proroga del medesimo comma 6-octies.

6-decies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare di cui all’articolo 3 della legge 17 feb-
braio 1982, n. 41 e successive modificazioni, si provvede all’aggiorna-
mento del piano di cui al comma 6-octies.

6-undecies. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per
l’esercizio delle pesche speciali, di cui all’articolo 4, comma 7 della legge
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, sono versate all’en-
trata del bilancio dello Stato per essere destinate all’attuazione del Piano
di cui al comma 6-octies».
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ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.

Approvato con un emendamento

(Fondo rotativo per la progettualità)

1. I commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come sostituiti dall’articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

a) «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investi-
menti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi
ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle
regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la
Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo an-
ticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l’individuazione
del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle va-
lutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti pre-
liminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dota-
zione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti,
che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di eroga-
zione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque
nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal
comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro
il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti
nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio
sismico, di cui all’articolo 59, comma 20, della presente legge. La quota
residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle
aree depresse del territorio nazionale nonchè per l’attuazione di progetti
comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta forma-
zione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento
per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non lo-
calizzate nelle predette aree depresse»;

b) «56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura,
i limiti e le condizioni per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finan-
ziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di ammi-
nistrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore generale, non possono superare l’importo de-
terminato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente nor-
mativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell’opera.
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56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente

alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di

amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i

presupposti istruttori, i seguenti requisiti:

a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato,

dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all’articolo 1 della

legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere deve essere emesso entro il ter-

mine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello

studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in man-

canza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;

b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la

compatibilità dell’opera con gli indirizzi della programmazione regionale.

56-ter. In sede di istanza di anticipazione, non corredata dai docu-

menti di cui alle lettere a) e b) del comma 56-bis, il soggetto richiedente

deve attestare che la realizzazione dell’opera sarà finanziata senza il ri-

corso a risorse regionali o delle province autonome ovvero che, in pre-

senza di tali risorse destinate alla progettazione, le stesse non superino

il 30 per cento della relativa spesa. I requisiti di cui alle citate lettere

a) e b) si applicano alle richieste di anticipazione relative alla progetta-

zione preliminare, definitiva ed esecutiva»;

c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del

consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le

cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura

rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo».

2. Sono abrogati il comma 8 dell’articolo 4 della legge 17 maggio

1999, n. 144, e l’articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 54 della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo

sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. En-

tro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Par-

lamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commis-

sioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi

i quali il decreto può essere emanato».

4. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 55 della legge 28 di-

cembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti: «Le disponibilità del Fondo

sono ripartite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. En-

tro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Par-

lamento per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commis-

sioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi

i quali il decreto può essere emanato».
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EMENDAMENTO

50.2000

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 56-ter.

ARTICOLO 52-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52-bis.

Approvato con un emendamento

(Estensione di interventi di promozione industriale)

1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle
attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione in-
dustriale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano ef-
fettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto indu-
striale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del de-
creto-legge n. 120 del 1989. Le aree sono individuate dal CIPE su propo-
sta del Ministro delle attività produttive tenuto conto dello stato di crisi
settoriale con notevoli ripercussioni sull’economia locale.

2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli in-
vestimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal
CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su diret-
tive del Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Mini-
stero, è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazio-
nali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attra-
verso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comuni-
taria in materia di aiuti di stato.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia
degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al
Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei
criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4. L’entrata in vigore dell’estensione di cui al comma 1 è subordinata
all’approvazione da parte della Commissione europea.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 340 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTO

52-bis.2000
Il Relatore

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle
aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2002, è stato dichia-
rato lo stato di emergenza».

52-bis.2000 (testo 2)
Il Relatore

Approvato

Alla fine del primo periodo del comma 1, aggiungere le seguenti pa-
role: «nonché nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato o pro-
rogato lo stato di emergenza».

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

Approvato con un emendamento

(Interventi stradali)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l’altro
la trasformazione dell’ANAS in società per azioni, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita al-
l’ANAS società per azioni, di seguito denominata ’’ANAS Spa’’, in conto
aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, indi-
viduata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive mo-
dificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al
primo periodo produce gli effetti previsti dall’articolo 2644 del codice ci-
vile in favore dell’ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell’iscrizione dei
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beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle con-
seguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento
non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori
di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono de-
finiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli ar-
ticoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.

1-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze conferisce all’ANAS
Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o
in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa medesima
e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze è quantificato l’importo da conferire e sono definite le mo-
dalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L’ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio
netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del va-
lore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-
bis e del valore dei residui passivi dovuto all’ANAS Spa di cui al comma
1-ter. È escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori,
strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà al-
l’Ente dall’articolo 3, commi da 115 a 119, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo è finaliz-
zato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento e al man-
tenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonchè alla coper-
tura degli oneri inerenti l’eventuale ristrutturazione societaria»;

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All’A-
NAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell’articolo 14 del de-
creto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata ’’concessione’’, i com-
piti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchè l), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143»;

c) al comma 2, l’ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le
azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, il quale esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consi-
glio dei ministri»;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell’ANAS
in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all’articolo 19
del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell’interpretazione autentica di cui al-
l’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75»;
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f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«12-bis. I mutui e i prestiti in capo all’Ente nazionale per le strade in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da
intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’ammortamento
del debito».

EMENDAMENTO

55.2000
Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, terzo periodo dopo le pa-

role: «degli oneri di ammortamento» inserire le seguenti: «, anche relati-
vamente ai nuovi investimenti,».
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Allegato B

Intervento del senatore Montagnino in sede di dichiarazione di voto
sugli emendamenti presentati all’articolo 32 del disegno di legge

n. 1826 (Legge finanziaria 2003)

L’ISTAT stima per il 2000 la presenza in Italia di quasi 3 milioni di
famiglie in condizioni di povertà relativa e 950 mila famiglie in condi-
zioni di povertà assoluta.

Nel Mezzogiorno le persone povere sono il 25,5% della popolazione.

Le situazioni di povertà rappresentano realtà che, al di là delle stati-
stiche, sono purtroppo ben visibili, in particolare in alcune aree del Paese,
e meritano rispetto e attenzione, perché la povertà è privazione di diritti e
di opportunità, è lesione dei principi di uguaglianza e di giustizia sociale,
è esclusione.

È espressione di disagio, umano, familiare, dell’intera collettività,
mina profondamente la coesione sociale.

È compressione di quelle preziose ed irrinunciabili energie indivi-
duali che storicamente hanno contribuito alla competitivita del nostro
Paese.

È quindi necessario un impegno etico, culturale, e soprattutto politico
per garantire diritti di cittadinanza che sono diritti universali, per affer-
mare in concreto la dignità della persona e garantire la libertà dal bisogno.

La qualità di una moderna democrazia corrisponde alla capacità di
assicurare risposte efficaci ai problemi più pressanti. Ed è questa la pro-
spettiva che ha caratterizzato la precedente legislatura, convinti che una
società è giusta se riesce ad ascoltare la voce dei più deboli.

Ma la politica di questo Governo è cosı̀ miope che non solo non rie-
sce a raccogliere la sfida di coniugare lo sviluppo.economico e la compe-
titivita con la giustizia sociale, ma elimina gli strumenti di contrasto alla
povertà senza nemmeno riuscire a perseguire l’obiettivo di crescita econo-
mica e di espansione occupazionale, né tantomeno riesce a proporre una
valida e magari più efficiente alternativa per gli strumenti che decide di
eliminare. Questo come ennesima dimostrazione del fatto che le politiche
sociali hanno nell’agenda di questo Governo una collocazione del tutto re-
siduale, come provano la mancanza di attenzione nei confronti degli inca-
pienti, l’inadeguatezza delle risorse per gli ammortizzatori sociali e anche
il decremento degli stanziamenti per il Fondo nazionale per le Politiche
sociali relativi al triennio 2003-2005 previsti in questa finanziaria, rispetto
a quelli previsti per il triennio di riferimento nella finanziaria dello scorso
anno e persino la cancellazione delle risorse per i patronati.

Il Governo, che ha avuto assurdi turbamenti anche per la proroga nel-
l’attuazione degli interventi finanziati dal Governo Amato con la finanzia-
ria 2001, risolti a seguito del nostro forte contrasto, ha deciso di cancellare
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ed archiviare il reddito minimo d’inserimento, la cui sperimentazione è
iniziata nel 1999, nonostante i positivi risultati delle sperimentazioni, e
malgrado la legge quadro del 2000 per la realizzazione del sistema inte-
grato di interventi e servizi sociali abbia previsto l’estensione di tale inter-
vento come misura generale di contrasto alla povertà e, quindi, come
prima misura nazionale per le famiglie in difficoltà.

Il Governo, negando il finanziamento, rifiuta di sostenere migliaia di
famiglie in difficoltà, attraverso un assegno d’integrazione economica e
programmi personalizzati di inserimento sociale.

È senza dubbio una misura assistenziale, ma non assistenzialistica, e
tuttavia selettiva perché si basa sulla prova della consistenza delle risorse
familiari, ed è attiva perché prevede azioni di accompagnamento mirate a
promuovere le capacità individuali e l’autonomia economica dei benefi-
ciari.

Non si tratta certo di un disincentivo all’ingresso nel mondo produt-
tivo, come sostenuto dal Ministro Maroni, laddove peraltro gli ambigui e
disarticolati interventi di politica economica e del lavoro attuati dal Go-
verno hanno ridotto le possibilità di garantire nuova occupazione.

Il Governo, nonostante le iniziative e le pressioni dell’Associazione
dei Comuni Italiani e dei Sindaci di centro-destra e di centro-sinistra, con-
tro ogni logica, contro ogni buonsenso, con duro cinismo e grave irrespon-
sabilità, e violando anche il Patto per l’Italia, da mesi annuncia la deci-
sione di porre fine al reddito minimo d’inserimento, mettendo in discus-
sione non un sussidio, bensı̀ la garanzia del livello di sopravvivenza di
molte migliaia di cittadini, con rischi di gravi tensioni sociali.

A conferma del fatto che questo Governo non è nemmeno dotato di
riflessi pronti, né è in grado di valutare gli effetti dei propri annunci e
delle proprie decisioni, dopo aver tentato di «distruggere» il reddito mi-
nimo d’inserimento, con dichiarazioni e con fatti concreti, forse preoccu-
pato delle conseguenze che non era riuscito a prevedere, apre nelle ultime
ore qualche spiraglio e annuncia di avere disponibili finanziamenti al di
fuori della finanziaria, di cui non riesco francamente a valutare se ci si
possa fidare.

Con i nostri emendamenti proponiamo il finanziamento e, quindi, la
prosecuzione del reddito minimo d’inserimento, almeno fino a quando il
Governo non proporrà formalmente una concreta misura alternativa, dimo-
strandone la maggiore efficacia. La nostra è una posizione seria e respon-
sabile che sollecita, peraltro, interventi laddove si fossero eventualmente
verificati anomalie, abusi, inefficienze.

Tutelare i diritti genera inevitabilmente dei costi. Ma la prospettiva di
una democrazia non può essere, come lo è invece per questo Governo,
esclusivamente quella dei costi, ma una prospettiva dei diritti, rinnovando
il welfare con modelli sempre più efficienti ma anche con equità e respon-
sabilità, senza riduzione di tutele indispensabili.

Insomma, per noi, occorre investire e non spendere in assistenza, e
auspichiamo una profonda riflessione del Governo per rivedere, in modo
concreto, il suo atteggiamento sul reddito minimo d’inserimento, che coin-
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volge un numero rilevante di persone e richiama la responsabilità dei Co-
muni con il cofinanziamento degli interventi la definizione e attuazione
dei programmi e l’individuazione dei destinatari.

Oltre a sopprimere il reddito minimo d’inserimento questo Governo,
certamente non in sintonia con i bisogni dei cittadini, riduce contempora-
neamente i trasferimenti agli enti locali con inevitabili contraccolpi per gli
interventi di carattere sociale nel territorio, mentre milioni di persone
aspettano ancora il tanto propagandato «un milione al mese» e i lavoratori
a cui è stato peraltro sottratto il fiscal drag, e in particolare i dipendenti
degli enti previdenziali, sono decisamente molto meno soddisfatti di
quanto creda il senatore Nania.

Credo che il Parlamento debba tenere conto, per le responsabilità che
gli appartengono, che la dimensione e l’urgenza dei bisogni non possono
più attendere i tempi e le distratte e strabiche volontà, con qualche ecce-
zione presente anche in questa Aula, dell’attuale Governo.

Sen. Montagnino
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Intervento del senatore Modica sull’ordine del giorno G37-bis.700 al
disegno di legge n. 1826 (Legge finanziaria 2003)

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi sena-
tori, annuncio il mio voto favorevole all’ordine del giorno G37-bis.700.

Credo siano noti e chiari a tutti i gravi problemi finanziari in cui si
dibattono da anni le università e che hanno portato all’inedita, clamorosa
posizione di tutti i rettori che, dopo averle inutilmente preannunciate per
mesi, hanno rassegnato qualche giorno fa le loro contemporanee dimis-
sioni. A questa scelta dei rettori, seguita da spontanee manifestazioni di
adesione di docenti, tecnici e studenti in tutta Italia, il Governo e la mag-
gioranza hanno risposto proponendo tra i nuovi emendamenti dell’ultima
ora il ripristino del finanziamento ordinario 2003 delle università più o
meno a livello degli anni 2001 e 2002.

Vorrei però attirare la vostra attenzione sul fatto che tale ripristino
del fondo di finanziamento ordinario non evita comunque un taglio note-
vole del finanziamento statale agli atenei, per effetto degli aumenti auto-
matici e contrattuali degli stipendi del personale universitario, sia docente
che non. Questi aumenti, pur decisi in base a leggi o contratti nazionali,
sono a totale carico dei bilanci delle università, per una norma della legge
finanziaria 2000 già vigente da tre anni e che il Governo, evidentemente
ignaro della precedente, ha ritenuto di confermare nella legge finanziaria
in esame.

Per dare una breve e semplice quantificazione degli oneri che cosı̀
ricadono sui bilanci «autonomi» delle università, l’esborso complessivo
per gli incrementi stipendiali ammonta a circa 150 milioni di euro annui,
il che corrisponde ad un taglio reale del 2,4 per cento ogni anno dei finan-
ziamenti statali. Sommando gli incrementi relativi al 2002, non compen-
sati da alcun aumento dei finanziamenti statali, a quelli già quantificati
per il 2003, si ha un taglio reale di quasi il cinque per cento per il
2003, anche considerando il ripristino del fondo di finanziamento ordina-
rio a seguito dei nuovi emendamenti del relatore.

Voglio ricordare che tali incrementi stipendiali non dipendono dal-
l’incremento del numero totale dei docenti (aumentato solo del due per
cento negli ultimi sette anni), né dall’incremento del numero totale dei
professori ordinari (che rappresentano ancora oggi solo il 30,8 per cento
di tutti i docenti). Il ministro Moratti ha esposto questi dati in una lettera
dello scorso luglio in cui risolutamente chiedeva al ministro Tremonti di
affrontare questo problema finanziario degli atenei.

Purtroppo non sono stati approvati gli emendamenti 21.38, 21.48 e
21.53 che tendevano ad escludere le università dal novero delle ammini-
strazioni che hanno a loro carico gli aumenti stipendiali del personale,
pur non decidendoli. Né sono stati ritenuti meritevoli dell’interesse di co-
loro tra noi che hanno a cuore la cultura, la ricerca e l’alta formazione –
che sono la missione del nostro sistema universitario e il motore dello svi-
luppo del Paese, come ha recentemente detto in modo appassionato e
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autorevole il Presidente della Repubblica – gli emendamenti 21.64 e 21.65
che tendevano a riportare a carico del bilancio dello Stato gli oneri delle
università per gli incrementi stipendiali a decorrere dal 2004 (non 2003).
In questo modo non si sarebbe pesato direttamente sul difficile bilancio
dell’anno prossimo, ma si sarebbe riaffermato, ripristinandolo in modo dif-
ferito, un principio importante, l’unico che può evitare l’ormai avanzata e
progressiva asfissia finanziaria delle università.

È lo stesso principio che sta alla base dell’ordine del giorno dei se-
natori Valditara e Greco. Non posso quindi non condividerlo, anche se mi
rammarico che la stessa maggioranza abbia rigettato emendamenti che
avrebbero risolto il problema meglio di un ordine del giorno.

Sen. Modica
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Intervento del senatore Coviello in sede di dichiarazione di voto sugli
emendamenti all’articolo 39 del disegno di legge n.1826 (Legge

finanziaria 2002)

II Mezzogiorno, più volte evocato in quest’Aula, continua ad essere
ai margini dell’agenda del Governo sia nella legge finanziaria del 2003
sia nella crisi FIAT che lo investe drammaticamente.

Se il Paese è in declino, alle prese con la crisi economica, evasione,
condoni e sanatorie, il Sud ne è la parte più in frenata.

In quest’Aula abbiamo più volte dimostrato come i provvedimenti
governativi abbiano svuotato le politiche verso le aree svantaggiate.

E sono stati vanificati gli sforzi condotti nella scorsa legislatura per
ridurre le differenze fra le diverse parti del paese.

Il recupero del Sud del periodo 1996-2000 si è ora interrotto.

Le norme varate dal Governo cambiano gli strumenti con i quali si è
operato per il rilancio del Mezzogiorno. Mentre si afferma che il Sud deve
giocare un ruolo per la crescita del PIL, nella pratica si va nella direzione
opposta. La politica economica imposta da Bossi-Tremonti ha spostato
l’asse strategico verso il Nord, relegando ad un debole Vice Ministro il
compito di propagandare le intenzioni del Governo.

Sono state sforbiciate le risorse per il credito d’imposta per le nuove
assunzioni; è stata depotenziata Sviluppo Italia; sono state congelate le ri-
sorse per il finanziamento degli investimenti con la legge 488, per il pre-
stito d’onore, micro-imprese, franchising. Congelate le politiche di svi-
luppo locale, cancellando nei fatti i patti territoriali già varati o annullando
i contratti d’area.

A questo non ha rimediato, di recente, il cumulo del credito d’impo-
sta con la Tremonti-bis, che si è rivelato una vera beffa per il Mezzo-
giorno.

Si sono introdotti codicilli, riserve, complicazioni procedurali e limiti
qualitativi che stanno vanificato i benefici per il Mezzogiorno.

Infine, la goccia per il Governo: il blocco del bonus fiscale del cre-
dito d’imposta per le nuove assunzioni con il quale si è reso sterile uno
degli strumenti più efficaci per chi investe in quelle aree.

Il resoconto di un anno e mezzo di governo per il Sud è presto detto:
blocco degli incentivi per l’occupazione e per le attività produttive; ripri-
stino del burocratismo e della mediazione politica; fallimento delle politi-
che di emersione, incoraggiato anche dal Presidente Berlusconi con la
gaffe sul lavoro nero per i cassaintegrati della FIAT. Per questo il varo
della finanziaria 2003 ha provocato forti critiche di imprenditori e sinda-
cati che insieme hanno denunciato la violazione del Patto per l’Italia. Il
ministro per l’Economia difende ancora le scelte del Governo sul Mezzo-
giorno. Di recente, in risposta alle critiche, ha sostenuto che abbondanti
sono le risorse presenti in questa legge finanziaria.

Al di là dei proclami, sulle risorse fissate per le aree depresse per il
prossimo triennio, vi è da dire che dietro il luccichio delle cifre c’è l’in-
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ganno dovuto all’introduzione di procedure amministrative che rendono
molto incerta la fruibilità degli incentivi. Inganno perché si è già alimen-
tato un clima di incertezze e di disagio nel quale si troveranno ad operare
le imprese che hanno avviato gli investimenti ma che non li hanno ancora
portati in compensazione.

E inganno perché sono state scoraggiate le imprese che avevano in
corso programmi di investimento nel Sud.

Per il futuro vi è il buio sulle modalità di funzionamento del «fondo
unico» che certamente penalizzerà le iniziative dei comparti più lenti nella
spesa: mi riferisco ai patti territoriali, ai contratti d’area, all’imprenditoria
giovanile, ai prestiti d’onore.

Il Ministro nasconde che l’incremento delle cifre è solo di facciata
perché nella sostanza è rinviato agli anni successivi al 2005, con un
buco sugli stanziamenti per il 2003 ed il 2004.

Non dice poi che il bonus occupazionale e gli incentivi sugli investi-
menti agiscono su tutto il territorio nazionale, sia pur con modalità di-
versa.

Noi gli ricordiamo che il bonus occupazionale è stato utilizzato per
più della metà nelle aree del Centro-Nord.

Siamo ancora preoccupati perché, dopo l’estenuante battaglia dei
mesi scorsi per ottenere le modifiche pur utili al meccanismo della legge
n.488, rimangono penalizzate comunque le imprese del Sud, specialmente
le PMI; cosı̀ come nel piano per la realizzazione delle grandi opere ven-
gono ritardate quelle delle Regioni meridionali.

Per il Mezzogiorno l’impatto complessivo della legge finanziaria
2003 ripropone il disordinato e confuso modello perseguito dal Governo
segnato da provvedimenti improntati all’estemporaneità, privi di contenuti
strutturali, che concorrono semmai ad abbassare l’attrazione di nuove ini-
ziative senza riuscire a centrare le aspettative create dal Patto per l’Italia.

In definitiva con questa legge finanziaria, anche se con grande fatica,
si è potuto tirare qualche «penna» al duo Tremonti-Bossi ma non è stato
ripristinato il differenziale di incentivazione che rendeva conveniente in-
vestire nel Mezzogiorno.

Le aree arretrate forse avranno più risorse virtuali, ma si tratta di ri-
sorse già impegnate o scarsamente attivabili per il 2003 ed il 2004.

La proposta dell’Ulivo per uscire da questa difficile situazione è
quella di ricreare e mantenere per un certo periodo di tempo le condizioni
per promuovere l’elevato tasso di attrazione degli investimenti nel Sud, a
partire dalla riduzione fiscale alle imprese del Mezzogiorno e facendo
fronte alle esigenze finanziarie anche utilizzando bene il cofinanziamento
comunitario.

Per questo abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti per la
crescita del Sud.

Siamo confortati dal fatto che la politica di sostegno al Mezzogiorno
varata nella scorsa legislatura ha procurato crescita e sviluppo a ritmi so-
stenuti, sollecitando nuovi soggetti produttivi e stimolando il tessuto eco-
nomico orientato al mercato.
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La scarsa sensibilità della maggioranza per questi eventi ci ha portato
a mobilitare le forze sane del Paese perché abbiamo forti dubbi sull’impe-
gno del Governo per il Sud.

Dubbi veri soprattutto dopo i colpi di mano sul credito d’imposta per
investimenti e occupazione.

Servono un nuovo progetto ed un impegno effettivo per il Sud.
Si deve tenere conto del fatto che il Mezzogiorno può crescere di più

se aumentassero gli interventi per infrastrutture e opere pubbliche secondo
la media degli ultimi anni.

Nel varo della riforma del fisco occorre prevedere incentivi e ridu-
zione fiscale alle imprese a partire dalle aree dell’obiettivo 1.

Nel Mezzogiorno vi sono risorse umane e materiali inutilizzate che
sono pronte a far decollare la crescita del Paese.

Per questi obiettivi non ci stancheremo di denunciare in Parlamento il
mancato rispetto degli impegni verso il Mezzogiorno e la delusione delle
genti del Sud.

Sen. Coviello
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Intervento del senatore Di Girolamo in sede di dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 39.4 al disegno di legge n. 1826 (Legge finanziaria 2003)

Signor Presidente,

colleghi senatori, come ha già sottolineato più di un collega, in un
mondo dominato dalla economia della conoscenza, più dei macchinari
contano il sapere e le risorse umane.

Per questo il settore della ricerca è fondamentale per lo sviluppo di
un Paese, tanto che un terzo della crescita dei Paesi industrializzati è
frutto delle nuove tecnologie e l’occupazione nei comparti ad alta tecno-
logia cresce ad un tasso quattro volte superiore agli altri settori. Tenendo
conto di questi elementi, al Vertice europeo di Lisbona si fissò l’obiettivo
di spendere in ReS il 3 per cento del PIL entro il 2010.

Ma l’Italia, come ha stabilito una recente ricerca della Commissione
europea, invece di andare avanti, va indietro, siamo al 14º posto nel
mondo, diminuisce l’incidenza della spesa per ricerca rispetto al PIL,
sia pubblica che privata, diminuisce il numero dei ricercatori e soprattutto
non vengono immessi giovani, diminuisce il numero delle pubblicazioni
scientifiche, diminuisce la quota di esportazioni di alta tecnologia.

In questo panorama desolante, una piccola eccezione è data dalla ri-
cerca biomedica e farmacologica che, grazie sia alle sempre più cospicue
donazioni di privati, sia ai maggiori investimenti delle aziende farmaceu-
tiche, dimostra un amento degli investimenti e degli occupati.

Infatti in Italia le industrie farmaceutiche investono in R.S. fino 2.1
15 per cento del fatturato molto più della media, e per capirne l’impor-
tanza ricordo che la ricerca biomedica-farmacologica rappresenta circa
1/3 di tutta la ricerca.

Un Governo intelligente tutelerebbe questo settore, ed invece nessun
altro comparto di spesa pubblica è stato investito nell’ultimo anno da cosı̀
tante misure, (ben 7 provvedimenti) ed in maniera cosı̀ drastica (due mi-
liardi di euro).

Questo determina una situazione di incertezza ed instabilità che causa
la fuga dall’Italia e la pressoché totale dipendenza dall’estero: si trasferi-
scono negli USA le attività di ricerca e spesso anche quelle direzionali.

Già oggi i due terzi dei farmaci sono di provenienza USA e circa l’80
per cento delle nuove molecole proviene dagli USA, e con le misure del
Governo questi dati sono destinati ad aggravarsi.

La vostra è quindi una politica miope sotto tutti i profili.
1) Quello dello sviluppo del Paese che non può uscire fuori anche da

questo settore vitale per il futuro della stessa umanità, pensiamo solo alle
enormi possibilità, ed anche rischi che porta con sé la farmacogenomica;

2) Quello occupazionale, dato che quella farmaceutica è un’industria
anticiclica, che garantisce crescita anche nelle fasi di stagnazione econo-
mica;

3) Quello economico, in primo luogo perché ogni spesa per la salute
è una spesa produttiva ed in secondo luogo perché, come dimostrano ricer-
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che econometriche, ogni dollaro speso appropriatamente in farmaci, deter-
mina un risparmio di circa tre dollari in altre prestazioni sanitarie (ausı̀li,
A.D., ospedale, R.S.A.).

In questo quadro fortemente negativo il «premium price» che il Go-
verno introduce con l’articolo 39 è poco più che «carità pelosa».

Dobbiamo infatti tener presente che la spesa per un farmaco innova-
tivo è oggi nell’ordine di 500 milioni di euro e lo stanziamento previsto
dal Governo è di 10,2 milioni di euro.

L’enorme sproporzione delle due cifre ci fa capire come questa mi-
sura sia priva di qualsiasi efficacia e serva solo come strumento propagan-
distico.

Per questo chiediamo che lo stanziamento sia aumentato a cifre pii i
dignitose, capaci di determinare il mantenimento della ricerca biomedica e
farmacologica nel nostro Paese.

Sen. Di Girolamo
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Intervento del senatore Basso in sede di dichiarazione di voto sugli

emendamenti 49.0.38, 49.0.40 e 49.0.41 al disegno di legge n. 1826

(Legge finanziaria 2003)

Intervengo per dichiarazione di voto sui diversi emendamenti che ab-

biamo presentato e di cui sono primo firmatario.

Si tratta di emendamenti concordati unitariamente con le associazioni

di categoria.

Voi Governo e maggioranza li avete bocciati. Ma perché meravi-

gliarci?!

Perché meravigliarci quando da giorni non considerate e respingete

proposte che nascono non dalla fantasia, ma dalla volontà di migliorare

una finanziaria i cui limiti sono stati denunciati da tutti: comuni, Regioni,

province, associazioni di categoria, sindacati, Confindustria (forse que-

st’ultima l’avete recuperata, accontentandola).

Ci meravigliamo perché rispetto alla pesca avevate assunto pubblica-

mente degli impegni; impegni assunti dal Sottosegretario con delega alla

pesca e dallo stesso ministro Alemanno. Entrambi hanno affermato che

per quanto riguarda la pesca la finanziaria sarebbe stata scritta al Senato.

Noi vi pensavamo moderati, di destra, ma non inadempienti rispetto ad

impegni solennemente presi.

Per il secondo anno consecutivo l’economia ittica prende un colpo di

mannaia in sede di finanziaria, questo quando, al contrario sarebbe stato

necessario sostenere un processo di rafforzamento e di ammodernamento

della stessa economia ittica. Perché? Perché la crisi della pesca è sotto

gli occhi di tutti: meno prodotti da pescare, riduzione della flotta, disoc-

cupazione in crescita anche a causa del divieto di pesca con le spadare,

aumento dei costi di gestione e delle importazioni, ai quali si aggiungono

problematiche ambientali che aggravano ulteriormente la situazione.

Gli emendamenti proposti si contraddistinguono persino per senso di

responsabilità, perché tenevano conto delle difficoltà complessive che at-

traversa il Paese. Ma questo senso di responsabilità non è stato ripagato,

anzi è stato tradito!

Il tutto creerà un crescente malessere nella categoria (sono già comin-

ciate le proteste in Toscana e in Sicilia).

Sugli emendamenti che abbiamo proposto avrebbe dovuto esserci

unanime convergenza, considerati i vostri impegni con le associazioni

cooperative ed armatoriali. Sorprendentemente avete bocciato anche quelli

che non avevano necessità di alcuna copertura finanziaria. Né siete riusciti

a cambiare significativamente le cose con gli emendamenti del relatore.

Male, molto male! Peraltro è in corso a Bruxelles il Consiglio dei Ministri
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Pesca e le notizie che ci giungono non sono certo confortanti: Francia e
Spagna si stanno battendo per tutelare gli interessi delle loro imprese di
pesca. Ci è stato detto che, al contrario di questi, i nostri rappresentanti
non hanno certo lo stesso piglio e, al contrario, mostrano arrendevolezza.
Non è questo certamente il modo per rendere competitivo il settore.

Sen. Basso
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Intervento del senatore Basso in sede di dichiarazione di voto
sull’emendamento 55.0.12 al disegno di legge n. 1826

(Legge finanziaria 2003)

Per tutti gli anni ’60 e ’70 è stata sostenuta la necessità di una poli-
tica dei trasporti che puntasse al rilancio del treno per rispettare il territo-
rio e favorire uno sviluppo più equilibrato.

A distanza di qualche decennio registriamo che quella politica non è
stata perseguita, con la conseguenza che i livelli di congestione del traf-
fico stradale del Nord-Est sono tra i più elevati del territorio nazionale.

Ciò determina gravissime ripercussioni con tassi di inquinamento, di
congestione e di incidentalità tra i più elevati a livello nazionale.

Le previsioni per il futuro non sono rosee. Si prevede infatti un incre-
mento del traffico stradale, che determinerà la saturazione del sistema via-
rio del Nord-Est, giunto ormai al collasso in molti punti.

Né saranno sufficienti «passanti» e «pedemontane» a reggere, nei
prossimi anni, l’ulteriore forte incremento dei traffici, in modo particolare
del trasporto merci su strada, dovuto all’allargamento ad Est dell’Unione
europea.

Gli interventi infrastrutturali programmati per i prossimi anni (Pas-
sante, Pedemontana, Romea commerciale) rischiano di essere, oltre che
tradivi, non risolutivi dei problemi che si porranno nel prossimo futuro.

Gli stessi interventi di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie
procedono con fortissimi ritardi: mi riferisco al quadruplicamento della li-
nea F.S. Mestre-Padova, al raddoppio della Bologna-Verona, al primo
stralcio della metropolitana di superficie.

Occorre pertanto invertire la tendenza e assumere scelte importanti,
strategiche, tese a sviluppare modalità di trasporto meno impattanti in
grado di togliere quote crescenti di traffico dalla strada.

La tendenza si inverte in modo serio solo se si coglie l’occasione di
questa finanziaria.

La proposta, molto in sintesi, è che in Veneto, organizzando un’otti-
male metropolitana di superficie, il treno si possa prendere come un tram
e che, alla stregua dell’Austria e della Svizzera, i Tir vengano caricati su
rotaia.

Per conseguire questo obiettivo avevo proposto l’emendamento
55.0.12. Voi lo bocciate. Lo bocciate perché governate senza strategie.
Lo bocciate perché non sapete guardare seriamente al sistema dei tra-
sporti.

Sen. Basso
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Intervento del senatore Muzio in sede di dichiarazione di voto sul-
l’emendamento 59.261 al disegno di legge n. 1826 (Legge finanziaria)

Con gli stanziamenti previsti nelle leggi finanziarie 2001 e 2002 si è
fatto solo parzialmente fronte alle necessità economiche per il risarci-
mento dei danni e per la ricostruzione e messa in sicurezza dei territori
colpiti dall’alluvione del novembre 2000 che ha interessato tutte le Re-
gioni del Nord Italia a partire dalla Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombar-
dia, l’Emilia Romagna, il Veneto.

A distanza di 24 mesi è necessario, cosı̀ come raccomandato dal co-
mitato dei sindaci delle comunità alluvionate, completare il piano di rico-
struzione, in modo da consentire il superamento dello stato di emergenza
con ulteriori stanziamenti a partire da questa legge finanziaria.

Nulla era previsto all’inizio dell’esame della legge finanziaria, e solo
successivamente all’incontro dei sindaci e dei comitati alluvionati ed al-
cuni parlamentari attraverso il maxiemendamento è stato autorizzato un li-
mite di impegno quindicennale di 10 milioni di Euro a favore della Re-
gione Piemonte e un ulteriore limite di 10 milioni di Euro per gli altri ter-
ritori.

Come però denunciato al presidente Azzollini in un nuovo incontro
qui al Senato, i sindaci di Casale Monferrato, Balzola, Trino Vercellese
e il coordinatore dei comitati alluvionati il reale fabbisogno è di circa
450 milioni di Euro, come peraltro è stato denunciato fin dallo scorso set-
tembre al capo dipartimento della Protezione civile Bertolaso ed al sotto-
segretario Vegas dall’assessore ai lavori pubblici, difesa e suolo e prote-
zione civile della Regione Piemonte per consentire il proseguimento del-
l’opera di ricostruzione.

Il problema è dunque la sicurezza di questi territori oltre che la cer-
tezza del saldo delle provvidenze in considerazione dei danni ai cittadini
che in alcuni casi sono bi-alluvionati. Sı̀, bi-alluvionati, come dice il de-
creto Soverato poiché già colpiti sei anni prima drammaticamente dall’al-
luvione del 1994.

Chiediamo noi comunisti italiani una risposta concreta, al di là delle
valutazioni di parte. Bisogna aumentare queste disponibilità già sul 2003,
è questo il senso dei nostri emendamenti già presentati alla Camera oltre
che al Senato con i colleghi dell’Ulivo.

In questa finanziaria di condoni, i cittadini onesti, le imprese arti-
giane e commerciali che hanno sempre pagato le tasse rivendicano dallo
Stato la possibilità di vivere e di operare nelle nostre comunità più sicuri,
sı̀ sicuri di non avere altre alluvioni, sicuri che viene garantita la sicu-
rezza, sicuri che al loro fianco c’è uno stato che non solo chiede, ma si
impegna al loro fianco a garantire una vita normale e non una vita di
paure, ne va anche della dignità delle persone, vittime di un Paese che ne-
gli anni passati non ha pensato a prevenire ciò che è accaduto.

All’amarezza di molti che hanno dovuto ripartire con la propria atti-
vità, hanno dovuto ripristinare ciò che in una vita di sacrifici hanno co-
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struito il Governo non può rispondere con la genericità ragionieristica.
Servono risorse per uscire dalla fase di incertezza, serve una reale garan-
zia per progettare e ricostruire infrastrutture utili alla difesa di queste co-
munità, servono risposte concrete perché la progettualità dell’Autorità di
Bacino sulle opere di difesa non sia solo sulla carta e rimanga una solu-
zione pilatesca da parte dello Stato. Tutto ciò serve per ridare fiducia ai
cittadini nelle istituzioni.

Per questi motivi, che non sono di parte ma rappresentano gli inte-
ressi legittimi di questi nostri territori colpiti da questi drammatici avve-
nimenti, è necessario, a tutti i livelli istituzionali, fare in fretta. La nostra
gente che si è rimboccata le maniche in quei giorni difficili e drammatici,
attende anche da questa finanziaria un impegno concreto del Governo, del
Parlamento che è anche un segnale di fiducia.

Per questo chiedo al relatore ed al Governo un parere positivo all’e-
mendamento 59.261 teso ad anticipare sul 2003 le somme necessarie a ga-
rantire la ricostruzione e la messa in sicurezza dei nostri territori e di ri-
tirare l’emendamento 59.2000/2600 che cancella la possibilità ai bi-allu-
vionati di essere considerati tali poiché nel ’94 avevano rinunciato alla ri-
chiesta dei doni, oppure hanno lasciato tra un’alluvione e l’altra la propria
residenza originaria e purtroppo sono andati sotto anche nella nuova.

Non aggiunga il Governo, questa maggioranza, al danno, la beffa.
Qualcuno di voi dovrà andare a Trino Vercellese, a Balzola, a Morano,
sul Po a spiegare che per le vostre beghe interne siete tornati indietro per-
ché non ci sono le risorse. La nostra gente, quelli che sono andati sotto
due, tre volte, non hanno più pazienza di aspettare la prossima campagna
elettorale. Questa volta qualcuno potrebbe anche mandarvi a quel paese.

Sen. Muzio
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Intervento del senatore Nocco in sede di dichiarazione di voto sull’e-
mendamento 45.21 al disegno di legge n. 1826 (Legge finanziaria 2003)

Gli aeroporti pugliesi espletano la propria attività in un regime
conccssario cosiddetto precario, ossia senza un preciso ed adeguato arco
temporale di riferimento e senza poter utilizzare gli introiti derivanti dalle
tasse e dai diritti aeroportuali.

Il mancato rilascio della concessione totale quarantennale comporta
danni gravi ed irrecuperabili in virtù della impossibilità per la regione Pu-
glia di completare il percorso per la privatizzazione della società di ge-
stione Seap.

Lo sviluppo del settore dell’aviazione civile costituisce un fattore di
rilevanza strategica ai fini dell’efficace ed equilibrata crescita della com-
petitività della regione Puglia e, in tale ambito, prioritaria importanza ri-
veste la presenza di una rete di infrastrutture aeroportuali gestite secondo
criteri di economicità ed efficienza, in modo da assicurare adeguati stan-

dard di sicurezza od affidabilità del sistema del traspone aereo.

L’articolo 10 della legge n.537 del 1993 ha delineato un nuovo mo-
dello organizzativo delle gestioni aeroportuali, prevedendo, tra l’altro, la
costituitone di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e
per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
parte dallo Stato.

Gli adempimenti per l’attuazione della suddetta normativa sono stati
disciplinati solo con decreto del Ministro dei trasporti 12 novembre 1997,
n.521, con un ritardo che ha generato numerosi dubbi interpretativi e dato
luogo ad una situazione di diffusa incertezza.

L’attuale assetto gestionale degli aeroporti a livello nazionale si pre-
senta caratterizzato da ingiustificate disparità di trattamento, in quanto –
accanto ad aeroporti affidati in gestione totale per effetto di singole leggi
speciali (Roma, Milano, Venezia, Torino, Genova, Bergamo) – vi sono ae-
roporti affidati in gestione parziale, come quelli pugliesi, ed aeroporti in
gestione a titolo precario, ognuno dei quali soggetto a differenti discipline
e con regimi concessori di diversa durata.

Tale situazione comporta, oltre ad evidenti ed ingiustificate discrimi-
nazioni, una situazione di incertezza che costituisce un ostacolo alla rea-
lizzazione di interventi di ammodernamento delle opere infrastrutturali ne-
gli aeroporti ed alla definizione di piani di investimento a lungo termine.

Appare evidente e non più differibile la necessità di adottare inter-
venti in grado di razionalizzare ed uniformare la disciplina del settore,
che rappresenta un volano di sviluppo e di crescita per l’intero sistema
economico nazionale.

Riproponendo il testo dell’emendamento 45.21 ritirato nella seduta
dell’11 novembre 2002 alla Camera durante la discussione sulla finanzia-
ria 2003 (A.C. 3200-bis-a) si consente l’assegnazione in uso gratuito all’E-
nac dei beni del demanio aeronautico destinati ad assicurare in modo di-
retto, immediato e concreto, i servizi di gestione aeroportuale, nonché la

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 360 –

309ª Seduta
1 / Giornata del

20 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato B



concessione da parte dell’Enac, della gestione totale degli aeroporti, per
una durata massima di quarant’anni, alle società di gestione già titolari
di una concessione di gestione aeroportuale parziale o precaria, autorizzate
ai sensi dell’articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n.67, convertito
con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Sen. Nocco
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Intervento del senatore Nocco in sede di dichiarazione di voto sugli
emendamenti 59.339 e 59.342 disegno di legge n. 1826 (Legge

finanziaria 2003)

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

sottopongo alla vostra attenzione gli emendamenti nn. 59.339 e
59.342, che rientrano perfettamente nella ratio di questa manovra finan-
ziaria volta a dare impulso allo sviluppo del Paese.

In particolare, l’emendamento n. 59.342 tende ad incrementare le mi-
sure di sostegno in favore dell’emittenza locale, affinchè essa più forte
possa meglio aiutare le piccole e medie imprese a comunicare il proprio
prodotto attraverso la pubblicità e quindi a far aumentare i consumi dei
prodotti locali con conseguenti benefiche ricadute sull’intero sistema eco-
nomico del Paese.

All’uopo mi preme ricordare che, il proficuo rapporto esistente tra
emittenti locali e sviluppo delle piccole e medie imprese e’stato più’volte
comprovato da studi e ricerche di rilievo. Infatti il ministro Gasparri sin
dall’inizio del suo incarico non ha mai mancato di dar prova di grande
fiducia nei confronti dell’emittenza locale con dignità d’impresa. Con que-
sto emendamento pertanto si incrementerebbero le misure di sostegno in
favore dell’emittenza televisiva e radiofonica locale, quindi senza alcun
appesantimento della manovra finanziaria.

Sen. Nocco
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Parlamentare Forza Italia, in data 19 dicem-
bre 2002, ha comunicato che, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del Re-
golamento, entra a far parte della 4ª Commissione permanente il senatore
Minardo in qualità di sostituto del senatore La Loggia. Cessa pertanto di
appartenere alla predetta Commissione il senatore Basile.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione
degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall’As-
semblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e
norme di adeguamento dell’ordinamento interno (1525-B)

(presentato in data 20/12/02)

C.2074 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1721); S.1525
approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica; C.2074-B ap-

provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (1900)

(presentato in data 20/12/02)

C.3104 approvato dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa tra il Ministero della di-
fesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica
araba d’Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa, con Annesso A,
fatto a Roma il 23 marzo 1998 (1901)

(presentato in data 20/12/02)

C.2989 approvato dalla Camera dei Deputati;
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Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa della Re-
pubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria
per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma
l’11 luglio 1995 (1902)

(presentato in data 20/12/02)

C.3028 approvato dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di mutua assistenza amministrativa
per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele,
con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999 (1903)

(presentato in data 20/12/02)

C.3029 approvato dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Comu-
nita’francese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con
allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000 (1904)

(presentato in data 20/12/02)

C.3234 approvato dalla Camera dei Deputati;

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnolo-
gica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-
blica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 (1905)

(presentato in data 20/12/02)

C.2810 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti
dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (1906)

(presentato in data 20/12/02)

C.2105 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BONATESTA Michele, MEDURI Renato, MUGNAI Franco, BEVI-
LACQUA Francesco, PELLICINI Piero, MAGNALBÒ Luciano

Nuovo intervento di depenalizzazione di reati previsti da leggi speciali
(1897)

(presentato in data 19/12/02)

DDL Costituzionale

Sen. NANIA Domenico, BALBONI Alberto, BATTAGLIA Antonio, BE-
VILACQUA Francesco, BOBBIO Luigi, BONATESTA Michele, BON-
GIORNO Giuseppe, BUCCIERO Ettore, CARUSO Antonino, COLLINO
Giovanni, CONSOLO Giuseppe, COZZOLINO Carmine, CURTO Eupre-
pio, DANIELI Paolo, DE CORATO Riccardo, DELOGU Mariano, DE-
MASI Vincenzo, FLORINO Michele, GRILLOTTI Lamberto, KAPPLER
Domenico, MAGNALBÒ Luciano, MANTICA Alfredo, MASSUCCO Al-
berto Felice Simone, MEDURI Renato, MENARDI Giuseppe, MUGNAI
Franco, MULAS Giuseppe, PACE Lodovico, PALOMBO Mario, PE-
DRIZZI Riccardo, PELLICINI Piero, RAGNO Salvatore, SALERNO Ro-
berto, SEMERARO Giuseppe, SERVELLO Francesco, SILIQUINI Maria
Grazia, SPECCHIA Giuseppe, TATÒ Filomeno Biagio, TOFANI Oreste,
ULIVI Roberto, VALDITARA Giuseppe, ZAPPACOSTA Lucio

Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94
della Costituzione (1898)

(presentato in data 19/12/02)

Sen. GUBETTI Furio

Modifica all’articolo 52 del codice penale (1899)

(presentato in data 20/12/02)

Sen. CICCANTI Amedeo, IERVOLINO Antonio, GUBERT Renzo, GA-
BURRO Giuseppe, MAFFIOLI Graziano, MAGRI Gianluigi, ZANO-
LETTI Tomaso, COMPAGNA Luigi, TAROLLI Ivo, PELLEGRINO Gae-
tano Antonio, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, CHER-
CHI Pietro, CIRAMI Melchiorre, DANZI Corrado, MELELEO Salvatore,
RONCONI Maurizio, TUNIS Gianfranco, CALLEGARO Luciano, BER-
GAMO Ugo, BOREA Leonzio, SODANO Calogero, FORLANI Alessan-
dro, TREMATERRA Gino, EUFEMI Maurizio

Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle forze
di polizia e delle forze armate (1907)

(presentato in data 20/12/02)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANZIONE Roberto

Norme per l’accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e
cura del Servizio Sanitario Nazionale (1890)

previ pareri delle Commissioni 12º Sanità

(assegnato in data 20/12/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. NANIA Domenico ed altri

Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94
della Costituzione (1898)

(assegnato in data 20/12/02)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ª Commissione permanente (Giustizia) ha ap-
provato il disegno di legge: «Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario»
(1487-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento dell’incarico di dirigente, nel-
l’ambito del Ministero per i beni e le attività culturali, al dottor Mario
Guarany; nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, ai dot-
tori Diana Agosti, Gabriella Alemanno, Silvana Amadori, Carlo Anto-
nacci, Lorenzo Bini Smaghi, Marisa Bonavitacola, Aldo Bovi, Mario Can-
nata, Mario Canzio, Fabio Carducci, Maria Carone, Fernando Carpentieri,
Giuseppe Costa, Vittorio Cutrupi, Francescantonio D’Agostini, Vincenzo
D’Antuono, Sabina De Luca, Carlo De Palma, Giovanni De Simone,
Franca Di Rollo, Roberto Ferranti, Michele Antonio Fornario, Paolo Ger-
mani, Edoardo Grisolia, Gian Carlo Giuseppe Vito Isaia, Giuseppe Luci-
bello, Antonio Maggi, Giuseppe Maresca, Francesco Massicci, Franco
Mezzaroma, Patrizia Munzi Bitetti, Michele Natale, Luigi Pacifico, Vitto-
rio Pagano, Alfonso Mario Palermo, Pompeo Pepe, Paolo Puglisi, Letizia
Ravoni, Fabiano Rimassa, Michele Romano, Santo Rosace, Enrico San-
sone, Alessandra Sartore, Dario Scannapieco, Francesco Paolo Schiavo,
Piero Schinigoi, Paolo Emilio Signorini, Antonio Tagliaferri, Roberto
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Ulissi, Paolo Verdinelli De Cesare, Alberto Versace, Vitaliano Valletta,
Concetta Zezza e Augusto Zodda.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell’Assemblea,
a disposizione degli onorevoli senatori.

Mozioni

IOVENE, FORLANI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni,
BRUNALE, BUDIN, CARELLA, CORTIANA, CREMA, DALLA
CHIESA, DATO, DE ZULUETA, DETTORI, DI GIROLAMO, DONATI,
FALOMI, FILIPPELLI, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GARRAFFA,
GASBARRI, GIOVANELLI, GRUOSSO, MARINO, MACONI, MALA-
BARBA, MANCINO, MANIERI, MARTONE, MASCIONI, OC-
CHETTO, BRUTTI Paolo, PAGLIARULO, PASCARELLA, PASQUINI,
PIATTI, PIZZINATO, ROTONDO, SALVI, SODANO Calogero, SO-
DANO Tommaso, STANISCI, TOIA, VISERTA COSTANTINI, VITALI,
VIVIANI. – Il Senato,

considerando:

il legittimo diritto del governo israeliano di difendere i suoi citta-
dini dagli attentati terroristici;

che gli attentati terroristici di cui sono vittime i cittadini israeliani,
da condannare senza esitazioni, non possono essere ritenuti un pretesto per
distruggere il patrimonio culturale palestinese;

rammentando le convenzioni internazionali che proibiscono le puni-
zioni collettive nei confronti della popolazione civile, la quale non può es-
sere considerata responsabile degli atti commessi da singoli individui;

considerando altresı̀:

che il 29 novembre 2002 l’esercito israeliano ha emesso un ordine
militare che prevede la demolizione di numerose abitazioni nel centro sto-
rico di Hebron ai fini della costruzione di una strada destinata ad assicu-
rare un collegamento diretto tra l’insediamento israeliano di Qiriat Arba e
la moschea Ibrahimi;

che molti degli edifici minacciati da un simile progetto risalgono a
un’epoca compresa tra il XVI e il XIX secolo e sono parte integrante del-
l’abitato storico attorno alla moschea;

che, data la presenza nel centro di Hebron di un piccolo insedia-
mento israeliano composto da circa 400 persone e difeso da un numero
ben superiore di soldati, la maggior parte della città è stata spesso soggetta
negli ultimi due anni a un coprifuoco di 24 ore e ha già subito ingenti di-
struzioni;

che soprattutto nel centro storico di Hebron i palestinesi sono
emarginati a tutti gli effetti e che i cittadini di fede musulmana non pos-
sono più accedere alla moschea Ibrahimi, uno dei luoghi più sacri dell’I-
slam;
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che Israele deve arrestare qualsiasi ampliamento degli insedia-
menti, conformemente alle precedenti richieste della comunità internazio-
nale, alle disposizioni dell’accordo di Oslo e alle conclusioni raggiunte
dalla «commissione Mitchell» nel 2001;

che Israele dovrebbe ottemperare alle pertinenti convenzioni del-
l’UNESCO e alla Convenzione dell’Aia del 1954;

che i cittadini di fede cristiana devono poter accedere liberamente
alla Chiesa della Natività di Betlemme, soprattutto durante le festività na-
talizie;

condannando senza riserve qualsiasi atto di terrorismo e la perdita di
vite umane;

ritenendo che la demolizione di luoghi storici della Palestina sia inac-
cettabile e rappresenti un’ulteriore forma di punizione collettiva nei con-
fronti del popolo palestinese;

ritenendo, altresı̀, che la distruzione del patrimonio culturale rappre-
senti un ulteriore ostacolo al ripristino di un livello minimo di fiducia re-
ciproca e dialogo tra le parti in causa, necessario al conseguimento di una
soluzione pacifica del conflitto;

rammentato, infine, che la dimensione culturale, in cui rientra la con-
servazione del patrimonio storico, è uno dei tre elementi fondamentali del
Partenariato euromediterraneo,

impegna il Governo:

ad invitare il governo israeliano a bloccare il piano annunciato di
demolizione di parti del centro storico di Hebron e ad astenersi da qual-
siasi ulteriore intervento inteso a compromettere il patrimonio culturale
della Palestina;

ad invitare il governo israeliano a congelare gli insediamenti, giac-
ché la maggior parte di essi rappresenta un grave ostacolo sulla via della
pace e una presenza minacciosa nella vita quotidiana dei palestinesi;

ad invitare le autorità israeliane ad autorizzare l’accesso di tutti i
credenti alla moschea Ibrahimi e alla Chiesa della Natività di Betlemme,
come pure a tutti gli altri luoghi di culto significativi per le diverse reli-
gioni;

a portare a conoscenza dei contenuti della presente mozione il go-
verno e il Parlamento di Israele, l’Autorità nazionale palestinese, il Consi-
glio legislativo palestinese, il Segretario generale dell’UNESCO, il Consi-
glio comunale della città di Hebron e il Comitato per il risanamento di
Hebron, nonché il Centro per la conservazione architettonica «RIWAQ».

(1-00110)

Interpellanze

GUERZONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’interno e degli affari esteri. – Posto che:

molte inquietudini e preoccupazioni anche a livello internazionale
sono insorte a seguito della notizia secondo la quale il cittadino siriano
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ing. M. Said Al Sakri, con la moglie e i loro quattro figli di età compresa
tra i due e gli undici anni, dopo essere stato trattenuto presso un aeroporto
italiano durante i diversi giorni da agenti di pubblica sicurezza, sarebbe, di
seguito, stato espulso insieme ai famigliari, con accompagnamento a Da-
masco;

Amnesty International tra l’altro ha attivato una «urgent action»
sull’espulsione dall’Italia del soprannominato cittadino e dei suoi fami-
gliari, poiché egli risulterebbe in patria oggetto di un procedimento giudi-
ziario da parte di un tribunale speciale, che potrebbe sfociare in una sen-
tenza di morte, e ciò in forza di una legge liberticida e antidemocratica,
assunta dal regime dominante in quel Paese per contrastare e combattere
ogni opposizione politica;

quanto accaduto è di estrema gravità poiché, oltre ad essere foriero
di una possibile condanna a morte e di pesanti persecuzioni ai danni dei
cittadini siriani già nominati, contrasta apertamente con l’art. 10 della Co-
stituzione oltre che con convenzioni e trattati internazionali, firmati dall’I-
talia, che garantiscono il diritto di asilo e non consentono espulsioni per
rimpatrio di persone a rischio di essere giustiziate o perseguitate grave-
mente con la negazione dell’esercizio di diritti umani e civili fonda-
mentali,

si chiede di sapere:

come abbia potuto accadere che l’ing. M. Said Al Sakri ed i suoi
famigliari, solo di transito in Italia, provenienti dall’Iraq, non abbiano
avuto la possibilità di recarsi in Marocco dove erano diretti, secondo i bi-
glietti di viaggio in loro possesso;

come mai le indagini compiute dalla pubblica sicurezza durante il
trattenimento dei cittadini siriani, che si sono concluse con l’espulsione
con l’accompagnamento a Damasco, non abbiano fatto riscontrare che
l’ing. M. Said Al Sakri era un cittadino passibile, con il rimpatrio, di
pena di morte o comunque di gravi persecuzioni anche a carico dei fami-
gliari;

come si possa affermare che l’ing. M. Said Al Sakri e la sua fami-
glia non hanno richiesto asilo politico durante il loro trattenimento in Ita-
lia da parte della pubblica sicurezza se, come risulta, l’ufficio di Polizia
interessato in quei giorni non ha mai potuto disporre di un interprete di
arabo che avrebbe tra l’altro consentito di contattare o di essere contattati
da parenti ed amici dei cittadini siriani ivi trattenuti, residenti in Italia ed
in Europa;

se, anche a seguito di quanto accaduto, non si ritenga di avviare
subito l’esame e l’approvazione di norme organiche sull’asilo, di cui l’I-
talia, unico Paese in Europa, ancora manca, a partire dai numerosi disegni
di legge pendenti da tempo presso le aule parlamentari, presentati da espo-
nenti della maggioranza e dell’opposizione;

se non si ritenga necessario, in attesa dell’approvazione di una nor-
mativa organica sull’asilo, apportare modifiche urgenti alla «legge Bossi-
Fini» o di indirizzare circolari ministeriali interpretative alla pubblica si-
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curezza, qualora ciò fosse ritenuto utile ad impedire che quanto avvenuto
possa ripetersi;

se non si ritenga necessario assumere iniziative verso il governo
della Siria per evitare che l’ing. M. Said Al Sakri sia giustiziato e che
la sua famiglia venga sottoposta a persecuzioni, disponendosi al tempo
stesso a richiedere che la famiglia siriana possa avere asilo politico in
Italia.

(2-00285)

Interrogazioni

DE PETRIS. – Ai Ministri della salute e delle politiche agricole e

forestali. – Premesso che:

l’Italia è il principale importatore dell’Unione europea di animali
vivi destinati alla macellazione;

l’attuale disciplina sul trasporto degli animali di cui al decreto le-
gislativo 20 ottobre 1998, n.388, consente il mantenimento a bordo di vei-
coli per 29 ore consecutive per le pecore ed i bovini, 24 ore per maiali e
cavalli e 19 ore per vitelli ed agnelli;

materiale video ed informazioni raccolte dall’Associazione LAV e
da altre fonti, istituzionali e non, attestano che il trasporto degli animali
avviene spesso in condizioni di incredibile sofferenza, con l’evidenza di
capi che giungono a destinazione morti di sete o di caldo o deceduti a
causa delle impressionanti condizioni di affollamento;

si ripetono violazioni dei requisiti di legge fissati per il trasporto di
animali vivi, fra le quali l’assenza di abbeveratoi e sistemi di ventilazione,
il mancato rispetto delle norme sull’alimentazione, sui tempi di marcia e
sullo spazio minimo a disposizione;

il recente rapporto della Commissione europea sul benessere degli
animali da allevamento sottolinea il problema dei trasporti a lunga di-
stanza, evidenziando fra l’altro che le lunghe percorrenze e le cattive con-
dizioni a bordo hanno effetti negativi sulla condizione delle carni all’atto
dell’immissione in commercio per il consumo umano;

è in corso una revisione della disciplina europea in materia,

si chiede di sapere:

quali controlli vengano effettuati alle frontiere in ordine ai mezzi
addetti al trasporto di animali vivi ed al rispetto dei requisiti vigenti in
materia;

quali controlli vengano altresı̀ effettuati presso le aziende ed i ma-
celli pubblici e privati ai quali sono diretti i trasporti in questione;

se non si ritenga opportuno sostenere, nell’ambito della revisione
in corso della normativa europea in materia, l’istituzione di un limite mas-
simo di 8 ore o 500 chilometri per il trasporto di animali vivi dal luogo di
allevamento a quello di macellazione.

(3-00790)
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GUERZONI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche

sociali. – Posto che a Modena e in diverse altri parti del Paese si segna-
lano, ad iniziativa dei sindacati e delle associazione del volontariato oltre-
ché degli stessi interessati, i casi di numerosi lavoratori stranieri irregolar-
mente in Italia, occupati «in nero», presso famiglie (colf, «badanti») o im-
prese, interessati alle due sanatorie previste dalla «legge Bossi-Fini», ai
danni dei quali sarebbero stati posti in essere abusi, minacce o violazioni
di legge con licenziamenti all’atto dell’entrata in vigore delle «sanatorie»
per evitare la regolarizzazione; minacce di licenziamento e successiva
espulsione, per imporre a carico del lavoratore i costi della sanatoria o
per ottenere impegni a pagare in futuro, con detrazioni dal salario od in
altre forme – sempre in sostituzione del datore di lavoro – gli oneri pre-
videnziali; versamenti anche di migliaia di euro ad agenzie o ad interme-
diari che si erano fatti carico delle procedure di regolarizzazione, poi ri-
sultati fasulli, inesistenti o successivamente scomparsi, si chiede di sapere:

se degli abusi e delle illegalità richiamate siano a conoscenza an-
che i Ministri interrogati e se essi siano in grado di fornire notizie sulla
consistenza del fenomeno e sulle possibilità di perseguire i responsabili
secondo la legge;

quali misure (circolari ministeriali, urgenti norme di legge, ecc.)
siano già state assunte o siano in via di definizione affinché coloro che
abbiano tutti i requisiti per essere regolarizzati e che a seguito di indagini
di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, disposte dall’UGT (Prefetto),
risultino licenziati perché il datore di lavoro voleva evitare la regolarizza-
zione o non regolarizzati, non per loro responsabilità ma perché vittime di
inganni e di abusi da parte di altri ai quali, in buona fede, si erano rivolti
per lo scopo, possano evitare l’espulsione ed ottenere un permesso di sog-
giorno per almeno sei mesi per la ricerca di un nuovo lavoro e per la suc-
cessiva regolarizzazione.

(3-00791)

VIVIANI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha improvvisamente
disposto, quattro giorni prima della sua effettuazione, la sospensione del
convegno di presentazione del Rapporto ISFOL 2002 e, allo stesso tempo,
ha vietato la distribuzione del Rapporto medesimo;

questa decisione, grave ed inusuale, motivata formalmente dalla
volontà del Ministro di presenziare al convegno, risulta in realtà essere
provocata da un passaggio del Rapporto nel quale, esaminando l’impatto
delle diverse leggi sul mercato del lavoro, si esprime un giudizio critico
sulla legge cosiddetta Bossi – Fini sull’immigrazione, riprendendo, tra
l’altro, alcuni analoghi giudizi critici espressi da Confindustria;

il Rapporto ISFOL è divenuto, da anni, un insostituibile strumento
di analisi e di monitoraggio del sistema di formazione professionale nel-
l’ambito delle politiche attive del lavoro ed un preciso punto di riferi-
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mento nell’attività delle istituzioni, degli enti e delle parti sociali che ope-
rano nel settore;

l’ISFOL rappresenta un fondamentale strumento di ricerca, di mo-
nitoraggio e di proposta in campo formativo e delle connesse politiche del
lavoro, a servizio dei diversi soggetti istituzionali e sociali impegnati nel-
l’attività formativa;

nel disegno di legge finanziaria per il 2003 era prevista la soppres-
sione del finanziamento per l’attività corrente dell’Istituto (Tabella D) e
successivamente, con un emendamento del relatore, detto finanziamento
è stato reinserito in misura parziale, con una copertura del tutto precaria,
costituita dai proventi dei videogiochi,

si chiede di sapere:

se si intenda bloccare la presentazione pubblica e la distribuzione
del Rapporto ISFOL 2002;

quali siano le reali intenzioni dello stesso Ministro circa il futuro
delle pubblicazioni dell’ISFOL;

come intenda far fronte alla carenza di risorse destinate al funzio-
namento dell’ISFOL, sensibilmente ridotte dalla legge finanziaria del
2003.

(3-00792)

FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che con ripetute interrogazioni (4-00940 del 21/11/2001, 4-01115
del 18/12/2001, 4-01382 del 6/2/2002, 4-01500 del 19/2/2002) lo scrivente
chiedeva di verificare se corrispondesse al vero che diversi magistrati
della Procura della Repubblica di Napoli erano venuti meno ad una cor-
retta condotta deontologica nel loro operato;

che numerosi magistrati già segnalati al C.S.M. dal Procuratore
Capo Antonio Cordova avevano ritardato l’emissione di ordinanza di cu-
stodia cautelare nei confronti di un centinaio di noti camorristi;

che il Ministro della giustizia in due diverse occasioni ha ritenuto
di inviare ed avviare le relative verifiche ispettive,

l’interrogante chiede di conoscere l’esito di tali verifiche ed i provve-
dimenti disposti.

(3-00793)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS. – Ai Ministri della salute, delle politiche agricole e fo-

restali e delle attività produttive. – Premesso che:

la legge 3 aprile 1961, n.286, tutt’ora in vigore, ha stabilito che
tutte le bevande analcoliche che richiamano la frutta nella loro denomina-
zione o nella presentazione commerciale debbano contenere il succo del
frutto stesso in misura non inferiore al 12 per cento;

il Ministero delle attività produttive aveva predisposto uno schema
di regolamento per la disciplina della produzione e commercializzazione
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delle bevande analcoliche destinato a consentire la riduzione percentuale
del succo di frutta, regolamento non entrato in vigore a seguito delle pro-
teste delle categorie interessate, della ferma presa di posizione delle Ca-
mere e del parere contrario del Ministro delle politiche agricole;

le unioni nazionali di rappresentanza dei produttori ortofrutticoli
(Unaproa, Uiapoa, Unacoa) segnalano che alcune industrie del settore
hanno recentemente immesso in commercio bevande analcoliche che si ri-
chiamano alla frutta che contengono il succo in percentuale decisamente
inferiore a quanto stabilito dalla citata legge vigente;

la riduzione illegale del contenuto di frutta in tali bevande rappre-
senta un danno per il consumatore, che acquista in tal caso prodotti di
qualità e contenuto organolettico inferiore, e un grave danno per le produ-
zioni ortofrutticole nazionali, alle quali viene a mancare un insostituibile
sbocco di mercato, con il rischio di aggravare gli oneri pubblici per il ri-
tiro delle eccedenze,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per attivare immediatamente i
servizi ispettivi e di controllo sugli alimenti in commercio al fine di veri-
ficare la situazione delle bevande analcoliche alla frutta in ordine al ri-
spetto della percentuale di succo stabilita dalla legge 3 aprile 1961, n.286;

se non si ritenga necessario ed urgente disporre, a tutela dei con-
sumatori, il ritiro dal commercio dei prodotti eventualmente non in regola
con le disposizioni sopra citate.

(4-03585)

FASOLINO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

l’insediamento dell’Alcatel di Battipaglia (Salerno) rappresenta una
delle poche realtà produttive del territorio; in particolare il Centro Ricerca
e Sviluppo ha una lunga tradizione nella sperimentazione e produzione di
tecnologie avanzate nell’ambito delle telecomunicazioni e dell’informa-
tica;

l’Alcatel di Battipaglia costituisce da più di 20 anni un punto di
riferimento tecnologico e un qualificante sbocco occupazionale per le vi-
cine Università di Salerno e di Napoli, in un territorio con altissimo tasso
di disoccupazione;

l’insediamento industriale di Battipaglia, nell’ambito dell’intero
gruppo di Alcatel Italia, è quello che nell’ultimo anno ha pagato di più
in termini occupazionali perdendo circa il 20% dell’intera forza lavoro e
potendo contare oggi solo su 120 tecnici;

considerato che:

nella riunione di Coordinamento Nazionale dei primi di ottobre,
l’Azienda ha comunicato la volontà di esternalizzare 90-100 tecnici della
Divisione Commutazione, su un totale di 190 addetti oggi occupati in tale
Divisione tra le sedi di Vimercate e Battipaglia, includendo tutti i tecnici
di Battipaglia;
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l’ipotesi comunicata dall’Azienda non presenta i requisiti tipici e
necessari di una cessione di ramo d’azienda; viene interessata infatti
solo una parte dei componenti della Divisione e non l’intera Divisione;

l’ipotesi in questione è da considerarsi non come una cessione di
ramo d’Azienda ma una mera espulsione di personale;

se viene attuato il proposito dell’Azienda, il numero di tecnici del
Centro Ricerca e Sviluppo si ridurrebbe ulteriormente di circa un terzo,
con gravissimo rischio per la sopravvivenza stessa dell’insediamento indu-
striale di Battipaglia;

l’estromissione di personale del Centro Ricerca e Sviluppo porte-
rebbe inoltre ad un ulteriore impoverimento sul piano dell’innovazione e
della tecnologia, relegando il ruolo dell’Alcatel Italia a quello di semplice
commercializzazione ed assistenza di prodotti tecnologici sviluppati all’e-
stero,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine
di evitare il grosso disagio occupazionale che si profila in seno all’A-
zienda Alcatel e garantire la sopravvivenza dell’insediamento industriale
di Battipaglia;

se non si ritenga di valutare la possibilità di assegnare nuove com-
messe all’Azienda Alcatel Italia rafforzando cosı̀ le attività esistenti onde
evitare l’eventuale riduzione di personale.

(4-03586)

MULAS, DELOGU. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che la Sardegna, come dimostrano le statistiche, è la regione con il
più alto numero di pazienti talassemici e con la più alta incidenza percen-
tuale nazionale;

che, anche in conseguenza di questi dati, la Regione autonoma
della Sardegna ha destinato, nel corso degli ultimi decenni, ingenti somme
per garantire un’assistenza sanitaria di qualità e la formazione delle pro-
fessionalità necessarie, consentendo non solo di ottenere validi risultati
nella prevenzione e nella terapia, ma anche di sviluppare competenze
scientifiche di assoluto rilievo internazionale che pongono la Sardegna al-
l’avanguardia nello studio di tale patologia;

che desta enorme preoccupazione nelle famiglie dei pazienti talas-
semici e nel sistema sanitario regionale la notizia che il Ministero della
salute intende istituire fuori dalla Sardegna la «Scuola internazionale di
talassemia»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero tale notizia, che suonerebbe come beffa per
tutti i sardi che con passione, amore, competenza hanno saputo affrontare
con successo il problema, come i risultati dimostrano;

in caso affermativo, se non si ritenga opportuno riesaminare tale
decisione anche alla luce dei risultati ottenuti in Sardegna, seguendo il va-
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lido principio che i servizi e la ricerca vengano sviluppati in particolare
laddove maggiore è l’incidenza della materia da studiare.

(4-03587)

D’AMICO, MORANDO, TONINI, BATTISTI, TOIA, CAMBUR-
SANO, ZANCAN, COMPAGNA, DEL PENNINO, SAMBIN, PEDRIZZI,
PIANETTA, PEDRAZZINI, BOSCETTO, GUZZANTI. – Al Ministro de-

gli affari esteri. – Premesso che:

secondo numerose fonti di informazione indipendenti il 29 ottobre
scorso nel carcere di Buon Ma Thuot in Vietnam sarebbe avvenuta l’ese-
cuzione con iniezione letale, in assenza di alcun tipo di processo o tutela
giudiziaria, di tre cittadini Montagnard (Y-Suon Mlo, del villaggio di
Buon Kuang, Y-Het Nie Kdam, del villaggio Buon Ea Tieo, e Y-Wan
Ayun, del villaggio Buon Gram) arrestati dalle forze di sicurezza vietna-
mite dopo le manifestazioni pacifiche del febbraio 2001;

che tale esecuzione risulta confermata anche dalla Montagnard
Foundation Inc., organizzazione che promuove a livello internazionale la
tutela dei diritti delle popolazioni indigene Montagnard, e dall’Agence
France Presse;

che queste uccisioni si aggiungono ad altre esecuzioni che, se-
condo preoccupanti notizie, sono avvenute e starebbero avvenendo in altre
carceri vietnamite;

che le autorità vietnamite, in violazione delle richieste del Comi-
tato sui diritti umani dell’ONU del 27 luglio 2002 (documento n.
CCPR/C/SR.2031), negano l’accesso agli osservatori internazionali indi-
pendenti incaricati di verificare il rispetto dei diritti umani negli altopiani
centrali del Paese, dove si concentra la popolazione Montagnard,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per accer-
tare l’effettivo livello di tutela dei diritti umani in Vietnam, con partico-
lare riferimento alla condizione della minoranza etnica dei Montagnard,
da anni oggetto di una palese campagna di intimidazione e repressione
da parte delle Autorità governative;

se non ritenga che il mancato rispetto da parte del Vietnam delle
richieste formulate dal Comitato sui diritti umani dell’ONU il 27 luglio
scorso debba comportare una radicale riconsiderazione della politica di
cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica socialista del Viet-
nam, regolata da un accordo di durata ventennale per la promozione e la
protezione degli investimenti (firmato nel maggio del 1990) e da un ac-
cordo per la cooperazione scientifica tecnologica (rinnovato nel luglio di
quest’anno), i quali non prevedono alcuna clausola di garanzia democra-
tica o di rispetto dei diritti umani;

se non ritenga di dover riconsiderare, alla luce delle drammatiche
notizie che giungono da quel paese, i significativi impegni presi dal nostro
paese nei confronti della Repubblica socialista del Vietnam a partire dalla
sottoscrizione del Memorandum of Understating nel maggio del 1997, che
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ha portato all’apertura di una linea di credito agevolato per gli investi-
menti in quel paese;

se non ritenga che la questione del rispetto dei diritti umani fonda-
mentali in Vietnam debba essere preliminarmente considerata nella defini-
zione dell’agenda del Gruppo di lavoro italo – vietnamita per la coopera-
zione in materia di piccole e medie imprese, previsto dal Memorandum
d’Intesa sulla cooperazione, ed in ogni altra sede bilaterale;

se non ritenga che l’Italia – anche in coerenza con il suo ruolo di
finanziatore di progetti dell’UNICEF e dell’UNESCO in Vietnam – debba
condizionare il sostegno all’ingresso della Repubblica socialista del Viet-
nam nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, confermato dal vice
ministro Urso in occasione di un incontro bilaterale avuto con il Ministro
dell’industria vietnamita avvenuto nel settembre 2001, ad un pronta rispo-
sta delle autorità di Hanoi alle richieste formulate dal Comitato sui diritti
umani dell’ONU il 27 luglio 2002.

(4-03588)

IOANNUCCI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive. – Premesso:

che il nuovo piano di riorganizzazione aziendale elaborato dalla
Flextronics di L’Aquila prevede un decentramento di quote di produzione
e di apparecchiature tecniche dal sito aquilano all’area campana di attività
dell’Azienda;

che tale piano prevede, inoltre, l’esternalizzazione della gestione di
materiali di valore, privando, cosı̀, lo stabilimento di L’Aquila di risorse e
di ogni controllo riguardo alla pianificazione delle attività produttive del-
l’azienda;

che la riorganizzazione in esame, cosı̀ come prevista, comporta un
radicale impoverimento del Polo Elettronico aquilano e mette a rischio la
permanenza di Flextronics, e di tutte le aziende ad essa collegate, sul ter-
ritorio, con conseguente danno alle professionalità e alle risorse dei lavo-
ratori del Polo stesso ed i relativi rischi occupazionali e sociali per tutta la
collettività;

che l’attuale grave crisi non può essere interamente sopportata dai
938 dipendenti della Flextronics di L’Aquila;

che la condotta della Flextronics aggraverebbe ulteriormente la
crisi del nucleo industriale di L’Aquila, che ha recentemente sopportato
tagli di personale e fuoriuscite per mobilità;

considerato che nel corso dell’approvazione del disegno di legge
sulle «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato» (legge finanziaria 2003) è stato approvato l’ordine del giorno,
dalla stessa scrivente presentato, che impegna il Governo a ricercare solu-
zioni alla situazione di crisi economica dell’Abruzzo interno,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario
ed urgente intervenire per invitare Flextronics e Siemens (dismissionaria
del settore che oggi controlla Flextronics, per l’effetto degli accordi inter-
corsi tra le due società) a sedersi al tavolo delle trattative con le rappre-
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sentanze sindacali, per trovare una soluzione ed un accordo che scongiuri
il pericolo di impoverimento del Polo Elettronico di L’Aquila, nonché di
ulteriori tagli occupazionali, che riguardano professionalità di alta specia-
lizzazione.

(4-03589)

FALOMI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri de-
gli affari esteri e dell’interno. – Premesso che:

il cittadino siriano Muhammad Sa’id al-Sakhri e la sua famiglia,
composta da moglie e quattro figli, di cui il più piccolo di due anni,
sono stati respinti presso la frontiera dell’aeroporto di Milano-Malpensa
in data 28 novembre scorso ed imbarcati a forza su di un volo per
Damasco;

il signor Muhammad Sa’id al-Sakhri rischia l’esecuzione capitale
per motivi di natura politica ed i suoi familiari rischiano di subire carcere
e tortura per gli stessi motivi;

le leggi italiane proibiscono l’espulsione e/o l’estradizione di qua-
lunque persona verso un paese in cui rischia di subire la pena capitale e/o
trattamenti disumani o degradanti,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo conoscano i fatti descritti;

quali siano state le motivazioni addotte dalle autorità italiane per
l’espulsione del cittadino siriano e della sua famiglia;

cosa intendano fare i Ministri in indirizzo, di urgente, affinché il
predetto cittadino siriano possa ritornare in Italia, insieme alla famiglia,
per esercitare il diritto a richiedere asilo nel nostro Paese.

(4-03590)

GUERZONI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Po-
sto che:

l’ISFOL (Istituto per lo Sviluppo e la Formazione Professionale dei
Lavoratori) dal ’73 è un ente pubblico che opera in diversi campi attinenti
alle sue attività istituzionali, per lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, l’U.E.
e per rappresentanze sociali (del lavoro e dell’impresa, ecc.) e che in que-
sto ambito ogni anno elabora un Rapporto sulla formazione e l’occupa-
zione ritenuto affidabile ed utile presupposto innanzitutto per le politiche
pubbliche del lavoro e della formazione;

secondo notizie di stampa le 5000 copie del Rapporto dell’anno
2002, per decisione del Commissario Straordinario dell’istituto, sarebbero
state ritirate nonostante ne fosse già stata avviata la distribuzione in vista
di una conferenza stampa per la sua illustrazione al pubblico,

si chiede di sapere se corrisponda a verità che:

il Rapporto è stato ritirato poiché il Ministro del lavoro non
avrebbe condiviso le parti che esso dedica all’immigrazione ed al «Patto
per l’Italia»;

dopo quanto accaduto si starebbe procedendo a cambiare le citate
parti del Rapporto;
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sarebbe intento del Governo decurtare i finanziamenti statali

all’ISFOL ponendo a rischio grave un’attività sempre molto apprezzata.

(4-03591)

SERVELLO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

in una precedente risposta ad una interrogazione presentata dal se-

natore Malabarba (4-01420) il Sottosegretario di Stato del Ministero delle

attività produttive, On.le Giovanni Dell’Elce, il 4 dicembre 2002, affer-

mava: «Si fa presente che da parte della Società Business Solutions

SpA, che a suo tempo aveva dichiarato al Ministero dell’ambiente l’inten-

zione di procedere all’avvio degli studi per la predisposizione della docu-

mentazione inerente l’impatto ambientale, non è stato presentato alcuno

studio di impatto ambientale né, tanto meno, avanzata istanza di autoriz-

zazione a questo Ministero ai sensi della citata legge n. 55/2002. Pertanto,

ad oggi non risulta attivato alcun provvedimento inerente l’insediamento

di un impianto di produzione di energia elettrica nel territorio del Comune

di Corbetta»;

nelle prime giornate di dicembre è stato discusso ed approvato dal

Consiglio della Regione Lombardia un emendamento relativo all’«Appro-

vazione degli indirizzi per la politica energetica della Regione» che impe-

gna la Giunta Regionale ad ottenere presso il governo nazionale:

«la sospensione dell’efficacia delle autorizzazioni già concesse in

Lombardia dal Ministero dell’industria, per consentire di collocare tutte

le decisioni di merito nel contesto definito dal presente documento di in-

dirizzo;

la sospensione degli iter autorizzatori tuttora in corso presso il Mi-

nistero dell’industria;

la sospensione dell’efficacia del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.

5, "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazio-

nale", per riportare in capo alle Regioni la potestà decisionale in materia

di scelte energetiche»;

le notizie relative alla realizzazione di una centrale elettrica nel

Comune di Corbetta continuano ad allarmare e preoccupare la popolazione

che, anche a causa dell’alta densità urbana del territorio interessato, teme

ingenti danni per la propria salute,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano i progetti per la creazione di centrali elettriche appro-

vati in Lombardia;

se siano state avanzate istanze di autorizzazione alla creazione di

centrali elettriche nella Provincia di Milano;

se attualmente sussistano procedimenti autorizzatori pendenti che

riguardano il territorio comunale di Corbetta.

(4-03592)
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PIZZINATO, MACONI, PIATTI, PILONI. – Al Ministro del lavoro e

delle politiche sociali. – Premesso che:

mercoledı̀ 18 dicembre 2002 a Milano due operai sono stati uccisi
da un impianto per il trattamento dei rifiuti (situato a Lambrate nell’ex
Stabilimento Innocenti), durante operazioni di manutenzione;

tali operai, dipendenti del Consorzio Milano Pulita, lavoravano in
tale impresa dal 1996, dopo un periodo di mobilità all’ex Falk di Sesto
San Giovanni;

le prime indagini sembrano evidenziare una manomissione del si-
stema di sicurezza che avrebbe impedito di realizzare operazioni di manu-
tenzione con il ciclo produttivo fermo;

le lavoratrici ed i lavoratori morti nel 2001 sono stati 1452, con un
numero enorme di giovani e donne, i cui infortuni crescono rispetto al
2000 del 7,5%;

la Lombardia, in particolare, e il Veneto hanno tra le Regioni ita-
liane le percentuali più elevate per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro
mentre l’Italia mantiene posizioni tra le più negative d’Europa,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro del lavoro sull’infortunio de-
scritto e quali le informazioni pervenute dall’indagine in corso;

quali siano le iniziative ed i progetti per affrontare la questione de-
gli infortuni sul lavoro con maggiore incisività e con un più efficace coor-
dinamento delle forze preposte a tale ministero.

(4-03593)

NOCCO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 marzo
2000 è stata pubblicata la proposta di riconoscimento da parte del Mini-
stero delle politiche agricole della Denominazione di Origine Protetta
Pane di Altamura;

il disciplinare pubblicato nella stessa Gazzetta, composto di 11 ar-
ticoli, non avendo subito osservazioni contrarie, veniva inoltrato a Bruxel-
les per la definitiva conclusione dell’iter per il riconoscimento della DOP;

nella sezione dei prodotti DOP europei il pane di Altamura sarebbe
tra i primi a vedersi riconoscere il marchio e che attualmente esiste in Ita-
lia il riconoscimento di Indicazione Geografica di Provenienza per il pane
di Genzano di Roma;

il 30 maggio 2001 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee (GUCE C-156), il disciplinare per il riconoscimento del
marchio DOP al pane di Altamura, che fissa le regole per la produzione
del pane, che deve essere eseguita mediante l’utilizzo esclusivo di sole
4 varietà di frumenti duri della Murgia nord-occidentale ed una lievita-
zione basata sull’utilizzo di lievito madre, di sale marino e acqua;

il prestigioso marchio europeo rappresenta il giusto riconoscimento
alla tenacia in primis del Consorzio e di coloro che producono il famoso
pane di Altamura, citato anche in scritti classici;
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è noto l’impegno del Ministero delle politiche agricole per pro-
muovere lo sviluppo di realtà locali utili anche a favorire micro-economie,
motore di benessere in particolare modo al Sud;

risulta all’interrogante che il cammino per il riconoscimento del
marchio DOP si sia inceppato per resistenze di alcuni Stati membri del-
l’Unione europea,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che ci siano resistenze a livello europeo per
la concessione del marchio DOP al pane di Altamura;

quale sia l’impegno del Ministro delle politiche agricole affinchè la
situazione si possa risolvere riconoscendo il prestigioso marchio DOP ad
una comunità come quella murgiana che lo attende anche per un miglior
rilancio economico dell’area interessata, tenuto conto che sono passati
circa tre anni da quando è iniziato l’iter.

(4-03594)

FORMISANO. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso
che:

in un immobile sito a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), in Viale
Michelangelo 18, abita il nucleo familiare del Sig. Ciro Maddaluno, Capi-
tano dell’Esercito Italiano;

nello stesso immobile abita il nucleo familiare del Sig. Maurizio
Savarese;

più volte in questi anni, per problemi condominiali, ci sono state
violente liti tra i due e il Sig. Maddaluno ha minacciato più volte di usare
l’arma in suo possesso, per motivi istituzionali, contro tutti i componenti
della famiglia del Sig. Savarese, tanto da spingere quest’ultimo, un anno
fa, a sporgere denuncia-querela presso le autorità competenti;

anche di recente, dopo altre minacce, la Sig.ra Viola De Carlo, mo-
glie del Sig. Savarese, ha sporto denuncia-querela contro il Sig. Madda-
luno;

tale situazione lede gravemente il prestigio e il decoro delle Pub-
bliche Istituzioni,

si chiede di sapere:

per quali motivi, essendo a conoscenza delle Autorità riceventi le
querele la situazione descritta, in questo lasso di tempo non si sia provve-
duto a richiamare il querelato alla ragione;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per
verificare che le Autorità competenti abbiano messo in atto tutte le inizia-
tive a loro disposizione per evitare che le minacce del querelato si trasfor-
mino in azioni che potrebbero coinvolgere anche persone esterne ai fatti,
come purtroppo spesso si legge in cronaca nera;

quali iniziative, in ultimo, intendano porre in essere per ripristinare
il prestigio e il decoro delle Pubbliche Istituzioni.

(4-03595)
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ULIVI. – Al Ministro della salute. – Premesso:
che da notizia pubblicata sul quotidiano «Libero» del 17 novembre

2002 si è appreso che il farmaco per la cura della leishmaniosi, malattia
mortale che colpisce i cani, in Italia non si trova in commercio;

che, secondo il quotidiano citato, il predetto farmaco si compra fa-
cilmente all’estero (Svizzera, Francia, Montecarlo) al prezzo di 28 euro,
contro i circa 4 euro del costo in Italia;

che lo stesso quotidiano, in data 19 novembre 2002, ha pubblicato
altra notizia sull’argomento nella quale si legge che «in Italia la casa far-
maceutica Aventis ha interrotto la distribuzione perché l’affare non
rende»,

l’interrogante chiede di sapere:
se la notizia riportata dal quotidiano «Libero» circa l’impossibilità

di trovare in Italia il farmaco Glucartim, indispensabile per la cura della
leishmaniosi, risponda al vero:

in caso affermativo, se non si ritenga possibile che la irreperibilità
del farmaco possa essere messa in correlazione alla enorme differenza di
prezzo (4 euro in Italia contro i 28 all’estero);

quali iniziative si intenda assumere per assicurare, con urgenza, la
disponibilità del Glucartim nelle farmacie italiane.

(4-03596)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00793, del senatore Florino, sul comportamento di alcuni magistrati
della Procura della Repubblica di Napoli;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00792, del senatore Viviani, sulla mancata distribuzione del Rap-
porto ISFOL 2002.
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Errata corrige

Nel resoconto sommario e stenografico della 307ª seduta pubblica del 19 dicembre
2002, nell’intervento del senatore Battaglia Giovanni, a pagina 29, quarto capoverso, se-
conda riga, sostituire le parole «legge costituzionale n. 2 del 1948» con le altre «legge co-
stituzionale n. 2 del 2001».
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RESOCONTO SOMMARIO

La seduta, sospesa alle ore 3,10, è ripresa alle ore 8,41.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprende le votazioni degli emendamenti all’articolo
59. Ricorda che tutti gli emendamenti non posti ai voti, né dichiarati
inammissibili o preclusi da precedenti votazioni s’intendono ritirati e
che, in assenza di altre specifiche indicazioni, gli ordini del giorno deri-
vanti da trasformazioni di emendamenti si intendono accolti dal Governo.

AZZOLLINI (FI). Sostituisce momentaneamente il relatore, il quale
del resto ha già espresso il parere sugli emendamenti.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Preannuncia l’intenzione di in-
tervenire sull’emendamento 59.2000/22, che affronta una materia molto
importante.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.3 prima parte (con conse-

guente preclusione della seconda parte e dei successivi fino al 59.6),
59.8 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e

del 59.9), 59.11 prima parte (con conseguente preclusione della restante
parte e del 59.12), 59.14 prima parte (con conseguente preclusione della

seconda parte e dei successivi fino al 59.17) e 59.18 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 59.20).

Il Senato approva l’emendamento 59.15 (testo 2), con conseguente
preclusione del successivo 59.26.

PRESIDENTE. I presentatori dell’emendamento 59.30, avendo ade-
rito all’invito del Governo, lo hanno trasformato nell’ordine del giorno
G59.600.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.31 prima parte (con conse-
guente preclusione della seconda parte e del successivo 59.33), 59.34,

59.35, 59.700, 59.38 (testo 3), 59.701, 59.39, 59.42, 59.43, 59.44,
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59.702, 59.47, 59.53, 59.55, 59.67 prima parte (con conseguente preclu-

sione della seconda parte e del successivo 59.69), 59.36, 59.63, 59.65,
59.687 e 59.59.

Il Senato approva l’emendamento 59.2200.

Vengono respinti gli emendamenti 59.70, 59.693, 59.690, 59.73,

59.79, 59.76 59.78, 59.2000a, 59.2001, 59.81 e 59.2500/1.

Il Senato approva l’emendamento 59.2500 (testo 2).

AZZOLLINI, f. f. relatore. Ricorda che l’emendamento 59.2500 (te-
sto 2) va corredato con le indicazioni quantitative fornite dal Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.93, 59.94, 59.1000, 59.98,

59.112, 59.119, 59.120, 59.122, 59.123, 59.126 e 59.2002.

Il Senato approva l’emendamento 59.2000/100. Vengono respinti gli
emendamenti 59.2000/1 e 59.2000/2.

TURRONI (Verdi-U). Ritira gli emendamenti a sua firma dal
59.2000/4 al 59.2000/21 a seguito della preannunciata modifica del rela-
tore all’emendamento 59.2000, comma 49, lettera b-bis) che specifica
che la gestione ha per oggetto i servizi relativi ai beni culturali e non i
beni medesimi.

ACCIARINI (DS-U). Sottoscrive i subemendamenti del senatore Pas-
sigli all’emendamento 59.2000 e li ritira.

Il Senato approva l’emendamento 59.2000/2600.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Sottoscrive con i senatori del-
l’UDC l’emendamento 59.2000/22 e ne chiede la votazione elettronica.
Qualora l’emendamento, che pure a suo giudizio non comporta spese,
non fosse tuttavia ammissibile per questioni di copertura, chiede che l’e-
mendamento 59.2000 venga votato per parti separate per evidenziare la
contrarietà del Gruppo al comma 55.

AZZOLLINI, f. f. relatore. Il senatore Grillotti ha già osservato prima
della sospensione che l’emendamento non richiede compensazione.

GRILLO (FI). Nel corso dell’esame della legge n. 166 del 2002 si
affermò con chiarezza che il diritto di prelazione delle società promotrici
sarebbe stato applicabile solo per gli appalti futuri. La gara d’appalto ri-
ferita all’autostrada Brescia-Bergamo-Milano è già iniziata e cambiare le
regole addirittura dopo che le buste sono già state aperte costituirebbe
una turbativa d’asta. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE,
DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

SALZANO (Aut). Sottoscrive insieme al senatore Ruvolo l’emenda-
mento 59.2000/22.
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TURRONI (Verdi-U). Esprime soddisfazione per la larga conver-
genza sull’emendamento di trasparenza proposto dai senatori Verdi.

BRUTTI Paolo (DS-U). Sottoscrive l’emendamento, ricordando che
la citata gara d’appalto è in fase avanzata di svolgimento e che è in
atto un procedimento giudiziario intentato dalla società promotrice contro
l’ANAS, per cui non approvando l’emendamento si finirebbe per dare
torto allo Stato favorendo un privato.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sottoscrive l’emendamento
59.2000/22 e dichiara voto favorevole.

PIROVANO (LP). A proposito della gara d’appalto richiamata dal se-
natore Grillo, ricorda che è agli atti una lettera dell’ANAS che rinvia al 20
gennaio 2003 l’apertura delle buste e che l’importo dell’opera è di 590
milioni di euro. L’emendamento vanificherebbe il lavoro di oltre tre
anni dei promotori e dovrebbero essere ricontrattate tutte le opere di via-
bilità ordinaria connesse all’appalto principale.

GRILLO (FI). Fa presente che le buste sono state aperte il 29 luglio
scorso. (Richiami del Presidente).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emen-
damento 59.2000/22 (testo 2). (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U,
Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e UDC:CCD-CDU-DE).

Vengono invece respinti gli emendamenti 59.2000/23 e 59.2000/24.

PICCIONI (FI). In dissenso dal Gruppo dichiara la propria contrarietà
all’emendamento 59.2000/2600 del relatore, precedentemente votato, con
il quale si privano i soggetti che in Piemonte hanno subito le alluvioni
del 1994 e del 2000 dello status di «bialluvionati».

Il Senato respinge l’emendamento 59.2000/26.

PRESIDENTE. L’emendamento 59.2000/28 è stato trasformato nel-
l’ordine del giorno G59.994. Avverte che è stata accolta la condizione po-
sta dalla Commissione bilancio relativa alla soppressione del capoverso 48
dell’emendamento 59.2000.

Con distinte votazioni il Senato, respinge gli emendamenti 59.2000/
29 e 59.2000/30 e approva gli emendamenti 59.2000/32, 59.2000/33,

59.2000/40 e 59.2000 (testo 2), nel testo emendato, con conseguente pre-
clusione dell’emendamento 59.132. Risultano quindi respinti gli emenda-

menti 59.136, 59.137, 59.138, 59.140, 59.141, 59.147 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti

59.150, 59.153 e 59.154), 59.157 e 59.161.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti da 59.162 a 59.172 risultano pre-
clusi a seguito della reiezione dell’emendamento 58.0.5.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.181, 59.183, 59.184, 59.185,

59.194, 59.191, 59.990 e 59.195.
Il Senato approva l’emendamento 59.880.

Risultano respinti gli emendamenti 59.199, 59.200 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti

59.201, 59.203 e 59.205), 59.2004, 59.703, 59.220, 59.222, 59.230,
59.231, 59.232 e 59.239.

MUZIO (Verdi-U). Chiede che l’emendamento 59.261 sia votato me-
diante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 59.261.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 59.263 e 59.269 sono stati trasfor-
mati nell’ordine del giorno G59.992.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.279, 59.278, 59.281, 59.282,
59.292, 59.301 prima parte (con conseguente preclusione della seconda

parte e degli emendamenti 59.295 e 59.285), 59.286, 59.288, 59.293,
59.294, 59.302, 59.300, 59.287, 59.290, 59.291, 59.296 prima parte

(con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti
59.297, 59.298 e 59.299), 59.304, 59.307, 59.313, 59.316, 59.317-bis

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del
59.317) e 59.318.

NANIA (AN). Invita l’Assemblea ad esprimere un voto favorevole
sull’emendamento 59.319.

Con votazione mediante procedimento elettronico, disposta dal Presi-

dente ai sensi dell’articolo 114, comma 1, del Regolamento, il Senato re-
spinge l’emendamento 59.319. Il Senato respinge gli emendamenti 59.322,

59.324, 51.326, 59.332, 59.335 e 59.337.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere favorevole sul 59.342 (testo 2)
(v. Allegato A).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Anche
il Governo è favorevole alla nuova formulazione.

Il Senato approva l’emendamento 59.342 (testo 2).

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Invita l’Aula a votare l’emenda-
mento 59.344, di cui chiede la votazione mediante procedimento elettro-
nico.
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Con votazione mediante procedimento elettronico, il Senato respinge

l’emendamento 59.344.

ROLLANDIN (Aut). Chiede il voto favorevole dell’Aula sull’emen-
damento 59.370.

CARRARA (Misto-MTL). Annuncia il voto favorevole. (Applausi dei

senatori Bianconi e Mascioni).

MORO (LP). La Lega Padana voterà a favore.

COVIELLO (Mar-DL-U). Chiede la votazione mediante procedi-
mento elettronico ed annuncia il voto favorevole.

LAURO (FI). Sottoscrive l’emendamento.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l’emenda-
mento 59.370. (Applausi dai Gruppi FI, Mar-DL-U, LP e Aut).

GRILLO (FI). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
59.382, che risponde alle esigenze del cabotaggio.

BRUTTI Paolo (DS-U). Dichiara il voto favorevole all’emendamento.

Il Senato approva l’emendamento 59.382.

Risultano invece respinti gli emendamenti 59.393, 59.395, 59.397,
59.404 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e

degli emendamenti 59.407 e 59.409), 59.427, 59.433, 59.436 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e del 59.437), 59.453,
59.456, 59.458, 59.459, 59.460 e 59.471 prima parte (con conseguente

preclusione della seconda parte e degli emendamenti 59.472 e 59.476).
Il Senato approva infine l’emendamento 59.473 (testo 2).

Il Senato respinge gli emendamenti 59.482, 59.493, 59.494, 59.522,

59.523, 59.521, 59.524, 59.525, 59.535, 59.536, 59.537, 59.538, 59.540,
59.541, 59.543 e 59.546.

CARRARA (Misto-MTL). Invita l’Assemblea ad accogliere l’emen-
damento 59.548, che prevede un contributo per la metanizzazione dei co-
muni montani. (Applausi del senatore Rollandin).

Il Senato respinge l’emendamento 59.548.

PEDRIZZI (AN). Trasforma l’emendamento 59.551 nell’ordine del
giorno G59.990.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie.
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PIZZINATO (DS-U). Si tratta di una norma che altera a danno degli
inquilini la trattativa in corso per l’acquisto degli immobili venduti dagli
enti pubblici e privati.

MUGNAI (AN). Trasforma l’emendamento 59.552 nell’ordine del
giorno G59.106.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 59.574,

59.583, 59.584, 59.586 e 59.592.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira l’emendamento 59.597, in quanto assor-
bito dal 67.0.2200 del relatore.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 59.618 è stato trasfor-
mato nell’ordine del giorno G59.991, accolto dal Governo.

Con distinte votazioni, Senato respinge gli emendamenti 59.615,

59.616, 59.617, 59.621, 59.636, 59.637, 59.638, 59.646 e 59.650.

MUZIO (Verdi-U). Trasforma l’emendamento 59.654 nell’ordine del
giorno G59.993.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.

ACCIARINI (DS-U). Sottoscrive l’ordine del giorno.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 59.657,
59.658, 59.659, 59.660, 59.661, 59.663a, 59.664, 59.665, 59.667, gli iden-

tici 59.669 e 59.670, nonché gli emendamenti 59.673, 59.710, 59.2005,
59.2006 e 59.2007.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 59.2002/7 e 59.2002/8 sono inam-
missibili.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da

59.2002/1 a 59.2002/6; sono inoltre respinti gli emendamenti 59.2002/9
e 59.2002/10.

CURTO (AN). Ritira l’emendamento 59.2002/11.

Il Senato approva gli emendamenti 59.2002 e 59.2001.

GRILLOTTI, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno
G59.700.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
coglie come raccomandazione.

Il Senato approva l’articolo 59 nel testo emendato.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Consegna per la pubblicazione nei
Resoconti la dichiarazione di voto sull’emendamento 59.0.611. (v. Alle-
gato B).

Il Senato respinge gli emendamenti 59.0.20, 59.0.21, 59.0.83, 59.0.2

e 59.0.144.

PRESIDENTE. L’emendamento 59.0.43 è stato trasformato nell’or-
dine del giorno G59.200.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.0.5, 59.0.12, 59.0.4, 59.0.8,
59.0.11, 59.0.19, 59.0.53, 59.0.27, 59.0.880, 59.0.39, 59.0.51, 59.0.52,

59.0.54 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
del 59.0.55), 59.0.61, 59.0.65, 59.0.67, 51.0.75, 59.0.89, 59.0.92, 59.0.95

e 59.0.132.

ROLLANDIN (Aut). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
59.0.145, che riguarda le piccole infrastrutture decentrate.

MALABARBA (Misto-RC). Annunciando il voto favorevole sul
59.0.145, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo circa il Fondo
di solidarietà per l’indennizzo delle famiglie delle vittime della tragedia di
Linate.

PEDRINI (Misto-Udeur-PE). Accogliendo il parere del relatore, ritira
il secondo comma dell’emendamento 59.0.145.

Il Senato approva l’emendamento 59.0.145 (testo 2) (v. Allegato A).

Sono quindi respinti gli emendamenti 59.0.152, 59.0.153, 59.0.157,
51.0.156, 51.0.154, 59.0.163, 59.0.164 e 59.0.87 prima parte (con conse-

guente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 59.0.149 e
59.0.150).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Assi-
cura il senatore Malabarba circa lo stanziamento, nella finanziaria, del
fondo per i familiari delle vittime della sciagura di Linate.

Il Senato respinge gli emendamenti 59.0.800, 59.0.106, 59.0.60,
59.0.41, 59.0.1 e 59.0.165 (testo 2).

Il Senato approva l’emendamento 59.0.611 e respinge gli emenda-

menti 59.0.770, 59.0.2000/1 e 59.0. 2000/10.
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TURRONI (Verdi-U). Trasforma l’emendamento 59.0.2000/2 nell’or-
dine del giorno G59.202, già in precedenza illustrato.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno lo accoglie.

TURRONI (Verdi-U). Alla luce di tale accoglimento ritira tutti gli
emendamenti presentati, dal 59.0.2000/3 al 59.0.2000/46. (Applausi dai

Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

È quindi respinto l’emendamento 59.0.2000/21 mentre risulta appro-
vato l’emendamento 59.0.2000. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti

59.0.1000a (testo 2) e 59.0.1011 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 61 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, avvertendo che l’emendamento
61.2000 è inammissibile e che conseguentemente il 61.2000/1 è decaduto.

GRILLOTTI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il pa-
rere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 61.1, 61.4, 61.18 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo

61.19), 61.26, 61.29, 61.32, 61.37 e 61.38. È quindi approvato l’articolo
61. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 61.0.1, 61.0.3, 61.0.5, 61.0.6,

61.0.7, 61.0.9 e 61.0.8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 64 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, salvo il 64.2000.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno esprime parere favorevole sul 64.2000 e contrario sui restanti.

BUDIN (DS-U). Consegna il testo scritto della dichiarazione di voto.
(v. Allegato B).

Sono quindi respinti gli identici 64.1 e 64.2, nonché la prima parte del
64.3, con la conseguente preclusione della restante parte e del successivo

64.4. Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 64.6, 64.7 prima parte (con
conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 64.9),

64.10, 64.12, 64.2000/1, 64.2000/2, 64.2000/3 e 64.2000/4. Con votazione
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nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Se-

nato approva l’emendamento 64.2000. Risultano respinti gli emendamenti
64.900, 64.901, 64.902 e 64.23.

Il Senato approva l’articolo 64, nel testo emendato.

Sono respinti gli emendamenti dal 64.0.2 al 64.0.12, dal 64.0.16 al
64.0.18 e dal 64.0.22 al 64.0.26. Il Senato respinge gli emendamenti

64.0.30 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
dell’emendamento 64.0.32) e 64.0.45 prima parte (con conseguente pre-

clusione della seconda parte e del 64.0.33).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-

MONTI (Verdi-U) è respinto l’emendamento 64.0.35. Risultano ancora re-
spinti gli emendamenti 64.0.38, 64.0.39, 64.0.40 prima parte (con conse-

guente preclusione della seconda parte e del successivo 64.0.41), 64.0.42
e 64.0.44.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 67 e degli emendamenti
riferiti alle allegate tabelle A, B, C, D, E ed F, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Si rimette al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Invi-
tando il relatore ad esprimersi in ordine alla lettura delle finalizzazioni re-
lative alle diverse tabelle, il Governo invita a ritirare tutti gli emendamenti
presentati alle tabelle. L’unico emendamento di rilievo, sul quale esprime
parere favorevole, è il 67.Tab.A.2500, che consente di ripristinare il Fondo
del Ministero dell’interno. Tale emendamento va correlato con il
67.Tab.B.2500 che tende a ricostituire l’integrità delle Tabelle A e B
dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze.

Il Senato respinge gli emendamenti 67.Tab.A.4/1, 67.Tab.A.4,

67.Tab.A.8 e 68.5.

MORANDO (DS-U). Alla luce dell’esperienza delle precedenti finan-
ziarie, sarebbe preferibile che i senatori segnalassero gli emendamenti di
contenuto più significativo sui quali dovrebbero esprimersi il relatore e
il Governo.

PRESIDENTE. Ricorda che è stato espresso parere favorevole sugli
emendamenti 67.Tab.A.2500, 67.Tab.A.2001 e 67.Tab.B.2500.

GASBARRI (DS-U). Segnala l’emendamento 67.Tab.B.2, che destina
alcune risorse aggiuntive alla ricostruzione nei comuni colpiti in Molise
dal terremoto dello scorso ottobre e in Sicilia dagli eventi vulcanici. (Ap-

plausi dal Gruppo DS-U).
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Trasforma l’emendamento
67.Tab.A.50, riguardante il Parco archeologico di Suessula, nell’ordine
del giorno G67.100.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento 67.Tab.A.89 ri-
guarda l’Istituto agronomico per l’oltremare e propone di confermare le
risorse ad esso destinate lo scorso anno per evitare di comprometterne l’at-
tività.

COVIELLO (Mar-DL-U). Segnala l’emendamento 67.Tab.B.63.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). L’emendamento 67.Tab.A.88, che sotto-
scrive, riguarda il finanziamento del Servizio sociale internazionale, men-
tre il 67.Tab.A.29 è relativo all’istituzione di nuove province.

GRILLOTTI, relatore. È favorevole all’accoglimento dell’ordine del
giorno derivante dalla trasformazione dell’emendamento 67.Tab.A.50 del
senatore Sodano.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie l’ordine del giorno G67.100.

MALAN (FI). Ritira tutti gli emendamenti presentati dai senatori del
Gruppo FI all’articolo 67.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). In ordine all’emendamento
67.0.2200, dichiarato ammissibile, precisa che al comma 11 si ripropone
il testo di un emendamento del senatore Ferrara precedentemente respinto
e pertanto chiede di individuare una soluzione.

TIRELLI (LP). La norma è volta a ripianare le difficoltà dei piccoli
comuni in fase di bilancio, facendo in modo che possano ricorrere al
Fondo per gli investimenti al fine di coprire le quote di ammortamento
dei mutui. Chiede una modifica dell’emendamento, sopprimendo la norma
identica a quella respinta e precisando che a tale istituto possono accedere
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. (Applausi dal Gruppo

UDC:CCD-CDU-DE).

MORANDO (DS-U). L’emendamento è ammissibile in quanto ri-
spetto a quello precedentemente respinto sono diverse le percentuali. Pro-
pone in ogni caso di espungere il secondo periodo del comma 11.

AZZOLLINI (FI). Invita ad accogliere il suggerimento del senatore
Morando nonché la modifica proposta dal senatore Tirelli in ordine ai co-
muni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. (Applausi dal Gruppo

UDC:CCD-CDU-DE).
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Invita il
relatore a ritirare il comma 11, in caso contrario ritiene condivisibile la
proposta del senatore Azzollini.

GRILLOTTI, relatore. Modifica il comma 11 e sopprime il comma 3
dell’emendamento 67.0.2200.

Sono respinti gli emendamenti 67.Tab.A.9, 67.Tab.A.11, 67.Tab.A.12
e 67.Tab.A.13.

AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio esprime parere di nulla
osta, ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento sull’emenda-
mento 67.Tab.A.1200.

Risulta quindi approvato l’emendamento 67.Tab.A.1200 mentre è re-

spinto l’emendamento 67.Tab.A.121. Il Senato approva l’emendamento
67.Tab.A.2500. Sono poi respinti gli emendamenti 67.Tab.A.17,

67.Tab.A.19, 67.Tab.A.21, 67.Tab.A.24 e 67.Tab.A.28 (testo corretto).
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASTIANONI

(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 67.Tab.A.29. Risultano altresı̀ re-
spinti gli emendamenti 67.Tab.A.30, 67.Tab.A.33, 67.Tab.A.34,

67.Tab.A.35, 67.Tab.A.36, 67.Tab.A.40 e 67.Tab.A.42.

MORO (LP). Segnala che nella precedente votazione con il sistema
nominale elettronico ha erroneamente votato contro, mentre intendeva vo-
tare a favore.

Il Senato respinge gli emendamenti 67.Tab.A.47, 67.Tab.A.53,
67.Tab.A.54, 67.Tab.A.57, 67.Tab.A.58, 67.Tab.A.59, 67.Tab.A.60,

67.Tab.A.62, 67.Tab.A.63, 67.Tab.A.64, 67.Tab.A.67, 67.Tab.A.68,
67.Tab.A.71/1, 67.Tab.A.71, 67.Tab.A.73, 67.Tab.A.75, 67.Tab.A.77,

67.Tab.A.78, 67.Tab.A.79, 67.Tab.A.82 e 67.2001 (testo 2)/500. È quindi
approvato l’emendamento 67.2001 (testo 2).

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È con-
trario a tutti i restanti emendamenti alle Tabelle finali, esclusi il
67.Tab.A.2001, il 67.Tab.B.1200, il 67.Tab.B.2500, il 67.Tab.D.1200 e
il 67.Tab.D.2001, nonché il 67.2000 e il 67.0.2200 (testo 2).

GRILLOTTI, relatore. Gli altri emendamenti del relatore sono riti-
rati.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,48, è ripresa alle ore 10,57.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xvii –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Sottoscrive il 67.Tab.A.88.

Il Senato respinge gli emendamenti 67.Tab.A.89 e 67.Tab.A.123 (tra

loro identici), 67.Tab.A.84, 67.Tab.A.85, 67.Tab.A.87, 67.Tab.A.122,
67.Tab.A.88, 67.Tab.A.91, 67.Tab.A.93, 67.Tab.A.94, 67.Tab.A.124,
67.Tab.A.97, 67.Tab.A.99, 67.Tab.A.101, 67.Tab.A.103, dal 67.Tab.A.107

al 67.Tab.A.116, dal 67.Tab.A.118 al 67.Tab.A.120. È quindi approvato
il 67.Tab.A.2001.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 67.Tab.B.1, 67.Tab.B.1800,

67.Tab.B.2, 67.Tab.B.3, dal 67.Tab.B.5 al 67.Tab.B.7, 67.Tab.B.10,
67.Tab.B.12, 67.Tab.B.13, 67.Tab.B.16, 67.Tab.B.18, dal 67.Tab.B.20 al

67.Tab.B.25, dal 67.Tab.B.29 al 67.Tab.B.32, 67.Tab.B.5001,
67.Tab.B.35, 67.Tab.B.36 e 67.Tab.B.39. È approvato il 67.Tab.B.2500.

Sono quindi respinti gli emendamenti 67.Tab.B.41, 67.Tab.B.787,
67.Tab.B.49, 67.Tab.B.52, 67.Tab.B.53, 67.Tab.B.55, 67.Tab.B.56,

67.Tab.B.58, 67.Tab.B.61, 67.Tab.B.62 (testo 2), 67.Tab.B.63,
67.Tab.B.64, 67.Tab.B.67, 67.Tab.B.231 e 67.Tab.B.70.

Il Senato approva l’emendamento 67.Tab.B.1200 e respinge gli
emendamenti 67.Tab.B.73, dal 67.Tab.B.76 al 67.Tab.B.83, 67.Tab.B.88,

67.Tab.B.94, dal 67.Tab.B.96 al 67.Tab.B.100, 67.Tab.B.108,
67.Tab.B.119, 67.Tab.B.121, 67.Tab.B.122, 67.Tab.B.230, 67.Tab.B.126,

67.Tab.B.128, dal 67.Tab.B.131 al 67.Tab.B.133, 67.Tab.B.137,
67.Tab.B.146, 67.Tab.B.147, 67.Tab.B.153, 67.Tab.B.159, dal

67.Tab.B.166 al 67.Tab.B.169, 67.Tab.B.174, 67.Tab.B.180,
67.Tab.B.184, 67.Tab.B.4, 67.Tab.B.186, 67.Tab.B.188, 67.Tab.B.189,

dal 67.Tab.B.191 al 67.Tab.B.194, dal 67.Tab.B.198 al 67.Tab.B.218,
dal 67.Tab.B.223 al 67.Tab.B.226, 67.Tab.B.228, 67.Tab.B.229, 67.1,

67.4 e 67.8.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 67.Tab.C.5002, 67.Tab.C.116,

67.Tab.C.59, 67.Tab.C.60, 67.Tab.C.127, 67.Tab.C.14, 67.Tab.C.33,
67.Tab.C.46, 67.Tab.C.129, 67.Tab.C.126, 67.Tab.C.105, 67.Tab.C.107,

67.Tab.C.125, 67.Tab.C.128, 67.Tab.C.106, 67.Tab.C.108, 67.Tab.C.117,
67.Tab.C.25, 67.Tab.C.100, 67.Tab.C.130, 67.Tab.C.109, 67.Tab.C.15,

67.Tab.C.21, 67.Tab.C.22, 67.Tab.C.30, 67.Tab.C.39, 67.Tab.C.43,
67.Tab.C.61, 67.Tab.C.61a, 67.Tab.C.69, dal 67.Tab.C.800 al

67.Tab.C.803, 67.Tab.C.136, 67.Tab.C.51, 67.Tab.C.120, 67.Tab.C.38,
67.Tab.C.13, 67.Tab.C.29, 67.Tab.C.23, 67.Tab.C.31, 67.Tab.C.17,

67.Tab.C.20, 67.Tab.C.810, 67.Tab.C.55, 67.Tab.C.48, 67.Tab.C.37,
67.Tab.C.26, 67.Tab.C.47, 67.Tab.C.16, 67.Tab.C.24, 67.Tab.C.36,

67.Tab.C.35, 67.Tab.C.54, 67.Tab.C.56, 67.Tab.C.850 e 67.Tab.C.115.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 67.Tab.D.22, 67.Tab.D.23

e 67.Tab.D.1011 e approva il 67.Tab.D.1200.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 67.Tab.D.1012, 67.Tab.D.3,
67.Tab.D.40, nonché il 67.Tab.D.17 e il 67.Tab.D.64, tra loro identici.

È poi approvato il 67.Tab.D.2001 e sono respinti gli emendamenti
67.Tab.D.63, 67.Tab.D.11, 67.Tab.D.0, 67.Tab.D.41, 67.Tab.D.32,

67.Tab.D.80, 67.Tab.D.81, 67.Tab.D.24, 67.Tab.D.68, 67.Tab.D.1,
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67.Tab.D.69, 67.Tab.D.4, 67.Tab.D.30, 67.Tab.D.801, 67.Tab.D.803,

67.Tab.D.39, 67.Tab.D.51, 67.Tab.D.13, 67.Tab.D.28, 67.Tab.D.33,
67.Tab.D.25, 67.Tab.D.27, 67.Tab.D.14, 67.Tab.D.29, 67.Tab.D.75,

67.Tab.D.34 e 67.Tab.D.16.

Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 67.Tab.F.4, 67.Tab.F.5, dal
67.Tab.F.9, al 67.Tab.F.11, 67.2000/1 e 67.2000/3, mentre è approvato

il 67.2000.

Infine è approvato l’articolo 67, con le annesse Tabelle, nel testo

emendato. Il Senato approva altresı̀ l’emendamento 67.0.2200 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 68 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GRILLOTTI, relatore. Esprime parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
corda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 68.1 e 68.2, tra loro identici, ed

approva l’articolo 68, con il prospetto di copertura allegato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno, ricordando
che l’ordine del giorno G34 è stato ritirato.

MORANDO (DS-U). Poiché le questioni più importanti sono state af-
frontate trasformando emendamenti in ordini del giorno, suggerisce di ac-
celerare i lavori dando parere contrario a tutti gli ordini del giorno. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

GRILLOTTI, relatore. È favorevole ad accogliere la proposta del se-
natore Morando.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ritiene,
al contrario, opportuno esaminare gli ordini del giorno, per rispetto del la-
voro svolto dal Senato e dell’interesse manifestato dai presentatori sugli
argomenti oggetto degli ordini del giorno stessi.

Il Governo accoglie gli ordini del giorno G9, G10, G61, G46, G101,
G102, G23, G7, G200, G300, G250 e G450. Suggerisce una modifica al-
l’ordine del giorno G12 e lo accoglie (v. Allegato A).

Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G2,
G5, G48, G29, G11, G47, G15, G16, G19, G20, G40, G60, G64, G65,
G18, G73, G77, G8, G78, G49, G79, G80, G204, G205 e G290.

Invita i presentatori a ritirare l’ordine del giorno G21.

Dell’ordine del giorno G26 accoglie soltanto i primi due periodi del
dispositivo, mentre dell’ordine del giorno G39 accoglie soltanto il secondo
periodo del dispositivo come raccomandazione.

Il Governo non accoglie i restanti ordini del giorno.
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BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). L’ordine del giorno G55 pro-
pone una diversa articolazione di risorse già disponibili.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Acco-
glie come raccomandazione l’ordine del giorno G55 a condizione che nel
dispositivo le parole: «l’importo di 10.329.000 euro,» vengano sostituite
dalle altre: «gli importi».

MORANDO (DS-U). Sottoscrive e chiede la votazione degli ordini
del giorno G35 e G6. Chiede la votazione nominale elettronica dell’ordine
del giorno G39.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Accetta la modifica proposta dal Go-
verno all’ordine del giorno G26.

Il Senato respinge gli ordini del giorno G1, G35, G6, G33, G27 e

G100. Con votazione nominale elettronica, viene respinto l’ordine del
giorno G39.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Segnala che l’ordine del giorno
G201 traduce un emendamento concordato in Commissione con il relatore
e il Governo e respinto in Assemblea per un mero errore formale, essendo
stato stampato nel vecchio testo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. È di-
sponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Insiste per la votazione.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G201.

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Segnala che l’ordine del giorno
G53, che ripropone un ordine del giorno accolto dal Governo lo scorso
anno, fa decorrere il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti dalle
popolazioni colpite dai terremoti nelle Marche ed in Umbria dal 1º gen-
naio 2004. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Gia-

retta).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Segnala ancora una volta al
Governo l’errore materiale commesso a proposito dell’ordine del giorno
G201.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno si impegna a recepire il contenuto degli ordini del giorno G53 e
G201. Precisa inoltre che l’emendamento 14.62 recava una compensazione
di cui non vi è necessità.

PRESIDENTE. Passa alle proposte di coordinamento.
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Il Senato approva le proposte di coordinamento C1, C2, C3, C4 e C5.

PRESIDENTE. Avverte che si procederà ora alla votazione finale del
disegno di legge finanziaria, rinviando le dichiarazioni di voto finale alla
fase immediatamente precedente il voto della legge di bilancio che do-
vrebbe orientativamente avvenire alle ore 16. Nel frattempo verranno esa-
minati i disegni di legge nn. 1271-B e 1805-B.

MORANDO (DS-U). Chiede che dopo il voto sul disegno di legge
finanziaria si passi subito alla fase delle dichiarazioni di voto. (Generali

applausi).

PRESIDENTE. È necessario che prima venga approvata la Nota di
variazioni.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Concorda con il senatore Mo-
rando, in quanto le dichiarazioni di voto finale potrebbero iniziare dopo
la votazione dei provvedimenti indicati dal Presidente.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 11,55.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale del disegno di legge finan-
ziaria 2003.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n.

1826, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le mo-
difiche di coordinamento che si rendessero ulteriormente necessarie.

PRESIDENTE. Per effetto dell’approvazione del disegno di legge fi-
nanziaria, il Governo dovrà procedere alla stesura della conseguente Nota
di variazioni, per il cui esame la 5ª Commissione è autorizzata fin da ora a
convocarsi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1271-B) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal
Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato

alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’arti-
colo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi articolo 104 del Regolamento,
oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifi-
cazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
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BOSCETTO, relatore. Allega ai Resoconti della seduta il testo scritto
della relazione. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e poiché il relatore ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Saporito non intervengono in replica, passa all’e-
same degli articoli 46 e 51, modificati dalla Camera dei deputati.

MASCIONI (DS-U). La modifica apportata dalla Camera dei deputati
all’articolo 46 consente ai gestori provvisori di una sede farmaceutica di
stabilizzarsi senza avere superato le prove concorsuali, anche in presenza
di procedure concorsuali avviate, fermo restando come discriminante l’av-
venuta pubblicazione delle graduatorie per l’assegnazione della sede. I De-
mocratici sinistra voteranno contro questo articolo che sottrae la sede far-
maceutica a coloro che hanno affrontato con esito positivo le prove previ-
ste per legge. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Dalla Chiesa).

MORO (LP). Si associa, a titolo personale, alle considerazioni del se-
natore Mascioni.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Concorda, a titolo personale, con
le considerazioni dei colleghi Mascioni e Moro.

BOSCETTO, relatore. Pur ritenendo preferibile il testo approvato dal
Senato, rileva anche la Camera dei deputati ha prolungato a due anni il
periodo nel quale i soggetti interessati debbano risultare assegnatari della
gestione provvisoria alla data di entrata in vigore della legge. Per tale con-
siderazione ritiene che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati
possa essere approvata.

Il Senato approva gli articoli 46 e 51 e, con votazione nominale elet-

tronica, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno
di legge n. 1271-B nel suo complesso.

PRESIDENTE. Prende atto che la senatrice Soliani ha segnalato che
pur essendo stata presente alla votazione, la sua partecipazione non risulta
agli atti per un problema tecnico alla postazione di voto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1805-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi in scadenza (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto
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le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale.

FALCIER, relatore. Allega ai Resoconti della seduta il testo scritto
della relazione. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e poiché il relatore ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Ventucci non intervengono in replica, passa alla vo-
tazione finale.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 1805-B,

composto dal solo articolo 1.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,28.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1827) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Seconda Nota di variazioni

al bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale
per il triennio 2003-2005, di cui allo stampato 1827-ter)

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). La manovra finanziaria per il 2003 incide
positivamente sul sistema economico e sociale del Paese. È in particolare
apprezzabile il rinnovato interesse del Governo per i problemi della mon-
tagna, cosı̀ come la maggiore flessibilità rispetto al patto di stabilità in-
terno per i comuni sotto i cinquemila abitanti appare coerente col processo
di devoluzione in atto. Dichiara voto favorevole al disegno di legge in
esame che interpreta il presente e guarda al futuro: in quest’ottica debbono
essere interpretate le norme in materia fiscale, mirate a definire il conten-
zioso pregresso per procedere ad una riforma fiscale moderna ed effi-
ciente. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Per affrontare la grave crisi econo-
mica in atto e la tendenza alla recessione, sarebbe stata necessaria una ma-
novra economica diversa che allentasse la pressione del Patto di stabilità
europea, che sta accrescendo il divario tra aree ricche e povere del conti-
nente. Dalla finanza creativa del Ministro Tremonti e dall’infondatezza
delle cifre fornite è emersa una manovra che penalizzerà i ceti meno ab-
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bienti colpiti dalla riduzione del potere d’acquisto e dal maggior onore dei
servizi pubblici fondamentali, sempre più inquadrati in un’ottica di priva-
tizzazione e di asservimento del pubblico agli interessi privati. La que-
stione meridionale è stata completamente cancellata dall’agenda politica
del Governo, mentre, come dimostra la crisi FIAT, è necessario un nuovo
spazio pubblico nell’economia per riprogrammare gli insediamenti indu-
striali. Dichiara pertanto il voto contrario dei senatori di Rifondazione
comunista su una manovra finanziaria che passerà alla storia per i suoi
condoni a vantaggio dei grandi evasori. (Applausi dai Gruppi Misto-RC,

DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

NANIA (AN). La finanziaria in votazione è utile per il Paese e con-
tiene misure significative che realizzano molti aspetti del programma della
Casa delle libertà. Pur in presenza di una difficile congiuntura economica
che non consente di perseguire immediatamente il rilancio di alcuni settori
produttivi, la finanziaria presenta comunque evidenti finalizzazioni e con-
tenuti etici. Il gettito dei condoni, necessitati dal disastro finanziario ere-
ditato dai Governi di centrosinistra, non viene utilizzato per finanziamenti
a pioggia ma per precise finalità di rilevanza sociale, anzitutto la riduzione
delle tasse, ma anche interventi per i lavoratori della FIAT e dell’indotto e
i finanziamenti all’università. Di fronte a misure di tale spessore la sinistra
si è limitata ad una generica protesta, non ha saputo elaborare una propo-
sta alternativa, dimostrando oltretutto un atteggiamento schizofrenico nel
momento in cui critica violentemente i condoni, ma scardina il fulcro della
sicurezza proponendo di premiare chi è stato condannato con sentenza
passata in giudicato. Da questa finanziaria inizia la seconda fase dell’a-
zione politica del Governo, rivolta all’inclusione sociale dei ceti più de-
boli, ma anche ad una riforma istituzionale, da elaborare auspicabilmente
con il concorso dell’opposizione, che accentui la centralità delle decisioni
degli elettori. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP.

Congratulazioni).

MORO (LP). La Lega padana è soddisfatta della finanziaria come ap-
provata dal Senato, il cui complesso esame ha tuttavia evidenziato l’im-
prescindibile ed urgente necessità di una incisiva riforma della legge di
contabilità dello Stato. Ringrazia il relatore Grillotti e il sottosegretario
Vegas per il difficile lavoro svolto, dà atto all’opposizione di aver appor-
tato un positivo contributo al dibattito e consegna il testo integrale dell’in-
tervento per la pubblicazione nei Resoconti della seduta. (Applausi dal
Gruppo LP). (v. Allegato B).

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Rientra nella fisiologia istituzio-
nale che il Parlamento rappresenti le richieste e le esigenze della società,
ma la discussione della finanziaria ha evidenziato la necessità di una ri-
considerazione della legislazione e dei Regolamenti parlamentari che di-
sciplinano la sua approvazione. È pertanto indispensabile che la Commis-
sione bilancio, d’intesa con il Governo e con l’omologa Commissione
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della Camera, riprenda al più presto l’esame dei provvedimenti di riforma
della legge di bilancio al fine di approntare strumenti in grado di gover-
nare la complessità dei processi decisionali. Nel merito, la finanziaria
tiene conto in modo equilibrato delle diverse esigenze: nonostante le dif-
ficoltà della congiuntura, prevede il sostegno ai consumi e agevola gli in-
vestimenti, oltre a contenere specifiche apprezzabili disposizioni, quali, in
particolare, la migliore regolamentazione dei videogiochi e la proroga
delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. L’approvazione
dei condoni è stata una scelta necessitata dalle condizioni della finanza
pubblica e dalla riforma del sistema fiscale, mentre è positivo che, anche
grazie alla posizione assunta dal Gruppo dell’UDC, il condono edilizio
non rientri tra le disposizioni di questa finanziaria. La maggioranza ed
il Governo hanno quindi delineato una manovra che rappresenta un posi-
tivo contributo allo sviluppo del Paese e che il Gruppo voterà convinta-
mente. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

MORANDO (DS-U). Ringrazia anzitutto i Gruppi dell’Ulivo per aver-
gli affidato la responsabilità dell’intervento unitario in dichiarazione di
voto. Il Senato sta per approvare una cattiva legge finanziaria, che è il ri-
sultato del fallimento della politica economica del Governo e che tuttavia,
grazie ad un’opposizione non ostruzionistica, costruttiva e di merito, fidu-
ciosa nella possibilità di convincere delle proprie ragioni non solo il Paese,
ma anche la stessa maggioranza e il Governo, si presenta al voto finale si-
curamente migliore rispetto al provvedimento che alcuni settori dell’Esecu-
tivo e della maggioranza avrebbero voluto. L’opposizione ha infatti otte-
nuto il miglioramento dell’inefficace norma riguardante le agevolazioni fi-
scali per le ristrutturazioni edilizie approvata dalla Camera e la soppres-
sione della mascherata amnistia all’interno del condono fiscale; ha scongiu-
rato il rischio di un nuovo condono edilizio sostenuto da alcuni settori della
maggioranza, ma anche dello stravolgimento dell’equilibrio finanziario nel
settore sanitario che sarebbe stato prodotto dall’emendamento del relatore
sull’esclusività del rapporto dei medici ospedalieri; ha ottenuto la conferma
del contributo dello Stato alla costruzione del secondo pilastro previden-
ziale per i dipendenti pubblici; grazie all’impegno del senatore Pizzinato
ha evitato il rischio dell’insolvenza degli enti previdenziali privatizzati;
ha infine assicurato la modifica della norma che avrebbe reso impossibile
l’approvazione dei bilanci comunali. Questa puntuale azione parlamentare
ha ottenuto risultati (anche se non tutti quelli auspicati, in particolare per
i medici specializzandi) grazie al supporto dei cittadini che hanno affidato
all’opposizione la rappresentanza delle loro richieste, ma non configura sol-
tanto una strategia di «riduzione del danno», quanto un’alternativa di Go-
verno imperniata sulla stabilità, la solidarietà e lo sviluppo. L’azione del
Governo, invece, ha condotto il Paese dalla stabilità all’instabilità, per
cui se i condoni inseriti in finanziaria vedranno l’adesione dei cittadini,
si determinerà un incremento della pressione fiscale dell’1 per cento, ecces-
siva rispetto al ciclo economico, mentre se non avranno successo il Go-
verno sarà costretto ad un’ulteriore manovra correttiva che avrà effetti de-
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pressivi sull’economia. La solidarietà è evidenziata con le proposte, re-

spinte dalla maggioranza, per il sostegno delle famiglie in condizioni di di-

sagio e la riforma degli ammortizzatori sociali, mentre lo sviluppo richiede

il finanziamento della ricerca nel settore dello sviluppo sostenibile ed il ri-

pristino dell’automaticità del credito imposta, che il Governo ha abolito pri-

vilegiando le procedure di mediazione politica. Il Paese sta manifestando

una sempre più viva attenzione nei confronti delle proposte dell’opposi-

zione anche se, fino a questo momento, non evidente quanto la gigantesca

delusione nei confronti della maggioranza e del Governo. (Vivi applausi dei

Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-SDI e Misto-Com. Molte congra-

tulazioni).

VIZZINI (FI). Le osservazioni esposte poc’anzi dal senatore Mo-

rando confermano il giudizio positivo espresso da Forza Italia sul provve-

dimento, che risponde ad alcuni requisiti fondamentali per la Casa della

libertà, tra cui, quello di rispettare il patto di stabilità europeo, nella con-

sapevolezza della necessità di rivestire un ruolo da protagonisti nell’U-

nione europea, nonché di corrispondere agli impegni assunti con gran

parte delle organizzazioni sindacali nel patto per l’Italia e, in particolare,

con i cittadini nel corso della campagna elettorale. In ordine alla questione

delle entrate, su cui si sono appuntate le critiche dell’opposizione, il Go-

verno e la maggioranza hanno scelto una strada diversa rispetto a quella

dell’imposizione fiscale sostenuta dai Governi di centrosinistra. Le misure

straordinarie di condono delineate nella finanziaria – cui si è ricorso anche

a causa dello stato disastroso del sistema fiscale ereditato dal centrosini-

stra – innescano un ciclo positivo di effetti, tra cui quello più evidente

è rappresentato dall’ampliamento della base imponibile che consente a

molti soggetti economici, costretti finora ad «un’evasione di sopravvi-

venza», di ripianare le pendenze pur continuando ad operare sul mercato.

Peraltro, la gran parte del gettito che deriverà da quelle misure sarà desti-

nato all’avvio della riforma fiscale a vantaggio delle famiglie più deboli,

che rappresenta uno degli interventi più qualificanti del provvedimento.

(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale dei documenti di bilancio

alle ore 16. Sospende la seduta fino alle ore 15,30 allorché si procederà

al seguito della discussione del provvedimento in materia di giustizia.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 15,33.

PRESIDENTE. Avverte che è in corso la riunione del Consiglio dei

Ministri per l’approvazione della Seconda Nota di variazioni.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xxvi –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto sommario



Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 no-
vembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministra-
zione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del complesso degli emendamenti
riferiti agli articoli del decreto-legge, comprendenti le modifiche introdotte
dalla Camera dei deputati. Ricorda altresı̀ che nella seduta antimeridiana
del 19 dicembre sono stati respinti gli emendamenti 1.1000, 1.2000 e
1.3000, tra loro identici.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento 1.1, inte-
ramente soppressivo dell’articolo, non ritenendo opportuno eliminare un
ufficio giudiziario, quale il Tribunale delle acque, ricorrendo ad un de-
creto-legge, anche perché le richiamate sentenze della Corte costituzionale
del 3 e del 17 luglio 2002 non attengono ad alcuna ragione di necessità e
di urgenza. Sarebbe preferibile provvedere al riguardo con atto legislativo
ordinario. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Chiede al relatore e al rappresentante del Governo se
confermano il parere contrario agli emendamenti precedentemente reso.

ZICCONE, relatore. A differenza di quello già espresso, il parere è
favorevole agli emendamenti sopressivi del Capo I, auspicando che il ri-
sultato del superamento del Tribunale delle acque si possa raggiungere
in tempi rapidi attraverso la procedura legislativa ordinaria. Conferma in-
vece il parere favorevole agli emendamenti 6.7 e 8.1 ed esprime parere
favorevole agli ordini del giorno G6.1 e G6.100.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
concorda con il parere del relatore e si augura che alla ripresa dei lavori
dopo la pausa natalizia sia possibile calendarizzare, magari in Commis-
sione con la sede deliberante, il provvedimento per l’eliminazione di
una struttura giudiziaria anacronistica e non più confacente alle esigenze
della giustizia. Accoglie gli ordini del giorno G6.1 e G6.100.

CALVI (DS-U). Apprezza il mutato orientamento del relatore e del
Sottosegretario per la giustizia, che risponde positivamente alle osserva-
zioni illustrate con la questione pregiudiziale di costituzionalità, concer-
nenti l’inopportunità politica di giungere alla soppressione del Tribunale
delle acque attraverso un provvedimento d’urgenza, sul cui merito si
avrà modo di discutere alla ripresa dei lavori, magari in Commissione. Ri-
tira gli emendamenti 2.6 e 6.6 ed invita i presentatori degli altri emenda-
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menti relativi al Capo II a fare altrettanto, per approvare celermente la se-
conda parte del provvedimento.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 1.1 (di
conseguenza decade l’1.100), 2.1 (di conseguenza decadono i successivi

da 2.4 a 2.200), 3.1 (di conseguenza decadono i successivi da 3.3 a
3.8), 4.1 (di conseguenza decadono i successivi da 4.100 a 4.200) e

4-bis.1.

PRESIDENTE. L’emendamento 4-bis.0.100 è stato ritirato.

FASSONE (DS-U). Rileva con soddisfazione come il dialogo e la
collaborazione istituzionali permettano di conseguire risultati apprezzabili
e ritira gli emendamenti 5.1, 5.3, 6.1 (testo 2), 6.4 e 7.1. (Applausi dai
Gruppi DS-U, FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Il Senato respinge l’emendamento 5.2 (testo 2) e 5.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.2 è improcedibile, mentre il 7.100
è decaduto.

Il Senato approva gli emendamenti 6.7 e 8.1, nonché la proposta di
coordinamento C1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARUSO Antonino (AN). Annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo al provvedimento.

Il Senato approva il disegno di legge composto dal solo articolo 1,
nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad effettuare gli ulteriori

coordinamenti che si rendessero necessari.

PRESIDENTE. In attesa della Seconda Nota di variazioni, che dovrà
essere posta ai voti mediante procedimento elettronico, sospende ulterior-
mente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,05.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1827

PRESIDENTE. Avverte che il Ministro dell’economia e delle finanze
ha presentato la Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio
2003-2005, che è stata deferita alla Commissione bilancio; con tale
Nota di variazioni il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del
disegno di legge di bilancio e nelle annesse tabelle le modificazioni con-
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seguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della
legge finanziaria. Dopo la relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo
129, comma 3, del Regolamento, si passerà alla votazione finale del bilan-
cio di previsione dello Stato.

IZZO, relatore. Riferisce sulle conclusioni adottate dalla Commis-
sione bilancio in ordine alla seconda Nota di variazioni, evidenziando
come nel complesso la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo
e approvata dal Parlamento resti sostanzialmente inalterata. Ringrazia inol-
tre il relatore Grillotti, il sottosegretario Vegas e il presidente della 5ª
Commissione permanente Azzollini, la Commissione bilancio nel suo
complesso, la Presidenza e gli Uffici del Senato, nonché il Ministro del
tesoro e i senatori di maggioranza e di opposizione, rivolgendosi partico-
larmente ai senatori Morando e Calderoli. (Generali applausi). Formula
gli auguri di Buon Natale, auspicando che alla ripresa dei lavori si possa
trovare nuovo slancio e dinamismo per l’Italia. (Vivi, generali applausi).

Il Senato approva la Seconda Nota di variazioni.

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera con la quale il presidente Pera,
impossibilitato a partecipare ai lavori in Aula, ringrazia i senatori tutti, i
relatori, il Presidente della Commissione bilancio, il sottosegretario Vegas
e gli uffici del Senato per il proficuo lavoro compiuto sui documenti di
bilancio. Nell’esprimere ancora una volta rammarico per l’increscioso epi-
sodio verificatosi nella tarda serata di ieri, il presidente Pera auspica che il
clima di costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione possa esten-
dersi alle importanti discussioni che a gennaio affronteranno i temi delle
riforme regolamentari e istituzionali. (Generali applausi).

SCHIFANI (FI). Prega il presidente Calderoli di trasmettere al pre-
sidente Pera il ringraziamento per la sua lettera e gli auguri di pronta gua-
rigione. Nel dare atto alle opposizioni del positivo apporto offerto all’iter
di approvazione della manovra finanziaria, si augura che il clima di co-
struttivo confronto possa fare del 2003 un anno costituente. Per parte
sua, la Casa delle libertà manifesta piena disponibilità ad ascoltare le pro-
poste e le critiche dell’opposizione, a patto che venga superato l’ostruzio-
nismo che ha caratterizzato la prima parte della legislatura. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, LP e DS-U).

ANGIUS (DS-U). Ringrazia e rivolge gli auguri al presidente Pera. Il
centrosinistra ha cercato di ostacolare, in modo corretto ma dovuto, l’ap-
provazione dei documenti di bilancio, non condividendoli. Il clima del
confronto è stato certamente positivo ed è auspicabile che possa ispirare
anche i lavori del prossimo anno, ma che ciò accada non dipende soltanto
dalle opposizioni. A nome dei Gruppi dell’opposizione, ringrazia il sotto-
segretario Vegas per la sua opera preziosa e i relatori Grillotti e Izzo.
(Vivi, generali applausi).
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PRESIDENTE. Dà atto al Senato della capacità, dello spirito di sacri-
ficio e della serietà con cui ha affrontato il difficile passaggio dell’esame
dei documenti di bilancio.

Con votazione nominale, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento, il Senato approva il disegno di legge n. 1827. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP).

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, dell’interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’or-
dine del giorno della seduta del 21 gennaio 2003.

La seduta termina alle ore 16,27 di sabato 21 dicembre.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

(La seduta, sospesa alle ore 3,10, è ripresa alle ore 8,41).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, che inizieranno con la
votazione degli emendamenti all’articolo 59.

Avverto che tutti gli emendamenti non posti ai voti, né dichiarati
inammissibili o preclusi da precedenti votazioni si intendono ritirati.

Onorevoli colleghi, comunico che il senatore Azzollini, presidente
della 5ª Commissione permanente, svolgerà provvisoriamente le funzioni
di relatore.

AZZOLLINI, f.f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, f.f. relatore. Signor Presidente, poiché il relatore ha già
espresso il suo parere su questi articoli, sono pronto – a richiesta dei
Gruppi – a sostituirlo provvisoriamente per proseguire i nostri lavori, sol-
tanto nelle fasi in cui non vi sia bisogno della sua presenza, vale a dire per
l’espressione dei pareri e non per l’elaborazione del disegno di legge fi-
nanziaria.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-DU-DE). Signor Presidente, per uno svol-
gimento della seduta nei limiti del possibile ordinato, vorrei fare una ri-
chiesta.

Mi è stato detto che esisterebbe un emendamento soppressivo del
comma 55 dell’emendamento 59.2000 del relatore (almeno mi sembra
di ricordare che si chiami cosı̀), la cui votazione ovviamente avrebbe in-
fluenza decisiva sull’articolo medesimo. Pertanto, avrei piacere, quando si
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arriverà all’emendamento soppressivo del comma 55, di poterlo leggere
prima che venga posto in votazione «di corsa», come è normale che
sia, perché vorrei capire di cosa si tratta. È, infatti, materia molto delicata
e, quindi, vorremmo votarlo con consapevolezza.

MORANDO (DS-U). Si tratta dell’emendamento 59.2000/22, pubbli-
cato a pagina 109 del fascicolo n. 1, annesso V.

PRESIDENTE. Comunque, senatore D’Onofrio, siamo parecchio
avanti.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.3, presentato dal
senatore Danieli Franco e da altri senatori, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.3 e i successivi emendamenti 59.4, 59.5 e
59.6.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.8, presentato dal
senatore Budin e da altri senatori, fino alle parole «lettera a)».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.8 e l’emendamento 59.9.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.11, presentato dal
senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole «lettera b)».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.11 e l’emendamento 59.12.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.14, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori, fino alle parole «lettera c)».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.14 e gli emendamenti 59.16 e 59.17.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.18, presentato dal
senatore Forlani e da altri senatori, fino alla parola «progressivamente».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.18 e il successivo emendamento 59.20.

Metto ai voti l’emendamento 59.15 (testo 2), presentato dal senatore
Tarolli.

È approvato.
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Risulta pertanto precluso l’emendamento 59.26.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.30, sul quale il Go-
verno ha formulato un invito a trasformarlo in ordine del giorno.

Avendo i presentatori aderito all’invito del Governo, l’ordine del
giorno G59.600 si intende accolto e dunque non sarà posto ai voti.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.31, presentato dal
senatore Iovene e da altri senatori, fino alle parole «di sviluppo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.31
e l’emendamento 59.33.

Metto ai voti l’emendamento 59.34, presentato dalle senatrici Toia e
Baio Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.35, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.700, presentato dal senatore Budin e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.38 (testo 3), presentato dai senatori
Provera e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.701, presentato dal senatore Budin e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.39, presentato dal senatore Danieli
Franco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.42, presentato dal senatore Iovene e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.43, presentato dalle senatrici Toia e
Baio Dossi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.44, presentato dal senatore Bastia-
noni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.702, presentato dal senatore Budin e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.47, presentato dal senatore Basso e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.53, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.55, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.67, presentato dal
senatore Ripamonti e da altri senatori, fino alle parole «anno 2002».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.67
e l’emendamento 59.69.

Metto ai voti l’emendamento 59.36, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.63, presentato dalla senatrice Franco
Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.65, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.687, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.59, presentato dal senatore D’Andrea
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2200, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.70, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.693, presentato dal senatore
Baratella.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.690, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.73, presentato dai senatore Palombo
e Tofani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.79, presentato dal senatore Gruosso
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.76, presentato dal senatore Di Siena
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.78, presentato dal senatore Mancino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000a, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2001, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.81, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2500/1, presentato dal senatore
Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2500 (testo 2), presentato dal
relatore.

È approvato.

AZZOLLINI, f. f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, f. f. relatore. Su questo emendamento la Commissione
aveva chiesto al Governo di fornire elementi quantitativi che successiva-
mente il Governo ha indicato. Pertanto, chiedo alla Presidenza di verifi-
care se l’emendamento è corredato dalle indicazioni quantitative fornite
dal Governo. Ricordo che ciò nasce da un nostro preciso rilievo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini, ma sono già stati in-
seriti.

Metto ai voti l’emendamento 59.93, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.94, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.1000, presentato dal senatore Rollan-
din e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.98, presentato dal senatore Rollandin
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.112, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.119, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.120, presentato dai senatori Forcieri
e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.122, presentato dalla senatrice Magi-
strelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.123, presentato dal senatore Caval-
laro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.126, presentato dal senatore Longhi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/1, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/2, presentato dai senatori
Vanzo e Tirelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.2000/4.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ieri sera il relatore ha for-
mulato una proposta di modifica (che mi risulta sia anche nel testo che
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lei ha) del comma 49 dell’emendamento 59.2000. Tale proposta è volta ad
inserire l’espressione: «gestione di servizi relativi ai» prima delle parole:
«beni culturali di interesse nazionale».

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Turroni, lei a quale subemenda-
mento si riferisce?

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, le voglio semplicemente
dire che, accolto l’emendamento 59.2000 del relatore con la modifica
da lui stesso accettata, intenderei ritirare tutti i miei subemendamenti ad
esso. Infatti, questi ultimi riguardano il chiarimento della questione: ven-
gono dati in gestione i servizi relativi ai beni culturali e non i beni cultu-
rali medesimi; su questo il relatore ha richiamato l’attenzione dell’Aula
proponendo la modifica che ho detto, accettando la quale non hanno
più ragione di essere i miei subemendamenti che, ripeto, erano tutti volti
a chiarire questo aspetto.

Ricapitolando, tutti i miei subemendamenti riguardano l’emenda-
mento 59.2000 del relatore, il quale ieri sera ha chiarito che, all’emenda-
mento 59.2000, il comma 49 è modificato nel modo seguente: «all’alinea,
le parole: «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», sono sostituite

dalle seguenti: «gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse
nazionale»»; e poi: «alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: «ser-
vizi finalizzati» a: «numero 112» sono sostituite dalle seguenti: «servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale»».

Sono salito sul banco della Presidenza e ho visto che il presidente
Pera aveva annotato queste parole accanto al testo dell’emendamento
59.2000. D’altronde, la modifica era stata suggerita dal ministro Tremonti
ed io, signor Presidente, ove questa venga accolta, ritiro i seguenti sube-
mendamenti all’emendamento 59.2000: 59.2000/4, 59.2000/5, 59.2000/6,
59.2000/7, 59.2000/8, 59.2000/9, 59.2000/11, 59.2000/12, 59.2000/13,
59.2000/14, 59.2000/15, 59.2000/16, 59.2000/17, 59.2000/18, 59.2000/20
e 59.2000/21. Ciò, signor Presidente, qualora la proposta del relatore sia
confermata e accolta.

Quindi, all’emendamento 59.200 presentato dal relatore, laddove è
scritto: «alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: «servizi finaliz-
zati» a: «numero 112,» sono sostituite dalle seguenti: »servizi relativi ai
beni culturali di interesse nazionale».

PRESIDENTE. Pertanto, i subemendamenti all’emendamento
59.2000, da 59.2000/4 a 59.2000/9, da 59.2000/11 a 59.2000/18 e
59.2000/20 e 59/2000/21 presentati dal senatore Turroni e da altri senatori
si intendono ritirati.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, ieri sera avevo preannun-
ciato che sarei intervenuta per dichiarazione di voto. Alla luce di questi
nuovi eventi che ci trovano concordi, tanto che alcuni emendamenti dei
Democratici di sinistra vanno nella direzione accolta dal relatore, rinuncio
al mio intervento.

Sottoscrivo pertanto i subemendamenti presentati dal senatore Passi-
gli e li ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.2000/2600, presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.2000/22.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l’emenda-
mento 59.2000/22, presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori,
che chiede la soppressione del comma 55 dell’emendamento 59.2000
del relatore, reca le seguenti parole: «Compensazione del Gruppo Verdi-
l’Ulivo». Devo rilevare che il comma 55, relativo allo svolgimento di
aste, non comporta spese di alcun tipo e dunque nessuna compensazione.
Se non comporta compensazione, poiché l’abrogazione del comma 55 è
irrilevante dal punto di vista dei saldi, chiedo di aggiungere la firma
mia e di tutti i colleghi dell’UDC. Il nostro orientamento infatti è favore-
vole all’abrogazione del comma 55. In caso contrario, chiedo la votazione
per parti separate dell’emendamento 59.2000 del relatore per poterci espri-
mere sul comma 55. Ribadisco però che, se non occorre alcuna compen-
sazione, abrogandolo non abbiamo alcun motivo per insistere per la vota-
zione per parti separate.

Sinteticamente, signor Presidente, non occorrendo apportare alcuna
variazione di carattere finanziario, chiedo di aggiungere le firme di tutti
i senatori del Gruppo UDC all’emendamento 59.2000/22, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori; in sede di votazione, ritengo che il
Gruppo si esprimerà a favore della soppressione del comma 55.

Vorrei ora svolgere una considerazione molto rapida su una materia
delicata. Non abbiamo nessun motivo per ritenere che si sia in presenza
di turbativa d’asta. Siamo convinti, però, che l’applicazione delle disposi-
zioni legislative alle procedure d’appalto non debba essere decisa dal Par-
lamento, ma dall’autorità che indice l’appalto stesso e, nel caso, dall’au-
torità giurisdizionale (civile, amministrativa o penale che sia) chiamata
a pronunciarsi.

Per questo riteniamo questo comma un fuor d’opera, in un certo
senso fuori posto: non fa parte degli equilibri finanziari della manovra,
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non fa parte di spese aggiuntive, né di una riduzione delle entrate; ci sem-
bra inopportuno che il Governo esprima un qualunque parere, non trattan-
dosi di materia rilevante ai fini della manovra finanziaria.

Preferiremmo che il Governo e il relatore si rimettessero all’Aula.
Certamente, non c’è una questione di Governo. La nostra lealtà nei con-
fronti della maggioranza di Governo è «a prova di bomba», ma in questo
caso non c’è maggioranza di Governo che tenga. La questione è fuori del
rapporto maggioranza-Parlamento.

Per queste ragioni chiederei di apporre le firme del nostro Gruppo a
questo emendamento, invitando i colleghi, se vorranno, a votare a favore.
Ovviamente, sarebbe opportuna una votazione a scrutinio simultaneo.

AZZOLLINI, f. f. relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, f.f. relatore. Signor Presidente, sulla questione mi li-
mito, per la sua ovvia delicatezza, a richiamare quanto ieri sera aveva
detto il relatore. Quindi, faccio osservare che in questo caso non c’è biso-
gno di compensazione.

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, dirò subito che questo emenda-
mento reca anche la mia firma: anche se per un fatto organizzativo non
figura nello stampato, l’ho firmato e lo voterò, poiché tende a fare chia-
rezza su una questione assai rilevante, su cui richiamo l’attenzione del-
l’Assemblea.

Siamo tutti convinti della necessità di rilanciare le infrastrutture. In
Commissione ci siamo adoperati per avviare le grandi opere strategiche.
L’opera di cui stiamo trattando, interessata dall’eventuale emendamento
del relatore, è importante e necessaria al Paese. Il problema drammatico
però è il seguente: ove passasse la proposta del relatore, si aprirebbe un
contenzioso infinito e siamo certi che l’opera non si realizzerebbe.

Mi spiace di dover in qualche modo rimettere in discussione un’affer-
mazione del relatore, ma credo di aver titolo per farlo, proprio perché la
legge citata in questo emendamento non è la cosiddetta legge Lunardi,
meglio conosciuta come legge obiettivo, ma la legge n. 166 del 2002,
di cui mi onoro di essere stato relatore, che contiene una norma che io
stesso ho proposto, volta a modificare, riformandola, la tecnica della fi-
nanza di progetto, per dare alle società promotrici il diritto di privilegio,
a parità di condizioni economiche.

Il termine inglese è last call, cioè diritto-richiamo; qualora un promo-
tore presenti un’offerta e nella gara che si avvia ci siano altri concorrenti
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che propongono di realizzare l’opera a condizioni migliori, il promotore

ha il diritto di adeguare la sua offerta.

Si dà il caso però, colleghi senatori, che quando abbiamo approvato

quella legge ci siamo anche detti che ovviamente essa avrebbe riguardato

tutte le future opere pubbliche, non quelle già avviate o per le quali era

già stato predisposto il bando di gara, né tanto meno – voglio dirlo al re-

latore e mi spiace che non sia presente in Aula – le gare già partite sei

mesi prima, le cui buste, con la regolare offerta, sono già state aperte.

Del resto – lo dico affinché i colleghi ne abbiano coscienza ed abbiano

ben presente quanto stiamo votando – non possiamo correggere legislati-

vamente le regole di una gara d’appalto di 5.500 miliardi partita da circa

otto mesi e le cui buste sono state aperte da due mesi. (Applausi dal

Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

Il contenzioso riguarda il fatto che la società promotrice ha avanzato

l’offerta per realizzare l’autostrada «Bre-Be-Mi», per 5.500 miliardi, e ci

sono due grandi aggregazioni di imprese, nazionali e internazionali: l’una

ha proposto di realizzarla a 4.500 miliardi, l’altra a 4.800 miliardi. Se in-

terveniamo legislativamente (ha ragione il senatore Morando), compiamo

un’azione che non può non essere definita turbativa d’asta e lo facciamo

con un provvedimento legislativo: questo non è consentito in un Parla-

mento libero e democratico come il nostro. Consentitemi queste afferma-

zioni, essendo l’autore della modifica legislativa qui richiamata.

Sono stato io, in sede di formulazione della riforma relativa al project

financing, a sostenere con forza la possibilità per le società promotrici di

avere il diritto di prelazione. Tale diritto però si applicherà a tutte le opere

strategiche future, a quelle comprese nel piano strategico nazionale del

Governo, e che sono tante, ma non può essere applicato alle opere pubbli-

che già avviate.

Agli amici interessati, quindi, all’argomento al solo scopo di venire

rieletti nelle aree di riferimento, dico questo: parlando con alcuni di

voi, ho capito qual è il vostro interesse; volete fare in fretta, volete cioè

che la costruzione dell’autostrada più ricca, sotto il profilo del traffico

(la Milano-Brescia-Bergamo), inizi al più presto, ma allora non dovete ap-

provare la norma proposta dal relatore. Se infatti dovesse passare questa

logica, sostenuta, anche se in buona fede (voglio sottolinearlo), dal rela-

tore, si aprirebbe un contenzioso infinito: infatti, ai grandi gruppi interna-

zionali, quelli che fatturano 30.000 miliardi, ai quali abbiamo comunicato

lo scorso anno l’indizione di una gara pubblica e abbiamo reso note le re-

gole, non possiamo dire che in corso d’opera le regole sono state cambiate

perché un certo promotore (non voglio fare il nome) è svantaggiato nel-

l’offerta economica; non possiamo farlo.

Nel vostro interesse, vi prego di aderire alla proposta di sopprimere il

comma 55 per una questione di lealtà e di trasparenza, per correttezza e,

soprattutto, per fare in modo che queste norme vengano varate al più

presto.
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Il Governo ha strumenti amministrativi, e sono tanti, per affrontare la
situazione in altro modo, per far sı̀ che quell’opera parta; questo non credo
sia il modo più idoneo e adatto per farlo.

Confermo perciò il mio voto favorevole sul subemendamento
59.2000/22, soppressivo del comma 55. (Applausi dai Gruppi FI,

UDC:CCD-CDU-DE, Mar-DL-U e DS-U ).

SALZANO (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALZANO (Aut). Signor Presidente, condivido le preoccupazioni dei
senatori D’Onofrio e Grillo, per cui anch’io voterò a favore dell’abroga-
zione del comma 55. Insieme al senatore Ruvolo, intendo apporre la firma
al subemendamento che ne chiede la soppressione.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, essendo questo un emenda-
mento da noi presentato, esprimo soddisfazione per le parole pronunciate
dai colleghi D’Onofrio e Grillo, del quale condivido quasi interamente le
considerazioni. Mi auguro (la senatrice Donati ieri è stata molto chiara nel
suo intervento, nonostante l’ora fosse tarda) che questo emendamento
venga approvato proprio per questioni di trasparenza, quelle questioni
che abbiamo sempre cercato di sollevare in quest’Aula.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, anch’io vorrei apporre la
firma all’emendamento soppressivo del comma 55 e aggiungere che,
avendo partecipato alla redazione del testo di legge di cui parlava il sena-
tore Grillo, posso confermare che le affermazioni da lui fatte corrispon-
dono integralmente al vero. La legge non prevede ciò di cui si parla e so-
prattutto, da informazioni a mia disposizione, siamo molto più avanti di
quanto non abbia detto ieri il senatore Grillotti. Siamo cioè in una fase
avanzatissima della gara (offerte presentate e buste aperte), per cui un in-
tervento legislativo su questo punto risulterebbe pregiudizievole.

Vi è inoltre un procedimento amministrativo in corso, in quanto è
stato avanzato un ricorso dal promotore contro l’ANAS. Intervenire con
questa legge significherebbe pregiudicare la conclusione del procedimento.
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Infine, in termini di sostanza, qualora si approvasse la proposta del
senatore Grillotti, si darebbe torto allo Stato favorendo eminentemente
un privato.

La questione mi pare assai importante e dirimente rispetto al pro-
blema che stiamo esaminando.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, anch’io chiedo si
apporre la firma a questo emendamento, preannunciando il voto favore-
vole.

Credo vada riconosciuto ai presentatori il merito di aver evidenziato
un rischio che ai più era sfuggito. Mi associo quindi a quanto detto finora
e ribadisco il voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista.

PIROVANO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, vorrei ricordare che i docu-
menti non sono interpretabili; vorrei ricordare che vi è il testo di una let-
tera dell’ANAS, la quale, adeguandosi ad una sospensiva del TAR del La-
zio, rinvia al 20 gennaio 2003 l’apertura delle buste; vorrei anche ricor-
dare che l’importo dell’appalto non è di 5.500 miliardi, ma di 590 milioni
di euro.

Da quel che ho sentito questa mattina in Aula, in alcuni interventi, si
potrebbe prefigurare un tentativo di turbativa d’asta sia all’ANAS sia nella
sede del TAR del Lazio.

Vorrei ricordare che il lavoro dei promotori, che si protrae da due
anni e mezzo, verrebbe assolutamente eliminato; che tutti i contatti con
gli enti locali, con le province e con le regioni, sarebbero vanificati;
che tutto dovrebbe essere ripreso daccapo, anche in considerazione dell’af-
fiancamento di questa autostrada, su alcuni tratti importanti del suo per-
corso, con la linea alta velocità-alta capacità, sulla quale proprio l’altro
ieri si è svolta un’importante conferenza di servizi a Roma. Vorrei ricor-
dare che tutte le infrastrutture di collegamento, di sottopasso e di sovrap-
passo delle due linee, che spesso viaggiano a non più di cento metri l’una
dall’altra, che, di concerto con le amministrazioni comunali, sono state
trovate e finanziate, e tutte le opere di viabilità ordinaria aggiuntive ri-
spetto alla viabilità che da quasi cinquant’anni scarseggia nelle zone attra-
versate sia dalla ferrovia sia dall’autostrada, dovrebbero essere ricontrat-
tate; che tutti i finanziamenti previsti dovrebbero essere completamente ri-
visitati.
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Chiedo all’Aula di ottemperare a quella che, di fatto, è una richiesta
di interpretazione al Governo su quell’anello mancante citato dal senatore
Grillotti, in quanto il TAR ha rinviato l’apertura delle buste al 20 gennaio
2003, proprio in attesa che noi decidessimo se fosse possibile creare un
collegamento tra la legge n. 109 e la legge n. 166.

Esorto i colleghi a prendere in considerazione i fatti nel modo più
concreto possibile. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Colleghi, il parere del Governo sull’emendamento
59.2000/22 (testo 2) è contrario.

GRILLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, per una puntualizzazione tecnica,
per evitare che esistano...

PRESIDENTE. Senatore Grillo, si può intervenire una sola volta.

GRILLO (FI). Il collega della Lega in qualche modo mi ha smentito.
Vorrei fornire tre date, in modo che ci si capisca. La gara di cui si parla è
stata bandita il 27 dicembre 2001. Ad un primo step del 28 febbraio ne è
succeduto un altro il 29 luglio, quando sono state aperte le buste e si è
verificato che due grandi aggregazioni hanno presentato l’offerta migliore.
Per questo, la legge n. 166...

PRESIDENTE. Senatore Grillo, qui non stiamo facendo...

GRILLO (FI). C’è una cronologia che si deve conoscere!

PRESIDENTE. Ma lei è intervenuto per dieci minuti. Ieri sera il pre-
sidente Pera ha chiesto un minimo di autocontenimento. Lei ha usato tutto
il tempo a sua disposizione e adesso vuole raddoppiarlo.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Onofrio, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 59.2000/22 (Testo 2)
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori.
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Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC, Misto-SDI e

UDC:CCD-CDU-DE).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.2000/23, presentato
dai senatori Vanzo e Tirelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/24, presentato dal senatore
Cicolani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.2000/26.

PICCIONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PICCIONI (FI). Signor Presidente, approfitto della votazione di que-
sto emendamento per annunciare il mio dissenso sull’emendamento del re-
latore 50.2000/2600.

Voto in dissenso dal Gruppo Forza Italia sull’emendamento del rela-
tore per una clamorosa retromarcia del Governo, che nell’altro ramo del
Parlamento aveva accolto la richiesta dei parlamentari piemontesi.

Con l’approvazione dell’emendamento del relatore si sopprime il
comma 33 dell’articolo 59. Più precisamente con l’approvazione di que-
st’emendamento si toglie lo status di bialluvionato, ai sensi della legge
n. 365 (ex «decreto Soverato»), a quei soggetti privati ed aziende, associa-
zioni, ONLUS ed enti religiosi che hanno subito l’alluvione nel 1994 e nel
2000 in Piemonte, ma che non hanno fatto richiesta di risarcimento dei
danni nel 1994 o che nel frattempo hanno cambiato residenza o colloca-
zione dell’azienda e perciò l’immobile alluvionato non è il medesimo. (Ri-
chiami del Presidente). Non vengono considerati bialluvionati e perdono
in questo modo la possibilità del risarcimento dei danni per l’alluvione
del 2000 stabilito dalla legge in misura del 100 per cento, e perciò con
un rimborso dei danni ridotto al 75 per cento...
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PRESIDENTE. Senatore Piccioni, la prego, concluda.

PICCIONI (FI). ...come se avessero subito la sola alluvione del 2000,
mentre con il comma 33 si stabilisce che lo status di bialluvionato deve
risultare dalle cartografie e dai rilievi esistenti nei comuni.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Basta! (Commenti dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

PRESIDENTE. Senatore Piccioni, se c’è un testo scritto l’autorizzo a
consegnarlo. È come se fosse intervenuto.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/26, presentato dal senatore
Cicolani.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 59.2000/28 è stato trasformato nell’or-
dine del giorno G59.994.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/29, presentato dal senatore Del
Turco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/30, presentato dal senatore Del
Turco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/32, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/33, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2000/40, presentato dal relatore.

È approvato.

Essendo stata accolta la condizione posta dalla 5ª Commissione, rela-
tiva alla soppressione del capoverso 48, metto ai voti l’emendamento
59.2000 (testo 2), presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 59.132.

Metto ai voti l’emendamento 59.136, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.137, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.138, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.140, presentato dal senatore De
Paoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.141, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.147, presentato dal
senatore Fabbri, fino alla parola «mensilità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.147
nonché gli emendamenti, 59.150, 59.153 e 59.154.

Metto ai voti l’emendamento 59.157, presentato dalla senatrice Pa-
gano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.161, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

I successivi emendamenti fino al 59.172 risultano preclusi a seguito
della reiezione dell’emendamento 58.0.5.

Metto ai voti l’emendamento 59.181, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.183, presentato dal senatore Montal-
bano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.184, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.185, presentato dalla senatrice Ac-
ciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.194, presentato dal senatore D’An-
drea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.191, presentato dal senatore
Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.990, presentato dal senatore
Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.195, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.880, presentato dal senatore Rollan-
din e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.199, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.200, presentato dal
senatore Cambursano e da altri senatori, fino alla parola «495».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.200
e gli emendamenti 59.201, 59.203 e 59.205.

Metto ai voti l’emendamento 59.2004, presentato dal senatore
Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.703, presentato dal senatore Budin e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.220, presentato dal senatore Rollan-
din e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.222, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.230, presentato dal senatore Maconi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.231, presentato dai senatori Miche-
lini e Betta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.232, presentato dal senatore Guer-
zoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.239, presentato dal senatore Modica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.261.

MUZIO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Muzio, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 59.261, presentato
dal senatore Muzio e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 59.263 e 59.269 sono
stati ritirati e trasformati nell’ordine del giorno G59.992.

Metto ai voti l’emendamento 59.279, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.278, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.281, presentato dal senatore Nania.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.282, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.292, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.301, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «in sicurezza».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda
parte dell’emendamento 59.301 e gli emendamenti 59.295 e 59.285.

Metto ai voti l’emendamento 59.286, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.288, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.293, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.294, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.302, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.300, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.287, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.290, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.291, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.296, presentato dal
senatore Fabris e da altri senatori, fino alle parole «l’incrocio».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.296 e gli emendamenti 59.297, 59.298 e
59.299.

Metto ai voti l’emendamento 59.304, presentato dal senatore
Valditara.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.307, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.313, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.316, presentato dalla senatrice De
Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.317-bis, presentato
dal senatore Bordon, fino alle parole «di Roma».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la restante
parte dell’emendamento 59.317-bis e il successivo emendamento 59.317.

Metto ai voti l’emendamento 59.318, presentato dalla senatrice De
Petris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.319.

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, intervengo solo per invitare i colle-
ghi a esprimere un voto favorevole sull’emendamento 59.319.

PRESIDENTE. Procediamo con una votazione palese.

Metto pertanto ai voti l’emendamento 59.319, presentato dai senatori
Ragno e Nania, mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.322, presentato dal senatore Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.324, presentato dal senatore Rigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.326, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.332, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.335, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.337, presentato dal senatore
Castellani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.342 (testo 2).

CURTO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO (AN). Signor Presidente, credo che ieri su questa formula-
zione, nel corso dei lavori, non vi è stata una puntuale presa visione e,
quindi, vorrei sapere quali sono stati al riguardo i pareri effettivi espressi
dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi nuovamente su tale emendamento.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole, ma sinceramente
credo che ieri io l’abbia saltato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, poiché è stata modificata la somma, adesso esprimo parere fa-
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.342 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Curto e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.344.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, capisco le ironie
del sottosegretario Vegas e lo ringrazio per la gentilezza di avere quanto-
meno risposto alle mie osservazioni, però che lo Stato dia contributi ad
emittenti locali che non si impegnino a non trasmettere trasmissioni con-
trarie ai valori della Costituzione (c’è, infatti, un articolo della Costitu-
zione che proibisce un certo tipo di trasmissioni) mi sembrerebbe un
po’ troppo.
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Si tratta di un impegno che è stato assunto, da verificare successiva-
mente e, pertanto, credo che si possa realizzare senza cambiare niente.

Chiedo, poi, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, testé avanzata dal senatore Gubert,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 59.344, presentato
dal senatore Gubert.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.370,
sul quale il relatore aveva formulato un invito al ritiro. Senatore Rollan-
din, intende mantenerlo?

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, avevo già precisato ieri che,
nell’anno internazionale delle montagne, è l’unico riferimento alla monta-
gna e al modo di prestare il soccorso in montagna in modo coordinato.
Dal momento che comporta un risparmio e non una spesa, chiedo ai col-
leghi di votare a favore, considerato anche il parere favorevole espresso
dal ministro La Loggia.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, aggiungo la mia firma a
questo emendamento che intendo sostenere con convinzione. Ritengo in-
fatti che il soccorso in montagna deve essere necessariamente affidato a
veri professionisti.(Applausi dei senatori Mascioni e Bianconi).

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, intervengo soltanto per dichiarare il
mio voto favorevole sull’emendamento in esame.

COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Coviello, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 59.370, presentato da
Rollandin e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, Mar-DL-U, LP e Aut)
(v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.382.
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GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, ringrazio il relatore, senatore Gril-
lotti, e il Sottosegretario per la benevolenza con cui è stato trattato questo
emendamento che – lo ricordo all’Assemblea – va incontro all’esigenza
del cabotaggio. Le richieste della flotta italiana erano di ottenere sgravi
contributivi fino all’80 per cento. Il relatore ed il Governo hanno conve-
nuto per uno sgravio del 20 per cento. Con l’approvazione di questo
emendamento si va incontro a queste esigenze mettendo la flotta del no-
stro Paese nelle stesse condizioni di quelle degli altri Paesi europei.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favo-
revole sull’emendamento 59.382.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.382, presentato dal
senatore Grillo e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.393, presentato dal senatore Rigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.395, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.397, presentato dal senatore Rigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.404, presentato dal
senatore Scalera, fino alle parole: «n. 41».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.404
e gli emendamenti 59.407 e 59.409.

Metto ai voti l’emendamento 59.427, presentato dal senatore Scalera.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.433, presentato dal senatore Piccioni.

Non è approvato. (Il senatore Magri discute con il sottosegretario
Vegas).

Senatore Magri, per cortesia, non riesco neppure a mettere ai voti gli
emendamenti.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.436, presentato dal
senatore Scalera, fino alle parole: «attrezzi manuali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.436
e l’emendamento 59.437.

Metto ai voti l’emendamento 59.453, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.456, presentato dal senatore Salzano
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.458, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.459, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.460, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.471, presentato dai
senatori Salerno e Bonatesta, fino alla parola: «argomenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 59.471
e gli emendamenti 59.472 e 59.476.

Metto ai voti l’emendamento 59.473 (testo 2), presentato dai senatori
Piccione e Malan.

È approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.477, presentato dai
senatori Passigli e Falomi, fino alla parola: «periodici».

Non è approvata.

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, c’è un testo 2 dell’emenda-
mento 59.477 sul fascicolo annesso V, che io avevo ritirato e trasformato
in un ordine del giorno, peraltro accolto dal Governo.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falomi, lei ha ragione.

Dunque, annullo la precedente votazione.

Metto ai voti l’emendamento 59.482, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.493, presentato dal senatore
Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.494, presentato dal senatore
Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.522, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.523, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.521, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.524, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.525, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.535, presentato dalla senatrice De
Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.536, presentato dai senatori Brunale
e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.537, presentato dai senatori Brunale
e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.538, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.540, presentato dal senatore Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.541, presentato dai senatori Bordon
e Budin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.543, presentato dai senatori Passigli
e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.546, presentato dal senatore Crema e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.548.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 29 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, intervengo solo per ri-
chiamare l’attenzione dell’Aula sul fatto che quest’anno si è parlato ovun-
que dell’anno internazionale delle montagne: pari dignità, tutela del terri-
torio, aria pulita. (Brusio in Aula. Richiami del Presidente). Si chiede un
segnale da parte del Parlamento ai paesi di montagna per avere un piccolo
contributo per la metanizzazione dei paesi di montagna sopra i mille
metri.

Per questo invito i colleghi a votare a favore di quest’emendamento.
(Applausi del senatore Rollandin).

BETTAMIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, intervengo solo per sapere per-
ché gli emendamenti 59.483, 59.485 e 59.486 sono stati ritirati.

PRESIDENTE. Perché cosı̀ ci è stato comunicato dal Gruppo, sena-
tore Bettamio.

BETTAMIO (FI). La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.548, presentato dal
senatore Carrara.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.551, su cui il relatore
si è rimesso al Governo, il quale ne ha chiesto il ritiro.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, se si legge il Resoconto steno-
grafico è ben chiaro che il relatore aveva in un primo momento espresso
parere favorevole; in ogni caso, propongo la trasformazione in ordine del
giorno nell’auspicio che il Governo lo accolga, precisando che non desta
alcuna preoccupazione poiché si tratta di enti pubblici privatizzati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo l’ordine del giorno.
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PIZZINATO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, intendo sottolineare il fatto
che trattasi di cartolarizzazione in corso degli enti previdenziali pubblici
e privati. Attualmente vi sono gli inquilini di questi stabili che stanno trat-
tando l’acquisto, cosı̀ come previsto dalla normativa vigente. Quindi, si al-
tererebbero in corso di pratica attuazione le cartolarizzazioni decise dal
Governo sulla base di precise norme, che riguardano sia enti pubblici
sia privati. Non è possibile, quindi, che in corso d’opera il Governo o il
Parlamento modifichino le norme vigenti previste a danno degli inquilini
di queste abitazioni.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G59.990 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.552.

MUGNAI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUGNAI (AN). Signor Presidente, faccio presente che questo emen-
damento è stato trasformato in ordine del giorno già consegnato agli
Uffici.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ac-
colgo l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno G59.106 è stato accolto
dal Governo, non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 59.574, presentato dal senatore
Cortiana.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.583, presentato dalla senatrice Toia
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.584, presentato dalla senatrice Toia
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.586, presentato dal senatore
Castellani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.592, presentato dal senatore Treu.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.597.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, l’emendamento 59.597 è ri-
tirato in quanto il suo testo è stato recepito nell’emendamento 67.0.2200,
del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.615, presentato dal
senatore Pasquini.

Non è approvato.

L’emendamento 59.618 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G59.991, che essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in vota-
zione.

Metto ai voti l’emendamento 59.616, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.617, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.621, presentato dal senatore Di Siena
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.636, presentato dai senatori Giaretta
e Dettori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.637, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.638, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.646, presentato dal senatore
Labellarte.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.650, presentato dal senatore
Cortiana.

Non è approvato. (Brusı̀o in Aula).

Colleghi, c’è troppo rumore, soprattutto vicino al banco del Governo.
Oltre a non partecipare ai lavori e a disturbare quelli che partecipano, mi
sembra un comportamento piuttosto scorretto. Lasciamo in pace il Go-
verno.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.654.

MUZIO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei trasformare l’emenda-
mento 59.654 in un ordine del giorno. Esso riguarda i deportati e gli in-
ternati nei campi di concentramento; su questa materia anche alla Camera
è stato accolto un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno testè presentato.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno è disponibile ad accogliere questo ordine del giorno come racco-
mandazione.

PRESIDENTE. Senatore Muzio, insiste per la votazione dell’ordine
del giorno G59.993?

MUZIO (Verdi-U). No, Presidente.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ACCIARINI (DS-U). Presidente, intendo aggiungere la mia firma a
questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.657, presentato dal
senatore Marino ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.658, presentato dal senatore
Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.659, presentato dai senatori Bordon
e Budin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.660, presentato dal senatore Bordon.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.661, presentaato dalla senatrice Baio
Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.663a, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.664, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.665, presentato dal senatore Martone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.667, presentato dal senatore Rigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.669, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori, identico all’emendamento 59.670, presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.673, presentato dal senatore
Pellegrino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.710, presentato dal senatore Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2005, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2006 presentato dalle senatrici Toia
e Baio Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2007, presentato dal senatori Falomi
e dalla senatrice De Petris.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.2009.

FALOMI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento 59.2009 è già
stato trasformato nell’ordine del giorno G59.109, consegnato ieri sera,
ed è già stato dichiarato accolto dal Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Falomi.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/1, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/2, presentato dalla senatrice
Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/3, presentato dal senatore
Rotondo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.2002/4, presentato dal senatore Boco
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/5, presentato dal senatore Na-
nia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/6, presentato dal senatore
Manalbò.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 59.2002/7 e 59.2002/8 sono inammissi-
bili.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/9, presentato dal senatore
Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2002/10, presentato dal senatore
Curto.

Non è approvato.

Senatore Curto, il Governo la invita a ritirare l’emendamento
59.2002/11.

CURTO (AN). Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.2002, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.2001, presentato dal relatore.

È approvato.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Presidente, chiedo l’autorizzazione
a consegnare in forma scritta un’ulteriore dichiarazione di voto sull’emen-
damento 59.0.611, che recepisce le nostre indicazioni su «Sviluppo Italia».

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Eufemi.

Passiamo all’esame dell’ordine del giorno G59.700.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo può accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE, Senatore Bobbio, insiste per metterlo ai voti?

BOBBIO Luigi (AN). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 59, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.20, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.21, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.83, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.2, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.144, presentato dai senatori For-
cieri e Caddeo.

Non è approvato.

L’emendamento 59.0.43 è stato trasformato nell’ordine del giorno
G59.200.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.5, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.12, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.0.4, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.8, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.11, presentato dal senatore Crema
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.19, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.53, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.27, presentato dalla senatrice Tha-
ler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.880, presentato dal senatore
Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.39, presentato dai senatori Tonini e
Mascioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.51, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.52, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 59.0.54, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, fino alle parole «su-
perare il».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
59.0.54 e l’emendamento 59.0.55.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.61, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.65, presentato dalla senatrice Tha-
ler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.67, presentato dalla senatrice Tha-
ler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.75, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.89, presentato dai senatori Longhi
e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.92, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.95, presentato dal senatore Brutti
Massimo e da altri senatori.

Non è approvato.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, posso chiederle che
esito ha avuto la votazione dell’emendamento 59.0.95.

PRESIDENTE. L’emendamento è stato respinto, senatore Brutti. Lo
abbiamo votato proprio ora.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Mi dispiace, signor Presidente, perché
avrei voluto chiedere la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Mi dispiace senatore Brutti, non posso annullare
quella relativa al suo emendamento.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.132, presentato dal senatore
Salzano.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 59.0.145.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, essendo uno dei firmatari
vorrei sottolineare l’importanza dell’emendamento, tenendo conto di
quanto è già stato detto. Compatibilmente con la normativa europea questa
estensione credo sia di giovamento a tutte quelle infrastrutture che, pur es-
sendo decentrate, possono avere nell’economia generale una grande im-
portanza.

Vorrei sollecitarne quindi l’approvazione, tenendo conto del parere
favorevole già espresso dal Governo.

Ne approfitto brevemente per svolgere una precisazione in merito a
una dichiarazione di voto. Affinché rimanga agli atti voglio precisare
che nella votazione svoltasi sull’emendamento 2.2000/6 avevo svolto
una dichiarazione di voto contrario, mentre il voto risulta favorevole.

Lascerei quindi agli Uffici la dichiarazione con la quale confermo il
mio voto contrario.

Sollecito il voto favorevole sull’emendamento in questione, tenuto
conto – lo ripeto – della sua importanza strategica per le piccole infrastrut-
ture.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, esprimo il voto favo-
revole su questo emendamento.

Ne approfitto per chiedere un chiarimento al rappresentante del Go-
verno su una questione che mi sta particolarmente a cuore e della quale
non ho avuto più notizie nella legge di bilancio. Mi riferisco ai 12,5 mi-
lioni di euro del fondo di solidarietà per le famiglie delle 118 vittime del
disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001. Quattordici mesi fa il Go-
verno ha promesso di reperire i fondi per il sostegno a quelle famiglie,
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che in qualche caso hanno perso nella tragedia l’unico sostentamento eco-
nomico, ma fino ad ora nulla è arrivato.

Ieri si parlava di un riferimento a questi 12,5 milioni di euro da re-
perire non nella finanziaria ma in altra sede, e che questa erogazione sa-
rebbe avvenuta in tempi rapidissimi. Chiedo al Governo se esista un altro
fondo e, in caso di risposta affermativa, quale sia, dove reperire questi
soldi, che non sono stati previsti nella legge di bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Pedrini, visto il parere del relatore e del Go-
verno, intende mantenere anche il secondo comma dell’emendamento
59.0.145?

PEDRINI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, accolgo l’indicazione
fornita dal relatore e dal Governo; quindi, ritiro la seconda parte dell’e-
mendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 59.0.145 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Pedrini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.152, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.153, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.157, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.156, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.154, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.163, presentato dal senatore
Lavagnini.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 59.0.164, presentato dal senatore
Lavagnini.

Non è approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, in relazione alla richiesta del senatore Malabarba, tengo a pre-
cisare che lo stanziamento per le vittime di Linate è già stato previsto,
solo che in questo momento – e me ne scuso – non sono in grado di
dire esattamente dove. Comunque, l’impegno del Governo sarà mantenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
59.0.87, presentato dal senatore Giaretta e da altri senatori, fino alle parole
«per l’anno 2002».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
59.0.87 e gli emendamenti 59.0.149 e 59.0.150.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.800, presentato dalla senatrice
Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.106, presentato dal senatore Mon-
tino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.60, presentato dal senatore Giaretta
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.41, presentato dal senatore
Lavagnini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.1, presentato dal senatore Filippelli
e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 59.0.165 (testo 2), presentato dal sena-
tore Montagnino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.611, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.770, presentato dalla senatrice
Magistrelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.2000/1, presentato dal senatore
Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.2000/10, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 59.0.2000/2.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, come già detto, ho presen-
tato un ordine del giorno sostitutivo dell’emendamento 59.0.2000/2 e ho
avuto modo di informarne il relatore. Qualora tale ordine del giorno ve-
nisse accolto, come mi auguro, ritirerei tutti gli emendamenti.

Il testo è stato sottoposto allo stesso Ministro per i beni culturali, che
ha dato il suo assenso nelle discussioni che abbiamo avuto relativamente
all’emendamento precedente, concernente i musei.

L’ordine del giorno si limita ad introdurre, anche per i beni delle Re-
gioni, delle province e dei comuni, lo stesso regolamento che pochi minuti
fa abbiamo introdotto per i beni dello Stato, avendo accolto l’emenda-
mento 59.2000 del relatore, che al comma 49 recita, appunto: «(...) beni
culturali di interesse nazionale individuati sulla scorta dei criteri (...) del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2000, n. 283».

Questo ordine del giorno, signor Presidente, non fa altro che preve-
dere che lo stesso regolamento valga per l’una e per l’altra tipologia di
beni. Ribadisco, pertanto, che qualora venisse accolto dal Governo, potrei
ritirare una cinquantina di emendamenti ad esso conseguenti.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G59.202 non verrà posto in votazione.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ritiro quindi gli emenda-
menti da me presentati, che vanno dal 59.0.2000/3 al 59.0.2000/46. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Turroni. Qualcuno gliene ren-
derà sicuramente merito!

Metto ai voti l’emendamento 59.0.2000/21, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.2000, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.1000a (testo 2), presentato dai se-
natori Ronconi e Ferrara.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 59.0.1011 (testo 2), presentato dai sena-
tori Eufemi e Sudano.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 61, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
cordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 61.1, presentato dal se-
natore Gruosso e da altri senatori.

Non è approvato.



Metto ai voti l’emendamento 61.4, presentato dal senatore Coviello e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 61.18, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alla parola «3».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 61.18
e l’emendamento 61.19.

Metto ai voti l’emendamento 61.26, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.29, presentato dal senatore Pelle-
grino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.32, presentato dal senatore
D’Ambrosio.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.37, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.38, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

L’emendamento 61.2000 è inammissibile; conseguentemente l’emen-
damento 61.2000/1 è decaduto.

Metto ai voti l’articolo 61.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.0.1, presentato dalla senatrice Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.0.3, presentato dai senatori Cavallaro
e Castellani.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 45 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 61.0.5, presentato dal senatore Gasbarri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.0.6, presentato dal senatore Rotondo
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.0.7, presentato dai senatori Monta-
gnino e Lauria.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.0.9, presentato dal senatore Asciutti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 61.0.8, presentato dai senatori Monta-
gnino e Lauria.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 64, precedentemente accantonato,
sul quale sono stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti in esame.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti all’articolo 64, ad eccezione
dell’emendamento 64.2000 per il quale il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 64.1, so-
stanzialmente identico al 64.2.

BUDIN (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, le chiedo l’autorizzazione a con-
segnare il testo della dichiarazione di voto alla Presidenza affinché sia
pubblicato in allegato ai resoconti della seduta.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 46 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 64.1, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori, sostanzialmente identico all’emendamento 64.2, presen-
tato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte l’emendamento 64.3, presentato dai se-
natori Passigli e Morando, fino alle parole «comma 1».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 64.3 e
l’emendamento 64.4.

Metto ai voti l’emendamento 64.6, presentato dal senatore Passigli e
Morando.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 64.7, presentato dai
senatori Passigli e Morando, fino alla parola «150 euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 64.7 e
l’emendamento 64.9.

Metto ai voti l’emendamento 64.10, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.12, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.2000/1, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.2000/2, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.2000/3, presentato dal senatore Bat-
taglia Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.2000/4, presentato dal senatore Bat-
taglia Antonio.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 64.2000.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 64.2000, presentato
dal relatore.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 64.900, presentato dai
senatori Pedrazzini e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.901, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.902, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.23, presentato dal senatore Piatti e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’articolo 64, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.2, presentato dai senatori Scalera e
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.3, presentato dal senatore Cortiana
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.5, presentato dal senatore Longhi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.6, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.7, presentato dal senatore Rollan-
din e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.9, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.11, presentato dal senatore Crema
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.12, presentato dal senatore Crema
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.16, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.17, presentato dal senatore Brutti
Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 64.0.18, presentato dal senatore Marino
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.22, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.23, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.25, presentato dal senatore Fabris e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.26, presentato dai senatori Eufemi
e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 64.0.30, presentato dal
senatore Chiusoli e da altri senatori, fino alle parole «presente comma».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
64.0.30 e l’emendamento 64.0.32.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 64.0.45, presentato dai
senatori Budin e Caddeo, fino alle parole «n. 370».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento 64.0.45 e l’e-
mendamento 64.0.33.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 64.0.35.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 64.0.35, presentato
dal senatore Marino e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 64.0.38, presentato dal
senatore Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.39, presentato dal senatore Mon-
tino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 64.0.40, presentato dal
senatore Battafarano e da altri senatori, fino alle parole «contrarre mutui».

Non è approvata.

Risultano preclusi la restante parte dell’emendamento 64.0.40 e l’e-
mendamento 64.0.41.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.42, presentato dal senatore Mon-
tino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 64.0.44, presentato dal senatore Batta-
farano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 67 e delle allegate tabelle A, B, C,
D, E ed F, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono il-
lustrati.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 51 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, quando verranno
discussi gli emendamenti pubblicati sulle pagine 11, 12 e 13 del fascicolo
aggiuntivo, chiedo di poter discutere sull’ammissibilità di quanto conte-
nuto.

PRESIDENTE. Senatore Magri, quando arriveremo al punto, ne par-
leremo.

Adesso abbiamo la necessità di ascoltare il parere del rappresentante
del Governo; nel frattempo io sto raccogliendo le informazioni dagli
Uffici.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, per quanto riguarda le tabelle, credo sarà importante che il re-
latore esprima una valutazione in ordine alla lettura delle finalizzazioni re-
lative alle varie tabelle, perché lı̀ si potrà verificare l’allocazione definitiva
delle finalizzazioni. Mi riferisco, ovviamente, alle tabelle A e B.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, è chiaro che a questo
punto il Governo invita a ritirare tutti gli emendamenti presentati sulle Ta-
belle.

L’unico emendamento di rilievo è l’emendamento 67.Tab.A.2500,
che consente di ripristinare il Fondo del Ministero dell’interno che era
stato penalizzato, in seguito all’approvazione di alcuni emendamenti in
Aula.

Possono essere assorbiti da questo emendamento tutti gli altri emen-
damenti in Tabella che mirano a ripristinare le dotazioni del Fondo del
Ministero dell’interno, a prescindere dalle finalizzazioni che non possono
essere esaminate in questa sede, in quanto riferite agli emendamenti tabel-
lari, pena la loro inammissibilità, e che saranno poi indicate dal relatore o
dal Presidente della Commissione.

Ribadisco dunque il parere favorevole sull’emendamento
67.Tab.A.2500, mentre le restanti questioni potranno essere risolte sulla
base del parere che sarà espresso dal relatore o dal Presidente della Com-
missione bilancio.

Ricordo che tale emendamento va correlato con l’emendamento
67.Tab.B.2500 che tende a ricostituire l’integrità delle Tabelle A e B
dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, le cui dotazioni
è stato necessario utilizzare in riferimento agli emendamenti relativi al
personale del Ministero dell’interno.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 52 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.4/1, presen-
tato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.4, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.8, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 68.5, presentato dal senatore Rollandin
e da altri senatori.

Non è approvato.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, a mio avviso e rifacendomi
all’esperienza del passato, nell’ipotesi che ci fosse l’unanimità dei colle-
ghi, si potrebbero esaminare gli emendamenti del relatore e quelli su
cui sia stato espresso un parere favorevole da parte del relatore.

Si intende che coloro che intendano illustrare uno specifico emenda-
mento lo possono fare prima del voto sugli emendamenti del relatore, sot-
toponendolo per l’ultima volta ad un tentativo di attenzione da parte del
Governo. Solo per quelli richiamati si procederebbe ad un voto specifico,
prima del voto sugli emendamenti proposti dal relatore.

Infine, con una delle volate di cui lei è maestro, si conclude il voto
nel giro di pochi minuti. Si è sempre fatto cosı̀ e credo che anche in que-
sta occasione si potrebbe procedere in questo modo senza offendere nes-
suno.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che è stato dato un parere
favorevole sugli emendamenti 67.Tab.A.2500, 67.Tab.A.2001 e
67.Tab.B.2500.

Ricapitolando, il senatore Morando ha proposto, fatti salvi i pareri fa-
vorevoli espressi sugli emendamenti del relatore, considerando complessi-
vamente quelli su cui c’è un parere contrario, se qualcuno ha qualcosa da
segnalare sui singoli emendamenti di un certo rilievo lo faccia, dopo di
che si votano quelli del relatore e a seguire gli altri, se non ci dovesse
essere una revisione del parere. (Alcuni senatori conversano al centro del-

l’emiciclo. Richiami del Presidente).
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Chiedo al relatore e al Governo una certa attenzione, se eventual-
mente ci dovesse essere da rivedere la propria posizione.

GASBARRI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’e-
mendamento 67.Tab.B.2.

Impiegherò solo pochissimi minuti, anche perché credo che, nella di-
scussione su questa finanziaria, che comprende moltissimi interventi che
riguardano moltissime materie, sia emerso con nettezza un silenzio pesan-
tissimo sul terremoto del 31 ottobre e del 1º novembre scorsi nel Molise e
nel foggiano e sugli eventi vulcanici del catanese.

Io credo che sia estremamente negativo e grave che, alle popolazioni
terremotate del Molise, ai sindaci che sono venuti in delegazione ad in-
contrare tutte le forze politiche presenti in quest’Aula, ai presidenti delle
province (Brusio in Aula. Richiami del Presidente) non sia stata data al-
cuna risposta.

Non è presente in questa finanziaria, in nessuna parte alcun finanzia-
mento per la ricostruzione. I soldi stanziati con il decreto-legge n. 245,
che finora sono stati appena sufficienti per finanziare la prima fase emer-
genziale subito seguita al terremoto, non sono stati succeduti da altri fi-
nanziamenti o provvedimenti del Governo.

Io credo che la ricostruzione fatta in maniera seria e rigorosa, dopo
aver verificato in maniera puntuale i danni verificatisi con il terremoto,
non possa che trovare i finanziamenti dello Stato, mentre finora abbiamo
avuto solo elargizioni, donazioni private, in qualche caso anche qualche
elemosina. Da parte del Governo (senza polemica, a questo punto dei no-
stri lavori), siamo stati abituati a troppi spot: mi riferisco a quello del 3
novembre, quando il Presidente del Consiglio si è lasciato andare ad ap-
prezzamenti poco positivi, trancianti addirittura sull’Umbria, salvo poi ri-
correre a quella regione per costruire il villaggio di chalet nel comune di
San Giuliano di Puglia.

Voglio terminare qui, signor Presidente, perché mi interessava solo
ricordare e sottolineare la gravità di questa scelta e invitare i colleghi a
votare questo nostro emendamento, perché credo che sia estremamente
importante lanciare un segnale di fiducia (com’è avvenuto sempre nel pas-
sato per tutte le calamità naturali, terremoti, alluvioni od altro), dare una
risposta dello Stato in termini di finanziamento della ricostruzione.

Io credo che sia estremamente grave che finora non vi sia stata una
risposta certa e voglio chiudere raccomandando al Senato e al Governo,
qui presente anche con suoi autorevoli membri, che, nel corso della con-
segna, lunedı̀ 23, cioè dopodomani, dei primi chalet al comune di San
Giuliano di Puglia, in un quadro come questo, si evitino almeno le parate
propagandistiche non stop con qualche soubrette di turno: lo richiedono il
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buon gusto e anche le sofferenze di quelle popolazioni che sono state col-
pite dal sisma. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Faccio presente che vi è stata una precisa richiesta al
fine di segnalare qualche ulteriore emendamento alle tabelle per una even-
tuale rivalutazione da parte del relatore e del Governo. Se il relatore è cir-
condato da questuanti, non capisco come possa ascoltare quanto gli viene
indicato e non so come faccia a resistere il senatore Grillotti alle pressioni
che sta subendo. Lo ringraziamo per quanto ha fatto, ma vorrei che anche
i colleghi tenessero conto che siamo ormai ad un mese e mezzo dall’inizio
di questi lavori.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, sarebbe nostra
intenzione mantenere l’emendamento 67.Tab.A.50 nella forma attuale
ma, rendendoci conto delle difficoltà – poiché vi sarebbe da parte del re-
latore la disponibilità ad un ordine del giorno per l’istituzione del Parco
archeologico di Suessula, zona di altissimo valore a cavallo delle province
di Napoli, Caserta e Benevento – auspicherei almeno l’accoglimento di un
ordine del giorno che vada in questa direzione.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento 67.Tab.A.89 ri-
guarda l’Istituto agronomico per l’oltremare. In particolare, si chiede la
conferma del bilancio dello scorso anno affinché non vengano fortemente
compromesse le potenzialità di questo organismo che ha prodotto risultati
importanti per l’attività di cooperazione e di politica estera del nostro
Paese nel passato e perché non vengano compromesse quindi le sue pos-
sibilità di collaborazione con organismi internazionali o regionali dei Paesi
in via di sviluppo, centri di eccellenza europei ed internazionali nel campo
dello sviluppo sostenibile, della conservazione, delle risorse genetiche e
della biodiversità, della lotta alla desertificazione ed alla povertà, attra-
verso attività di formazione e di cooperazione all’innovazione tecnologica,
nonché di formazione di futuri quadri delle istituzioni internazionali. Nor-
malmente i finanziamenti di tali attività sono ripartiti tra questi enti con
cui l’istituto collabora e l’istituto stesso. Cosı̀ è stato nel recente passato
con risultati importanti. Anche se i progetti assegnati all’istituto godono
di autonoma copertura finanziaria al fine del loro migliore svolgimento
necessitano...

TUNIS (UDC:CCD-CDU-DE). E basta!
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FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE) ...un’adeguata e funzionante mac-
china amministrativa a supporto. Proprio per garantire questo funziona-
mento si propone questo emendamento.

PRESIDENTE. Ovviamente possono essere consegnati i testi scritti.
(Commenti del senatore Tunis nei confronti del senatore Forlani. Richiami

del Presidente).

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Presidente desidero depositare la
restante parte del mio discorso.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e la ringrazio.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo solo per sa-
pere se la richiesta avanzata dal senatore Morando è stata accolta o no.

PRESIDENTE. Le stiamo dando seguito.

COVIELLO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per se-
gnalare l’emendamento 67.Tab.B.63.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta del senatore Sodano Tommaso di trasformare
l’emendamento 67.Tab.A.50 in ordine del giorno.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere favorevole.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. An-
ch’io.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G67.100 non sarà posto ai voti.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei segnalare due
emendamenti.
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Innanzitutto, vorrei apporre la firma all’emendamento 67.Tab.A.88;
chiedo che il Governo vi ponga attenzione poiché si tratta di un finanzia-
mento per il servizio sociale internazionale all’interno della politica di
cooperazione e di sostegno ai bambini immigrati che devono rientrare
nei loro Paesi. Credo sia doveroso porre una particolare attenzione all’a-
zione del servizio sociale internazionale.

Il secondo emendamento che voglio portare all’attenzione del Go-
verno, in modo particolare del sottosegretario Vegas, il 67.Tab.A.29, è re-
lativo all’istituzione di nuove province. Spero che il Governo esprima una
valutazione positiva in merito.

PRESIDENTE. Alla luce degli interventi, essendo stato accolto l’or-
dine del giorno presentato dal senatore Sodano Tommaso, vi sono altre va-
riazioni? Il relatore ed il rappresentante del Governo mantengono i loro
pareri?

GRILLOTTI, relatore. Sı̀, signor Presidente, lo mantengo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. An-
ch’io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la proposta del senatore Morando
va nel senso di intervenire soltanto per illustrare gli emendamenti. Se vo-
lete intervenire in questa fase, colleghi, potete farlo, altrimenti procedo
con le votazioni senza fermarmi.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per comunicare il ritiro
di tutti gli emendamenti presentati dai senatori appartenenti al Gruppo di
Forza Italia a questo articolo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, intervengo in rife-
rimento all’emendamento 67.0.2200 di pagina 11 del fascicolo aggiunto,
che pone problemi di ammissibilità.

PRESIDENTE. Senatore Magri, mi viene comunicato dagli Uffici
che il testo è accoglibile in quanto non è identico a quello precedente-
mente votato. Sull’ammissibilità degli emendamenti giudica in forma
inappellabile la Presidenza.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vi è però un pro-
blema. Sul punto, è stato presentato un emendamento Ferrara già bocciato.
Io, insieme ai senatori Tirelli e Collino, ho già individuato una soluzione
alternativa che non ripete la stessa cosa e può andare bene a tutti. Mi sem-
bra ci troviamo di fronte ad un problema di elasticità minimale nell’af-
frontare il problema, dato che nei fatti questo è l’emendamento Ferrara
mascherato. Quindi, Signor Presidente, o ci stiamo prendendo in giro o,
in quanto persone di buona volontà, cerchiamo di risolvere il problema.

PRESIDENTE. Di cosa sta parlando, senatore Magri?

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Mi riferisco al comma 11 dell’emen-
damento 67.0.2200 nel foglio aggiunto.

PRESIDENTE. Colleghi, siamo qui da diversi giorni e continuiamo a
svolgere votazioni su votazioni. Vi è un impegno che abbiamo assunto
questa notte, poiché dobbiamo inviare questa finanziaria all’altro ramo
del Parlamento. Ci rendiamo conto di questo?

MAGRI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, o inseriamo una
modifica o chiedo il voto per parti separate. (Commenti del senatore Mu-
las). I comuni d’Italia non faranno bilanci, lo si vuole capire? (Commenti

del senatore Tirelli).

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, la percentuale nel precedente emen-
damento era del trenta per cento, mentre ora è passata al trentatré. Mi
spiace, ma è cosa diversa, quindi l’emendamento è votabile.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo per far capire, ancora
una volta, qual è il problema. Qui si tratta di affrontare le difficoltà che
hanno i piccolissimi comuni nel chiudere il bilancio, in quanto strutturato
in un certo modo. Si voleva far in modo che utilizzassero, per coprire
delle quote di ammortamento dei mutui, il fondo per gli investimenti. Il
Governo aveva sottoposto questa facoltà ad una limitazione. Noi chie-
diamo che sia reintrodotta in modo pieno, togliendo qualcosa che effetti-
vamente è già stato votato, ossia la seconda parte di questo emendamento;
tuttavia potremmo chiarire che chi può accedere a questo tipo di istituto
sono i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, perché di que-
sto si parla. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per evitare di fare
una lunga discussione su una questione che a me risultava risolta.

L’emendamento è ammissibile, perché diverso per la percentuale di
cui lei ha parlato. A me risultava che il presidente Azzollini avesse con-
venuto con coloro che obiettavano sul comma 11, che si sarebbe potuto
lasciare il primo periodo e sopprimere il secondo, non perché fosse inam-
missibile, ma perché cosı̀ si risolvevano le questioni relative al limite che
si introduce, a mio avviso negativamente, per i comuni, circa l’utilizzo dei
proventi da oneri di urbanizzazione. Penso quindi che togliendo la seconda
parte si dovrebbe risolvere il problema.

Poi, sul merito del primo periodo, si può votare a favore o contro, ma
non c’è un problema di sostanziale, politica inammissibilità. Di certo non
c’è un’inammissibilità tecnica, perché lei da questo punto di vista ha già
risolto, in maniera corretta, il problema. Dico però che politicamente do-
vrebbe essere considerato che abbiamo votato negativamente su questo li-
mite.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ciò che dice il senatore Mo-
rando è vero, quindi prego di eliminare il periodo che va dalle parole:
«Per la valorizzazione» alle altre: «patrimonio comunale». Ma vi è un’ul-
teriore aggiunta, sempre condivisa da tutti, e che va incontro al parere del
Governo; era l’elemento di novità rispetto a quanto detto dal senatore Mo-
rando. Si tratta di aggiungere alla fine del primo periodo l’indicazione
«per i comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti». (Applausi
dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla nuova formulazione dell’emendamento in esame.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, la materia è già stata affrontata e quindi sarebbe stato oppor-
tuno non tornarvici, tuttavia invito il relatore a ritirare il comma 11. Ove
non lo facesse, la formulazione del senatore Azzollini potrebbe essere con-
divisibile, nel senso che noi utilizziamo comunque spese in conto capitale
per coprire spese in conto capitale. Non c’è un peggioramento.

Faccio presente però che il comma 3 corrisponde ad un emendamento
già respinto e tratta materia che non c’entra con l’emendamento in que-
stione, quindi va eliminato.

PRESIDENTE. Senatore Grillotti, cosa ci dice del comma 3? Io ho
garantito al Ministro per i rapporti con il Parlamento che alle 11 avremmo
cercato di licenziare perlomeno questa parte dell’articolato. Siamo inca-
gliati su cose che dovevano essere già risolte da tempo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 59 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Resoconto stenografico



GRILLOTTI, relatore. Accetto il ritiro del comma 3.

PRESIDENTE. Finalmente abbiamo raggiunto un testo su cui votare.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.9, presentato dal senatore Mu-
zio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.11, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.12, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.13, presentato dal senatore
Bedin.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 67.Tab.A.1200.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, trattandosi di variazioni all’in-
terno di due tabelle, la Commissione bilancio esprime parere di nullaosta,
ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.1200, presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.121, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.2500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.17, presentato dalla senatrice
Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.19, presentato dal senatore
Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.21, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.24, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.28 (testo corretto), presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 67.Tab.A.29.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bastianoni,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 67.Tab.A.29, presen-
tato dalla senatrice Baio Dossi e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.30, presentato
dal senatore Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.33, presentato dal senatore
Cutrufo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.34, presentato dal senatore
Monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.35, presentato dal senatore
Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.36, presentato dai senatori
Eufemi e Iervolino.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.40, presentato dalla senatrice
Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.42, presentato dalla sentrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, solo per una precisazione. Nell’ul-
tima votazione con scrutinio elettronico ho sbagliato a votare: in realtà in-
tendevo votare a favore, anziché contro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.47, presentato dai senatori
Passigli e Caddeo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.53, presentato dal senatore
Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.54, presentato dal senatore
Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.57, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.58, presentato dal senatore
Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.59, presentato dalla senatrice
Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.60, presentato dalla sentrice
Manieri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.62, presentato dalla senatrice
Magistrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.63, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.64, presentato dal senatore
Salzano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.67, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.68, presentato dalla senatrice
Baio Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.71/1, presentato dal senatore
Bordon.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.71, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.73, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.75, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.77, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.78, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.79, presentato dal senatore
Battafarano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.82, presentato dai senatori
Giaretta e Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.2001 (testo 2)/500, presentato dal se-
natore Modica e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.2001 (testo 2), presentato dal rela-
tore.

È approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, forse, nella confusione delle votazioni, si è creato qualche
equivoco perché il parere del Governo sugli emendamenti alle tabelle,
ad esclusione di quelli contenuti nell’annesso V, era favorevole esclusiva-
mente al 67.Tab.A.2500 e al 67.Tab.B.2500. Mi sembra che gli altri
emendamenti siano stati ritirati. Credo pertanto che l’emendamento
67.2001, del relatore, riferito alla Tabella A non dovesse essere posto in
votazione.

PRESIDENTE. Non mi è stata segnalata la volontà di ritirare emen-
damenti da parte del relatore, disturbato per l’ennesima volta dal senatore
Coviello, non ci sta ascoltando.

Chiedo al relatore di pronunziarsi in merito.

GRILLOTTI, relatore. I restanti emendamenti sono ritirati.

PRESIDENTE. Colleghi, come fa la Presidenza ad immaginare che
un emendamento è stato ritirato se ciò non viene comunicato? Chiedo
esattamente quali emendamenti, sottoscritti dal relatore, restino in vota-
zione.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, non è possibile andare
avanti cosı̀.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10,48, è ripresa alle ore 10,57).

Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.84, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.85, presentato dal senatore
Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.87, presentato dal senatore
Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.122, presentato dai senatori
Budin e Caddeo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 67.Tab.A.88.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Presidente, intendo aggiungere la mia
firma all’emendamento 67.Tab.A.88 del senatore Iervolino.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.88, presentato dal senatore
Iervolino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.89, presentato dal senatore
Forlani e da altri senatori, identico all’emendamento 67.Tab.A.123, pre-
sentato dal senatore Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.91, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.93, presentato dal senatore
Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.94, presentato dai senatori
Giaretta e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.124, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.97, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.99, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.101, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.103, presentato dalla senatrice
Donati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.107, presentato dal senatore
Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.108, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.109, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.110, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.111, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.112, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.113, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.114, presentato dalle senatrici
Baio Dossi e Toia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.115, presentato dai senatori
Giaretta e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.116, presentato dal senatore
Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.118, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.119, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.120, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 67.Tab.A.2001.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente su
questo emendamento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con-
fermo il parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.A.2001, presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti alla Tabella B.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.1, presentato dal senatore
Filippelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 67.Tab.B.1800.

DATO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Dato, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.1800, presentato dal senatore
Battaglia Giovanni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.2, presentato dalla senatrice
Dato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.3, presentato dal senatore Co-
viello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.5, presentato dal senatore Ma-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.6, presentato dal senatore
Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.7, presentato dal senatore Bat-
tisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.10, presentato dal senatore
Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.12, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.13, presentato dal senatore
Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.16, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.18, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.20, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.21, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.22, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.23, presentato dai senatori Be-
din e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.24, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.25, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.29, presentato dal senatore
Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.30, presentato dal senatore
Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.31, presentato dai senatori Be-
din e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.32, presentato dal senatore
Rigoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.5001, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.35, presentato dal senatore
Bonavita.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.36, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.39, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.2500, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.41, presentato dal senatore
Brutti Paolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.787, presentato dal senatore
Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.49, presentato dal senatore
Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.52, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.53, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.55, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.56, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.58, presentato dal senatore
Falomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.61, presentato dal senatore
Montino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.62 (testo 2), presentato dal se-
natore Izzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.63, presentato dal senatore
D’Andrea e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.64, presentato dal senatore
Rigoni.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.67, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.231, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.70, presentato dai senatori
Forcieri e Caddeo.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
67.Tab.B.1200.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.1200, presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.73, presentato dai senatori Be-
din e Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.76, presentato dal senatore
Guasti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.77, presentato dal senatore
Baratella e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.78, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.79, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.80, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.81, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.82, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.83, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.88, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.94, presentato dai senatori
Forcieri e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.96, presentato dal senatore
Forcieri.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.97, presentato dai senatori
Giaretta e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.98, presentato dai senatori
Giaretta e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.99, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.100, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.108, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.119, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.121, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.122, presentato dal senatore
Peruzzotti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.230, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.126, presentato dalla senatrice
Boldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.128, presentato dal senatore
Calderoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.131, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.132, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.133, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.137, presentato dal senatore
Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.146, presentato dai senatori
Franco Paolo e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.147, presentato dai senatori
Stiffoni e Vanzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.153, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.159, presentato dal senatore
Marini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.166, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.167, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.168, presentato dal senatore
Piatti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.169, presentato dal senatore
Piatti.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.174, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.180, presentato dai senatori
Chiusoli e Pasquini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.184, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.4, presentato dal senatore Ma-
rino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.186, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.188, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.189, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.191, presentato dal senatore
Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.192, presentato dal senatore
Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.193, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.194, presentato dal senatore
Mascioni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.198, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.199, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.200, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.201, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.202, presentato dal senatore
Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.203, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.204, presentato dal senatore
Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.205, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.206, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.207, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.208, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.209, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.210, presentato dal senatore
Danieli Franco.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.211, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.212, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.213, presentato dai senatori
Stanisci e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.214, presentato dal senatore
Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.215, presentato dal senatore
Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.216, presentato dal senatore
Montalbano e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.217, presentato dal senatore
Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.218, presentato dal senatore
Maconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.223, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.224, presentato dalle senatrici
Toia e Baio Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.225, presentato dai senatori
Giaretta e Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.226, presentato dalle senatrici
Baio Dossi e Toia.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.228, presentato dal senatore
Maritati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.B.229, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.1, presentato dal senatore Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.4, presentato dal senatore Marino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.8, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Passiamo ora alla votazione degli emendamenti riferiti alla Tabella C.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.5002, presentato dai senatori
Falomi e De Petris.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.116, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.59, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.60, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.127, presentato dal senatore
Iovene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.14, presentato dalla senatrici
Baio Dossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.33, presentato dalle senatrici
Toia e Baio Dossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.46, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.129, presentato dal senatore
Cambursano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.126, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.105, presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.107, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.125, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.128, presentato dal senatore
Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.106, presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.108, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.117, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.25, presentato dal senatore
D’Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.100, presentato dal senatore
Muzio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.130, presentato dal senatore
Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.109, presentato dal senatore
Fabris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.15, presentato dalla senatrice
Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.21, presentato dalla senatrice
Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.22, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.30, presentato dal senatore
Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.39, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.43, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.61, presentato dal senatore
Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.61a, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.69, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.800, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.801, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.802, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.803, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.136, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.51, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.120, presentato dal senatore
Pedrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.38, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.13, presentato dal senatore
Cavallaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.29, presentato dal senatore
Scalera.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.23, presentato dal senatore
Modica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.31, presentato dal senatore
Scalera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.17, presentato dal senatore
Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.20, presentato dalla senatrice
Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.810, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.55, presentato dal senatore
Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.48, presentato dal senatore
Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.37, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.26, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.47, presentato dal senatore Ri-
pamonti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.16, presentato dal senatore
Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.24, presentato dalla senatrice
Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.36, presentato dal senatore
Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.35, presentato dal senatore
Veraldi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.54, presentato dal senatore
Battaglia Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.56, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.850, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.C.115, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti alla Tabella D.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.22, presentato dal senatore Io-
vene e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.23, presentato dalle senatrici
Toia e Baio Dossi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.1011, presentato dalla sena-
trice De Petris e dal senatore Falomi.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 67.Tab.D.1200, presentato dal
relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.1200, presen-
tato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.1012, presentato dal senatore
Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.3, presentato dal senatore Fa-
lomi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.40, presentato dal senatore
Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.17, presentato dal senatore
Montagnino, identico all’emendamento 67.Tab.D.64, presentato dal sena-
tore Liguori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 67.Tab.D.2001, presentato dal
relatore.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.2001, presen-
tato dal relatore.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.63, presentato dal senatore
Bastianoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.11, presentato dal senatore
D’Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.0, presentato dal senatore
Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.41, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.32, presentato dai senatori
Bordon e Budin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.80, presentato dai senatori
Budin e Caddeo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.81, presentato dal senatore
Budin e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.24, presentato dal senatore
Veraldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.68, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.1, presentato dal senatore Co-
viello e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.69, presentato dal senatore
Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.4, presentato dal senatore
Pedrini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.30, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.801, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.803 presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.39, presentato dai senatori Vi-
viani e Battafarano.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.51, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.13, presentato dal senatore
Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.28, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.33, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.25, presentato dal senatore
Giovanelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.27, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.14, presentato dal senatore
Rotondo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.29, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.75, presentato dai senatori So-
dano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.34, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.D.16, presentato dal senatore
Battaglia Giovanni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti riferiti alla Tabella F.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.F.4, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.F.5, presentato dal senatore Pon-
tone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.F.9, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.F.10, presentato dalla senatrice
Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.Tab.F.11, presentato dal senatore
Basso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.2000/1, presentato dal senatore
Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 67.2000/3, presentato dal senatore Ba-
stianoni.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 67.2000.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.2000, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 67, nel testo emendato, con le annesse tabelle.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 67.0.2200 (testo 2), tendente
ad aggiungere un articolo aggiuntivo all’articolo 67, sul quale invito il
rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se
viene soppresso il comma 3 e mantenuto il comma 11 limitatamente al
primo periodo il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 67.0.2200 (testo 2), pre-
sentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 68, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

GRILLOTTI, relatore. Esprimo parere contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Anche
il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 68.1, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori, identico all’emendamento 68.2, pre-
sentato dalla senatrice Talher Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 68, con il prospetto di copertura allegato.

È approvato.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Innanzi tutto aggiungo la mia firma a tutti gli
ordini del giorno presentati dal Gruppo DS-U.

Vorrei quindi dare un consiglio: poiché gli ordini del giorno, che i
colleghi ritengono rilevanti, risultano dalla trasformazione di emendamenti
già esaminati, suggerirei al relatore di esprimere un parere contrario su
tutti gli ordini del giorno presentati ed al Governo di uniformarsi a tale
parere. In questo modo si potrebbe chiudere la partita degli ordini del
giorno. In caso contrario, qualora il relatore esprimesse dei pareri favore-
voli su alcuni ordini del giorno, si rischierebbe di aprire nuovamente una
discussione. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Senatore Morando, quanta saggezza dalla sua espe-
rienza parlamentare.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno in esame.

GRILLOTTI, relatore. A gentile richiesta, esprimo parere contrario
su tutti gli ordini del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Presi-
dente, è chiaro che siamo alla fine dei lavori e siamo tutti leggermente
stanchi. Anche alla Camera, quando si è arrivati all’esame degli ordini
del giorno, si era proposto di accoglierli tutti come raccomandazione in
modo da chiudere la partita, tuttavia questa soluzione non ha trovato gra-
dimento presso l’altro ramo del Parlamento. Credo che se i colleghi ridur-
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ranno al minimo gli eventuali interventi sia giusto esaminare anche gli or-
dini del giorno.

PRESIDENTE. Sottosegretario Vegas, non abbiamo tempo a disposi-
zione per altri interventi. Se vogliamo, possiamo esaminare gli ordini del
giorno uno ad uno ed eventualmente votarli.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Presi-
dente, credo sia giusto, alla luce anche del lavoro fatto, esaminare gli or-
dini del giorno; molti colleghi hanno infatti dovuto rinunciare ai propri
emendamenti in cui evidenziavano particolari problemi, trasformandoli
in ordini del giorno. Penso quindi che il relatore ed il Governo debbano
esprimere il proprio parere; tutto sommato, a quest’ora si può anche fare.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G1, perché comporta
maggiori oneri.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G1, presentato dalla
senatrice Dato e da altri senatori.

Non è approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’or-
dine del giorno G2 è accolto come raccomandazione.

Esprimo, invece, parere contrario sull’ordine del giorno G35 perché
comporta maggiori oneri.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G35, presentato dal
senatore Cavallaro e da altri senatori.

Non è approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
quanto riguarda l’ordine del giorno G32, trattandosi di una normativa
già vigente, è impossibile modificarla. Esprimo quindi parere contrario.

L’ordine del giorno G5 è accolto come raccomandazione, mentre
l’ordine del giorno G53, in quanto interpretazione normativa, non può es-
sere accolto.

L’ordine nel giorno G48 è accolto come raccomandazione; esprimo,
invece, parere contrario sull’ordine del giorno G6.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G6, presentato dalla
senatrice Dato e da altri senatori.

Non è approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’or-
dine del giorno G33 è analogo al precedente, quindi il parere è identico.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G33, presentato dal
senatore Castellani e da altri senatori.

Non è approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’or-
dine del giorno G29 può essere accolto come raccomandazione.

Poiché ritengo che l’ordine del giorno G9 sia importante, richiamo su
di esso l’attenzione dell’Aula. Esso consente la rinegoziazione dei mutui
della Cassa depositi e prestiti, quindi il Governo lo accoglie.

L’ordine del giorno G10 ha analoga importanza. Anche questo argo-
mento, di cui si è dibattuto in quest’Aula, riguarda la possibilità per la
Cassa depositi e prestiti di allungare la scadenza dei mutui in particolari
condizioni. Il Governo quindi lo accoglie.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G27.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G27, presentato dal
senatore Tessitore e da altri senatori.

Non è approvato.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. L’or-
dine del giorno G61 è accolto, mentre esprimo parere contrario sull’ordine
del giorno G3.

L’ordine del giorno G11 è accolto come raccomandazione. È accolto
l’ordine del giorno G12, a patto che venga riformulata la parte relativa al-
l’impegno in questo senso: «impegna il Governo ad adottare tutte le ini-
ziative necessarie».

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G24 e G100.

FLAMMIA (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione del-
l’ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G100, presentato dal
senatore Flammia e da altri senatori.

Non è approvato.
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VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G25, G31 e G44.

È invece accolto l’ordine del giorno G46.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G47, che riguarda il mio col-
legio, è accolto come raccomandazione.

Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G55.

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, volevo ricor-
dare al Sottosegretario che l’ordine del giorno impegna il Governo ad at-
tivarsi, in sede di comitato di indirizzo, per una diversa articolazione delle
risorse nell’ambito delle somme già disponibili, insomma a procedere ad
un riparto più articolato degli stanziamenti già previsti. Non mi sembra
quindi che non possa essere accolto.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Se il
senatore Bergamo lo modifica nel senso di trasferire le risorse disponibili,
togliendo l’indicazione precisa della cifra, il Governo lo può accogliere
come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Bergamo, accetta la proposta del rappresen-
tante del Governo?

BERGAMO (UDC:CCD-CDU-DE). Sı̀, signor Presidente.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del
giorno G15 e G16. Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno G17.

L’ordine del giorno G19 riguarda un provvedimento legislativo e può
essere accolto come raccomandazione, cosı̀ come l’ordine del giorno G20.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G21, si tratta di materia di cui
si è già discusso. Quindi, invito al ritiro.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G28, G45, G30,
G36, G37, G22, G38 e G38a.

L’ordine del giorno G26, nella parte impegnativa, può essere accolto
per il primo ed il secondo periodo; esprimo invece parere contrario sul
terzo e sul quarto.
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PRESIDENTE. I presentatori sono d’accordo con il rappresentante
del Governo?

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Sı̀.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Per
quanto riguarda l’ordine del giorno G39, esprimo parere contrario sul
primo periodo della parte impegnativa, mentre può essere accolto come
raccomandazione il secondo periodo.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione e
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Morando, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno G39, presentato
dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L’ordine del giorno G34 è stato ritirato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1826

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno
G40.
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Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G4, G14, G41, G43,
G50, G54, G56, G42, G57, G58 e G59. Il Governo accoglie l’ordine del
giorno G101 e accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno G60.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G62 e G63, mentre
accolgo come raccomandazione gli ordini del giorno G64 e G65. Sono
contrario all’ordine del giorno G13; accolgo come raccomandazione l’or-
dine del giorno G18 e accolgo gli ordini del giorno G102 e G23. Sono
contrario agli ordini del giorno G66, G67, G37a, G68, G69, G70, G71
e G72. Accolgo come raccomandazione l’ordine del giorno G73 ed
esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G74, G51, G75, G52 e
G76. Accolgo come raccomandazione l’ordine del giorno G77. Accolgo
l’ordine del giorno G7 e accolgo come raccomandazione gli ordini del
giorno G8, G78, G49, G79 e G80. Sono contrario agli ordini del giorno
G81 e G82. Accolgo l’ordine del giorno G200 e sono contrario agli ordini
del giorno G201, G202, G203 e G200a.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, chiedo che l’or-
dine del giorno G201 venga messo in votazione, perché tende a sopperire
ad un errore commesso dagli uffici. Infatti, un emendamento che era stato
concordato con il relatore e il Governo è stato stampato nel vecchio testo.

Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che l’ordine del
giorno G201 tende a correggere quell’errore.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Lo ac-
colgo come raccomandazione.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). No, altrimenti resta la retroattività...

PRESIDENTE. Colleghi, non fermiamo l’esame della finanziaria per
un ordine del giorno.

Metto ai voti l’ordine del giorno G201, presentato dal senatore Borea.

Non è approvato.

BOREA (UDC:CCD-CDU-DE). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Borea, hanno alzato la mano dieci persone!
Per cortesia.

Prego, sottosegretario Vegas, continui con l’espressione del parere su-
gli ordini del giorno.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Come
ho già detto, sono contrario agli ordini del giorno G202 e G203. Accolgo
come raccomandazione gli ordini del giorno G204, G205 e G290. Accolgo
infine gli ordini del giorno G300, G250 e G450.

PRESIDENTE. Abbiamo cosı̀ concluso l’esame degli ordini del
giorno.

Passiamo all’esame delle proposte di coordinamento.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Faccio
presente che l’emendamento 14.62, che è stato approvato, recava una
compensazione di cui non vi è necessità. Occorrerebbe apportare una cor-
rezione, ove l’emendamento fosse stato approvato con la compensazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C.1, pre-
sentata dal relatore.

È approvata.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, ho presentato una proposta di coor-
dinamento riguardante una norma contenuta nell’articolo 18 della finan-
ziaria che interessa il Friuli Venezia-Giulia. Il relatore ricorderà che la
norma sul Friuli Venezia-Giulia fa riferimento al comma 2, anziché al
comma 5. Non avendo trovato questa correzione nelle proposte di coordi-
namento, ho presentato una mia proposta agli uffici.

PRESIDENTE. Senatore Moro, mi dicono che la sua proposta sa-
rebbe contenuta nel testo. Chiedo al relatore di pronunziarsi al riguardo.

GRILLOTTI, relatore. Signor Presidente, abbiamo già approvato un
emendamento in Commissione e in ogni caso la norma cui fa riferimento
il senatore Moro figura al comma 5.

PRESIDENTE. Senatore Moro, gli uffici mi comunicano che la sua
proposta è stata inserita nel testo della finanziaria, a seguito dell’approva-
zione di un suo emendamento. Procediamo comunque ad una verifica.

CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CICCANTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il sottosegreta-
rio Vegas, in fase di espressione del parere sugli ordini del giorno, ha af-
fermato che l’atto di indirizzo G53 è ordinamentale, ha natura interpreta-
tiva. Non è vero; vorrei che il Sottosegretario prendesse atto che questo
ordine del giorno, che aveva ricevuto parere favorevole l’anno scorso, ri-
guarda i baraccati del terremoto delle Marche e dell’Umbria, ai quali non
può essere chiesto di pagare i tributi sospesi. È sufficiente un’ordinanza
ministeriale per posticipare il pagamento al primo gennaio 2004. Invito
pertanto il Sottosegretario ad accogliere l’ordine del giorno, come l’anno
scorso, evitando che i baraccati paghino le tasse. (Applausi dal Gruppo
UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Giaretta).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C.2, pre-
sentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C.3, presentata dal sena-
tore Azzollini.

È approvata.

In attesa di chiarire se la proposta di coordinamento C.4 è firmata dal
relatore e dal senatore Ferrara, che hanno lavorato molto insieme, prean-
nuncio come procederemo. Se i colleghi non hanno alcunché da eccepire,
dopo la votazione dell’ultima proposta di coordinamento, procederemo
alla votazione finale del disegno di legge finanziaria, rinviando le dichia-
razioni di voto alla fase immediatamente precedente la votazione finale
del disegno di legge di bilancio, che orientativamente dovrebbe avvenire
intorno alle ore 16, se non interverranno fatti nuovi. Nel frattempo, esami-
neremo i due decreti-legge in scadenza.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei sapere se c’è una ra-
gione tecnica per cui non possiamo svolgere ora le dichiarazioni di voto.
Le dico subito che sono d’accordo sul fatto che si voti il disegno di legge
finanziaria adesso, in modo tale da predisporre ed esaminare la Nota di
variazioni. Non si potrebbe, però, dopo il voto sul disegno di legge finan-
ziaria, passare subito alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge di bi-
lancio, cosicché rimanga soltanto il voto? (Generali applausi).

PRESIDENTE. Dobbiamo prima approvare la Nota di variazioni, che
ci perverrà orientativamente nel giro di un paio d’ore.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, concordo
con la proposta testé avanzata dal senatore Morando, che mi sembra as-
sennata, finalizzata ad evitare di svolgere le dichiarazioni di voto molto
tardi; potremmo, infatti, iniziarle subito dopo la votazione dei decreti-
legge che ci accingiamo ad esaminare.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, conclusi i decreti-legge, vi farò
svolgere tutte le dichiarazioni del mondo!

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, ho l’impres-
sione che, nella concitata vicenda conclusiva, sia stato commesso un er-
rore materiale che vorrei non lasciasse traccia, come è normale che sia.
Mi riferisco alla fase di esame degli ordini del giorno.

Rivolgendomi al sottosegretario Vegas, ripeto che si tratta di evitare
che da un errore materiale derivino conseguenze catastrofiche, che ovvia-
mente il Governo non può volere.

L’ordine del giorno G201, presentato dal senatore Borea, era stato
formalmente concordato perché, per un errore materiale, era stato posto
in votazione un emendamento dal contenuto diverso da quello che si rite-
neva dovesse avere. L’ordine del giorno aveva dunque lo scopo di correg-
gere un errore materiale. Pertanto, con il parere contrario del Governo sul-
l’ordine del giorno, si verificherebbe una catastrofe, dovuta ad errori ma-
teriali in serie.

Chiedo, quindi, al sottosegretario Vegas la cortesia di aiutarci a cor-
reggere il doppio errore materiale.

PRESIDENTE. Senatore D’Onofrio, il Governo era disponibile ad ac-
coglierlo come raccomandazione, ma il presentatore ha insistito per la vo-
tazione e l’Assemblea lo ha respinto.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Non me ne sono neanche ac-
corto, ma forse ciò è avvenuto per inesperienza del collega Borea.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Do-
mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, a parte questo incidente, potrebbe rimanere a verbale che è
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nelle intenzioni del Governo corrispondere, nei limiti del possibile, al con-
tenuto dell’ordine del giorno G201.

Quindi, se c’è stato un incidente che riguarda la votazione, lo si può
chiudere con l’impegno del Governo a cercare di recepire, nei limiti del
possibile, il contenuto dell’ordine del giorno G201.

Anche relativamente all’ordine del giorno G53, presentato dal sena-
tore Ciccanti, sentito quanto specificato, preciso che il parere è stato già
espresso, ma che comunque il Governo si impegna a cercare di corrispon-
dere al suo contenuto.

TATÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, chiedo al sottosegretario Vegas con-
ferma che l’emendamento 67.Tab.A.34 è stato inglobato nell’emenda-
mento formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Abbiamo già votato ordini del giorno e tabelle: è un
argomento chiuso!

TATÒ (AN). Sı̀, ma volevo soltanto chiarire se questo argomento è
stato inglobato.

PAGANO (DS-U). Questa sarebbe la classe dirigente!

PRESIDENTE. Proseguiamo la votazione delle proposte di coordina-
mento.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C.4, presentata dal
relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C.5, presentata dal
relatore.

È approvata.

In attesa di procedere ad una verifica circa il problema prima solle-
vato, sospendo la seduta.

Ricordo ai colleghi che alla ripresa dei lavori si procederà alla vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico, del disegno di legge finanziaria.

(La seduta, sospesa alle ore 11,41, è ripresa alle ore 11,55).

Riprendiamo i nostri lavori.
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Il quesito è stato risolto. Avevo ragione io: l’emendamento
67.Tab.A.34 era stato votato ed il testo era già stato inserito. Quindi,
non ci sono problemi.

Procediamo dunque alla votazione della legge finanziaria.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı́co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1826 nel suo complesso,
nel testo emendato, con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad
effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, per effetto dell’approvazione del disegno di legge
finanziaria, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente
Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5ª Commissione permanente è sin d’ora autorizzata a convocarsi
per l’esame di tale Documento e, quindi, a riferire all’Assemblea alla ri-
presa della discussione del bilancio.

Come convenuto nella Conferenza dei Capigruppo, procediamo ora
all’esame del disegno di legge n. 1271-B.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1271-B) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuo-

vamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra
finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma

3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1271-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Boscetto, si è riservato di presentare una rela-
zione scritta. Ne chiedo conferma a lui.
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BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, è cosı̀. Mi riservo di conse-
gnare una relazione scritta agli uffici.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, chiedo la rapida approvazione del provve-
dimento.

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli da 1 a 45 non sono stati mo-
dificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 46.

MASCIONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI (DS-U). Signor Presidente, l’articolo 46, che concerne
semplificazioni in materia di sedi farmaceutiche, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati prevede che i farmacisti che gestiscono... (Commenti

dal Gruppo AN). Siccome è cosa molto grave e seria è bene che resti...

VOCE DAI BANCHI DI AN. Ma l’abbiamo già votato!

PRESIDENTE. Colleghi, comportiamoci da gentiluomini. Se un se-
natore deve dire cose che può riassumere in due minuti, ci si mette di
più a contraddirlo che a lasciarlo parlare. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

MASCIONI (DS-U). Faccio molto presto.

Come dicevo, l’articolo 46, nel testo approvato dalla Camera dei de-
putati, prevedeva che i farmacisti che gestiscono in via provvisoria una
sede farmaceutica rurale o urbana, o coloro che hanno la gestione provvi-
soria ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 48 del 16 marzo
1990, anche nel caso avessero superato il limite di età, di cui all’articolo
4, comma 2 della legge n. 362 dell’8 novembre 1991, avrebbero avuto di-
ritto a conseguire per una sola volta la titolarità della sede farmaceutica
purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, fossero risultati
assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno e, nel frattempo,
non fosse iniziato l’espletamento delle prove concorsuali per l’assegna-
zione delle sedi farmaceutiche vacanti.

Con una modifica, una delle pochissime approvate dall’altro ramo del
Parlamento, l’ultima parte dell’articolo 46 del disegno di legge prevede
ora che tale eccezionale facoltà, concessa ai gestori provvisori di una
sede farmaceutica, possa essere riconosciuta anche se nel frattempo – pen-
sate colleghi – siano state avviate le procedure concorsuali e, addirittura,
nel caso in cui esse si siano esaurite, unica discriminante restando l’avve-
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nuta pubblicazione delle graduatorie concorsuali per l’assegnazione della
relativa sede farmaceutica.

È evidente – e concludo – che in tal modo si amplia a dismisura la
possibilità dei farmacisti con gestione provvisoria di stabilizzare definiti-
vamente, e senza aver superato le prove concorsuali, la loro posizione,
sottraendo a coloro che invece hanno affrontato con esito positivo le prove
previste dalla legge la legittima e auspicata sede farmaceutica.

Dire che votiamo contro perciò è dire poco. (Applausi dal Gruppo

DS-U e del senatore Dalla Chiesa).

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, intervengo a titolo personale, senza
impegnare il Gruppo, per associarmi alle dichiarazioni testé svolte.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, anch’io inter-
vengo a titolo personale e mi associo al senatore Moro.

BOSCETTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCETTO, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato le argomenta-
zioni testé svolte.

Certamente il testo del Senato a noi sembrava più congruo, però la
gestione provvisoria prevista nel testo veniva ritenuta utile con il decorrere
di un solo anno. Il fatto che la Camera dei deputati abbia prolungato il
termine fino a due anni dovrebbe dare maggiori garanzie.

Tale prolungamento del termine potrebbe andare ad elidere le conse-
guenze evidenziate in negativo, riguardanti non l’inizio dei concorsi come
termine di preclusione, ma il deposito e la pubblicazione delle graduatorie
che, se vogliamo, rappresenta un momento più preciso in quanto il termine
che faceva riferimento all’inizio dei concorsi poteva dare adito ad inter-
pretazioni le più diverse.

Ci pare quindi che la norma del Senato fosse migliore; tuttavia, la
norma inviataci dalla Camera, andando in fondo nella regolamentazione
della materia in modo congruo e adeguato, ritengo possa essere approvata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 46.

È approvato.
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Ricordo che gli articoli dal 47 al 50 non sono stati modificati dalla
Camera dei deputati.

Passiamo quindi all’esame dell’articolo 51.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli successivi non sono stati modificati dalla Camera dei de-
putati. Passiamo pertanto alla votazione finale, mediante procedimento
elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1271-B nel suo com-
plesso.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

SOLIANI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, volevo richiamare la sua
attenzione sul fatto che ero presente ed ho partecipato alla votazione,
ma che la mia tessera è stata «mangiata» dall’impianto.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1805-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi in scadenza (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1805-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
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Il relatore, senatore Falcier, ha chiesto l’autorizzazione a consegnare
la relazione scritta. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta. (vedi Allegato B).

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di
parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere del Governo è conforme alla relazione del senatore
Falcier.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha modificato gli articoli del de-
creto-legge nel testo approvato dal Senato.

Non essendovi ulteriori proposte di modifica, metto ai voti il disegno
di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Se si facesse cosı̀ anche il resto dell’anno!

In considerazione del prosieguo dei nostri lavori, sospendo la seduta
fino alle ore 12,20.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,28).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1827) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e
bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (Approvato dalla Camera
dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120,

comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Seconda Nota di variazioni
al bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale

per il triennio 2003-2005, di cui allo stampato 1827-ter)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1827, già approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, passerei alle dichiarazioni di voto finale, dopodi-
ché attenderemo la Nota di variazioni e le ulteriori determinazioni per
quanto riguarda gli altri punti all’ordine del giorno.

Passiamo dunque alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, signori rappresentanti
del Governo, colleghe e colleghi, nei miei precedenti interventi in sede
di discussione generale, ho evidenziato che il disegno di legge finanziaria
per il 2003 contiene disposizioni normative che incidono positivamente
sull’architettura del sistema economico e sociale del nostro Paese.

Sono apprezzabili, nonché segno di una rinnovata attenzione del Go-
verno e del Senato ai problemi della montagna, le norme con le quali si
prevedono una maggiore tutela dei prodotti tipici di montagna e la loro
legittimazione con l’istituzione di un apposito albo, l’aumento dei sovrac-
canoni dell’energia elettrica a vantaggio dei BIM e dei comuni rivieraschi
e, inoltre, più flessibilità per il patto di stabilità interno dei comuni sotto i
5.000 abitanti. Sono tutte norme perfettamente coerenti con il processo di
devoluzione in atto, che auspicabilmente vedrà una definitiva approva-
zione nel corso dei prossimi mesi.

Questa legge finanziaria interpreta il presente e guarda al futuro. Solo
in questa ottica credo debbano essere interpretate le norme in materia fi-
scale, necessarie per continuare una definizione del contenzioso pregresso
ed opportune per procedere alla stesura di una riforma fiscale più moderna
ed efficace, che attenui il tasso di conflittualità tra l’erario e i contribuenti,
presupposto indispensabile per la costruzione di un rinnovato rapporto tra
lo Stato e i cittadini.

Come sempre accade, il desiderio di risolvere con immediatezza i
problemi deve fare i conti con la cruda realtà dei numeri – ciò è noto a
tutti – anche se probabilmente le situazioni di emergenza, che sono state
discusse e per le quali in corso d’opera sono stati trovati i fondi necessari,
avrebbero potuto essere affrontate in modo più lineare, attraverso un mag-
gior coinvolgimento del Senato.

Queste considerazioni tuttavia non diminuiscono il giudizio sostan-
zialmente positivo sulla finanziaria per il 2003 che si propone di rappre-
sentare uno spartiacque tra il passato e il futuro, predisponendo gli stru-
menti necessari per raggiungere gli obbiettivi di ammodernamento econo-
mici e sociali che i cittadini italiani aspettano da molti anni.

Per queste ragioni, signor Presidente, annuncio il mio voto favore-
vole. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, ottomila operai
della FIAT rischiano di perdere il posto di lavoro e a questi se ne aggiun-
geranno molte migliaia che lavorano nell’indotto; i processi di disgrega-
zione sociale continuano ad alimentarsi; la disoccupazione è solo sfiorata
da forme di nuovi lavori senza regole e tutele, precari e senza un futuro
certo; nelle grandi imprese continua a calare l’occupazione.
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Davanti a questo quadro e alla grande crisi economica che tende alla
recessione, sarebbe stata necessaria un’altra manovra economica che co-
minciasse ad aprire uno squarcio nel Patto di stabilità europea che sta ac-
crescendo il divario tra aree ricche e aree povere del nostro continente, tra
il Nord e il Sud d’Europa, tra grandi arricchimenti e crescita di sacche di
povertà insopportabili.

In un momento di recessione diventa più evidente la pressione che i
vincoli del Patto esercitano sullo sviluppo, con gravi ricadute sullo Stato
sociale. Abbiamo tentato di far vivere anche nel dibattito sulla legge fi-
nanziaria una riflessione sulla stupidità di questo Patto, analogamente a
quanto sta accadendo in altri Paesi europei.

La finanziaria per il 2003 ha visto diverse versioni, grazie alla fi-
nanza creativa del ministro Tremonti e all’infondatezza delle cifre e delle
previsioni fornite, da cui emergono gli imbrogli di questa manovra. A
farne le spese saranno infatti le famiglie, i pensionati, i lavoratori ai quali,
in cambio di una parziale riduzione delle tasse (già vanificata dall’infla-
zione), verrà offerto il taglio dei servizi pubblici fondamentali, come
per la scuola, e per la sanità, con la reintroduzione degli odiosi ticket sulla
diagnostica e la riduzione del potere di acquisto dovuto agli aumenti dei
salari e degli stipendi calcolati sulla base di una inflazione programmata
sempre più lontana dall’inflazione reale.

Una politica proiettata verso la privatizzazione dei servizi essenziali,
l’esaltazione del mercato e l’asservimento del pubblico agli interessi pri-
vati, che già ha prodotto guasti nel nostro Paese e aggraverà ancora di
più la condizione del Mezzogiorno.

La questione meridionale è stata completamente cancellata dall’a-
genda politica del Governo, se non per elargire ancora finanziamenti
alle imprese, senza alcuna idea di sviluppo, senza un programma di rilan-
cio e di riqualificazione economica e sociale delle aree meridionali.

La crisi FIAT è emblematica, nel Mezzogiorno, di una grave deindu-
strializzazione e le timide osservazioni anche del centro-sinistra tendono
più a rivendicare la passata esperienza di Governo che non a mordere
alle radici il problema e a capire che c’è bisogno di un nuovo spazio pub-
blico nell’economia, in grado di incidere nelle scelte di interventi che fac-
ciano leva sulle risorse naturali e sulla capacità di riprogrammare gli in-
sediamenti industriali nel rispetto dell’ambiente e del territorio.

Le riflessioni su questi temi, sulle sofferenze e sui bisogni dei citta-
dini, sono mancate dal dibattito su questa legge finanziaria, dove spesso si
è preferito addentrarsi nel tecnicismo finanziario piuttosto che nel merito
delle questioni. I veri beneficiari saranno i grandi evasori premiati da un
condono tombale, che avranno di che esultare domani.

Con un colpo di spugna si rifaranno la verginità grandi e piccoli eva-
sori, aziende che hanno falsificato i bilanci e imprenditori che non hanno
versato i contributi, le organizzazioni malavitose che gestiscono attività il-
lecite in Italia e all’estero e tutti i furbi che hanno calpestato le leggi nel
nostro Paese. Avete detto che l’evasione è una legittima difesa dalle tasse.
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E cosa devono dire i milioni di lavoratori onesti che pagano alla fonte le
proprie tasse? Avrebbero diritto a un risarcimento e alle vostre scuse.

Passerà alla storia come la finanziaria dei condoni. Il nostro giudizio
è nettamente contrario a questa manovra per la sua natura antisociale, per
la profonda iniquità delle misure previste, per il segno sociale di classe
che la ispira. Dopo le tante promesse elettorali fatte dalla maggioranza
di Governo a sostegno delle classi meno abbienti, alla fine è rimasta
solo la propaganda e a conti fatti nelle tasche delle famiglie ci saranno
400 euro in meno all’anno.

Avete trovato i soldi per le scuole private, ma non per gli invalidi, i
lavoratori socialmente utili, i giovani medici, la ricerca e la sanità pubbli-
ca.Avete provato, in questo ramo del Parlamento, a portare l’ultimo at-
tacco alla riforma sanitaria centrata sul pubblico e sappiamo che avervi
costretto a ritirare gli emendamenti è una vittoria importante, ma bisogna
tenere alta la guardia.

Con la complicità di alcuni settori del centro-sinistra avete cercato di
accelerare il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, compresa la
privatizzazione dell’acqua; ma anche qui, grazie al nostro lavoro e alla
mobilitazione dei movimenti ambientalisti, siamo riusciti a farvi retroce-
dere.

Con il voto di oggi si chiude un passaggio in cui abbiamo cercato di
rappresentare il nostro modello di società, con proposte che guardano alle
politiche sociali, a politiche in grado di garantire e allargare i diritti, di
contrastare i processi di precarizzazione del lavoro, di costruire un futuro
di solidarietà e di pace.

Continueremo a farlo nel Paese insieme a tanti soggetti sociali e mo-
vimenti che esprimono una radicalità nella critica alla globalizzazione ca-
pitalistica, di cui questo Governo è degno rappresentante.

Lo faremo insieme ai lavoratori della FIAT, che aspettano ancora una
parola di speranza dalla politica, ai pensionati, ai giovani specializzandi, ai
disoccupati, ai lavoratori socialmente utili, ai tanti milioni di cittadini one-
sti che oggi ricevono un duro colpo da questa manovra eversiva, la quale,
attraverso l’azzeramento della tassazione a carico di ogni genere di eva-
sore, mette in discussione la tenuta dello Stato e il principio solidaristico
che garantisce gli strati sociali più deboli.

Un nostro no fermo a una finanziaria che incita all’evasione fiscale,
immorale e che allontana ancora di più i cittadini onesti dallo Stato. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli col-
leghi, la finanziaria è andata in porto, una finanziaria importante e signi-
ficativa, una finanziaria che per la prima volta è stata costruita con il con-
tributo del Parlamento.
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Abbiamo fatto un ottimo lavoro, noi di questo siamo contenti e rite-
niamo anche di aver fatto una finanziaria significativa, perché sono stati
raggiunti molti dei punti più qualificanti e significativi del programma
della Casa delle libertà.

Voglio dire che, da questo punto di vista, questa finanziaria presenta
molti connotati di originalità, se non altro perché si caratterizza per la fi-
nalizzazione che, per cosı̀ dire, motiva e attraversa tutti i passaggi signi-
ficativi di questo provvedimento che stiamo approvando. E tutto ciò pur
in presenza di notevoli difficoltà, di una condizione economica molto pre-
caria, di una fase recessiva che non consente di poter pensare, come già
noi avevamo pensato, immediatamente qui ed ora al rilancio in alcuni set-
tori produttivi.

Questa situazione di grande difficoltà, come tutti sanno, è legata alle
dinamiche che sono scaturite dall’attentato terroristico dell’11 settembre,
alle condizioni complessive della recessione europea: si pensi che la situa-
zione economica, per esempio, della Francia e della Germania da questo
punto di vista si presenta come ben più difficile della nostra. Eppure, gra-
zie al Governo della Casa delle libertà, siamo riusciti in quest’anno a di-
minuire il numero dei disoccupati.

Per non dire dei mancati introiti che sono stati originati dalla crisi
che ha riguardato le nostre industrie, soprattutto nel settore delle esporta-
zioni, e per non parlare di alcuni effetti inflazionistici collegati all’in-
gresso nella moneta unica.

Ecco, in questo quadro complessivo, come dicevo prima, abbiamo
posto in essere una finanziaria che non ho nessuna difficoltà a definire
etica, perché non è stata una finanziaria attraverso la quale, ottenute le
somme, le abbiamo impiegate a trecentosessanta gradi, a pioggia, senza
una scala di priorità, senza una valutazione di merito; al contrario, è stata
una finanziaria che di fatto, per la prima volta nel nostro Paese, ha realiz-
zato un principio significativo: ex malo bonum, dal male il bene.

Non vi è dubbio infatti che se in linea astratta e teorica i condoni rap-
presentano la patologia del sistema è altrettanto certo che un Governo che
da un anno governa davvero non può essere responsabile dei dieci anni
precedenti caratterizzati da un Governo di centro-sinistra, nel quale ab-
biamo avuto abusi edilizi, illeciti fiscali; un Governo che non ha saputo,
peraltro, far pagare le tasse a quei cittadini ai quali pur ha imposto tasse
onerose, come tutti sappiamo. Noi ereditiamo una situazione di disastro da
questo punto di vista perché, come chi si intende di questo insegna,
quando si mettono le tasse bisogna pur organizzare un sistema per farle
pagare, quando si eroga una multa bisogna prevedibilmente pensare che
la si fa pagare mentre noi – pensate – abbiamo un sistema che tollera per-
fino l’aggressione al territorio, causata in dieci anni di abusivismo edilizio,
pretendendo che si faccia finta di non vedere niente, pretendendo cioè che
non vi sia una forma di emersione da questo illecito.

Ebbene, ex malo bonum! Attraverso le risorse dei condoni abbiamo
orientato un tipo di intervento diretto a consentire ai cittadini, dopo che
per dieci anni mettevano le mani in tasca e si trovavano meno soldi, que-
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sta volta a mettere le mani in tasca – parlo dei cittadini bisognosi al di
sotto di un certo reddito – e trovare più soldi. Questo non era mai acca-
duto. Abbiamo recuperato risorse dai condoni ma per diminuire le tasse.
Abbiamo recuperato risorse dai condoni ma per difendere il patto per il
lavoro, per aprire un discorso con i sindacati che hanno apprezzato, vedasi
le dichiarazioni per esempio di Angelieri che da questo punto di vista ha
accreditato quella che era una manovra, quella che è una manovra, che
punta come dicevo prima a proteggere il pubblico impiego, vedi i dipen-
denti INPS, a realizzare gli ammortizzatori sociali, a proteggere non sol-
tanto i dipendenti della FIAT ma per la prima volta, nella storia delle fi-
nanziarie di questo Paese, anche l’indotto FIAT, cioè tutta quella rete di
lavoro autonomo che si trova attorno e che fa da cordone al modello di
sviluppo FIAT.

E poi più soldi per l’università, più soldi per la ricerca, più soldi per
la scuola, addirittura più risorse per garantire il diritto allo studio. Ex malo
bonum, in attesa che si realizzi quella riforma fiscale di sistema che è
sempre indispensabile quando si vuole chiudere con le pagine precedenti.
All’appuntamento la sinistra si è presentata senza proposte con una strate-
gia da blitz, con una strategia alla cieca più per sfruttare gli elementi di
contrasto e di confronto all’interno della maggioranza, che è ovvio in
una finanziaria non possono non esserci, che per indicare una via per
come uscire dalla situazione nella quale noi appunto ci troviamo. Niente
proposte e solo proteste.

Tutto questo certamente non conduce a nulla di buono anche perché
questa sinistra quando si caratterizza in questo modo altro non appare che
schizofrenica. Pensate! Critica i condoni in materia di multa, di ICI, in
materia di tassazione, in materia fiscale, però ne sostiene uno, il condono
penale che dovrebbe premiare i delinquenti che sono stati condannati con
sentenza passata in giudicato. Cioè concettualmente critica il condono
quando un contenzioso è in corso come nel caso di specie, critica il con-
dono quando incide in un contrasto tra il fisco e il cittadino e invece lo
sostiene con forza quando si tratta di persone che hanno commesso reati
e che sono stati condannati cioè in una condizione di certezza e di sicu-
rezza toccando quello che è il cuore della sicurezza di un sistema che sul
versante della criminalità fa acqua da tutte le parti.

Insomma ci sono i condoni che non servono, quelli che incidono in
situazioni di contenzioso e ci sono i condoni che servono, quelli che in-
vece premiano chi è stato condannato e – attenzione – puniscono ancora
una volta i cittadini in sofferenza cioè tutte quelle parti che si sono viste
colpite dal comportamento criminale dei condannati. Questa è la situa-
zione dicevo nella quale ci troviamo ma è la situazione dalla quale noi
– attenzione – intendiamo partire per costruire la fase due del Governo.

Da questo punto di vista, mi auguro che si possa al più presto vedere
una sinistra socialdemocratica che faccia più proposte e meno proteste, an-
che perché il tempo per votare è lungo e ci possiamo misurare con atten-
zione, apertura ed atteggiamento di reciproco rispetto – ad esempio, sui
temi della sicurezza e della legalità –, per favorire l’inclusione sociale
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dei più deboli, dei più colpiti e di tutti coloro che all’interno del nostro
sistema di sviluppo si trovano indietro e ai quali dobbiamo porgere la no-
stra mano, non per restare indietro ma per costruire la modernizzazione
del sistema, per fare della nostra una democrazia come le altre.

Su questo discorso delle grandi riforme voglio attardarmi per un mo-
mento in questo mio brevissimo intervento per mettere in evidenza che su
tale terreno costruiamo il domani. Dico noi, tutti insieme; non c’è da que-
sto punto di vista una maggioranza e un’opposizione: c’è una maggio-
ranza, diciamocelo chiaramente, di riformatori e di conservatori.

I riformatori sono tutti coloro che vogliono cambiare, mettendo al
centro il voto degli elettori. Costruire un sistema dove l’elettore con il pro-
prio voto decide chi governerà ci sembra la fase centrale del percorso da
seguire in questi tre anni che ci rimangono. Questo lo vogliamo fare in-
sieme all’opposizione, con l’indispensabile concorso dell’opposizione e
con il suo auspicabile consenso. Insieme si può fare da questo punto di
vista un grande percorso, ma non c’è dubbio che deve cambiare il clima,
che dobbiamo aprire delle piste e non chiudere la comunicazione tra noi.
Non c’è dubbio che dobbiamo saper dare grande senso a questa finanzia-
ria, nella consapevolezza che essa serve per il governo del Paese e che
dunque può servire anche a coloro che, per una ragione o per l’altra, po-
trebbero essere chiamati a governare il Paese. (Applausi dai Gruppi AN,

FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP. Congratulazioni).

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, per spiegare un po’ quale è stata la
posizione della Lega, mi rimetto ad un testo scritto che chiederei alla Pre-
sidenza di allegare al mio intervento.

PRESIDENTE. L’autorizzo in tal senso.

MORO (LP). Vorrei quindi fare qualche breve considerazione. Mi
auguro che quanto abbiamo visto oggi e nei giorni passati in quest’Aula
ci faccia riflettere sul vero contenuto della finanziaria. Credo che alla ri-
presa dei nostri lavori si potranno esaminare le norme di riforma della
legge finanziaria che sono già state elaborate in Commissione e che erano
pronte per l’esame dell’Aula, in modo tale che per il prossimo anno si
possa dar corso a quel provvedimento e non assistere, come avvenuto in
questi giorni a scene anche poco edificanti. È perciò necessario arrivare
a tale riforma.

Gli obiettivi che abbiamo raggiunto sono considerevoli, essi sono
stati conseguiti anche grazie alla responsabilità dell’atteggiamento assunto
dall’opposizione, la quale ha avuto possibilità di esporre le proprie idee;
c’è stato un confronto, e di questo me ne compiaccio.
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Per quanto riguarda il nostro Gruppo, ci possiamo ritenere soddisfatti
del dibattito e dei risultati raggiunti.

Credo infine che si debba un ringraziamento sincero al relatore Gril-
lotti, che ha sopportato il peso di questa finanziaria, e al sottosegretario
Vegas, che è stato «assediato» – come lo è adesso – durante quasi tutti
i lavori di questa finanziaria. (Applausi dal Gruppo LP).

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, signori rappre-
sentanti del Governo, mi corre l’obbligo, e lo faccio volentieri insieme
al mio Presidente, di indirizzare un saluto ed un apprezzamento al sotto-
segretario Vegas, insieme anche alla signora sottosegretario Armosino, per
la pazienza e la costanza dimostrata e per come hanno saputo accompa-
gnare i lavori sia in Commissione che in Aula. Vedo anche il ministro
La Loggia, che ci ha fatto compagnia per parecchie ore dei nostri lavori
e ringrazio anche lui per essere stato presente.

Un saluto da parte di tutto il Gruppo dell’UDC anche al relatore Gril-
lotti, insieme ad un apprezzamento per l’impegno da lui profuso nel corso
di tutti i lavori.

Vorrei ora svolgere una considerazione sul modo di fare le leggi fi-
nanziarie e qualche altra considerazione brevissima sul merito.

Credo che qualche accorgimento l’esperienza di questi anni ce lo
suggerisce, si rende d’obbligo, altrimenti la finanziaria rischia di diventare
il luogo in cui scaricare tutte le tensioni e le iniziative dei parlamentari.
Non dobbiamo meravigliarci: il Parlamento è la rappresentazione reale
della società. Se i parlamentari portano in quest’Aula tensioni, emozioni
e proposte è perché rappresentano una realtà della nostra comunità in forte
fibrillazione. Non dobbiamo essere superficiali nel tranciare il tutto defi-
nendolo una sorta di assalto alla diligenza; dobbiamo considerarlo invece
come una testimonianza dei parlamentari, che si fanno carico dei problemi
che registrano sul territorio nelle categorie e negli ambienti economici e li
rappresentano fedelmente in questa solenne Aula che, appunto, rappre-
senta il popolo italiano.

Tuttavia, una ricalibratura dei Regolamenti e della legislazione, per
gestire queste fasi più complesse della società moderna, si rende senz’altro
necessaria. È evidente che nel corso del 2003 la Commissione bilancio del
Senato, insieme alla rispettiva Commissione della Camera dei deputati e al
Governo, con un metodo bipartisan, dovrà definire regole maggiormente
rispondenti alla complessa realtà che ci troviamo a governare.

Nonostante ciò, la finanziaria ha consentito al Senato di apportare si-
gnificative innovazioni, io credo opportune. In materia di videogiochi,
dopo anni e anni di approfondito dibattito, di discussione e di studi, siamo
arrivati all’approvazione di un testo che, secondo me, fa compiere un salto
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in avanti a questo settore della vita economica e sociale del Paese: final-
mente si esce, per cosı̀ dire, dalla clandestinità, dal disordine e dalla im-
provvisazione per entrare in un regime di regolamentazione; i giochi co-
siddetti leggeri e di svago, vengono classificati in tre tipologie una diversa
dall’altra; i giochi vengono collocati negli ambienti pubblici con alcune
garanzie e immessi tutti in rete telematica per consentire un controllo
più rigoroso; vengono vietate alcune esperienze ai giovani al di sotto
dei 18 anni; della materia, infine, è investito il Ministero dell’interno.

Credo che il complesso della materia, cosı̀ come modificata, sia frutto
non solo della maggioranza, ma di un dibattito a cui ha concorso anche
l’opposizione in questi anni. Ritengo perciò che tutti dobbiamo valutare
la prossima approvazione in senso positivo.

Per quanto riguarda il condono, abbiamo registrato le diverse opi-
nioni; era necessario per cambiare pagina rispetto alla riforma fiscale ed
era necessario anche in considerazione delle condizioni oggettive di fi-
nanza pubblica, dato il negativo trend di crescita economica che si registra
non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

In Commissione sono stati effettuati approfondimenti e apportate mo-
difiche di sostanza da parte della maggioranza. Il presidente del partito a
cui appartengo, Follini, e il presidente del mio Gruppo, D’Onofrio, sono
stati molto precisi e puntuali nel dichiarare tombale il no a un eventuale
condono edilizio, proprio per non aprire polemiche su questo versante (vi-
sto che ve ne erano già abbastanza da superare). È stata inoltre rinnovata
la misura per il sostegno dell’edilizia (uno dei settori che ancora traina in
maniera efficace l’economia nazionale).

Credo che, complessivamente, il risultato finale faccia onore alla
maggioranza e al Governo per come hanno saputo gestire questa fase.

Nel dibattito, sia in Commissione sia in Aula, ho notato che il centro-
sinistra ha riconosciuto i propri errori e i propri ritardi. Ho sentito i col-
leghi Morando e Caddeo riconoscere che, in tema di povertà, la sinistra è
arrivata in ritardo. Ci fa piacere che sia un riconoscimento di quanto fatto
finora dal centro-destra, dalla Casa delle libertà.

Ci è stato detto ufficialmente che anche per gli strumenti della pro-
grammazione negoziata, per gli strumenti che possono creare sviluppo
nel Mezzogiorno, la sinistra è arrivata in ritardo. Credo siano ammissioni
importanti perché, al di fuori della dialettica politica, i contributi dell’op-
posizione, nell’individuare gli strumenti migliori, sono rilevanti anche per
la maggioranza.

Al termine di queste mie brevi considerazioni mi domando: si poteva
forse fare di più in questo momento di grave rallentamento economico in-
ternazionale, che influisce anche sulla nostra economia? Forse sı̀. Certo,
credo che la manovra complessivamente articolata dal Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e dal Governo Berlusconi tenga conto delle diverse
esigenze.

Si interviene con una riforma, che ha la caratteristica di essere storica
nella riduzione delle tasse, partendo dalle fasce medio-basse. Si agisce an-
che con nuovi strumenti nei confronti della lotta verso le povertà; però, ci
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si dimentica di intervenire per agevolare i consumi, per sostenere gli inve-
stimenti, strumenti essenziali che qualsiasi esperto di materia economica
riconosce rappresentare la strada maestra per creare le condizioni per lo
sviluppo. Dunque, investimenti e consumi.

Nonostante le difficoltà, la manovra ha tenuto conto di queste esi-
genze, le ha equilibrate. Sono state poste attenzioni a categorie deboli,
come quelle degli handicappati, all’AMPS, a coloro che comunque ver-
sano in stato di bisogno, senza dimenticare l’esigenza di accrescere la
competitività del Paese.

Signor Presidente, l’UDC voterà questa manovra convintamente, con
la sicurezza di aver recato un contributo positivo alla crescita e alla stabi-
lità di questo Paese. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE e FI).

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, ho il grande onore, tanto più
grande, perché accade per la prima volta su una legge che abbia il rilievo
politico della legge finanziaria e della legge di bilancio, di prendere la pa-
rola per la dichiarazione di voto finale a nome di tutti i Gruppi parlamen-
tari dell’Ulivo, che quindi preliminarmente e sinceramente ringrazio per la
scelta che hanno voluto compiere, affinché la nostra voce, nella determi-
nazione del voto sulla legge finanziaria, fosse unitaria. Sono i Gruppi par-
lamentari – lo voglio ricordare – dei Socialisti Democratici Italiani, dei
Verdi, dei Comunisti Italiani, dell’UDEUR, della Margherita e dei DS.
Questi Gruppi, signor Presidente, signori del Governo, ritengono che
quella al nostro esame sia una cattiva legge finanziaria, a sua volta frutto
del fallimento della politica economica condotta dal Governo nel corso di
quest’ultimo anno e mezzo.

C’è chi ha detto, malgrado questa sia una legge finanziaria che merita
un giudizio duramente critico, molto severo, che l’opposizione al Senato è
stata costruttiva, orientata al merito delle scelte, non ostruzionistica. È un
curioso modo di ragionare. Noi la pensiamo esattamente all’opposto.

Proprio perché questa legge finanziaria è per molti aspetti inefficace
e, per una quantità di aspetti decisamente maggiori, assolutamente dan-
nosa e pericolosa per il Paese, proprio perché la legge finanziaria è questo,
noi abbiamo condotto, a partire dalla relazione di minoranza del senatore
Ripamonti, che sentitamente, a nome di tutti i nostri Gruppi ringrazio...
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com, Misto-RC

e Misto-SDI)..., un’opposizione severa e intransigente, un’opposizione di
merito, sempre fiduciosi, signor Presidente – questa è la vera opposizione
di Governo – che fosse possibile convincere delle nostre buone ragioni
non solo il Paese (al quale abbiamo cercato di parlare, sia pure nei gravi
limiti di capacità di comunicazione che ci caratterizzano), ma anche il Go-
verno e la maggioranza, sempre convinti della possibilità che questo avve-
nisse.
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E noi pensiamo – lo voglio dire chiaramente – che questo tipo di op-
posizione ci abbia consentito di ottenere dei risultati concreti nell’interesse
del Paese e anche, certo, nell’interesse politico dell’Ulivo, delle parti po-
litiche che io qui rappresento. Signor rappresentante del Governo, lei sa
che non sto dicendo una cosa fuori luogo.

Questa legge finanziaria, che ben si merita il giudizio negativo che
sto esprimendo, cosı̀ come noi qui l’abbiamo modificata, poteva essere
– e nelle intenzioni di qualcuno effettivamente era, nelle proposte presen-
tate, negli articoli che a un certo punto ha contenuto e poi non ha conte-
nuto più – molto peggiore di quella che è.

Era la finanziaria delle vostre intenzioni, oppure delle intenzioni di
qualche decisiva componente della maggioranza, signori del Governo,
cosı̀ come risultava dagli articoli che la componevano e che oggi non ci
sono più e dagli emendamenti che sono stati proposti in particolare dal
relatore, poi ritirati o respinti.

La finanziaria delle vostre intenzioni, ma intenzioni assai concrete e
ben definite in proposte legislative (lo dico molto rapidamente accennando
alle questioni principali) distruggeva l’efficacia delle agevolazioni fiscali
per le ristrutturazioni edilizie, un provvedimento che nel corso di questi
anni ha svolto una funzione decisiva nel sostegno alla domanda, nel con-
sentire l’emersione di economia nera e un forte recupero di evasione ed
elusione fiscale.

Essa ha consentito a moltissime famiglie italiane di impegnarsi in un
investimento nella propria casa (sappiamo infatti che gli italiani sono pro-
prietari della loro casa), che ha valore per la loro vita. È stato un provve-
dimento fondamentale per gli interessi del Paese e lo è per gli interessi di
tutte le famiglie italiane, proprietarie di una casa.

Quel provvedimento è giunto qui al Senato praticamente distrutto
dalle decisioni che la maggioranza e il Governo avevano preso alla Ca-
mera; esce dal Senato non come noi lo avremmo voluto perfettamente ri-
pristinare, soprattutto con riferimento al massimale dell’investimento age-
volabile, ma almeno esce salvato dalla perenzione a cui lo avevate con-
dannato con le vostre scelte. Menomato, ma non annichilito.

La finanziaria delle vostre intenzioni, o di molti di voi, obiettiva-
mente aggiungeva alla dissennata scelta del condono fiscale di tipo tom-
bale l’insopportabile ferita dell’amnistia strisciante. E voi sapete che era
vero, perché a un certo punto avete dovuto prendere atto che bisognava
modificare quelle norme per impedire che ci fosse nel testo finale un’am-
nistia mascherata. Se non ci fossimo battuti con grande determinazione,
forse anche – in questo caso lo posso ammettere – con qualche tono par-
ticolarmente vigoroso, il testo della finanziaria avrebbe contenuto l’amni-
stia mascherata. Oggi non c’è.

E poi, la finanziaria delle vostre intenzioni esponeva il nostro territo-
rio – purtroppo duramente provato anche quest’anno da eventi calamitosi,
che, pur essendo falso lo slogan «piove, Governo ladro», soltanto in parte,
diciamo la verità, sono ineluttabili – al possibile e definitivo insulto di un
nuovo condono edilizio. Non è una mia invenzione, senatore Tarolli, se
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con tanta vivacità avete dovuto prendere posizione a fronte del fatto che
una parte importante della maggioranza e del Governo riteneva di dover
far sopportare all’Italia anche questo, attraverso la finanziaria. Sono state
fatte dichiarazioni dal relatore, sono stati proposti emendamenti dai sena-
tori della maggioranza; risulta tutto scritto, consegnato agli atti, colleghi
della maggioranza.

Questa finanziaria delle vostre intenzioni sovvertiva l’equilibrio fi-
nanziario e la stabilità funzionale del nostro sistema sanitario, con le
norme contenute nell’emendamento del relatore sui dirigenti medici. Qual-
cuno dovrà avvisare la RAI, i cui giornalisti non sanno evidentemente di-
stinguere un ordine del giorno da un emendamento che, pur essendo stato
proposto alla nostra attenzione, l’emendamento del relatore sui medici di-
rigenti non è stato approvato.

La finanziaria delle vostre intenzioni aboliva – se ne è parlato poco,
ma è un punto molto rilevante – l’apporto dello Stato al fondo che potrà
consentire domani anche ai dipendenti pubblici di costruire il secondo pi-
lastro della previdenza pubblica; un apporto, che con un emendamento del
relatore veniva eliminato, grazie alla nostra iniziativa fortunatamente ci
sarà ancora, anche quest’anno.

La finanziaria delle vostre intenzioni esponeva il già precario equili-
brio finanziario degli enti previdenziali privatizzati; nella legge finanziaria
sono registrate le conseguenze del dissesto finanziario dell’INPDAI, pa-
gate con i soldi pubblici, con i soldi dei cittadini e dei contribuenti ita-
liani. Ebbene, avevate preso un’iniziativa perché altri enti previdenziali
privatizzati si buttassero nel settore mutualistico sotto il profilo sanitario,
esponendo lo Stato, garante di ultima istanza, a gravissimi rischi di fronte
a possibili insolvenze; grazie ad una battaglia dell’opposizione, in partico-
lare per iniziativa del senatore Pizzinato – lo ricordo per simpatia, anche
perché nel mio partito litighiamo sempre – anche questo emendamento è
stato ritirato.

La finanziaria delle vostre intenzioni impediva a tutte le province ita-
liane di redigere il bilancio, perché il testo approvato dalla Camera, con il
voto della maggioranza e il consenso del Governo, avrebbe portato tutte le
provincie italiane al dissesto. Il testo è stato corretto perché noi lo ab-
biamo chiesto.

Tutto questo, signori del Governo e della maggioranza, avrebbe con-
tenuto la legge finanziaria se in quest’Aula non ci fosse stata l’iniziativa
dell’opposizione, se il confronto e lo scontro con l’opposizione non aves-
sero convinto – e me ne compiaccio – la maggioranza e il Governo a de-
sistere, a ritirare proposte, a modificarle o ad integrarle. Il merito è nostro,
ma non soltanto nostro: è soprattutto di quei cittadini attivi, dai rettori
delle università, che ringrazio ancora per l’iniziativa che hanno voluto svi-
luppare, ai ricercatori di tutta Italia, dai lavoratori cosiddetti ATA a quelli
della FIAT, fino ai sindaci delle migliaia di amministrazioni locali della
nostra Italia, che si sono mobilitati, che hanno creduto nella possibilità
di cambiare.
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Non a tutti abbiamo potuto offrire una soluzione del problema che
hanno affidato alla nostra iniziativa di opposizione; a molti possiamo
dire che è cambiato qualcosa, ma non a tutti. Non possiamo dirlo ai gio-
vani medici specializzandi, cui va la nostra simpatia, anche nella consape-
volezza della parte di responsabilità che portiamo. Spero che questi rico-
noscimenti siano presi per ciò che sono, senatore Tarolli, senza strumen-
talizzazioni, anche per la parte di responsabilità che portiamo e per il
mancato contributo alla soluzione di questo problema nel periodo in cui
abbiamo governato il Paese. Ma oggi governate voi; le elezioni le ab-
biamo perse, senatore Tarolli.

Non è il caso che ce lo ricordiate ogni quindici secondi: lo sappiamo,
purtroppo! Governate voi e, quindi, noi abbiamo perso.

A questi giovani dico che continueremo la nostra battaglia, perché
l’esito sia diverso da quello che i nostri emendamenti hanno ottenuto in
questa sede.

Certamente, voi direte che, di fronte ai problemi economici del nostro
Paese, della macroeconomia, vi stiamo facendo un elenco di piccolezze:
non sono d’accordo. Certo, lo so che sono aggiustamenti ai margini; lo
so che sono correzioni volte prevalentemente ad una specie di strategia
della riduzione del danno (poniamola cosı̀). Non è stata solo questa,
però, la nostra opposizione.

Per il resto, c’è stato lo sforzo di prefigurare una possibile alternativa,
che io chiamo (cercando maldestramente di imparare da voi, colleghi della
maggioranza, che siete molto bravi nel propagandare le vostre idee) la «al-
ternativa delle tre S»: stabilità, solidarietà e sviluppo.

La prima «S» sta per stabilità: questo Paese era stabile e voi lo avete
precipitato in una situazione di instabilità; stabilità anche sotto il profilo di
evitare gli aumenti.

Colleghi della maggioranza, vorrei informarvi del fatto che, sulla
base dei dati contenuti nel prospetto di copertura della legge finanziaria,
nel 2003, se il condono avrà successo, avrete un aumento di un punto per-
centuale della pressione fiscale. Penso che in una situazione di crescita
zero state compiendo, se il condono avrà successo, una scelta scellerata,
perché avrete un prelievo fiscale del tutto sproporzionato rispetto alle esi-
genze di sostenere una crescita molto gracile e malata. Invece, se il con-
dono non avrà successo, d’altra parte, non per questo la stabilità verrà rag-
giunta, giacché se il condono – lo ripeto – non avrà successo a fronte di
spese certe ci sarà un aumento del deficit annuo e, quindi, un aumento del
debito, dei tassi di interesse e del differenziale di inflazione e, pertanto, un
intervento della finanza pubblica che avrà un effetto di tipo depressivo
sulla nostra crescita. In ogni caso, questo condono, moralmente condanna-
bile, è economicamente esiziale. Ci mette in una situazione di instabilità là
dove c’era stabilità.

Sempre per quanto riguarda la stabilità, in questa sede, abbiamo
avanzato anche una proposta di unificazione della tassazione sulle rendite
finanziarie, per eliminare la nuova tassa sul macinato. Certamente, quando
nel 1992 venne introdotta l’imposizione sugli interessi dei conti correnti
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postali al 27 per cento, c’era una situazione drammatica, ma oggi quella
situazione drammatica potrebbe essere affrontata più correttamente, unifi-
cando l’aliquota di prelievo fiscale come abbiamo proposto nei nostri
emendamenti.

Senatore Nania, non è vero che non lo abbiamo proposto; lo abbiamo
fatto, ma voi non lo avete accolto. Noi abbiamo proposto l’unificazione al
18 per cento dell’aliquota sulla tassazione delle rendite finanziarie: è una
grande proposta di politica fiscale, in un quadro di stabilità.

La seconda «S» equivale a solidarietà, in particolare con le famiglie
che hanno bambini e che stanno in una situazione di povertà assoluta, per-
ché c’è una priorità su cui bisognerebbe costruire una grande convergenza.
Su questo punto, il nostro emendamento, anche quando era coraggiosa-
mente coperto con qualche misura magari non perfettamente condivisa
dallo stesso schieramento che qui rappresento, è stato da voi respinto
come se si trattasse di cosa da trascurare.

Per quanto riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali, colleghi
della maggioranza e colleghi del Governo, avevate messo in tabella A la
disponibilità necessaria: quella, però, non era la riforma degli ammortizza-
tori sociali, bensı̀ l’aumento dell’indennità di disoccupazione, cioè una mi-
sura significativa e positiva, ma che non ha nulla a che vedere con la ri-
forma di tipo universale degli ammortizzatori sociali in Italia. Nel corso
dell’esame del disegno di legge finanziaria, poi, c’è stato un cambiamento
in peggio e quei soldi li avete tolti.

Infine, la terza «S» equivale a sviluppo: soprattutto per il Sud, ripri-
stinando i crediti d’imposta automatici che voi, colleghi della maggio-
ranza, avete tolto, laddove funzionavano benissimo (in particolare, nel
Mezzogiorno), e che oggi non ci sono più, perché li avete di nuovo tra-
sformati, eliminando l’automaticità, in qualcosa che ha a che fare con i
contributi. La logica del contributo e dell’intermediazione politica è quella
che ha condannato il Mezzogiorno allo stato di difficoltà nel quale esso si
trova. Noi abbiamo proposto di ripristinare quell’automaticità e voi avete
respinto questa proposta.

La terza «S» equivale anche allo sviluppo sostenibile. Lo abbiamo
fatto con le proposte, in particolare quelle presentate dal Gruppo dei
Verdi, ma condivise dall’Ulivo, in relazione alla cosiddetta Carbon tax

e a quelle soluzioni di tassazione sulle emissioni inquinanti che costitui-
scono una scelta strategica, se vogliamo stare coerentemente all’interno
dell’Accordo di Kyoto.

Quindi, la terza «S» sta per sviluppo del Sud e per sviluppo sosteni-
bile.

Queste sono state le nostre proposte che non sono passate perché,
come ben sappiamo, qui non si è realizzato il consenso necessario.

Noi abbiamo la sensazione che nel Paese qualcosa si muova in questa
direzione – anzi nella nostra direzione – sotto il profilo dell’attenzione.
Abbiamo perfetta consapevolezza che questa attenzione nei nostri con-
fronti non è tale da corrispondere perfettamente alla gigantesca delusione
che voi state determinando nel Paese con la vostra politica. Può anche
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darsi che questa finanziaria – purtroppo – dia a quella delusione l’accele-
razione definitiva e alla nostra capacità di stare insieme e di presentare
una proposta di Governo la spinta necessaria. (Vivi applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI. Molte congratula-
zioni).

VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, sono convinto che
stiamo per approvare un documento economico e finanziario che regola la
vita del nostro Paese che può essere considerato un buon provvedimento.
L’intervento del senatore Morando testé concluso mi dà il conforto e la
prova del fatto che si tratta di un buon documento, anche per le osserva-
zioni positive – nel ruolo che in Parlamento l’opposizione ha avuto – che
sono state fatte nel corso dell’intervento, e tenuto conto delle difficoltà,
che pure caratterizzano l’attuale configurazione degli strumenti di bilancio
e di un lavoro parlamentare che, alla fine di questo sforzo complessivo,
considero in modo assolutamente positivo.

Vi è stata una dialettica accesa, sono state avanzate tesi contrapposte,
ma certamente siamo arrivati a produrre un risultato finale che mi con-
sente di preannunciare il voto positivo dei senatori di Forza Italia, ma
che ha consentito anche al senatore Morando poco fa di svolgere un inter-
vento in cui si considera questa legge finanziaria come uno strumento –
dal punto di vista dell’opposizione – perfettibile se volete, ma che con-
tiene elementi di positività.

Ora, il ruolo del nostro Paese in Europa è centrale nel ragionamento
intorno a questa finanziaria, in questa Europa che si allarga verso Est,
un’Europa nei confronti della quale stiamo mantenendo i nostri impegni,
guardando ai nostri partner con l’attenzione e l’amicizia di sempre, ma
cogliendo quest’anno un cambiamento.

In effetti, coloro che erano storicamente in equilibrio sono vittime di
cedimenti all’interno dell’Europa. La stessa divisione storica, tendente a
dividere i Paesi europei in virtuosi e viziosi e che collocava l’Italia negli
anni passati sempre tra i viziosi (o se preferite l’esempio della formica e
della cicala, considerava sempre l’Italia come una cicala), sembra venir
meno, tanto che oggi possiamo guardare negli occhi con grande dignità
le locomotive di ieri, cioè la Germania e la Francia, certamente in mag-
giore difficoltà rispetto al nostro Paese, che riesce a mantenere i vincoli
e a parlare un linguaggio di grande chiarezza al popolo italiano.

Certo, viviamo in una stagione in cui nuove forme di democrazia
economica si affacciano sull’intero pianeta. Vi sono economie di zone
del pianeta in cui il rapporto tra il prodotto e i doveri sociali che si pagano
per arrivare al prodotto stesso è totalmente squilibrato rispetto a quello tra
il prodotto e i doveri sociali di aree emergenti. I doveri sociali, essendo
molto più bassi, incidono in misura molto minore sui costi di produzione
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e portano a produrre beni a prezzi di gran lunga inferiori a quelli praticati
non solo dall’Italia, ma dall’intera area delle democrazie occidentali. Que-
ste sono forme di un’economia che cambia nel pianeta che dovranno es-
sere esaminate non sulla base delle logiche di ieri, ma pensando a nuove
forme di democrazia economica che potranno consentire di guardare ai
nuovi fenomeni con un occhio diverso rispetto al passato.

Abbiamo un Paese in trasformazione, un Paese che si trova di fronte
alla sua prima finanziaria concepita interamente in euro; tra l’altro, la fi-
nanziaria di quest’anno è la prima che viene approvata sulla base del
nuovo Titolo V della II parte della Costituzione. Anche da questo punto
di vista non stiamo invertendo o abbiamo invertito il processo di trasfor-
mazione avviato, non senza contraddizioni e fughe in avanti nelle riforme,
con la revisione del Titolo V della Costituzione.

Al contrario, anche se non è stato sempre possibile assicurare un ri-
gore sistematico, lo strumento finanziario appronta importanti strumenti
per il funzionamento del federalismo; mi auguro che su questa strada sa-
premo procedere con l’impegno di tutti a prestare la propria opera per ren-
dere tali strumenti efficienti e, quindi, efficaci.

C’è stato un problema della manovra complessiva delle entrate in
questa finanziaria: è inutile negarlo, affrontiamo gli argomenti cosı̀
come essi vanno affrontati.

Avevamo due alternative: la prima era quella che voi, colleghi della
sinistra, ci avete insegnato negli anni passati, cioè quella di pensare, do-
vendo trovare risorse che non si possono reperire esclusivamente con il
taglio delle spese, di andare sempre e costantemente alla ricerca dei soliti
noti per stressarli con l’imposizione fiscale. Non chiedere, ma imporre,
come è successo negli anni passati: l’imposta straordinaria sui depositi,
il contributo straordinario per l’Europa, la tassazione anticipata del TFR,
l’IRAP, un’imposta che è arrivata a tassare l’attività autonomamente orga-
nizzata come manifestazione di capacità contributiva.

Noi abbiamo scelto un’altra strada: quella di generare un’entrata
straordinaria che potesse consentire di avere un gettito cospicuo. Si è gri-
dato allo scandalo dei condoni fiscali: lo so bene, colleghi senatori, la pa-
rola «condono» è una parola che non piace, e non piace a me personal-
mente, è una parola che moralmente provoca una ripugnanza, quando
viene nominata; ma l’etica nella politica è un valore assoluto che va mi-
surato con le difficoltà e mi domando se è più etico tartassare per anni i
soliti noti con imposte di ogni tipo o cercare di recuperare un’area di per-
sone che non ce l’avevano fatta per recuperare risorse (e vedremo poi
come queste vanno utilizzate) e per poter iscrivere questi soggetti defini-
tivamente nell’albo dei contribuenti del nostro Paese per ampliare la base
imponibile, per (dicendola come in passato i sindacati) pagare tutti, in
modo da riuscire a pagare tutti un po’ meno. Questo è il disegno che cer-
chiamo di portare avanti.

Certo, Luigi Einaudi diceva che un sistema tributario perfetto non ab-
bisogna di strumenti di questo genere: ma qui siamo di fronte a un sistema
tributario che è ben lungi dall’essere perfetto, e l’iniquità o la disparità di
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trattamento sta nell’impossibilità, per un’amministrazione finanziaria sem-
pre oggetto di riforma e mai riformata, di far pagare a tutti quanto effet-
tivamente devono.

Noi ci siamo trovati in una situazione che si può riassumere nel modo
seguente. In primo luogo, al 31 dicembre 2001 si registravano un milione
di ricorsi di fronte alle sole commissioni tributarie provinciali, cioè il
primo grado. In secondo luogo, i dati sul recupero di imponibile alla tas-
sazione, che possono essere letti nelle relazioni annuali della Corte dei
conti, sono ed erano disastrosi. In terzo luogo, circa i condoni proposti,
sui quali si è parlato di amnistia strisciante, io dissi allora e confermo
adesso che questo condono non contiene dall’inizio né la possibilità di es-
sere applicato agli evasori totali, né quella di essere applicato a coloro che
hanno procedimenti penali in corso.

Vorrei ricordare un’altra fase della legislazione del nostro Paese,
amici dell’Ulivo. Era l’anno 2000, si fece una riforma del sistema penale
tributario che, modificando le fattispecie criminose, elevando le soglie di
punibilità, ha determinato, per il favor rei, la chiusura di molti processi
penali già avviati (quello di Pavarotti, per citarne uno per tutti) e ha
reso non perseguibili condotte precedentemente sanzionate. Ma questo
forse secondo voi era lecito, era legittimo, era giusto e si poteva fare;
quello che noi facciamo, con i limiti che vi abbiamo posto, invece ogget-
tivamente secondo voi non si può fare.

Infine, la dico con Raffaello Lupi (che certamente nessuno di voi può
definire un tecnico di centro-destra), il quale, in una sua pubblicazione ha
detto testualmente che c’è nel Paese (si riferisce ai tempi in cui scriveva
queste cose) un’evasione di sopravvivenza: quella dei tantissimi operatori
economici che restano sul mercato solo grazie all’evasione fiscale.

Noi a questo cerchiamo di dare una risposta operativa, concreta, sa-
pendo quali sono i limiti dell’introduzione del condono nella legislazione,
e cerchiamo di finalizzarla.

In otto miliardi di euro viene cifrato il condono nelle entrate, di que-
sti otto miliardi cinque e mezzo saranno destinati a diminuire le aliquote
delle imposte di detentori di redditi medi e medio-bassi con il seguente
risultato: tutte le pensioni corrispondenti a redditi fino a 7.500 euro – si
tratta di circa sette milioni seicentomila nostri concittadini – saranno
escluse in virtù di tutto questo dall’applicazione dell’IRPEF. Escono dal
campo di applicazione dell’IRPEF ottocentomila lavoratori dipendenti e
gli esclusi tra i lavoratori dipendenti diventeranno in totale due milioni
di soggetti.

Questo avevamo indicato e promesso ai nostri elettori nel maggio del
2001, questo stiamo cercando di fare. Potrà essere condiviso o meno ma,
certamente il risultato di una manovra finalizzata a cercare di restituire ai
ceti più deboli, alle categorie meno protette e ai redditi più bassi, quelle
che certamente non evadono, il frutto delle entrate derivanti da cittadini
che si mettono a posto con il condono, è una operazione che all’interno
di una dubbia etica ha comunque una sua moralità di struttura.
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Lo stiamo facendo cercando di imporre – come abbiamo fatto in-
sieme in tante settimane di lavoro – meno tasse alle famiglie riprendendo
un lavoro dello scorso anno nell’obiettivo di questo Governo; l’anno
scorso con l’aumento delle detrazioni per i figli a carico, con l’adegua-
mento delle pensioni minime, con il 36 per cento sulle ristrutturazioni,
quest’anno addirittura spingendoci anche a ripetere il 36 per cento, finan-
ziando la ricerca, l’università, il Mezzogiorno in una dimensione come
non era mai avvenuto, al solo scopo di cercare e rispettare tre patti fonda-
mentali.

Mi avvio rapidamente alla conclusione per non abusare del tempo
che non sarebbe mio, per dire che alle tre «S» apprezzabili del senatore
Morando cerchiamo di ragionare con tre patti che ci onoriamo di mante-
nere: il Patto di stabilità del nostro Paese per stare in Europa oggi con
pieno titolo rispetto al passato alla pari di Paesi come Francia e Germania;
il Patto per l’Italia, che ha visto il Governo firmare insieme alle organiz-
zazioni dei sindacati dei lavoratori italiani, ad eccezione della CGIL, alle
associazioni degli imprenditori, un’importante pagina per la vita e lo svi-
luppo del nostro Paese; e infine il patto che questa maggioranza ha stipu-
lato con i suoi elettori, presentandosi alle elezioni del 2001, che prevedeva
esattamente le cose che stiamo facendo per portare avanti una politica di
sviluppo nel rigore con il contributo della maggioranza, del Governo che
ringrazio per il lavoro svolto, di coloro che hanno lavorato a questa finan-
ziaria in questa Aula.

Voglio concludere ringraziando i relatori di maggioranza e di mino-
ranza per il tipo di dibattito che si è potuto fare, sapendo che oggi stiamo
facendo un po’ più forte l’economia del nostro Paese e stiamo cercando di
regalare una prospettiva agli italiani in un momento difficile senza arren-
derci e andando avanti per fare più grande l’Italia, cosı̀ come abbiamo
promesso quando abbiamo avuto il consenso per governare questo Paese.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP. Congratula-

zioni).

PRESIDENTE. Sospendiamo l’esame dei documenti in titolo e quindi
la seduta fino alle ore 15,30, quando esamineremo il disegno di legge di
conversione in materia di giustizia su cui mi sembra vi sia un’ampia con-
vergenza. Presumibilmente alle ore 16 si svolgerà la votazione finale sulla
legge di bilancio.

(La seduta, sospesa alle ore 13,30, è ripresa alle ore 15,33).

Buongiorno, onorevoli colleghi. Non avendo interrotto ancora la se-
duta di ieri, resto al buongiorno.

Vi comunico che è in corso il Consiglio dei ministri per cui a breve
disporremo della Nota di variazioni e potremo concludere l’approvazione
dei documenti di bilancio.
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Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del dise-
gno di legge:

(1876) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 no-
vembre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministra-
zione della giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1876, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 dicembre sono stati re-
spinti gli emendamenti 1.1000,1.2000 e 1.3000, tra loro identici, riferiti
all’articolo 1 del decreto-legge.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.1.

Consentitemi però preliminarmente di svolgere alcune considerazioni
rispetto al nostro voto. All’articolo 1 sono stati presentati e già respinti tre
emendamenti soppressivi del Capo 1, sui quali la 5ª Commissione perma-
nente aveva espresso parere contrario. Io intendo porre ai voti comunque
gli emendamenti soppressivi degli articoli del Capo I, come se non fosse
intervenuto tale parere, perché in tal caso il parere della Commissione bi-
lancio sarebbe comunque soddisfatto.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
intervengo sull’emendamento 1.1 per chiedere innanzitutto ai presentatori
di apporvi la mia firma; in secondo luogo, mi dispiace che la discussione
un po’ frammentaria su questo provvedimento ci induca nella tentazione
di ripetere cose già dette per non farle dimenticare a chi ascolta il dibattito
generale. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, non è di poco conto l’argomento che stiamo
trattando, quindi chi resta ascolta e chi, invece, non ascolta esca dall’Aula
e torni però più tardi perché comunque il provvedimento deve essere vo-
tato.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Ripropongo ragioni che sono state
già presentate arricchendole però di un particolare non insignificante.
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Abbiamo sostenuto sia in Commissione che in Aula che questo prov-
vedimento rischia di costituire un precedente molto pericoloso in quanto
prevede che con un decreto-legge possa essere soppresso un ufficio giudi-
ziario; nel caso specifico, il Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Ora, nel nostro dibattito è stato sostenuto che esistono ragioni di ur-
genza dettate da pronunce della Corte costituzionale che richiederebbero
al Parlamento di ratificare questa decisione assunta dal Governo al di fuori
dei normali canoni previsti per agire sull’organizzazione della giustizia.
Rivedendo le pronunce della Corte costituzionale (mi riferisco in partico-
lare a quelle del 3 luglio 2002 e del 17 luglio 2002) non risulta, in verità,
che vi siano queste ragioni di urgenza e di necessità. Ed è proprio questo
fatto che mi permetto di proporre all’attenzione del Presidente, del rappre-
sentante del Governo e dei colleghi senatori. Infatti, in questi due pronun-
ciamenti si afferma che esistono alcune ragioni di illegittimità costituzio-
nale in elementi marginali relativi al funzionamento del Tribunale delle
acque; ad esempio, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostitu-
zione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito dal
Tribunale superiore delle acque pubbliche, oppure nella parte in cui pre-
vede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche
tre funzionari dell’ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel col-
legio giudicante.

La Corte costituzionale afferma che esistono delle ragioni che richie-
dono un intervento volto ad aggiustare e a rendere costituzionalmente le-
gittimi alcuni meccanismi marginali del funzionamento del tribunale delle
acque.

Sulle ragioni che depongono a favore di una soppressione di tale tri-
bunale, potremo pronunciarci successivamente con un altro atto di legge.
Continuiamo a credere che, anche in virtù di questo elemento di cono-
scenza nuovo che mi permetto di proporre all’attenzione dei colleghi,
sia più saggio rinunciare all’utilizzo del decreto-legge per un provvedi-
mento di questo tipo. Ad ascoltare la Corte costituzionale, non ricorrono
neanche quegli elementi di urgenza volti addirittura a sopprimere il tribu-
nale delle acque.

Sul merito della sua soppressione, dunque, invitiamo il Governo ad
accettare la richiesta del Parlamento di demandare lo stesso all’intervento
legislativo. Per questa ragione chiedo di sottoscrivere questo emendamento
e lo sostengo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Alla luce della evoluzione degli eventi, chiedo al re-
latore e al Governo se ritengano di modificare il proprio parere rispetto
agli emendamenti soppressivi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 4-bis.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, ritengo – ma il Governo mi
sembra orientato nello stesso senso – che ferme restando le ragioni di ur-
genza che hanno motivato il decreto-legge, è però vero che esiste tutta una
serie di scadenze e di esigenze di attuazione di questo decreto-legge, per
quel che riguarda il tribunale superiore delle acque, che non rendono im-
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possibile raggiungere lo stesso scopo di celerità attraverso il procedimento
di legislazione ordinaria, sia pure adottando tempi assai rapidi.

D’altra parte, la ragione che è stata evidenziata, cioè l’opportunità di
non costituire un precedente di intervento per decreto-legge per la sop-
pressione di un organo giurisdizionale, rappresenta un’esigenza alla quale
ovviamente la maggioranza non può essere insensibile.

Potendo quindi raggiungere lo stesso risultato attraverso un procedi-
mento legislativo ordinario in tempi assai rapidi, il relatore è dell’avviso
che si possa per l’appunto, eliminare il Capo I, che riguarda la soppres-
sione dei tribunali regionali e del tribunale superiore delle acque pubbli-
che.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presi-
dente, anche il Governo è d’accordo, però auspica che con un procedi-
mento legislativo rapidissimo (confido in sede deliberante) si possa inter-
venire appena possibile, immediatamente dopo la pausa natalizia, per eli-
minare una struttura giudiziaria che appare ai più, agli osservatori esperti,
ormai anacronistica, obsoleta, non più conferente e non in sintonia con le
sostanziali esigenze della giustizia.

Siccome questo impegno, secondo quel gentleman’s agreement che
come sempre caratterizza i rapporti tra parlamentari, è stato raggiunto
non ho difficoltà ad esprimere un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Per economia dei nostri lavori, procederei alla vota-
zione degli emendamenti soppressivi dei primi quattro articoli e dell’arti-
colo 4-bis.

CALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, apprezzo la scelta che è stata fatta
dal relatore e dal Sottosegretario, perché nel momento in cui sollevai una
questione pregiudiziale di costituzionalità e discutemmo circa l’interpreta-
zione della nota sentenza della Corte costituzionale del 1994, dissi che co-
munque rimaneva un problema di opportunità politica. Il relatore, soprat-
tutto, ne ha preso atto e ha proposto di utilizzare un altro strumento nor-
mativo, cioè quello della legislazione ordinaria, rispetto alla decretazione.

Pertanto, mi sembra che anche questa volta, discutendo, siamo giunti
ad un punto di convergenza che secondo me rende più semplice, più
chiaro e trasparente il procedere.

Naturalmente, rimangono tutti i problemi legati a questa norma, che
discuteremo poi in Commissione, nella sede opportuna. A questo punto,
avendo soppresso la prima parte ed essendo rimasta la seconda, credo
che fin d’ora tutti – mi auguro – possano ritirare gli emendamenti ad
essa relativi.
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Preannuncio che, trattandosi di una parte sulla quale invece conver-
giamo, daremo un voto favorevole su questa seconda parte, rinviando la
discussione in Commissione sul problema di merito circa la permanenza
o meno del tribunale delle acque.

Apprezzo quindi quanto è stato deciso recependo una sollecitazione
che ho fatto in sede di discussione della questione pregiudiziale di costi-
tuzionalità. Ribadisco che voterò a favore sulla seconda parte, ritirando
tutti gli emendamenti ad essa relativi.

PRESIDENTE. Devo sottolineare che in questi casi tutti ringraziano
tutti, dimenticando la Presidenza.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l’emendamento 1.100 è decaduto.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che si intendono già illustrati e sui quali sono già stati
espressi i pareri.

Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal senatore Calvi e da
altri senatori.

È approvato.

A seguito di tale votazione, gli emendamenti 2.4, 2.100, 2.5, 2.6, 2.7
e 2.200 sono decaduti.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del de-
creto-legge, che si intendono già illustrati e sui quali sono già stati
espressi i pareri.

Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

È approvato.

A seguito di tale votazione, gli emendamenti 3.3, 3.100, 3.200, 3.7 e
3.8 sono decaduti.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che si intendono già illustrati e sui quali sono già stati
espressi i pareri.

Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal senatore Fassone e
da altri senatori.

È approvato.

A seguito di tale votazione, gli emendamenti 4.100, 4.6, 4.4, 4.8 e
4.200 sono decaduti.
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Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis del
decreto-legge, che si intendono già illustrati e sui quali sono già stati
espressi i pareri.

Metto ai voti l’emendamento 4-bis.1, presentato dal senatore Fassone
e da altri senatori.

È approvato.

L’emendamento 4-bis.0.100 è stato ritirato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.1 e
5.3 e do per illustrato l’emendamento 5.2 (testo 2).

Mi limito ad aggiungere, per parte mia, che esprimo apprezzamento
per la sensibilità dimostrata dal relatore e dal rappresentante del Governo
nell’avere accolto la nostra questione di principio, cioè che non è rituale
intervenire in materia di ordinamento giudiziario con lo strumento del de-
creto-legge.

Le questioni di principio sono importanti e giovano non alla maggio-
ranza e all’opposizione, ma al corretto uso degli strumenti istituzionali.
Per questo abbiamo già dichiarato e ribadiamo la nostra massima collabo-
razione dal punto di vista procedurale per un percorso sollecito nelle sedi
appropriate del contenuto degli articoli che ora abbiamo soppresso.

Ringrazio anche la Presidenza per la cooperazione svolta al fine di
ottenere questo risultato. (Applausi dai Gruppi DS-U, FI, AN,
UDC:CCD-CDU-DE e LP).

PRESIDENTE. Anche se è stato sollecitato, questo ringraziamento
alla fine è arrivato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

ZICCONE, relatore. Esprimo parere contrario.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concordo con
il relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2 (testo 2), presentato dal senatore
Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal senatore Dalla
Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 5.3 è stato ritirato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6.1 (te-
sto 2) e 6.4.

CALVI (DS-U). Ritiro l’emendamento 6.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento 6.7.

ZICCONE, relatore. Esprimo parere favorevole.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concordo.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.1 (testo 2) è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.2 è improcedibile.

Gli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 sono stati ritirati.

Metto ai voti l’emendamento 6.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno G6.1 e G6.100.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
ordini del giorno in esame.

ZICCONE, relatore. Esprimo parere favorevole.

VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo
accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G6.1 e G6.100 non verranno posti in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

FASSONE (DS-U). Ritiro l’emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Stante l’assenza del proponente, l’emendamento
7.100 si intende decaduto.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 8 del de-
creto-legge, che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’emendamento
8.1.
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VALENTINO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo pa-
rere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal
relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza
Nazionale prende atto delle nuove determinazioni che il Governo ha as-
sunto con riferimento al contenuto del presente decreto-legge e, di conse-
guenza, voterà a favore della conversione dello stesso.

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Onorevoli colleghi, in attesa della Nota di variazioni, che il ministro
La Loggia mi ha detto essere stata appena approvata, sospendo la seduta
fino alle ore 16,00.

(La seduta, sospesa alle ore 15,50, è ripresa alle ore 16,05).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1827

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Ministro dell’economia e delle
finanze ha presentato la Seconda Nota di variazioni al bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per
il triennio 2003-2005. Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione per-
manente.

Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione
dello Stato occorre passare, ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del Rego-
lamento, all’esame e alla deliberazione sulla seconda Nota di variazioni,
con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno
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di legge di bilancio e nelle annesse tabelle modificazioni conseguenti alle
determinazioni adottate dal Senato in sede di esame della legge finanzia-
ria.

Ha facoltà di parlare il senatore Izzo per riferire sulle conclusioni
adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla seconda Nota
di variazioni.

IZZO, relatore. Signor Presidente, colleghi innanzitutto vorrei chie-
dere all’Assemblea la cortesia di potermi permettere di rivolgere un
vivo ringraziamento al relatore per la legge finanziaria, senatore Grillotti
(Vivi, generali applausi), che nell’occasione di questa discussione ha
svolto un lavoro improbo, riuscendo tuttavia a portarlo a termine. Vorrei
ancora ringraziare il sottosegretario Vegas, il Governo nella sua interezza
che ci ha accompagnato in questi giorni, il presidente della Commissione
bilancio, senatore Azzollini, l’intera Commissione bilancio, la Presidenza
di questa Assemblea, nelle sue varie componenti, e non da ultimo anche
tutti gli Uffici, che ci hanno aiutato ed assistito. (Vivi, generali applausi).

Vorrei concludere con un ringraziamento al ministro Tremonti, che è
stato l’artefice di questa legge finanziaria, ed un ringraziamento va anche
ai colleghi della maggioranza ma in egual misura ai colleghi dell’opposi-
zione, soprattutto al senatore Morando, che ha accompagnato i nostri la-
vori in Commissione ed in Aula. (Vivi, generali applausi). Spero di non
aver dimenticato nessuno, ma per una questione di simpatia personale, ol-
tre al presidente Pera, ai presidenti Dini, Salvi e Fisichella vorrei rivolgere
un ringraziamento particolare al presidente Calderoli. (Vivi, generali ap-

plausi).

Detto questo, voglio ringraziare anche la mia maggioranza, che mi ha
offerto la possibilità ed il piacere di poter dire grazie a tutti voi.

La presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-
2005, è stata predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti
apportati (pochi, per la verità, come tutti voi sapete) dal Senato della Re-
pubblica al disegno di legge finanziaria 2003 e al progetto di bilancio, in
sede di seconda lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati nel
quale erano già considerati, mediante apposita Nota di variazioni, gli ef-
fetti della prima lettura.

A titolo di mero coordinamento, poi, vengono riportati due aggiusta-
menti per variazioni approvate dalla Camera dei deputati che si riflettono
sia sul bilancio sia nelle corrispondenti parti del disegno di legge finanzia-
ria.

Le variazioni comportano modifiche: a) all’allegato n. 1 al disegno di
legge relativo all’elenco delle unità previsionali; b) ai quadri generali rias-
suntivi per l’anno 2003 in termini di competenza e di cassa; c) al bilancio
pluriennale a legislazione vigente 2003-2005 in termini di competenza,
nonché al bilancio programmatico; d) allo stato di previsione dell’entrata
(Tabella n. 1) e agli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle
da n. 2 a n. 15, esclusa la Tabella n. 12 – Difesa).
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Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati
tecnici.

La Seconda Nota di variazioni recepisce i risultati degli emendamenti
parlamentari approvati in 5ª Commissione e dal Senato della Repubblica.

Il risultato complessivo, evidenziato dal saldo netto da finanziare in
termini di competenza, passa da 47,9 miliardi di euro a 47,7 miliardi di
euro, con un miglioramento complessivo di circa 0,2 miliardi di euro. Il
risultato è dovuto a un saldo negativo di 126 milioni di euro esitato dalla
5ª Commissione e da un saldo positivo di 287 milioni di euro esitato dal-
l’Aula del Senato.

Le entrate finali del bilancio dello Stato si collocano nel bilancio in-
tegrato dalla legge finanziaria in 372,4 miliardi di euro, mentre le spese
finali raggiungono il livello di 420,1 miliardi di euro.

Nel complesso, la manovra di finanza pubblica proposta dal Governo
e approvata dal Parlamento resta sostanzialmente inalterata.

Detto questo, ho il piacere e la soddisfazione di augurare a tutti Buon
Natale e mi auguro anche che tutto il lavoro che abbiamo prodotto in que-
sti giorni sia capace di dare maggiore slancio e maggiore dinamismo alla
nostra Italia. Auguri. (Vivi, generali applausi).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Izzo anche per le belle parole
che ha rivolto a tutti. Abbiamo ringraziato, mi auguro, proprio tutti. Spe-
riamo che poi la Nota di variazioni e la legge di bilancio vengano appro-
vate, per aver motivo di questa gioia.

Passiamo dunque alla votazione della Seconda Nota di variazioni.

Con l’approvazione della seconda Nota di variazioni si intenderà mo-
dificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle pre-
cedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di
legge di bilancio, sia alle annesse Tabelle.

Successivamente si procederà alla votazione finale del disegno di
legge n. 1827, mediante procedimento elettronico.

Metto ai voti la Seconda Nota di variazioni.

È approvata.

Prima di passare alla votazione del disegno di legge di bilancio, do
lettura di una comunicazione del Presidente del Senato:

«Cari colleghi,

mi dispiace che un inconveniente, prima banale poi meno, mi impe-
disca fisicamente di chiudere i lavori con voi.

Alla fine dell’esame della legge finanziaria e del bilancio, desidero
tuttavia farvi pervenire i miei ringraziamenti: ai relatori di minoranza e
all’opposizione tutta per l’atteggiamento altamente responsabile tenuto du-
rante i lavori; ai relatori di maggioranza e in particolare al senatore Gril-
lotti per lo sforzo anche fisico sopportato durante l’andamento a tratti con-
vulso del dibattito; alla maggioranza d’Aula, per il contributo di proposte
al testo originario; al presidente della 5ª Commissione senatore Azzollini
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per la competenza, la instancabilità e la disponibilità mostrate verso tutti,
nonché a tutti i colleghi delle Commissioni; al sottosegretario Vegas, am-
mirevole per il suo impegno e stile, che da solo ha rappresentato il Go-
verno; ai colleghi vice presidenti e a tutti i colleghi intervenuti.

Un ringraziamento particolare, e con particolare fierezza, rivolgo ai
nostri Uffici di Assemblea e Commissioni e ai Servizi Bilancio, Drafting,
Resoconti e Studi: meritano un riconoscimento speciale.

Mi dispiace ancora che alcuni episodi intollerabili abbiano in una cir-
costanza guastato un clima di civile confronto che invece deve essere as-
solutamente mantenuto.

Lo scorso anno, nella stessa situazione, auspicai che la legge finan-
ziaria fosse ripensata quanto alle sue procedure. Quando ci rivedremo,
proprio di procedure, Regolamento e riforme istituzionali inizieremo final-
mente a parlare. Sono certo che, in spirito di collaborazione, tutti daranno
il proprio contributo per risolvere problemi ormai indifferibili.

Grazie ancora e auguri molto cordiali a ciascuno di voi.

Marcello Pera»

(Generali applausi).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, interverrò molto brevemente.

Penso di poter rappresentare la sicura volontà dei senatori di maggio-
ranza e di opposizione dell’Assemblea presenti dicendo che ci spiace del-
l’assenza e dell’indisposizione del presidente Pera, perché questo ci impe-
disce di poterlo ringraziare personalmente del lavoro svolto in questi
giorni per tutti noi affinché questo importante percorso della legge finan-
ziaria potesse approdare. La preghiamo, dunque, di rivolgere al Presidente
il nostro ringraziamento e il nostro augurio.

Rivolgo un ringraziamento anche a tutti gli Uffici, oltre ad indiriz-
zarlo ai personaggi già citati, come il sottosegretario Vegas, il relatore
Grillotti ed altri.

In questa fase, però, vorrei dare merito ancor più alla opposizione di
aver assunto un atteggiamento di confronto costruttivo, che noi chiede-
vamo da tempo. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

Il lavoro fatto è stato pesante. Non nascondo il fatto che abbiamo vis-
suto tutti delle giornate estremamente laboriose e complesse, ma si tratta
di percorsi quasi obbligatori di ogni legge finanziaria. La storia ci insegna
di giornate fatte addirittura di 24 ore di lavoro continuo, per giungere a
determinate soluzioni: giornate in cui «si sono fermati gli orologi».

Voglio dunque sperare che il momento che attraversiamo nei rapporti
con l’opposizione non sia dovuto al clima preferiale o natalizio, e che non
sia casuale. Facciamo in modo che l’anno prossimo diventi un anno costi-
tuente. Se infatti vuole essere un anno costituente delle grandi riforme, ab-
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biamo bisogno di questo clima, in quanto esso solo può dare buoni frutti,
come è avvenuto in questi giorni al Senato.

Non voglio ulteriormente abusare della vostra pazienza e dunque con-
cludo, signor Presidente, con un auspicio ed una speranza, al di là del rin-
graziamento che ho rivolto ai colleghi dell’opposizione. Il confronto è il
sale della democrazia: nel confronto, nello scontro a volte acceso, ma
ricco di contenuti vi è il miglioramento dello Stato di diritto e della fun-
zione legislativa del Parlamento. Saremo pronti a dare all’opposizione la
nostra disponibilità tutte le volte in cui ci si potrà sedere attorno ad un
tavolo per ascoltare proposte e contestazioni, nel momento in cui, però,
si abbandonerà quel clima di violento ostruzionismo che a volte que-
st’anno ha caratterizzato le giornate di lavoro del Parlamento. Cerchiamo
di dimenticarle. Noi faremo di tutto perché quelle giornate possano cadere
nel dimenticatoio e siamo pronti a dare un contributo affinché la dialettica
politica possa ritornare in quest’Aula, come è avvenuto in questi giorni,
onorando la vita del Parlamento. Vi ringrazio. (Applausi dai Gruppi FI,

AN, LP, UDC:CCD-CDU-DE e DS-U).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, sono anch’io rammaricato del
fatto che non ci sia il presidente Pera. Naturalmente gli abbiamo già tra-
smesso il senso dei nostri auguri di Buon Natale e di Buon Capodanno,
nonché di pronto ristabilimento rispetto al piccolo inconveniente che ha
avuto.

Come è noto, noi abbiamo cercato di ostacolare il cammino della
legge finanziaria del Governo e della maggioranza. Credo che lo abbiamo
fatto nel modo corretto, dovuto, secondo le nostre idee e i nostri convin-
cimenti. Ringrazio anche delle parole di apprezzamento verso le opposi-
zioni che hanno espresso già i colleghi prima di me e adesso da ultimo
il collega Schifani. Credo dovrebbe essere questo il modo di confrontarsi.
Non tutto dipende sempre da noi, e con questo vorrei scherzosamente ri-
spondere ad un’osservazione che faceva in questo senso il collega Schi-
fani. Credo ci debba essere costantemente nel Parlamento e qui in Senato
un confronto vero, che può essere anche duro e aspro; e per fare questo
confronto bisogna essere in due; bisogna avere a volte anche la capacità
di ascoltarsi, e qualche volta questo è più complicato e difficile che par-
lare o affermare le proprie opinioni.

Comunque, concludiamo la vicenda dell’esame della legge finanzia-
ria convinti ciascuno di aver fatto il proprio dovere. Io a nome anche
del Gruppo DS-U e di tutta l’opposizione voglio ringraziare in particolare
il collega sottosegretario Vegas, per il lavoro che ha svolto in quest’Aula,
che è stato molto complicato e difficile. (Vivi, generali applausi). Voglio
poi ringraziare i due relatori (Generali applausi), i colleghi Izzo e Gril-
lotti, quest’ultimo in particolare vittima non delle nostre angherie – lo
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dico scherzosamente, naturalmente –, dato che, come sempre avviene, il
relatore di maggioranza è vittima soprattutto delle angherie della sua mag-
gioranza e assai meno di quelle delle opposizioni. (Applausi dai Gruppi

FI, AN, LP e UDC:CCD-CDU-DE). Egli ha svolto al meglio il suo lavoro
e credo che di questo lo dobbiamo ringraziare.

Per il resto spero che l’esperienza di questi giorni sia anche di buon
auspicio per il lavoro che dobbiamo fare, che ci attende da gennaio in poi,
che sarà, temo, per le nubi che si addensano, molto difficile e complicato.

Auguri a tutti i colleghi ed anche ovviamente a tutti gli Uffici che ci
hanno aiutato in questo per noi complicato lavoro. (Vivi, generali ap-
plausi).

PRESIDENTE. Voglio anch’io dire poche parole, per poi procedere
con la votazione. Credo che ci sia chi veramente ha speso molto per af-
frontare l’esame di questa legge finanziaria. Io vengo da tre legislature
alla Camera e mi parlavano del Senato come una realtà di serie B.
Dopo un anno e mezzo devo dire che é assolutamente falso. E quando
sento parlare di Senato delle Regioni, se qualcuno vuole realizzare il fe-
deralismo, non vedo perché non debba esserci la Camera delle Regioni.
(Generali applausi).

Ringrazio quindi quest’Assemblea che ha dimostrato un grosso impe-
gno ed un grosso sacrificio. Mi scuso, ma devo anche fare una repri-
menda, perché qualche volta è anche bene parlarsi chiaro: noi abbiamo di-
mostrato una grossa serietà, ma talvolta l’Esecutivo dovrebbe darsi una
certa regolata. (Generali applausi).

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1827.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Colleghi, cerchiamo almeno l’ultimo giorno di non fare i pianisti, mi
raccomando!

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE

e LP).
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedı̀ 21 gennaio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedı̀
21 gennaio 2003 alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Dibattito sulle riforme istituzionali e del Regolamento del Senato.

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002
(1329-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-
tati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione

orale).

La seduta è tolta (ore 16,27 di sabato 21 dicembre).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,30 del giorno 22-12-2002
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ( legge finanziaria 2003) (1826)

——————————

N.B. Nell’ambito dei testi esaminati sono riportati solo gli articoli, gli emendamenti

approvati e gli ordini del giorno presentati.

ARTICOLO 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VI

ALTRI INTERVENTI

Art. 59.

Approvato con emendamenti

(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «, per un importo
non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non supe-
riore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

b) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «, per un importo
non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non supe-
riore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono soppresse;

c) all’articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressiva-
mente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede multilaterale nelle
competenti sedi internazionali, sia in sede bilaterale con i Paesi interessati,
e alle esigenze di finanza pubblica».

2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo
26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all’articolo 6 della legge 26 feb-
braio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel
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corso del triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Mini-
stro delle attività produttive, a fondi rotativi per l’internazionalizzazione
finalizzati all’erogazione di prestiti per attività di investimento delle im-
prese italiane nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del te-
soro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, convoca una o più
conferenze di servizi o promuove accordi di programma fissandone i ter-
mini per sottoporre all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli
stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabi-
liti i criteri per l’assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedi-
mento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili
valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato, di uno o più beni im-
mobili la cui valutazione, per tale finalità, è effettuata in conformità ai cri-
teri fissati nel citato decreto.

4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recu-
pero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d’uso, entro
il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immo-
bili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare ri-
chiesta di detti beni all’Agenzia del demanio.

5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’Agenzia del demanio è tenuta a
comunicare agli enti locali la propria disponibilità all’eventuale cessione.

6. Al fine di favorire l’autonoma iniziativa per lo svolgimento di at-
tività, di interesse generale, in attuazione dell’articolo 118, quarto comma,
della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti re-
ligiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ot-
tenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimo-
niali dello Stato, non trasferiti alla «Patrimonio dello Stato spa», costituita
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, né suscettibili di
utilizzazione per usi governativi, a un canone ricognitorio determinato
ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni.

7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1
dell’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli
siano già negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono effettuate
ad un prezzo determinato facendo riferimento al valore dei titoli riscon-
trato su tali mercati nel periodo dell’alienazione stessa e tenendo conto
dell’esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il
buon esito dell’operazione, anche qualora tale valore risulti inferiore al
prezzo al quale si sono completate offerte precedenti dei medesimi titoli.
La congruità del prezzo di cui al primo periodo è attestata da un consu-
lente finanziario terzo, non coinvolto nella strutturazione dell’operazione
di alienazione.

8. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 30 lu-
glio 2002, n. 189, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 139 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A

anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’interno è definito il
riparto tra le singole autorizzazioni.

9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell’adegua-
mento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (Internatio-
nal Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005.

10. All’articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall’articolo 5, comma
1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno e al-
l’INPS» sono inserite le seguenti: «nonchè all’INAIL».

11. All’articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’articolo 18, comma 1,
della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: «Le questure forni-
scono all’INPS» sono inserite le seguenti: «e all’INAIL».

12. All’articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È data facoltà all’INAIL di acce-
dere al registro informatizzato».

13. All’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall’articolo 22, comma 14, della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«all’80 per cento»;

b) le parole da: «incentivazione per» fino a: «istruzione universita-
ria» sono sostituite dalle seguenti: «incentivazione per l’alta formazione
professionale tramite l’istituzione di un forum permanente realizzato da
una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di
istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in
una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate
dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture».

14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi
dell’esercizio 2001, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del
Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee
le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorchè le stesse, pur non
manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell’anno 2002, siano
indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti com-
plessivamente in un periodo pluriennale.

15. Per l’organizzazione e la promozione degli eventi culturali del
programma «Genova capitale europea della cultura 2004» sono assegnati
al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004.

16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi
in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumen-
tati, per l’anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione
internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione del-
l’attuazione delle Convenzioni fondamentali dell’OIL e delle linee guida



dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stan-
ziamenti aggiuntivi, per un importo complessivo di 6 milioni di euro
per l’anno 2003, è destinata alla concessione, per il medesimo anno, di
un contributo straordinario finalizzato a sostenere le spese di funziona-
mento, le attività operative e di formazione del Segretariato dell’Assem-
blea parlamentare dell’Iniziativa centro-europea (INCE).

17. A decorrere dal 1º gennaio 2003, l’indennità di comunicazione di
cui all’articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sor-
domuti come definiti al secondo comma dell’articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381, è aumentata dell’importo di 41 euro per dodici men-
silità.

18. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie
relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema
2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell’obiettivo
1, il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su
richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento per
le politiche di sviluppo e di coesione – Servizio per le politiche dei fondi
strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste
per il periodo 2000-2004. Per le annualità successive il fondo procede alle
relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Pro-
gramma.

19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli ac-
crediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese soste-
nute nell’ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di
sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanzia-
menti autorizzati in favore del medesimo Programma nell’ambito delle
procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, di-
rezione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferi-
taria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo
in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell’articolo
6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non ope-
ranti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimo-
niale»;

b) all’articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall’ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e
per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale,
le parole ’’quarto’’, ’’quattro’’ e ’’quadriennio’’, contenute negli articoli
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12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: ’’settimo’’, ’’sette’’ e ’’settennio’’».

21. Nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, è inserito un piano straordinario di messa
in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che
insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario
al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle
risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 3 della legge 11 gen-
naio 1996, n. 23.

22. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3
agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni, concernente l’immissione
in consumo in Valle d’Aosta di determinati contingenti annui di merci in
esenzione fiscale, l’utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della
regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della
predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel ter-
ritorio nazionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce in-
terpretazione autentica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti
del contribuente.

23. Dopo il comma 11 dell’articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso
è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidal-
mente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dal-
l’articolo 196».

24. Il limite d’impegno di cui all’articolo 73, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per
quindici anni da erogare annualmente.

25. In deroga a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, della legge
6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale
Gran Paradiso è esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze del-
l’Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 6 di-
cembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in
Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratifi-
cato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici ope-
rativi e di coordinamento all’interno del Parco.

26. All’articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelli

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 141 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



erogati alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di
immobili destinati all’assegnazione in godimento o locazione».

27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cul-
tura italiana all’estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all’e-
stero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2003.

28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell’articolo 13 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli
interventi previsti dall’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798,
con le modalità ivi previste, nonchè di quelli previsti dalle relative ordi-
nanze di protezione civile.

29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbli-
che e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli
eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51
dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione
degli interventi pubblici conseguenti a calamità naturali che abbiano for-
mato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato
lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti
possono stipulare allo scopo. A tale fine è autorizzato un limite d’impegno
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla ripartizione del pre-
detto limite d’impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell’ar-
ticolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predi-
sposto d’intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle re-
gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto
dell’effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei fi-
nanziamenti già autorizzati.

30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adegua-
mento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonchè per
l’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 3,
comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa
di 24 milioni di euro per l’anno 2003 quale contributo agli oneri per la
realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e
della rete della mobilità.

31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si
affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio sto-
rico e architettonico, per l’anno 2003 è autorizzata, in favore del Ministero
per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno
dell’attività dell’Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La
sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è
individuata nella città di Lecce.

32. I benefici previsti dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma
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6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e
agli enti, anche religiosi, nonchè alle istituzioni che perseguono scopi di
natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamità idro-
geologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.

33. Il contributo per la riparazione dei danni di cui all’articolo 4-bis,
commi 4 e 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è riconosciuto, nei
limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo
4-bis, a coloro che abbiano subı̀to danni in conseguenza degli eventi allu-
vionali verificatisi nella prima decade dell’ottobre 1994, come risultanti
dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i comuni e le province inte-
ressati, anche se non abbiano presentato nei termini prescritti richiesta di
indennizzo, o abbiano mutato sede, domicilio o residenza durante il pe-
riodo compreso tra i predetti eventi alluvionali e quelli verificatisi nei
mesi di ottobre e novembre 2000.

34. All’articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, le parole: «e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «,
2000 e 2002».

35. Al comma 1 dell’articolo 146 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dopo le parole: «per il 2001» sono inserite le seguenti: «e di 2 mi-
lioni di euro per l’anno 2003».

36. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementato di 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2003.

37. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli inter-
venti per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale
dei minori, nonchè il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonchè le spese relative
al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e
dell’abuso sessuale dei minori di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto
1998, n. 269, e quelle relative all’esecuzione della Convenzione per la tu-
tela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aia il 29 maggio 1993, di cui all’articolo 9 della legge 31 dicem-
bre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.

38. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione
delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associa-
zioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco
per le manifestazioni dalle stesse organizzate.

39. Il contributo previsto dall’articolo 145, comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano, per le attività
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, è incrementato, a de-
correre dall’anno 2003, di 200.000 euro.
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40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da ri-
venditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti
del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio
1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta
dall’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso a decor-
rere dal 30 giugno 2003.

41. All’articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le
parole da: «ventiquattro» fino a: «legge» sono sostituite dalle seguenti:
«il 30 marzo 2005».

42. All’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di
cui al comma 1 nonchè per la realizzazione di ulteriori investimenti è
autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decor-
rere dall’anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano
al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finaliz-
zati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti».

43. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca euro-
pea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato
può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l’anno
2004 e di 15.000.000 di euro per l’anno 2005.

44. È concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore
dell’UNICEF, per l’anno 2003.

45. I trasferimenti erariali correnti di cui all’articolo 27, comma 3,
della legge 28 dicembre 2001, n. 488, sono aumentati di 20 milioni di
euro per l’anno 2003.

EMENDAMENTI

59.15 (testo 2)

Tarolli, Ciccanti, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi, Cirami,

Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro, Gubert,

Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino, Ronconi,

Sodano Tommaso, Sudano, Trematerra, Tunis, Zanoletti, Marino

Approvato

Al comma 1, lettera c), la parte successiva alla parola: "progressiva-
mente" è soppressa.
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59.2200
Il Relatore

Approvato

Al comma 5, le parole: «è tenuta a comunicare» sono sostituite dalle
seguenti:«, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica».

59.2500 (testo 2)
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione
e di asilo, riguardanti tra l’altro le collaborazioni internazionali, l’apertura
e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l’ammo-
dernamento tecnologico, è autorizzato l’incremento della spesa per il Mi-
nistero dell’interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell’economia e finanze su propo-
sta del Ministro dell’interno viene definito il riparto tra le singole unità
previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro,
ai medesimi fini e nell’arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato
l’organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed
è altresı̀ autorizzata l’assunzione di personale dei ruoli dell’Amministra-
zione civile dell’interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B
e C nell’ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei re-
lativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa:
per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell’anno
2003, 32,7 milioni di euro per l’anno 2004 e 34,2 milioni di euro per
l’anno 2005; per il personale dell’Amministrazione civile dell’interno,
6,3 milioni di euro per l’anno 2003, 19,3 milioni di euro per l’anno
2004, 25,3 milioni di euro per l’anno 2005. Le assunzioni per il personale
della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno, di cui ai
periodi precedenti, sono disposte in deroga all’articolo 22, comma 4, della
presente legge».

Al medesimo articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«...-bis. È concessa al Ministro dell’interno la facoltà, per l’esercizio
2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di
base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1 nella misura mas-
sima di euro 2.521.300 ed altresı̀ tra le unità previsionali di base, concer-
nenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali,
1.1.1.0. e 2.1.1.0., 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3 nella misura massima rispetti-
vamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed
euro 816.543.».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 145 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



59.2000/100

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 59.2000, dopo le parole: «All’articolo 59, appor-
tare le seguenti modificazioni», sono inserite le seguenti: al comma 5,
le parole: «è tenuta a comunicare», sono sostituite dalle seguenti: «su
conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze anche sulle
modalità e sulle condizioni della cessione, comunica».

59.2000/2600

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 59.2000, dopo il secondo capoverso, inserire il se-
guente: «Sopprimere il comma 33».

59.2000/22 (testo 2)

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

Turroni, Zancan

Approvato

All’emendamento 59.2000, sopprimere il comma 55.

59.2000/32

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 59.2000 dopo il comma 56 aggiungere il seguente:

«56-bis. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre
1998 n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal si-
sma del 12 e 16 dicembre 1990 da successivi eventi calamitosi per tutti i
debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ri-
cerca, di cui all’articolo 4 della legge n. 1089 del 1968, per entrambe ma-
turati e scaduti sino all’entrata in vigore della presente legge, si concede
una sospensione fino al 30 giugno 2003».
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59.2000/33

Il Relatore

Approvato

All’articolo 59, aggiungere infine il seguente comma:

«56-bis. All’articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, è
aggiunto il seguente comma:

"2. Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio
del Pubblico registro automobilistico. gli atti di cui al primo comma entro
dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del vei-
colo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provviso-
riamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione
di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l’iscrizione è cancellata d’uf-
ficio se gli atti non sono prodotti nel termine"».

59.2000/40

Il Relatore

Approvato

All’emendamento 59.2000 aggiungere, infine, il seguente comma:

«56-bis. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all’articolo
7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003,
sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall’ar-
ticolo 16, comma 4, della legge n. 448 del 2001».

59.2000 (testo 2)

Il Relatore

Approvato con subemendamenti

All’articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 16, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quota
parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di
euro, è destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni
rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare»;

al comma 21, dopo le parole: «legge 21 dicembre 2001, n. 443»
inserire le seguenti: «possono essere ricompresi gli interventi straordinari
di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed»;
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dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso di
cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo supera-
mento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni
pubbliche o private.";

il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano,
entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si
renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della fun-
zione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante
corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di
ciascun anno.".

49. All’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:

all’alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambien-
tali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale individuati sulla scorta dei criteri indicati
nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283";

alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi finalizzati"
a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti: " servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale".

51. All’Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a
valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 32 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall’anno 2003, l’Istituto per la
contabilità nazionale viene inserito nell’elenco degli enti indicati nella ta-
bella A allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel
riparto del fondo di cui all’articolo 32 della stessa legge n. 448 del
2001. L’istituto invia alle Commissioni parlamentari competenti i rendi-
conti annuali dell’attività svolta, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di bilancio.

52. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta ammi-
nistrativa, di Alumix SpA in liquidazione coatta amministrativa di Efim-
pianti SpA in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la te-
soreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 comma
7 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e
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dell’articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pos-
sono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse,
dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2003 e corri-
spondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero del-
l’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, sulla base delle co-
municazioni fornite dal commissario liquidatore dell’EFIM in liquidazione
coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle sud-
dette procedure liquidatorie, è determinato l’ammontare delle somme da
versare al Capo X dello stato di previsione dell’entrata e le modalità di
versamento.

55. Le disposizioni previste dall’articolo 37-ter della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera
bb) della legge 1º agosto 2002, n. 166, si intende applicabile anche alle
procedure in corso alla data di entrata in vigore della citata legge
n. 166 del 2002.

56. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui
all’articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, non costi-
tuisce operazione permutativa».

59.880
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Ruvolo, Salzano, Frau

Approvato

Al comma 22, alla fine del primo periodo sostituire la parola: «na-
zionale» con la parola: «regionale».

59.342 (testo 2)
Curto, Minardo, Nocco, Gentile, Greco, Salzano, Giuliano, Girfatti,

Ciccanti, Tunis, De Rigo, Izzo, Cirami, Bobbio Luigi, Bucciero, Nessa,
Federici, Centaro, Ruvolo, Ognibene, Florino, Archiutti, Ponzo,

Tarolli, Vizzini, Ferrara, D’ambrosio, Fasolino, Firrarello, Sodano

Calogero, Lauro, Morra, Asciutti

Approvato

Al comma 36, aggiungere infine il seguente periodo: «limitatamente
al 2003 la predetta somma è incrementata di ulteriori 5 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle Comunica-
zioni, modificare gli importi come segue:

2003:– 5.000;

2004:–

2005:–
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59.370
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Michelini, Kofler, Peterlini, Betta,

Andreotti, Ruvolo, Salzano, Frau

Approvato

Dopo il comma 39 aggiungere il seguente:

«39-bis. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e im-
pervi, è, di norma, attribuito al Corpo nazionale soccorso alpino e speleo-
logico (C.N.S.A.S) del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed al Bergrettungs -
Dienst (BRD) dell’Alpenverein Sudtirol (AVS). Al C.N.S.A.S. ed al BRD
spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o or-
ganizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità».

59.382
Grillo, Lauro, Cicolani, Girfatti

Approvato

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. All’articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n.30, e successive modificazioni, la parola "quattro" è sostituita
dalla seguente: "sei"».

59.473 (testo 2)
Piccioni, Malan

Approvato

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

«42-bis. All’articolo 52, alla fine del comma 76 della legge n. 448
del 2001, aggiungere le seguenti parole: "sono equiparati ai quotidiani, i
giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da sog-
getti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi ca-
ratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la
maggior diffusione nella zona interessata».

59.2002
Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 45, aggiungere, in fine, i seguenti:

«45-bis. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali av-
versità atmosferiche verificatesi nell’anno 2002, per le quali è intervenuta
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da parte del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emer-

genza di cui al decreto del 29 novembre 2002, il Dipartimento della pro-

tezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 5

della legge n. 225 del 1992, d’intesa con le regioni interessate, ed è auto-

rizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che

contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse già a

disposizione del Dipartimento medesimo è autorizzata la spesa di 50 mi-

lioni di euro per l’anno 2003;

45-ter. Per l’anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro

per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter

Aircraft).

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in euro 100

milioni per l’anno 2003 si provvede mediante quota parte delle maggiori

entrate derivanti dall’articolo 12-bis, come modificato dall’emendamento

2.2000.

59.2001

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 45, aggiungere, in fine, il seguente:

«45-bis. Il primo comma dell’articolo 12 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, è sostituito dal seguente:

"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retri-

buzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato rag-

giunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più

alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita

una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione"».

Conseguentemente gli oneri di cui al comma precedente, pari a 1 mi-

lione di euro, a decorrere dal 2003, si fa fronte utilizzando quota parte

delle maggiori entrate dell’articolo 12-bis come modificato dall’emenda-

mento 2.2000.
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ORDINI DEL GIORNO

G59.100 (già em. 59.253)

Treu, Giaretta, D’andrea

Non posto in votazione (*)

IL Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 59.253.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.101 (già em. 59.284)

Tato’

Non posto in votazione (*)

II Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

il porto di Barletta, di interesse nazionale con traffico prevalente-
mente di tipo mercantile, da lungo tempo subisce la costante riduzione
del pescaggio che è stata da sempre uno dei maggiori problemi per la vi-
cinanza della foce del fiume Ofanto che apporta costantemente migliaia di
metri cubi di materie sui limitati fondali del porto;

dal 1985 ad oggi sono stati disposti solo due dragaggi parziali ri-
guardanti il solo canale di ingresso:

a) nel 1985 a mezzo della motodraga Bragadin 800;

b) nel 1996 a mezzo della draga Venezia I;

l’assenza dal 1996 di ulteriori dragaggi, ha reso necessario il ri-
corso delle aziende con sede in Barletta ai vicini porti di Manfredonia e
Bari con aumenti sensibili degli oneri di trasporto e conseguente flessione
del traffico marittimo e relativo aumento delle tariffe dei servizi portuali.
Per tali motivi, oggi si richiedono i seguenti interventi: prolungamento del
molo di Ponente, dragaggio dei fondali, banchinamento di parte della diga
di Levante in corrispondenza della radice;

in attuazione dei contenuti del decreto ministeriale del 2 maggio
2001 ("Ripartizione delle risorse di cui all’articolo 9 della legge n. 413
del 1998, rifinanziate dall’articolo 54, comma 1, della legge n. 488 del
1999 e dall’articolo 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per la rea-
lizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, l’ammodernamento e
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la riqualificazione dei porti.") che, fra l’altro, prevede: "...di dover finaliz-
zare le risorse finanziarie destinate all’ammodernamento, alla riqualifica-
zione e ristrutturazione dei porti, contribuendo alla realizzazione dei piani
triennali delle autorità portuali....",

impegna il Governo

ad individuare gli interventi idonei per soddisfare la spesa di
23.000.000,00 euro.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.102 (già em. 59.306)

Ioannucci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo ad attivarsi per l’ammodernamento e il comple-
tamento di impianti sciistici e delle relative opere funzionali ed accessorie
nel comprensorio sciistico di Campo Imperatore.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.103 (già em. 59.371)

Ioannucci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

ad attivarsi per la realizzazione di un Auditorium nel comune di
Avezzano (AQ).

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G59.104 (già em. 59.531)

Ioannucci

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè per fronteggiare lo stato di
crisi gestionale ed occupazionale, l’Ento Parco sia autorizzato ad appro-
vare una nuova pianta organica adeguata agli effettivi bisogni dell’Ente,
comunque non superiore alle 110 unità. Per la copertura dei posti dispo-
nibili sarà avviato a selezione, con procedura concorsuale riservata, il per-
sonale attualmente in servizio a vario titolo, o che possa far valere nel
quinquennio precedente periodi lavorativi presso l’Ente, anche non conse-
cutivi, pari o superiori a 3 anni. I rapporti in essere saranno conservati
fino all’espletamento dei concorsi per un anno, termine entro il quale do-
vranno essere concluse le procedure concorsuali.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.105 (già 59.477 (testo 2))

Falomi, Passigli

Non posto in votazione (*)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a ripristinare le fasce di peso di cui al decreto
del Ministro 28 marzo 1997 e le relative tariffe postali per la spedizione
di pieghi di libri.

impegna, altresı̀, il Governo a modificare l’articolo 74, comma 1, let-
tera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633 sostituendo le parole: "forfetizzazione della resa del
70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e pe-
riodici" con le parole seguenti "forfetizzazione della resa dell’80 per cento
per i libri e per i giornali quotidiani e periodici".

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G59.106 (già em. 59.552)

Mugnai

Non posto in votazione (*)

II Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

atteso lo stato di gravissimo ritardo che caratterizza il completa-
mento del complessivo sistema infrastrutturale viario della Toscana,

posto che in particolare siffatto ritardo, oltre che il cosiddetto Cor-
ridoio Tirrenico, riguarda soprattutto i lavori di realizzazione della E 78
Grosseto-Fano, arteria che una volta completata costituirà indispensabile
collegamento in Italia centrale tra Tirreno ed Adriatico oggi inesistente,
con tutte le relative penalizzanti conseguenze in termini economici e di
sicurezza della circolazione;

che nell’ambito della E 78 la tratta che appare più disagiata sotto il
profilo del relativo attuale stato dei lavori è quella Siena-Grosseto le cui
condizioni sono tali da provocare continue paralisi del traffico nonché
sono fonte di un’ininterrotta catena di sinistri che ha provocato centinaia
di morti e migliaia di feriti negli ultimi anni;

che appare quindi indispensabile intervenire con la massima solle-
citudine affinchè siano rapidamente completati i lavori di realizzazione ed
ammodernamento di detta tratta Siena-Grosseto della E 78.

impegna il Governo

a provvedere, nel più breve tempo possibile, reperendo le necessa-
rie risorse, allo stanziamento di fondi aggiuntivi rispetto a quelli già stan-
ziati in misura tale da consentire il tempestivo completamento dei lavori
di realizzazione ed ammodernamento della tratta Siena-Grosseto della
E 78.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.107 (già em. 59.566)

Chirilli, Nocco, Curto, Costa, Bucciero, Specchia, Greco, Tarolli,

Morra, Nessa, Tato’, Ferrara, Semeraro, Gentile, D’ambrosio, Grillo,

Meleleo, Lauro, Vizzini, Degennaro, Zorzoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge finanziaria,

considerato che l’affidamento della gestione totale degli aeroporti
da parte dell’ENAC alle società di gestione già titolari di una concessione
aeroportuale parziale o precaria, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio
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1997, n.135, è subordinato alla sottoscrizione di una apposita convenzione
e di un contratto di programma, sul quale sono definiti gli investimenti, le
strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale oggetto di con-
cessione nonché il correlato piano economico;

valutato che l’Enac verifica ogniqualvolta lo ritenga necessario, la
capacità da parte del gestore di far fronte agli impegni assunti nella con-
venzione e nel contratto di programma

invita il Governo

a valutare l’assegnazione all’ENAC (Ente Nazionale per l’Avia-
zione Civile) in uso gratuito, dei beni del demanio aeronautico con l’e-
sclusione del beni del demanio aeronautico militare, e dei beni del dema-
nio aeronautico del Ministero della Difesa da destinare all’aviazione ci-
vile, con provvedimento dello stesso Ministero.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.108 (già em. 59.1002)

Vitali, Chiusoli, Vicini, Fabris, Battaglia Giovanni, Viviani, Maconi,

Bonavita, Soliani

Non posto in votazione (*)

II Senato

in sede di esame del disegno di legge Finanziaria per l’anno 2003

premesso che

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto anche recen-
temente, in data 29.11.2002, a dichiarare lo stato di emergenza nei territori
delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Veneto
ed Emilia-Romagna in seguito alle avversità atmosferiche che hanno cau-
sato danni gravissimi ed alcune vittime;

in seguito ad eventi alluvionali del maggio, giugno e luglio 2002 lo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri aveva dichiarato lo stato di
emergenza per i territori ricompresi nelle stesse regioni;

l’opera di messa in sicurezza del territorio in seguito all’alluvione
dell’autunno 2000 nelle regioni del Nord non si è ancora conclusa;

considerato che

la cura e la corretta gestione del territorio devono rappresentare
una priorità dell’azione politica del Governo, del Parlamento, delle Re-
gioni e degli enti locali a tutti i livelli, in particolar modo in quelle ampie
zone del territorio nazionale che risultano esposte in misura grave al dis-
senso idrogeologico anche in relazione ai mutamenti climatici che rendono
più frequenti eventi con effetti disastrosi;
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con gli interventi successivi all’alluvione del 2002 si è passati dalla
politica emergenziale ad una adeguata programmazione delle azioni di
messa in sicurezza del territorio, conseguita prima con le ordinanze di pro-
tezione civile e poi con la legge n. 365 del 2000 che ha definito un in-
sieme di misure riferite sia al territorio che al risarcimento dei danni subiti
dalle attività produttive e dai soggetti privati;

questo nuovo modello di intervento richiede una continuità di fi-
nanziamenti al fine di attuare piani poliennali delle opere che rendono
più sicuri i territori anche in relazione al ripetersi di eventi calamitosi;

preso atto che

nella legge Finanziaria 2003 al comma 27 dell’art. 59 è autorizzato
un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2004 per gli eventi alluvionali verificatesi negli anni 2000 e 2002
in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell’articolo 52
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (regione Piemonte), e un impegno
quindicennale di 10 milioni di euro a favore del Dipartimento della prote-
zione civile;

che tali stanziamenti sono del tutto insufficienti per completare l’o-
pera di messa in sicurezza dei tettitori colpiti dall’alluvione dell’autunno
2000, e per avviare gli interventi sulle opere pubbliche e i rimborsi ai pri-
vati per gli eventi del maggio, giugno e luglio 2002 secondo lo schema
della legge n. 365/2000, come rilevato dalla lettera inviata al Governo
dai Presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Vene-
zia-Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna in data 7 dicembre 2002;

nell’emendamento 59.2002 del relatore è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per il 2003 in favore dei territori colpiti dalle avversità at-
mosferiche del novembre 2002 per i quali è intervenuta la dichiarazione
dello stato di emergenza con decreto del 29 novembre 2002, non adeguata
a colmare il fabbisogno finanziario degli interventi già stimati dalle Re-
gioni interessate;

impegna il Governo

ad integrare prioritariamente, nel corso dell’anno, gli stanziamenti
attualmente previsti per la messa in sicurezza dei territori colpiti dagli
eventi alluvionali dell’autunno 2000 e del 2002 secondo lo schema della
legge n. 365 del 2000, esplorando, a questo scopo, la possibilità di ricor-
rere ad ogni possibile fonte di finanziamento, anche in ambito europeo,
approfondendo altresı̀ la possibilità di rivedere o rimodulare precedenti
programmi statali di interventi infrastrutturali privilegiando l’attività di
messa in sicurezza del territorio;

a proseguire nell’applicazione del modello di intervento per il su-
peramento dell’emergenza definito di concerto tra la Protezione civile na-
zionale e le Regioni italiane e applicato in occasione dell’alluvione del-
l’autunno 2000, imperniato sul ricorso alle ordinanze della Protezione ci-
vile, sulla responsabilità di programmazione delle Regioni, sul ruolo degli
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enti locali come soggetti attuatori degli interventi e sul coordinamento e il
monitoraggio delle strutture nazionali di protezione civile;

ad assicurare, per il futuro, il mantenimento del flusso finanziario
pluriennale necessario per il completamento dell’attuazione dei piani
straordinari di intervento di protezione civile, con l’obiettivo della piena
messa in sicurezza del territorio e della prevenzione del rischio idrogeolo-
gico.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.109 (già em. 59.2009)
Falomi, Pedrizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che le Poste spa hanno soppresso il servizio canali in
concessione esclusiva dell’ente Poste Italiane perché obsolete tecnologica-
mente e antieconomico rispetto ai componenti oggi utilizzati (Internet,
ADSL, satellite);

che la normativa vigente e preesistente la legge n. 549 del 28 di-
cembre 1995 prevede specifici benefici per le Agenzie di stampa a carat-
tere nazionale che trasmettono attraverso i canali esclusivi dell’Ente poste
Italiane;

che tale formulazione, è superata dalla realtà dei fatti sia sotto i
profili tecnologico che sotto il profilo di un mercato delle tec liberalizzato,

impegna il Governo a una interpretazione e rivisitazione della nor-
mativa in questione in modo da garantire che non vi siano contraccolpi
negativi nella concessione dei benefici di legge.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.600 (già em. 59.30)
Marino, Muzio, Pagliarulo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 59.30.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G59.990 (già em. 59.551)

Pedrizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1826 "disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanzia-
ria 2003)";

atteso che non può trovare applicazione nei confronti di tutte le
Casse di previdenza dei liberi professionisti privatizzate ai sensi del de-
creto legislativo n. 509 del 1994, la normativa in materia di dismissione
riferita ai soli enti pubblici di previdenza (Inps, Inail, Inpdap, Ipsema, Inp-
dai, Enpals e Ipost);

impegna il Governo:

ad assicurare alle suddette Casse la piena autonomia nella gestione
del proprio patrimonio immobiliare a garanzia delle prestazioni previden-
ziali, in quanto esse godono di autonomia gestionale, amministrativa e
contabile in quanto non possono per legge beneficiare di alcun contributo
finanziario pubblico.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.991 (già em. 59.618)

Battisti, Giaretta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che la normativa relativa ai contratti di "cessione del
quinto" dello stipendio è regolato dal T.U. di cui al DPR 5 gennaio
1950 n. 180;

che tale normativa prevede come soggetti del rapporto il cessiona-
rio mutuante (istituti di credito, compagnie di assicurazione, intermediari
finanziari e l’INPDAP) il cedente mutuatario ed il datore di lavoro;

che tale normativa è ormai superata da normative successive ed in
contrasto con i principi economici ormai consolidati;

che nello specifico l’articolo 34 attribuisce all’INPDAP l’esclusiva
come garante delle cessioni di quote di stipendio effettuate da dipendenti
dello Stato anche nelle ipotesi in cui le erogazioni vengano effettuate ad
opera di istituti di credito privati;

che ciò provoca un vero e proprio monopolio in contrasto con il
principio della libera concorrenza;

che anche l’Autorità della concorrenza e del mercato si è espressa
in tal senso nel dicembre del 2001;
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impegna il Governo

a presentare un provvedimento teso all’abrogazione degli articoli
34, 47 e 54 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e comunque all’adozione
di provvedimenti che tengano conto del principio di libera concorrenza
e delle maggiori possibili entrate per l’erario.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.992 (già emm. 59.263 e 59.269)

Alberti Casellati, Bianconi, Danieli Paolo, Magri, Vitali, Maffioli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui agli emenda-
menti 59.263 e 59.269.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.993 (già em. 59.654)

Marino, Muzio, Pagliarulo, Acciarini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,

impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 59.654.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G59.994 (già em. 59.2000/28)

Ioannucci

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826,
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impegna il Governo a risolvere le problematiche di cui all’emenda-
mento 59.2000/28.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G59.700

Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica,

considerato:

che l’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1
stabilisce che raggiunti i 15.000 punti di raccolta del gioco del lotto, la
rete sia progressivamente estesa a tutti i tabaccai richiedenti;

considerato che unico limite all’esercizio di tale diritto del tabac-
caio alla concessione del lotto è una distanza minima di 200 metri dalla
ricevitoria gestita dall’originario ex dipendente del lotto;

che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha ulteriormente ribadito il
principio dell’estensione del lotto mediante decreto ministeriale entro il di-
cembre di ciascun anno a tutti i tabaccai che ne abbiano fatto richiesta en-
tro il 1º marzo dello stesso anno;

che ai sensi di tale norma è stato emanato il decreto 30 dicembre
1999, «Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto», che attri-
buiva la concessione del gioco del lotto a tutti i soggetti titolari di riven-
dita ordinaria di generi di monopolio che ne avevano fatto richiesta alla
data del 1º marzo 1998 e alla data del 1º marzo 1999;

che le relative attribuzioni sono state completate con la sola esclu-
sione dei rivenditori che pur avendo presentato istanza nei termini sopra
descritti si trovano a meno di 200 metri da una ricevitoria gestita da un
ex lottisti, ma anche di quei rivenditori che sono ubicati a meno di 200
metri da una ricevitoria del lotto gestita da un avente causa dell’originario
dipendente del lotto,

impegna il Governo:

a dare disposizioni ai competenti organi dell’Amministrazione fi-
nanziaria affinché diano attuazione al decreto del 30 dicembre 1999 attri-
buendo la concessione del lotto anche a quei rivenditori la cui tabaccheria
disti meno di 200 metri da un punto di raccolta del lotto gestito da una
avente causa dell’originario dipendente del lotto.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 59

59.0.145 (testo 2)
Pedrini, Menardi, Bongiorno, Semeraro, Zanoletti, Boscetto, Kofler,

Thaler Ausserhofer, Filippelli, Montalbano, Battafarano, Rollandin,

Cirami, Peterlini, Manfredi

Approvato

Dopo l’articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si applicano anche alle città di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani,
Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in
conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992, nei limiti delle risorse già preordinate.

59.0.611
Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 59, è inserito il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di assicurare, per l’anno 2003, il finanziamento degli inter-
venti a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legisla-
tivo 21 aprile 2000, n. 185, è concesso un contributo, limitatamente al
triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2003, a 20 milioni
di euro per l’anno 2004 e a 45 milioni di euro per l’anno 2005, quale con-
corso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che
Sviluppo Italia S.p.A. può contrarre sul mercato, o derivanti dall’emis-
sione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corri-
spondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del pre-
cedente articolo 42.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, anche con riferimento all’articolo 42, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati
di previsione delle amministrazioni interessate».
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59.0.2000

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali

e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono auto-
rizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso sog-
getti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di
10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più ope-
razioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei ri-
spettivi patrimoni immobiliari.

2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell’ar-
ticolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili.
Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle società di cui al
comma 1 si applica il trattamento stabilito all’articolo 6, comma 1, della
legge 30 aprile 1999, n. 130.

3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono es-
sere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1
con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell’or-
gano competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento.
La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell’articolo 3
del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al tra-
sferimento sono ridotti a un terzo.

4. L’inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modi-
fica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,
del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nei
commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo, e 19 dell’articolo 3 del
citato decreto-legge n. 351 del 2001.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni
immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed
altri enti locali che ne facciano richiesta all’ente territoriale di riferimento,
e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospeda-
liere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti
proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pub-
blico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferi-
mento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione
di cui al comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 351.
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7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni im-
mobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni
di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il
prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui
beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.

8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai
sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

9. Al comma 1, primo periodo, dell’articolo 15 della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo le parole: "di una o più
operazioni di cartolarizzazione dei crediti d’imposta e contributivi" sono
inserite le seguenti: "ovvero di crediti dello Stato e di altri enti pubblici".

10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione
effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi
del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998 e succes-
sive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G59.200(già em. 50.0.43)

Forlani, Ciccanti, Ronconi, Tarolli, Magnalbò, Borea, Magistrelli,

Bastianoni, Cavallaro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1826 (legge finanziaria
2003),

richiamate le finalità di cui al decreto-legge n. 6 del 1998 conver-
tito con modificazioni nella legge n. 61 del 1998 concernente "eventi si-
smici Umbria e Marche",

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare il completa-
mento della ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture danneggiate
o distrutte dal sisma che ha colpito le due predette regioni nel 1997.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G59.202 (già em. 59.0.2000/2)

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

Ripamonti, Zancan

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 1826 Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

premesso che il provvedimento in esame contiene norme sulla pri-
vatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e
degli altri enti pubblici;

considerato che le regioni, le province o i comuni sono autorizzati
a costituire soggetti giuridici aventi ad oggetto operazioni di cartolarizza-
zione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni im-
mobiliari ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito,
con modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410

impegna il Governo

a garantire che i beni immobili di interesse storico e artistico di
proprietà delle regioni, delle province e dei comuni, ed i beni costituenti
di cui all’articolo 822 del codice civile, non possano essere conferiti, uti-
lizzati mediante convenzione, alienati, dati in garanzia o comunque for-
mare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n.
283.

——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 61 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

Approvato

(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui

alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di
cui all’articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Mi-
nistro delle attività produttive, un commissario ad acta che provvede alla
realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzio-
nalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano
state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28
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febbraio 1991. Il commissario provvede altresı̀ alla realizzazione degli in-
terventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non
ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonchè alla con-
segna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla re-
lativa gestione.

2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di via-
bilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori
alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avan-
zamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria
determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette
con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione
sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14
maggio 1981, n. 219, e ne cura l’esecuzione.

3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2,
valuta l’onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per
l’individuazione delle risorse finanziarie, d’intesa con le regioni destinata-
rie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All’onere
per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di
supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle atti-
vità produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a va-
lere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla
contabilità speciale 1728, che saranno versate all’entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto
Ministero.

ARTICOLO 64 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato con un emendamento

(Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione

digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad Internet)

1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo 22
della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e
agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire
la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la
conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150
euro.

2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresı̀ riconosciuto alle per-
sone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato di
utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.
Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispon-
dente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al
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servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1º dicembre
2002.

3. Nel caso dell’acquisto, il contributo è riconosciuto immediata-
mente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto deve avere durata annuale,
il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo
anno.

4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta
entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2003 a valere sulle
disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, de-
rivanti dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 22, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57.

5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri
e le modalità di attribuzione del contributo.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita
la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autoriz-
zazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla
base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318.

7. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la
disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio
2002.

EMENDAMENTO

64.2000

Il Relatore

Approvato

All’articolo 64, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «o noleggiano», inserire le se-

guenti: «o detengono, in comodato»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «Nel caso del no-
leggio», inserire le seguenti: «o della detenzione in comodato».
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ARTICOLO 67 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 67.

Approvato con emendamenti

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23
agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano deter-
minati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate
nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale desti-
nato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Ta-
bella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25
giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata
alla presente legge.

4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determi-
nati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per cia-
scuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F
allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno
2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indi-
cati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa
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Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a va-
lere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti
nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell’allegato 2. All’articolo 46, comma 1, della
citata legge n. 448 del 2001 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative».

8. Al fine di ricondurre all’unitario bilancio dello Stato le gestioni
che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con
uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le
quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A de-
correre dal 1º aprile 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo
quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993,
n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato
alla cui entrata sono versate le relative disponibilità per essere riassegnate
alle pertinenti unità previsionali di base.

——————————

(*) Per le tabelle A, B, C, D, E e F e per l’Allegato 2 si rinvia dalla pagina 239 a 334 e

dalla pagina 222 a 233 dello stampato Atto Senato nn. 1826 e 1827-A

EMENDAMENTI

67.Tab.A.1200

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 38.000;

2004: + 31.500;

2005: + 31.500.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, ap-

portare le seguenti variazioni:

2003: – 38.000;

2004: – 31.500;

2005: – 31.500.
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67.Tab.A.2500

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67, alla Tabella A, Ministero dell’interno, apportare le

seguenti variazioni:

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000».

67.2001 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Nella tabella C, voce «Ministero dell’economia e delle finanze»,
legge n. 468 del 1978 – art. 9-ter – Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti (4.1.5.2 – cap. 3003), apportare la se-

guente variazione:

2003: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero del lavoro e delle
politiche sociali», apportare la seguente modificazione:

2003: – 100.000.

67.Tab.A.2001

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67, alla Tabella A, Ministero della salute, apportare le

seguenti variazioni:

2003: ;

2004: + 60.000;

2005: + 20.000 (*).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 170 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



Agli oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede mediante

quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 12-bis, come
modificato dall’emendamento 2.2000.

——————————

(*) L’importo è finalizzato al risarcimento del danno per assunzione di emoderivati infetti.

67.Tab.B.2500

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67 alla tabella B, voce: Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare la seguente variazione:

2003: + 30.000;

2004: + 30.000;

2005: + 30.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell’interno, ap-
portare la seguente variazione:

2003: – 30.000;

2004: – 30.000;

2005: – 30.000».

67.Tab.B.1200

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67, alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 7.600;

2004: + 7.850;

2005: + 7.850.

Alla Tabella B, Ministero dell’interno, apportare le seguenti varia-
zioni:

2003: + 6.550;

2004: + 5.300;

2005: + 4.500.
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Alla Tabella B, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
apportare le seguenti variazioni:

2003: + 1.550;

2004: + 1.050;

2005: + 1.050.

Alla Tabella B, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 1.850;

2004: + 1.600;

2005: + 1.600.

Alla Tabella B, Ministero delle infrastruttura e dei trasporti, appor-
tare le seguenti variazioni:

2003: + 54.200;

2004: + 43.050;

2005: + 41.100.

Alla Tabella B, Ministero per i beni e le attività culturali, apportare
le seguenti variazioni:

2003: + 10.950;

2004: + 9.200;

2005: + 8.200.

Alla Tabella B, Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 8.200;

2004: + 8.400;

2005: + 7.900.

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell’economia e delle
finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo rotazione per le politi-
che comunitarie (4.2.3.8.-Cap. 7493/P) apportare le seguenti variazioni:

2003: – 90.900;

2004:

2005: – 72.200».

Alla Tabella E, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo rotazione
per le politiche comunitarie (4.2.3.8.-Cap. 7493/P) apportare le seguenti
variazioni:

2003:

2004: – 76.450

2005:



67.Tab.D.1200

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67 nella tabella D, Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti: legge n. 979 del 1982, articolo 4, Disposizioni per la difesa
del mare (6.2.3.4.-Cap. 8344), apportare la seguente variazione:

2003: + 2.500;

2004:

2005:

Conseguentemente, alla tabella D, alla voce: Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, articolo 5, Fondo rotazione per
le politiche comunitarie (4.2.3.8-Cap. 7493/P) apportare la seguente va-

riazione:

2003: – 2.500;

2004:

2005:

67.Tab.D.20001

Il Relatore

Approvato

All’articolo 67 alla tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, inserire la seguente voce:

«Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito con modificazioni dalla
legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale – Articolo
12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (settore 27)
(2.2.3.2 – Formazione professionale – cap. 7111)», con i seguenti importi:

2003: + 12.746;

2004: + 12.746;

2005: + 12.746.

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede mediante
quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 12-bis, come

modificato dall’emendamento 2.2000».
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67.2000

Il Relatore

Approvato

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo sostituire le parole: «sessanta giorni» con le se-
guenti: «centoventi giorni»;

al secondo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º aprile
2003» con le seguenti: «A decorrere dal 1º luglio 2003»;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’elenco delle gestioni
fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le ope-
razioni previste dal presente comma, è allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 67

67.0.2200 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 67, inserire il seguente:

"Art. 67 bis

(Disposizioni varie)

1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l’autonomia dell’Uf-
ficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge essa è ripristinata
con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

2. All’articolo 115 del Testo Unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115, è aggiunto
dopo il comma 1 il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia
iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso
da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82,
comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di tra-
sferta nella misura minima consentita".
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Conseguentemente all’articolo 67 comma I, alla Tabella A richia-
mata, alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le se-
guenti modificazioni:

2003: – 600

2004: – 600

2005: – 600

3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva
solo in parte stabile, definita ed evidente e in particolare al fine di contri-
buire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella ge-
stione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le per-
sone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del
cariotipo, sono dichiarate dalle competenti commissioni insediate presso
le ASL o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi del-
l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed esentate da ulteriori
successive visite e controlli e per l’accertamento delle condizioni di inva-
lidità e la conseguente erogazione di indennità, secondo la legge in vigore,
delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate
sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del
DSM IV dai medici specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o dalle
unità di valutazione Alzheimer.

4. Le calamità naturali, di cui all’articolo 59, comma 29, compren-
dono anche le ceneri vulcaniche.

5. Il termine per l’installazione degli apparecchi misuratori fiscali o
delle biglietterie automatizzate idonei all’emissione dei titoli di accesso,
di cui all’articolo 11 del regolamento, recante norme per la semplifica-
zione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli in-
trattenimenti, emanato con DPR 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato
al 30 giugno 2003.

6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di personale
italiano nell’ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni
europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalità
connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate,
nell’ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate,
promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante con-
venzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strut-
ture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specia-
listici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie
ed internazionali.

7. All’articolo 13, comma 3, della legge n. 212 del 2000, il primo
periodo è sostituito dal seguente: "L’incarico ha durata quadriennale ed
è rinnovabile tenendo presenti professionalità, produttività ed attività già
svolta. ed è aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione
annuale il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie
sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fi-
scale"
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8. Le disposizioni dell’articolo 52, comma 5, primo periodo, riferite
al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297 si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2006.

9. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2003 a fa-
vore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Diparti-
mento di Emergenza e Accettazione (DEA).

Conseguentemente: nella tabella D, alla rubrica Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze, legge n. 183 del 1987 - articolo 5 - Fondo rotazione
politiche comunitarie - settore 27 (4.2.3.8. - cap. 7493/p) apportare la se-
guente variazione:

2003: – 20.000

2004:

2005: – 10.000

10. I contributi erogati ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all’articolo 162, comma
6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati
in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i co-
muni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

11. Alla tabella D, rubrica: Ministero delle attività produttive, aggiun-
gere la voce: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’economia
delle province di Trieste e Gorizia: Articolo 6, comma 1, lettera c): Fondo
per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6. - Aree depresse cap. 7380) con i
seguenti importi:

2005: + 5000

Alla tabella D, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, ag-
giungere la voce: Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell’eco-
nomia delle province di Trieste e Gorizia - articolo 6, comma 1, lettera b):
Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 - cap. 7490):

2003:

2004:

2005: + 5000

12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d’A-
bruzzo, Lazio e Molise è autorizzato un contributo di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e del Parco del Gran Sasso
e dei Monti della Laga è autorizzato un contributo di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Conseguentemente apportare alla tabella A, Ministero dell’economia
e delle finanze, le seguenti variazioni:

2003: – 3000

2004: – 3000

2005: – 3000
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13. Le disposizioni relative al fondo rotativo per la progettualità di
cui all’articolo 1 comma 54 lettera a) della legge n. 549 del 28 dicembre
1995 e successive modificazioni si applicano anche per i documenti pre-
paratori del concorso di idee e di progettazione.

14. Il contributo di cui all’articolo 43, comma 1, lettera C primo pe-
riodo della presente legge, è concesso nella misura di 2 milioni per cia-
scuno degli anni 2003-2004-2005 anche per i territori individuati dall’ar-
ticolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

Ai conseguenti oneri si fa fronte, limitatamente agli esercizi 2003 e
2005 per l’importo di 2 milioni di euro a carico della tabella D, legge
n. 183 del 1987, articolo 5; in relazione agli oneri per il 2004, pari a 2
milioni, a carico della tabella A, Ministero dell’Economia e delle Finanze.

ORDINE DEL GIORNO

G67.100 (già em. 67.Tab.A.50)
Non posto in votazione (*)
Sodano Tommaso

Il Senato,

impegna il Governo ad intraprendere tutte le iniziative per la istitu-
zione del Parco Archeologico di Suessula per l’alto valore storico cultu-
rale e archeologico del sito.

——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 68 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL’ARTICOLO 68 APPROVATO DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI E PROSPETTO DI COPERTURA (*)

Art. 68.
Approvato

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette
da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, secondo il prospetto allegato.
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2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.

——————————

(*) Per il prospetto di copertura, riprodotto nel testo approvato dalla Camera dei deputati,

senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, si rinvia alle pagine

237 e 238 dello stampato AS n. 1826 e 1827-A

ORDINI DEL GIORNO GENERALI

G1

Dato, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Baio Dossi,

Soliani

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il terremoto che ha colpito nei giorni scorsi la regione Molise è
l’ultimo anello di una catena di eventi calamitosi di origine naturale che
colpiscono frequentemente il nostro Paese;

le ipotesi di sanatoria degli abusi edilizi, come confermato dai dati
del Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato nell’edilizia
(CRESME), rischiano di aumentare la diffusione di unità abitative prive
dei requisiti di sicurezza necessari ed irrinunciabili, con prevedibili oneri
aggiuntivi a carico della collettività, sia per la semplice urbanizzazione
delle abitazioni stesse, sia nel caso in cui si verifichino eventi calamitosi;

appare in ogni caso necessaria un’azione di monitoraggio delle in-
frastrutture pubbliche e private al fine di verificarne la sicurezza statica,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie per la realizzazione di un’indagine
capillare sul territorio, con particolare attenzione alle zone già classificate
a rischio idrogeologico o sismico, per verificare che gli edifici siano rea-
lizzati nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei cittadini; a garantire in
primo luogo che vengano effettuate le necessarie verifiche agli edifici sco-
lastici ed alle strutture ospedaliere.
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G2

Dato, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Baio Dossi,

Soliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il grave evento sismico che ha colpito il Molise nei giorni 31 otto-
bre e seguenti ha causato vittime e disastrose rovine, oltrechè seri danni
agli edifici del capoluogo;

tale disastroso evento ha inferto un colpo mortale all’economia
molisana, già precaria a causa di difficoltà storiche oltre che contingenti,

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente per l’utilizzo dei fondi straordinari de-
stinati a quest’area, con particolare riferimento al controllo e alla messa in
sicurezza degli edifici scolastici, impegnando in questa verifica tutte le
strutture predisposte compresa la Protezione civile;

ad intervenire con ulteriori finanziamenti straordinari a favore delle
zone colpite dal terremoto, destinati non solo alla ricostruzione ma anche
al rilancio economico e sociale con particolare riferimento alle infrastrut-
ture (ad esempio nel campo del trasporto viario e ferroviario e delle infra-
strutture sanitarie) e allo sviluppo economico e turistico.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G35
Cavallaro, Castellani, Scalera, Giaretta, Cambursano, Toia, Dato,

Baio Dossi, Soliani

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

dopo la dichiarazione dello stato di emergenza a seguito del sisma
che nel 1997 ha colpito le regioni Marche e Umbria, i gravissimi problemi
legati al ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale e degli edi-
fici monumentali privati danneggiati si prolungano da anni;

le disposizioni e i tempi di attuazione di cui all’articolo 8 del decreto-
legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, non sono stati rispettati e l’erogazione dei relativi con-
tributi è stata sovente bloccata o ritardata,
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impegna il Governo:

ad attribuire agli interventi di cui all’articolo 8 del citato decreto-
legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del
1998, la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

G32

Castellani, Di Girolamo, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro,

Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto che il comma 27 dell’articolo 59 del disegno di legge finan-
ziaria stabilisce che per la prosecuzione degli interventi pubblici conse-
guenti a calamità naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni le-
gislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Diparti-
mento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi
quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo
scopo su un limite di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2004,

impegna il Governo:

a ricomprendere il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nelle disposizioni le-
gislative a cui si fa riferimento, al fine del completamento dei programmi
di ricostruzione nelle zone colpite dall’emergenza sismica dell’Umbria e
delle Marche.

G5

Dato, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Baio Dossi,

Soliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che il disegno di legge finanziaria non corrisponde alle
esigenze minime di adeguamento dell’edilizia scolastica drammaticamente
emerse nel Paese in occasione del recente terremoto del Molise,
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impegna il Governo:

1) a individuare le risorse adeguate all’esigenza di mantenere la
continuità di finanziamenti garantita negli ultimi tre anni;

2) a indirizzare tali finanziamenti alla programmazione della con-
trazione dei mutui da parte degli enti locali interessati alla messa in sicu-
rezza degli edifici e, in particolare, di quelli che insistono sul territorio
delle zone soggette a rischio sismico;

3) a ricercare le forme di coordinamento necessarie a reperire le
risorse utili agli interventi per adeguamento delle scuole alle norme di si-
curezza, alla manutenzione degli impianti, alle mappature dei rischi, ed
alla formazione ed informazione dei lavoratori e degli studenti;

4) a favorire la costituzione degli organismi paritetici territoriali
sulla sicurezza, previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, con il compito di monitorare lo stato di applicazione della norma-
tiva in materia di salute e sicurezza nella regione in stretto coordinamento
con l’organismo paritetico nazionale, anche con il coinvolgimento di ge-
nitori e studenti;

5) a riconoscere un ruolo attivo del responsabile della prevenzione
e protezione, delle rappresenzanze sindacali unitarie e delle rappresentanze
per la sicurezza dei lavoratori, presenti nelle scuole e previste dal decreto
legislativo n. 626 del 1994, anche attraverso specifici raccordi tra le di-
verse istituzioni scolastiche e la disponibilità di fondi contrattuali;

6) a proporre una iniziativa nazionale che parta dalla regione Mo-
lise sui temi della sicurezza nella scuola.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G53

Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra, Gaburro,

Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che, a seguito della crisi sismica verificatasi nei territori
delle Marche e dell’Umbria, è stata avviata da poco la cosiddetta «rico-
struzione pesante»;

considerato che i disagi della popolazione continuano a permanere,

impegna il Governo:

a far decorrere dal 1º gennaio 2004 il recupero dei contributi do-
vuti e non corrisposti per effetto della sospensione di cui all’ordinanza mi-
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nisteriale del 24 gennaio 2002, n. 3175, mantenendo la rateizzazione pari
a otto volte il periodo di durata della sospensione stessa.

G48

Manfredi, Ferrara, Lauro, Nocco, Izzo, Cantoni, Girfatti, Fasolino,

Pasinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il terremoto del 31 ottobre 2002 che ha colpito la provincia di
Campobasso ha causato la perdita di vite umane a causa di difetti struttu-
rali delle costruzioni abitative;

in questi ultimi anni ci sono stati numerosi eventi sismici di inten-
sità tale da arrecare ingenti danni a strutture pubbliche e private;

sul territorio nazionale sono diffuse le situazioni di rischio che in-
teressano una gran quantità di edifici;

considerato che è fermo dal settembre 2001, in 13a Commissione
ambiente del Senato, il disegno di legge sull’istituzione del libretto di fab-
bricato che istituisce l’assicurazione per i danni agli edifici privati causati
da evento calamitoso o da difetti di costruzione o manutenzione,

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza provvedimenti legislativi finalizzati all’i-
stituzione dell’assicurazione per edifici privati, che tengano conto dell’op-
portunità di:

1) prevedere un assicurazione per un valore non inferiore al co-
sto di ricostruzione, sia per rovina dell’edificio, incendio, responsabilità
civile nei confronti di terzi, ai sensi dell’articolo 2054 del codice civile,
sia per i rischi di invalidità permanente o di morte degli occupanti degli
immobili stessi a causa di eventi determinati da cedimenti strutturali degli
edifici;

2) prevedere che l’assicurazione sia estesa anche agli impianti di
riscaldamento, elettrico e telefonico;

3) promuovere una convenzione nazionale con le società di as-
sicurazioni e con le associazioni della proprietà edilizia per la definizione
di premi assicurativi agevolati per i fabbricati privati dotati di fascicolo di
sicurezza.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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G6

Dato, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Baio Dossi,

Soliani

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante indi-
viduazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nel quale viene prevista l’istituzione di direzioni interregionali
per Abruzzo e Molise, Marche ed Umbria, Puglia e Basilicata, Veneto e
Trentino-Alto Adige;

le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato,
nelle rispettive sedute di mercoledı̀ 6 novembre 2002, nell’esaminare in
sede consultiva lo schema di decreto sopra indicato, si sono pronunciate
in maniera difforme, la Camera, ha espresso un parere favorevole sul
provvedimento, mentre la Commissione affari costituzionali del Senato
ha espresso un parere in cui raccomanda al Governo di mantenere l’attuale
status quo senza procedere all’ulteriore accorpamento di direzioni regio-
nali prefigurato dal provvedimento esaminato;

le caratteristiche del territorio nazionale, caratterizzato da vastis-
sime zone a rischio sismico ed idrogeologico, prefigurano la necessità
di interventi e di sinergie operative del tutto particolari e specifiche che
verrebbero sicuramente ostacolate in situazioni in cui le direzioni distac-
cate dei vigili del fuoco non coincidessero con le sedi istituzionali regio-
nali, le quali si troverebbero senza un referente diretto in grado di gestire
non solo il coordinamento dell’attività di soccorso, ma anche le complesse
problematiche della prevenzione dei grandi rischi; il recente, drammatico
evento che ha colpito la regione Molise ha dimostrato come la piena e
pronta collaborazione fra lo Stato, le istituzioni locali ed il Corpo dei vi-
gili del fuoco sia indispensabile per assicurare l’incolumità della popola-
zione;

alla luce di quanto sopra, si evidenzia come sia assolutamente in-
dispensabile prevedere una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione,

impegna il Governo:

affinché, in sede di riesame da parte del Consiglio dei ministri del
provvedimento in oggetto, si tenga conto della raccomandazione espressa
dalla Commissione affari costituzionali del Senato, prevedendo diciotto di-
rezioni regionali dei vigili del fuoco senza procedere, quindi, all’ulteriore
accorpamento di direzioni regionali al momento previsto.
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G33

Castellani, Di Girolamo, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro,

Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante

individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, nel quale viene prevista l’istituzione di direzioni interre-

gionali per Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata, Ve-

neto e Trentino-Alto Adige;

considerato che la Commissione affari costituzionali del Senato ha

espresso un parere in cui si raccomanda al Governo di mantenere l’attuale

status quo, senza procedere all’ulteriore accorpamento di direzioni regio-

nali prefigurato dal citato provvedimento;

ritenuto che le caratteristiche del territorio nazionale, ove sono pre-

senti vastissime zone a rischio sismico ed idrogeologico, prefigurano la

necessità di interventi e di sinergie operative del tutto particolari e speci-

fiche che verrebbero sicuramente ostacolate in situazioni in cui le dire-

zioni distaccate dei vigili del fuoco non coincidessero con le sedi istituzio-

nali regionali, le quali si troverebbero senza un referente diretto in grado

di gestire non solo il coordinamento dell’attività di soccorso, ma anche le

complesse problematiche della prevenzione dei grandi rischi;

ritenuto inoltre che le esperienze degli eventi sismici del 1997 in

Umbria, dell’eruzione dell’Etna e del terremoto di Santa Venerina in Si-

cilia, nonché dei recenti, drammatici eventi che hanno colpito la regione

Molise hanno dimostrato come la piena e pronta collaborazione fra lo

Stato, le istituzioni locali ed il Corpo dei vigili del fuoco siano indispen-

sabili per assicurare l’incolumità della popolazione;

ritenuto, alla luce di quanto sopra, che sia assolutamente indispen-

sabile prevedere una direzione dei vigili del fuoco in ogni regione,

impegna il Governo:

affinché, in sede di riesame da parte del Consiglio dei ministri del

provvedimento in oggetto, si tenga conto della raccomandazione espressa

dalla Commissione affari costituzionali del Senato, prevedendo diciotto di-

rezioni regionali dei vigili del fuoco senza procedere, quindi, all’ulteriore

accorpamento di direzioni regionali al momento previsto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 184 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



G29

Guerzoni, Pascarella, Maconi, Falomi, Piatti, Caddeo, Piloni, Stanisci,

Vicini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che per fronteggiare le più urgenti esigenze del servi-
zio in relazione ai molteplici compiti istituzionali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con particolare riferimento all’adeguamento alle norme
ICAO (International civil aviation organization) del servizio antincendio
negli aeroporti ed alla riclassificazione dei comandi provinciali – ovvero,
all’apertura di nuovi distaccamenti territoriali dei vigili del fuoco in quelle
zone del Paese in cui, il complesso sistema orografico, piuttosto che la ca-
renza di infrastrutture, rende difficoltosa la risposta tempestiva ed efficace
alle richieste di soccorso tecnico – è necessario, nel corso del triennio
2003-2005, incrementare di almeno 4.500 unità la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei profili di vigile, caposquadra
e caporeparto;

tenuto conto che all’aumento del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco si può provvedere nella misura del 75 per cento mediante
l’assunzione dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso
pubblico indetto con decreto del Ministero dell’interno in data 26 marzo
1998 per 184 posti;

tenuto conto che la restante parte potrà essere assunta mediante il
ricorso alle graduatorie del concorso per titoli a 173 posti di vigile del
fuoco riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontari in-
detto con decreto del Ministero dell’interno in data 5 novembre 2001;

considerato che l’adozione di tali misure si rende necessaria per
corrispondere meglio su tutto il territorio nazionale alle esigenze di pre-
venzione e sicurezza potenziando numerosi distaccamenti che attualmente
possono avvalersi solo di volontari e migliorando l’efficacia degli inter-
venti straordinari a seguito delle tante calamità naturali che si verificano
con frequenza purtroppo ricorrente nel nostro Paese,

impegna il Governo:

ad adottare fin dall’inizio del prossimo anno gli atti amministrativi
necessari per realizzare un significativo potenziamento degli organici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme e con le modalità indicate
nelle premesse.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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G9

Grillotti, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo, Demasi,
TatO

`
, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

l’ultimo provvedimento generale relativo alla rinegoziazione dei
mutui della Cassa depositi e prestiti risale al 1995;

sulla base di successive disposizioni o su iniziativa dell’istituto me-
desimo negli ultimi anni sono state operate diverse riduzioni dei tassi di
interesse applicati sullo stock di debito degli enti mutuatari;

l’attuale situazione di finanza pubblica, anche alla luce dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno ed europeo, può rallentare il pur in-
dispensabile sviluppo infrastrutturale del Paese, risulta dunque necessario
poter disporre, in particolare da parte delle autonomie locali, di maggiori
risorse finanziarie da destinare a spese di investimento,

impegna il Governo:

ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti, nel rispetto dell’equili-
brio gestionale e garantendo la propria solidità patrimoniale:

a) a rinegoziare, su istanza dei soggetti di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, ed
una sola volta per ciascun mutuo, le quote di finanziamento da ammortiz-
zare a carico dei soggetti richiedenti;

b) a stabilire entro il 30 aprile 2003 i presupposti, le modalità
operative e le condizioni economiche della rinegoziazione.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G10

Grillotti, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo, Demasi,
TatO

`
, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

l’attuale situazione di finanza pubblica, anche alla luce dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno ed europeo, può rallentare il pur in-
dispensabile sviluppo infrastrutturale del Paese;
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risulta dunque necessario poter disporre, in particolare da parte
delle autonomie locali, di risorse finanziarie soggette a rimborso in un
arco temporale più lungo di quello normalmente corrente sul mercato cre-
ditizio delle spese di investimento,

impegna il Governo:

a modificare le vigenti disposizioni relative all’accesso al credito
della Cassa depositi e prestiti, emanate ai sensi dell’articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, in particolare introdu-
cendo la possibilità per gli enti mutuatari di richiedere durate di ammor-
tamento dei mutui superiori a venti anni, in relazione al finanziamento di
spese di investimento di rilevante entità.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G27

Tessitore, Falomi, Maconi, Piatti, Caddeo, Piloni, Stanisci, Iovene

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che le spese eccezionali per definizione di legge non
sono rilevanti agli effetti della misurazione del patto di stabilità;

ricordato che il patto di stabilità interno è determinato mediante in-
crementi della spesa sostenuta nei consuntivi del 2000;

rilevato che nella regione Campania i maggiori costi dei rifiuti so-
lidi urbani si sono abbattuti sui comuni nel 2001 e che pertanto il patto
erroneamente li considera costi ordinari,

impegna il Governo:

a prevedere con una propria interpretazione che l’incremento di
spesa risultante dai bilanci di previsione 2002 dei comuni della regione
Campania rispetto ai risultati del consuntivo 2000 (approvato a giugno
2001), del servizio smaltimento rifiuti possa essere considerato spesa di
carattere straordinario ai fini della misurazione del patto di stabilità in-
terno.
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G61
Tarolli, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che i prestiti concessi ai comuni costituiti in consorzi,
ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, possono rientrare nell’am-
bito delle esenzioni previste dall’articolo 19, secondo comma, lettera b),

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

impegna il Governo:

ad emanare una circolare interpretativa dell’articolo 19, secondo
comma lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 601, nel senso di cui alla premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G3
Dato, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Baio Dossi,

Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

la strada statale n. 650 «Trignina» collega il Corridoio tirrenico a
quello adriatico nel punto in cui l’Appennino ha la minore latitudine ri-
spetto alle altre trasversali e mette in collegamento i territori di quattro
regioni: Campania, Lazio, Abruzzo e Molise;

questa arteria viaria ha una straordinaria valenza all’interno del si-
stema logistico nazionale, perché collega il sistema intermobile di Napoli
con il corridoio adriatico ed i porti di Gaeta e Vasto con le aree industriali
di Cassino, Venafro e Pozzillo, San Salvo e Punta Penna di Vasto;

con la chiusura e la non utilizzazione della «Fondo valle Bife-
mina», tutto il traffico commerciale destinato verso il Nord-Est d’Italia
si riversa sulla strada statale n. 650 «Trignina»;

la strada in questione versa in precarie condizioni di sicurezza, sia
per ragioni strutturali che per difetto di manutenzione ordinaria e straordi-
naria e per questo si verifica un numero di incidenti gravi e mortali tanto
alto da rendere necessario un intervento deciso e tempestivo;

di questi problemi sono a conoscenza le autorità di sicurezza e
controllo e la proprietà della strada, anche per le continue denunce e sol-
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lecitazioni dei sindaci ed amministratori di comuni e province dell’A-
bruzzo e del Molise, attraversate dalla strada statale n. 650;

il 19 dicembre 2001, nel corso della Sessione di bilancio, il Go-
verno accolse un ordine del giorno che aveva come impegno il migliora-
mento della sicurezza sulla strada statale n. 650 «Trignina»,

impegna il Governo:

ad inserire la strada statale n. 650 «Trignina» tra le opere viarie da
potenziare migliorandone il tracciato e la sicurezza considerandola, coe-
rentemente con la funzione che svolge, una infrastruttura strategica per
la intermodalità e lo sviluppo economico del Paese;

a sollecitare l’Anas Spa perché provveda con urgenza alla manu-
tenzione straordinaria ed a realizzare quelle opere urgenti ed indispensabili
per la sicurezza stradale.

G11

Semeraro, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo, Demasi,
TatO

`
, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il territorio ionico, ivi compresa la città di Taranto, è interessato da
una negativa congiuntura;

detta congiuntura sta coinvolgendo in maniera considerevole l’an-
damento occupazionale, tanto che numerose aziende hanno cessato l’atti-
vità lavorativa, a cominciare dalla Belleli e a finire, negli ultimi tempi,
alle aziende Finapple e Fonderie;

il medesimo territorio è sconvolto anche da disagio ambientale che
reca pregiudizio anche all’integrità fisica delle popolazioni;

pur essendo stati assicurati negli anni passati investimenti e risorse
per la valorizzazione del territorio e conseguenziale sviluppo, fino ad oggi
nulla o poco è stato assegnato;

necessitano interventi per consentire anche uno sviluppo turistico
della zona, in considerazione delle bellezze naturali oggettivamente esi-
stenti;

esistono strutture e impianti produttivi non utilizzati o non debita-
mente utilizzati, come l’aeroporto Arlotta di Grottaglie il quale, pur es-
sendo perfettamente efficiente e funzionale, non è mai stato utilizzato, e
come l’Arsenale militare che, pur costituendo una realtà operativa del set-
tore fra le più grandi d’Italia, ha necessità di ammodernamento e di inno-
vazioni tecnologiche oltre che di qualificazione professionale;
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il territorio ionico necessita della realizzazione di importanti infra-
strutture specialmente di carattere viario per consentire diretto collega-
mento alla rete autostradale;

necessitano interventi anche per la valorizzazione del porto che co-
stituisce una delle più grandi realtà operative del Mezzogiorno d’Italia,

impegna il Governo:

ad esaminare compiutamente le problematiche dell’area ionica con
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e ad intervenire in modo da
assicurare un adeguato rilancio del territorio ionico.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G12 (testo 2)

D’onofrio, Tarolli, Ciccanti, Bergamo, Borea, Callegaro, Cherchi,

Cirami, Compagna, Cutrufo, Danzi, Eufemi, Forlani, Forte, Gaburro,

Gubert, Iervolino, Maffioli, Magri, Meleleo, Moncada, Pellegrino,

Ronconi, Sodano Calogero, Sudano, Trematerra, Tunis, Zanoletti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

non è stata ancora convocata la riunione del Comitato interministe-
riale per la programmazione economica (CIPE) per dare seguito all’intesa-
quadro generale, sottoscritta dal presidente della regione Lazio il 20 marzo
2001, in relazione agli interventi previsti dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 443 (cosiddetta "legge obiettivo"), per un importo di 790 milioni di
euro, per le annualità 2002-2003;

la Camera dei deputati ha approvato, in prima lettura, la manovra
finanziaria 2003; in quella sede, con la mancata approvazione di un emen-
damento all’articolo 21 della legge finanziaria sono state sottratte alla ca-
pitale risorse economiche per il trasporto pubblico, pari a 60 milioni di
euro, utili per l’ammodernamento del parco autobus, tram e della rete me-
tropolitana;

la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno che im-
pegna il Governo a conferire a Roma adeguati stanziamenti finanziari in
materia di trasporto pubblico locale;

non è previsto l’aumento di 30 milioni di euro sulla dotazione del
Fondo per Roma capitale (legge 15 dicembre 1990, n. 396) per la realiz-
zazione di un sistema di trasporto extraurbano integrato a completamento
della linea B della metropolitana, per la mobilità del quadrante est della
città;
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non è prevista nessuna dotazione finanziaria per quanto riguarda la
soluzione dell’ospedale pediatrico "Bambino Gesù", in rispetto del Trat-
tato internazionale tra lo Stato italiano e la Città del Vaticano (decreto le-
gislativo 18 febbraio 2000, n. 56);

considerato che:

secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), relativi
all’anno 2001, la popolazione del Lazio è di 5.302.302 abitanti di cui il
51,8 per cento donne, con una densità abitativa di 308 abitanti per chilo-
metro quadrato, e una quota complessiva di stranieri residenti pari a
233.800 di cui il 50,2 per cento donne;

il prodotto interno lordo del Lazio ammonta a 106,5 miliardi di
euro (213.000 miliardi di lire) che corrisponde al 10,2 per cento del pro-
dotto interno lordo nazionale. Il prodotto interno lordo pro capite è di 20,3
milioni di euro (40,6 milioni di lire) pari al 35,9 della media nazionale;

le esportazioni muovono 11,5 miliardi di euro (23.000 miliardi di
lire) pari al 4,6 del dato nazionale;

il sistema economico del Lazio conta 338.836 aziende attive cosı̀
suddivise: agricoltura e pesca 56.488 (16,7 per cento); industria 78.122
(23,1 per cento) di cui 42.289 (12,5 per cento) costruzioni; servizi
200.107 (59,1 per cento) di cui 112.403 (33,2 per cento) commercio e
4.119 (1,2 per cento) di imprese non classificate;

a fronte di un 10,2 per cento del prodotto interno lordo, il Lazio
concorre al Fondo di solidadarietà interregionale con 1.630 miliardi di
vecchie lire (dati 2001) ed è il secondo contribuente nazionale dopo la
Lombardia;

il Lazio subisce inique penalizzazioni relative ai trasferimenti per il
Fondo sanitario (corrispondente a 1.400 miliardi di vecchie lire pari al 9
per cento dei trasferimenti complessivi nazionali), per il Fondo trasporti e
per il Fondo unico per le attività produttive pari al 2,6 per cento (nel
2001) mentre regioni con prodotti interni lordi inferiori al Lazio ricevono
il 6 per cento;

la regione Lazio è al nono posto per rientro di risorse;

rilevato che:

la citata legge n. 396 del 1990, per Roma capitale, prevede risorse
finanziarie ed economiche aggiuntive per consentire alla città di coprire la
richiesta di servizi legati al suo ruolo istituzionale;

Roma ha quasi 2.800.000 abitanti, circa il 52 per cento della popo-
lazione residente nel Lazio;

solo sul fronte sanitario, dei circa 13.000 miliardi di vecchie lire
destinate dalla regione, il 66 per cento va alle strutture romane;

Roma vanta una fortissima concentrazione di strutture sanitarie a
convenzione obbligatoria (5 facoltà di medicina, 6 istituti a carattere
scientifico, tra cui il "Bambino Gesù", 8 ospedali classificati) che non
ha pari in Italia e sulle quali la regione può agire con difficoltà;

sui trasporti il rapporto è (dati 2001) 60/40 a favore di Roma;
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ritenuto che:

la città di Roma per svolgere il suo ruolo di capitale d’Italia, centro
delle attività politiche e ministeriali, sede del Vaticano, sede delle amba-
sciate, centro di attrazione turistica, culturale, e produttrice di servizi of-
ferti anche a cittadini non residenti nel Lazio, necessita di fondi straordi-
nari aggiuntivi a quelli previsti dalla legge n. 396 del 1990, per Roma ca-
pitale;

la città di Roma ha bisogno di uno status giuridico speciale tale da
conferirle poteri normativi autonomi,

tutto ciò considerato:

impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie per
offrire una risposta positiva agli impegni assunti dal Governo stesso ed
elencati in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre : «a realizzare

tutte le risorse»

G24

D’andrea, Ayala, Coviello, Gruosso, Di Siena, Scalera, Giaretta,

Cambursano, Cavallaro, Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

impegna il Governo ad esperire tutte le iniziative atte a conseguire gli
obiettivi indicati nell’intesa istituzionale di programma tra la regione Ba-
silicata e il Governo, sottoscritta il 28 dicembre 1999 e, in particolare, ad
assicurare la puntuale attuazione dell’Accordo di programma quadro per
quanto riguarda la razionalizzazione e l’ammodernamento della linea fer-
roviaria Matera-Bari, con adeguamento del tracciato FAL a scartamento
ordinario e proseguimento della relazione Ferrandina-Matera-La Martella
da Matera-La Martella a Venusio e l’adeguamento a standard di riferi-
mento delle ferrovie dello Stato nel tratto Venusio-Altamura.

G100 (già em.54.48)

Flammia, Brutti Paolo, Izzo, Marino, Giuliano, Gentile, Sodano

Tommaso, Morra, Tessitore

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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premesso:

che da vari anni esiste un progetto per il completamento, da parte
delle FS del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia;

considerato che la realizzazione di quest’opera riveste un’impor-
tanza fondamentale non solo per l’ammodernamento del trasporto e dei
collegamenti Nord-Sud, ma anche per lo sviluppo economico e civile di
vaste aree meridionali, suscettibili di processi positivi;

che i finanziamenti finora previsti od assegnati per la realizzazione
di quest’opera sono risultati insufficienti;

che la stessa 8a Commissione permanente del Senato, nell’esame
del parere sull’Addendum 2002 al contratto di Programma delle FS ha for-
mulato l’indicazione che quota parte di tali ulteriori stanziamenti vengano
finalizzati all’avanzamento delle opere di completamento del raddoppio
della tratta Caserta-Foggia,

impegna il Governo:

a provvedere, a partire dal 2003, ai finanziamenti necessari e ade-
guati al completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Fog-
gia.

G25

Flammia, Caddeo, Battaglia Giovanni, Maconi, Piatti, Stanisci, Falomi,

Piloni

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

i centri imbriferi dell’acquifero carbonatico del Terminio-Tuoro
(Irpinia) costituiscono la più significativa risorsa idrica dell’Appennino
meridionale, a deflusso endoreico;

alcune ricerche scientifiche di carattere idrogeologico hanno accer-
tato che le acque di ruscellamento superficiale vengono smaltite pressoché
da un unico inghiottitoio «Bocca del Dragone» posto in diretta comunica-
zione con la falda di base del Monte Termino;

la «Piana del Dragone», per la sua posizione orografica in riferi-
mento alla idrostruttura del Terminio-Tuoro, risulta tributaria dei più
grandi gruppi sorgivi dalla stessa emergenti;

tale conca endoreica riveste un ruolo di rilevanza interregionale per
quanto attiene all’approvvigionamento idrico per uso potabile; infatti, la
stessa alimenta gli importanti gruppi sorgivi gestiti dall’Acquedotto pu-
gliese Spa (sorgenti di Cassano Irpino), dall’Azienda risorse idriche di Na-
poli (sorgenti del Serino) e dal Consorzio interprovinciale Alto Calore
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(sorgenti di Cassano Irpino - sorgenti di Sorbo serpico - sorgenti Alte del
Calore e sorgente Baiardo);

considerato che:

complessivamente tutte queste sorgenti erogano in media annua
circa 5.000 litri al secondo e riescono a garantire l’approvvigionamento
idropotabile ad oltre 2 milioni di persone residenti in ben tre regioni del
Meridione d’Italia (Campania, Puglia e Basilicata);

per effetto della scarsa piovosità tutte le principali sorgenti del
massiccio hanno subı̀to nell’ultimo anno un drastico dimezzamento del-
l’apporto idrico ed un preoccupante abbassamento della stessa superficie
piezometrica degli acquiferi presenti nell’idrostruttura Terminio-Tuoro;

il predetto massiccio ed in modo particolare la "Piana del Dragone"
è molto vulnerabile all’inquinamento, per la presenza di una circolazione
idrica sotterranea veloce, essendo le scaturigini, come già innanzi eviden-
ziato, in diretta comunicazione con l’anzidetto inghiottitoio, tramite grossi
canali carsici;

con riferimento al tipo di acque che si immettono nell’inghiottitoio
(provenienti dalle fogne e dal ruscellamento superficiale che dilava zone
di pascolo bovino, equino e caprino e zone agricole in cui vengono utiliz-
zati pesticidi, fitofarmaci e diserbanti), ci si rende subito conto che, nella
«Conca del Dragone», esiste già un importante fenomeno di inquinamento
in atto, che si trasferisce alle sorgenti;

l’inquinamento anche se non è ancora arrivato alle sorgenti, inte-
ressa i corsi d’acqua ed ha già interessato persino un pozzo realizzato al-
cuni anni fa, per la presenza di clostriti (indicatori di inquinamento re-
moto), per cui è stato messo fuori esercizio già da diverso tempo;

in ogni caso, l’attuale equilibrio risulta decisamente instabile; in-
fatti, non si può escludere che, col tempo, si possa verificare un accumulo
in falda degli inquinanti presenti nelle acque che si immettono nella
"Bocca del Dragone";

tale situazione risulterebbe pressoché irreversibile, tenuto conto
che, se l’accumulo di inquinanti è avvenuto cosı̀ lentamente, altrettanto
tempo potrebbe occorrere per la bonifica e l’eventuale risanamento del-
l’acquifero;

essendo la qualità del complesso delle sorgenti esistenti nel bacino
cosı̀ importante e, nello stesso tempo, essendo l’acquifero che le alimenta
cosı̀ vulnerabile, risulta necessario e indispensabile intervenire preventiva-
mente per consentire l’eliminazione di tutti gli agenti inquinanti che giun-
gono attualmente attraverso le acque in corrivazione sulla piana all’in-
ghiottitoio,

impegna il Governo:

a disporre stanziamenti poliennali finalizzati ad opere di risana-
mento ambientale, alla tutela e salvaguardia delle risorse idriche cosı̀ im-
portanti per l’Italia meridionale; nonché alla realizzazione di oculati e ra-
zionali interventi miranti alla bonifica e al risanamento ambientale dell’in-
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tero bacino imbrifero, al recupero di circa 240 ettari di terreno pianeg-
giante, periodicamente sommerso dalle acque meteoriche, ad un’agricol-
tura o ad attività ecocompatibili con l’area in esame e conseguentemente
alla riconversione da una agricoltura altamente inquinante ad una di tipo
biologico; alla realizzazione, infine, di invasi per una capacità complessiva
di circa 400.000 metri cubi sufficienti per governare gli afflussi meteorici
ordinari, invasi che consentirebbero, oltre alla laminazione delle acque,
quegli spontanei processi di sedimentazione primaria atti a chiarificare
in modo naturale le acque intercettate; inoltre, la presenza di un tale ac-
cumulo potrebbe servire come riserva antincendio e irrigazione di soc-
corso.

G31
Castellani, Di Girolamo, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro,

Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto l’articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
considerata l’esigenza di assicurare il recupero di risorse idriche in

aree di crisi del territorio nazionale mediante eliminazione di perdite, in-
cremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni,
nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di in-
terconnessioni previsti dal succitato articolo 141;

considerata altresı̀ la necessità di dare concreta ed effettiva attua-
zione alla realizzazione dei programmi inerenti il patrimonio idrico nazio-
nale finanziati ai sensi dei commi 1 e 3 del richiamato articolo 141 al fine
di avviare definitivamente a soluzione, in alcune realtà del nostro Paese, le
situazioni di precarietà nel settore dell’approvvigionamento idrico che
hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in numerose re-
gioni;

tenuto conto, inoltre, che l’instaurazione di contenzioso nelle pro-
cedure di affidamento di appalti e servizi determina il protrarsi di situa-
zioni di incertezza operativa per taluni progetti presentati entro il termine
del 31 dicembre 2001, previsto dal comma 2 dell’articolo 141, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, i quali, a causa di tempi lunghi connessi alla
risoluzione delle controversie, ivi compresi quelli derivanti dall’accogli-
mento di istanze cautelari, non possono essere perfezionati, né il relativo
iter istruttorio concluso, se non superando il suddetto termine a carattere
perentorio;

considerato che anche nella rigorosa interpretazione comunitaria
dei termini previsti per la realizzazione di programmi il contenzioso giu-
diziario costituisce riconosciuta causa di forza maggiore ai fini di inter-
rompere i termini di attuazione degli stessi;
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ritenuto indispensabile, in base ai suddetti orientamenti comunitari
ed in relazione alle gravi esigenze che hanno portato alla dichiarazione
dello stato di emergenza in numerose regioni, salvaguardare i progetti pre-
sentati nei termini di legge per i quali non è stato possibile a causa del
contenzioso instauratosi addivenire alla emissione del decreto di finanzia-
mento, sospendendo i termini per la conclusione del procedimento e ga-
rantendo comunque la realizzazione dei programmi ritenuti indispensabili
per il superamento dell’emergenza idrica,

impegna il Governo:

a sospendere i termini per la conclusione del procedimento finaliz-
zato alla concessione ed alla successiva erogazione dei finanziamenti a
cura dei competenti Ministeri per il periodo necessario alla ripresa dei pro-
cedimenti amministrativi e all’espletamento dei successivi adempimenti
che si renderanno eventualmente necessari.

G44

Danieli Paolo, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Demasi, TatO
`
,

Bonatesta

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il ponte di Casalmaggiore, sul fiume Po, che collega le province di
Cremona, Mantova e Brescia a quella di Parma, è stato chiuso al traffico a
seguito della constatazione di cedimenti e lesioni nelle strutture portanti e
nel piano stradale;

sono stati avviati lavori di ripristino che consentiranno nel giro di
qualche mese la riapertura al traffico veicolare leggero e, con limitazioni,
successivamente anche a quello pesante;

i danni per l’economia delle province interessate – fortemente in-
dustrializzate e tra le più importanti in Europa, per qualità e quantità di
produzione agricola – sono già rilevanti e rischiano di aumentare in ma-
niera esponenziale in assenza di un pieno recupero della agibilità della
struttura;

il ponte è passato nella competenza delle province di Parma e Cre-
mona a seguito di cessione da parte dell’Anas;

nel corso di un cinquantennio, dalla realizzazione ad oggi, mai l’A-
nas ha compiuto lavori di manutenzione straordinaria per consentire la
permanenza in sicurezza ed efficienza della struttura;

dopo la consegna del ponte alle province interessate e a seguito an-
che di catastrofici fenomeni atmosferici è emersa in tutta la sua gravità la
consistenza dei danni;
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gli interventi necessari ed indifferibili per consentire il pieno recu-
pero, in sicurezza, della funzionalità della struttura, ammontano a circa 10
milioni di euro;

a fronte delle difficoltà a reperire tali risorse da parte delle ammi-
nistrazioni provinciali e regionali interessate ed in presenza di incertezze
interpretative in ordine a responsabilità connesse con il verificarsi della at-
tuale situazione della struttura,

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie e comunque non inferiori a 10 mi-
lioni di euro per la realizzazione di interventi urgenti atti a garantire, in
sicurezza, la piena agibilità al ponte di Casalmaggiore sul Po, tra le pro-
vince di Cremona e Mantova.

G46

Schifani, Vizzini, Ferrara, Lauro, Nocco, Izzo, Cantoni, Girfatti,

Fasolino, Pasinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto l’Accordo di programma quadro per le infrastrutture stradali
stipulato tra le amministrazioni dello Stato e la regione siciliana in data 5
ottobre 2001,

considerato che:

è principale scopo dell’Accordo realizzare interventi finalizzati al
riequilibrio territoriale e quindi alla connessione delle aree più svantag-
giate del territorio isolano con i principali assi viari già completati o in
fase di completamento;

si rende quindi imprescindibile il potenziamento e l’adeguamento
delle trasversali di connessione tra i principali centri con il loro entroterra;

tra i principali interventi dell’Accordo di programma è ricompreso
l’adeguamento dell’itinerario Palermo-Agrigento per la connessione dei
due capoluoghi, dei relativi entroterra e dei due opposti versanti costieri;

visto che:

già nel corso dei lavori del Senato, in occasione dell’approvazione
del disegno di legge finanziaria per l’anno 2002, nella 69a seduta del 13
novembre 2001, il Governo ha accolto un ordine del giorno che prevedeva
la progettazione e la realizzazione del tratto stradale Bolognetta-Marineo-
Corleone;

è già «obiettivo» del Governo il potenziamento dell’asse viario Pa-
lermo-Agrigento nel suo tratto sino a Lercara Friddi, come da delibera del
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CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, approvativa del piano infrastrut-
turale decennale;

la connessione delle zone interne del Corleonese all’asse Palermo-
Agrigento è di principale importanza per il controllo del territorio, come
rilevato già dai Ministri della difesa e dell’interno, per favorirne lo svi-
luppo e migliorarne la qualità della vita;

purtroppo ad oggi risulta soltanto avviata la progettazione prelimi-
nare e che soltanto poi si potrà dare avvio a quella definitiva per inserire
quindi l’opera nel programma triennale dell’Ente nazionale per le strade
(Anas Spa),

impegna il Governo:

ad attivarsi perché sia urgentemente definita l’avviata progetta-
zione e che sia quindi realizzato l’ammodernamento del tratto Bolo-
gnetta-Marineo-Corleone, al fine di consentire affidabilità, sicurezza e svi-
luppo socio-economico, senza ulteriore ritardo, atteso che riguarda una si-
gnificativa parte del territorio della provincia di Palermo.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G47
Manfredi, Ferrara, Lauro, Nocco, Izzo, Cantoni, Girfatti, Fasolino,

Pasinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

verificato che:

le condizioni della viabilità e della velocità media di percorrenza
nell’ambito della conurbazione di «Borgomanero-basso Cusio» – cosı̀
come definita dalla regione Piemonte per le aree assoggettate all’obbligo
della formazione dei piani del traffico – sono fortemente penalizzanti, sia
per l’utenza di transito che per il pendolarismo tra le zone residenziali e
quelle produttive e, di conseguenza, per tutto il complesso sistema econo-
mico del Nord della provincia di Novara;

la mancata realizzazione del sistema viario denominato tangenziale
di Borgomanero, nei lotti I, III e IV (il lotto II da otto anni è in attesa di
essere ultimato), ha fortemente limitato l’ulteriore sviluppo dell’area, oltre
a condizionarne negativamente la concorrenzialità;

la prossima inaugurazione di una strada provinciale di collega-
mento delle zone Nord di Gozzano e Borgomanero non varierà, se non
minimamente, la situazione in essere;

il potenziamento della linea ferroviaria Sempione-Novara-Voltri,
divenuta «autostrada viaggiante», aggrava ulteriormente la situazione, in
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quanto taglia nettamente il territorio del borgomanerese senza che siano

state realizzate le infrastrutture necessarie a «bypassare» detta linea, se

non per una Variante in comune di Gozzano, cofinanziata dalla regione

e dagli enti locali ma i cui lavori tardano ad iniziare;

nell’ambito della conurbazione in oggetto hanno sede importanti

industrie del rubinetto e del valvolame tali da collocare detti impianti ai

vertici della produzione mondiale del settore, tale produzione da sola è sti-

mabile in 1 miliardo e mezzo di euro, nonché aziende meccaniche e tes-

sili. Le menzionate attività subiscono evidenti e non trascurabili «aggravi»

connessi alle difficoltà incontrate in un rapido collegamento alle grandi in-

frastrutture viarie e ferroviarie, quali le autostrade A4 e A26 intercettabili

a Sud della conurbazione, e il Centro intermodale merci di Novara (CIM)

e l’aeroporto di Malpensa; detta conurbazione comprende il basso Cusio,

ovvero la parte Sud del lago d’Orta, zona a forte valenza turistica tale da

alimentare una forte confluenza di traffico non solo nei mesi estivi, sicchè

nei giorni festivi diviene un appuntamento obbligato la coda sia all’andata

che al ritorno, anche per alcuni chilometri;

il basso Cusio e la zona del Vergate (versante Est del Mottarone)

da sempre ambiscono ad un collegamento funzionale che permetta ai

flussi turistici di ridurre i tempi di percorrenza degli itinerari e conseguen-

temente di fruire di più mete in un’unica giornata, cosı̀ realizzando, con le

offerte del lago Maggiore, il naturale completamento di un pacchetto turi-

stico di qualità;

il tracciato della A26 forma a Sud ed a Est della conurbazione di

Borgomanero un ampio semicerchio che si avvicina nel proprio tracciato

alla zona del basso Cusio, in località di Ghevio inizio del Vergante, dove

già sussiste una barriera per il pedaggio e uno svincolo;

la necessità di un collegamento che consenta di alleggerire l’intera

area del basso Cusio dagli endemici problemi di traffico, era stata già sot-

toposta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, con comu-

nicazione della Segreteria tecnica, manifestava la fattibilità e ne indicava

un possibile percorso finanziario;

sentite le amministrazioni comunali locali esse si sono dichiarate

altamente interessate;

sentita la società concessionaria della A26, quest’ultima ha confer-

mato la sostenibilità della infrastruttura,

impegna il Governo:

ad inserire la sottoindicata infrastruttura negli impegni prioritari

dell’elenco delle infrastrutture, ai sensi della legge 21 dicembre, n. 443

(cosiddetta «legge obiettivo»), da indicare nel Documento di programma-

zione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 "Progettazione e co-

struzione di tratto di viabilità autostradale, dalla A26 in località Ghevio

di Meina, a area sita nel basso Cusio versante Est e indicativamente ri-
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compresa in zona di confine contigua ai comuni di Gozzano, Orta San
Giulio, Ameno, Bolzano Novarese.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G55 (testo 2)

Bergamo, Moncada, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna,

Trematerra, Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

valutato positivamente lo stanziamento di 609,42 milioni di euro
per il triennio 2003-2005 per il «progetto MOSE» che intende perseguire
la finalità della definitiva messa in sicurezza della città di Venezia dall’in-
sorgere delle maree medio-alte ed eccezionali e, quindi, per la salvaguar-
dia fisica della città stessa;

rilevato altresı̀ che non sono previste risorse aggiuntive per gli anni
2003-2005, rispetto agli stanziamenti di cui alle finanziarie precedenti, per
la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia con parti-
colare riferimento, quindi, alle azioni tese a sviluppare i programmi di sal-
vaguardia ambientale e socio-economica della città e della sua laguna che
rischierebbero di essere ridotti o in parte interrotti,

impegna il Governo:

ad attivarsi in sede di Comitato d’indirizzo, coordinamento e con-
trollo, ex articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, a rimodulare le
somme già riferite quali limiti d’impegno con decorrenza dal 2004 nella
riunione del 6 dicembre 2001, trasferendo gli importi, già previsti a fa-
vore dello Stato in concessione, agli altri soggetti beneficiari dei finanzia-
menti di cui alla legge speciale per Venezia, ritenendosi già esaustivi della
necessità dello Stato in concessione per il prossimo triennio gli importi
previsti in finanziaria come indicato in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con le parole evidenziate che sostitui-

scono le altre: " l’importo di 10.329.000 euro"
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G15

Crinò, Gentile, D’ambrosio, Moncada, Danzi, Bevilacqua, D’ippolito,

Magri, Carrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

la ricerca scientifica e tecnologica costituisce fattore di primaria
importanza per la competitività del sistema Paese;

al fine della valorizzazione e del trasferimento dei risultati verso la
produzione dei beni e dei servizi, ed in particolare verso la piccola e me-
dia impresa, occorre sostenere gli interventi pubblici e privati perché pos-
sano dotarsi delle occorrenti professionalità specializzate;

il Governo si era impegnato ad aumentare i fondi pubblici per que-
sto settore nell’ambito del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria per gli anni 2003-2006;

le Linee guida per la ricerca scientifica e tecnologia del Governo
prevedono un notevole incremento dei fondi per la ricerca sino all’am-
montare dell’1,75 per cento del prodotto interno lordo nell’anno 2006,

impegna il Governo:

all’integrale attuazione delle decisioni assunte in sede di Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che prevedono
l’aumento degli stanziamenti a favore della ricerca in misura dello 0,71
per cento del prodotto interno lordo, in modo da favorire il graduale rag-
giungimento dell’obiettivo prefissato dal Governo per l’anno 2006.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G16

Crinò, Nessa, Carrara, Gentile, D’ambrosio, Danzi, Bevilacqua,

D’ippolito, Magri

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il Consiglio dei ministri, in data 27 febbraio 1998, ha soppresso il
Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST) e lo ha sosti-
tuito con quattro organismi di nuova costituzione: una Assemblea e tre
Comitati;
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occorre procedere al riordino meritocratico dell’intero Sistema
della ricerca e dei relativi stanziamenti ordinari programmandoli anno
per anno per porre tutti gli organismi sul mercato della ricerca in maniera
competitiva;

occorre creare presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, un Ufficio per il technology assessment ed un Ufficio per la
valutazione delle attività di ricerca che consentano di investire in tutte
quelle aree del Paese dove vengono prodotte e documentate innovazioni
tecnologiche di livello internazionale;

occorre attivare un osservatorio per la valutazione di tutti gli inter-
venti di ricerca,

impegna il Governo:

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un uffi-
cio di coordinamento di tutte le iniziative assunte a livello ministeriale;

alla ricostituzione del Consiglio nazionale della scienza e della tec-
nologia cui partecipino i vertici dei principali enti di ricerca e scienziati di
riconosciuto e documentato livello internazionale;

alla costituzione di tre settori di ricerca, rispettivamente centrati su
scienza, tecnologia e sviluppo i quali, attraverso il riordino dell’attuale as-
setto del settore, sostenga l’eccellenza e persegua migliori risultati in ter-
mini di economicità della spesa pubblica, anche tramite il coinvolgimento
del sistema delle autonomie locali.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G17

Crinò, Nessa, Carrara, Gentile, D’ambrosio, D’ippolito, Magri, Danzi,

Bevilacqua

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il Consiglio europeo di Lisbona ha delineato tre obiettivi primari
per favorire la crescita e la coesione economica e sociale all’interno del-
l’Unione europea:

1) avviare riforme attive del mercato del lavoro;

2) mettere a punto una appropriata regolamentazione per favo-
rire l’integrazione dei mercati finanziari;

3) intensificare gli sforzi e gli investimenti nella ricerca scienti-
fica e tecnologica, nell’innovazione e nella formazione, con interventi di
sistema che accelerino la creazione dello spazio europeo della ricerca;
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il Sistema Italia, rispetto a questi tre obiettivi, presenta numerosi
punti di debolezza;

occorre promuovere la creazione dello spazio comune europeo
della scienza ed investire sulle giovani risorse umane che per questo obiet-
tivo sono state specificamente formate;

a tale scopo, riveste particolare importanza il problema della con-
vergenza con i sistemi di ricerca dei Paesi con cui si sviluppano pro-
grammi di cooperazione;

occorre stabilire un equilibrio tra le risorse impegnate per la coo-
perazione internazionale, da destinare allo spazio comune della scienza, e
quelle impegnate all’interno del nostro Paese;

occorre riequilibrare il rapporto tra programmi europei e nazionali;

occorre pervenire alla definizione di una organica politica europea
della ricerca,

impegna il Governo:

a privilegiare scelte di innovazione e di sviluppo in grado di accre-
scere l’occupazione giovanile nei settori della ricerca, anche attraverso l’i-
stituzione di un fondo speciale per l’assunzione, con contratto a tempo de-
terminato quadriennale, di tutti i dottori di ricerca formatisi negli ultimi
tre anni e che abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nonchè di mille
giovani neolaureati nei settori strategici.

G19
Nania, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo, Demasi,

TatO
`
, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che l’attuale normativa relativa alla formazione profes-
sionale continua, disciplinata dall’articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha alterato quanto previsto dal Patto
sociale del dicembre 1998, che prevedeva la realizzazione di fondi per la
formazione continua rivolti specificamente alle categorie dei dirigenti, dei
quadri, degli impiegati e degli operai, ex articolo 2095 del codice civile,
introducendo viceversa l’istituzione di quattro fondi paritetici nazionali
in base a categorie merceologiche (industria, agricoltura, terziario ed arti-
gianato), nonché di un fondo esclusivamente destinato alla categoria dei
dirigenti;

tenuto conto che l’istituzione di un nuovo fondo destinato alla ca-
tegoria dei quadri non costituisce nessun aggravio per il bilancio dello
Stato, ma solo una diversa ripartizione dei fondi derivanti dallo 0,3 per
cento versato dalle imprese per la formazione continua, presso l’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS),
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impegna il Governo:

ad istituire con apposito provvedimento legislativo un Fondo di ge-
stione autonomo per i quadri, con accordi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali nazionali
rappresentative della categoria dei quadri, membri del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro (CNEL).

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G20
Valditara, Bevilacqua, Delogu, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino,

Danieli Paolo, Demasi, TatO` , Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che l’articolo 23, al comma 6, stabilisce che per il per-
sonale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere
le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al colloca-
mento fuori ruolo, e che i collocamenti fuori ruolo eventualmente già di-
sposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003,

impegna il Governo:

a provvedere affinchè quanto stabilito al comma 6 dell’articolo 23
del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003, non si interpreti nel
senso di creare le premesse per futuri licenziamenti.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G21
Tofani, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo, Demasi,

TatO
`
, Bonatesta

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che l’articolo 30 stabilisce che, a decorrere dal 1º gen-
naio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo
e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della mede-
sima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37
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anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I pre-
detti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento,

impegna il Governo:

ad estendere la predetta cumulabilità a tutti i lavoratori, autonomi e
dipendenti, che abbiano compiuto i 65 anni di età e che percepiscono la
pensione di vecchiaia indipendentemente dall’anzianità contributiva matu-
rata.

G28

Guerzoni, Soliani, Franco Vittoria, Morando, Giaretta, Battafarano,

Piloni, Bonfietti, Turroni, Stanisci, Bastianoni, Vicini

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che i settori produttivi del tessile, abbigliamento e calza-
ture rappresentano uno dei punti di forza del sistema industriale italiano,
sia per i livelli di occupazione presenti anche di manodopera femminile,
sia per il considerevole apporto positivo fornito alla bilancia dei paga-
menti del nostro Paese che consente di fronteggiare il deficit causato
dal fabbisogno energetico;

considerato che nell’attuale congiuntura internazionale il sistema
moda attraversa una crisi che può indebolire sensibilmente la capacità
competitiva dell’economia italiana,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative e approntare misure urgenti in
merito a:

a) favorire il rafforzamento e la riorganizzazione della filiera
produttiva, attraverso strumenti giuridici e fiscali che favoriscano la cre-
scita dimensionale e agevolino il processo di integrazione delle imprese
che compongono la filiera produttiva medesima, sostenendone anche i
processi di riorganizzazione con particolare riferimento alle lavorazioni
conto terzi;

b) sostenere l’innovazione e la ricerca supportando la creatività e
l’innovazione, dai campionari alla introduzione della innovation tecno-

logy;

c) destinare risorse aggiuntive e attivare, di concerto con le re-
gioni, iniziative mirate per la promozione a partire dai principali mercati
emergenti e sollecitando il sistema bancario ad affiancare le piccole im-
prese dei distretti industriali nei processi di internazionalizzazione;

d) garantire la «tracciabilità» dei prodotti, nell’ottica di una tra-
sparenza verso il mercato degli utilizzatori dei prodotti intermedi e finali;
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e) migliorare l’accesso dei prodotti comunitari ai mercati terzi a
economia forte, attraverso una più incisiva iniziativa in sede OMC (Orga-
nizzazione nazionale del commercio), per la reciprocità dei dazi;

f) contrastare il dumping sociale, ecologico e sanitario nel com-
mercio dei prodotti del tessile, abbigliamento e calzature, anche promuo-
vendo iniziative in sede internazionale per l’accreditamento di standard
minimi a partire da quelli stabiliti dall’organizzazione internazionale del
lavoro e da parametri di sostenibilità in materia di ambiente e salute;

g) combattere le importazioni illegali, le frodi e le contraffazioni
che producono forme gravi di concorrenza sleale e minano la coesione so-
ciale del nostro tessuto economico e produttivo;

h) rendere possibile per i sistemi di piccola impresa la riduzione
degli oneri per l’approvvigionamento energetico, attraverso la liberalizza-
zione del mercato delle fonti e la possibilità di estendere la normativa per
i clienti idonei;

i) incentivare fiscalmente investimenti sul piano della sostenibi-
lità ambientale, a partire da quelli relativi al riuso a fini industriali delle
acque depurate e predisporre, di concerto con le regioni, azioni di promo-
zione presso i consumatori finali dei prodotti «ambientalmente sosteni-
bili».

G45

Maconi, Stanisci, Piloni, Caddeo, Piatti, Falomi, Iovene, Calvi

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

il grave stato di crisi che investe il settore automobilistico, coin-
volge il vasto tessuto di piccole e medie imprese che operano nell’indotto
e nel settore dei servizi ad esso connesso;

i distretti industriali rappresentano un settore importante per lo svi-
luppo e la qualificazione del sistema economico del nostro Paese,

impegna il Governo:

a svolgere un ruolo attivo per avviare il necessario coordinamento
tra le regioni interessate, allo scopo di identificare e costituire i distretti
industriali dell’auto, nonché per valorizzare e rafforzare la capacità com-
petitiva del territorio dove insistono stabilimenti per la produzione del-
l’auto.
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G30

Viviani, Battafarano, Pizzinato, Piloni, Gruosso, Caddeo, Piatti, Maconi

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

l’articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanzia-
ria 2002) ha previsto la concessione di una indennità assistenziale alle per-
sone affette da talassemia major (morbo di Cooley) che hanno maturato
una anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni;

la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 3
luglio 2002, attuativa della suddetta norma, lascia impregiudicato il fatto
se tale indennità concorra o meno alla formazione del reddito imponibile,
agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

nel caso l’indennità in questione concorresse alla definizione del
reddito imponibile, per la gran parte delle persone interessate si supere-
rebbe la soglia di reddito sotto la quale si matura il diritto all’indennità
di invalidità connessa alla talassemia, con evidenti effetti contradditori
con le finalità della nuova legge,

impegna il Governo:

ad emanare una nuova circolare interpretativa dell’articolo 39 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, che precisi la possibilità di cumulo tra le
due indennità, avuta presente la diversa finalità delle stesse.

G34

Dalla Chiesa, Magistrelli, Manzione, Battisti, Petrini, Bedin, Scalera,

Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

giunge alle istituzioni da parte dei cittadini una crescente domanda
di sicurezza;

il Parlamento non prevede nella propria organizzazione dei lavori
una sede deputata ad affrontare in modo stabile, sistematico, coerente e
dotato delle necessarie competenze, il complesso dei temi legati alla sicu-
rezza, all’ordine pubblico, al contrasto della criminalità organizzata e del
terrorismo, alla prevenzione, all’organizzazione e alla formazione delle
Forze dell’ordine;
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la discussione dei temi suindicati risulta frammentata in diversi fi-
loni di attività parlamentare, nessuno dei quali centrato sulla domanda e
sul diritto di sicurezza dei cittadini;

appare indispensabile disporre di un quadro sistematico dei criteri e
degli orientamenti che sovrintendano alla gestione dell’ordine pubblico nel
Paese,

impegna il Governo:

a istituire, entro il 31 dicembre 2003, una Commissione perma-
nente per gli affari interni cui attribuire la competenza in ordine a tutte
le materie riguardanti la sicurezza, l’ordine pubblico e quelle comunque
riconducibili alle funzioni svolte dal Ministero dell’interno in tale ambito.

G36

Caddeo, Maconi, Stanisci, Iovene, Piatti, Falomi, Piloni

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

i primi dieci mesi del 2002 registrano un aumento delle entrate fi-
scali derivanti dalla vendita del tabacco pari a 355 milioni di euro, con un
incremento, sebbene inferiore alle sin troppo ottimistiche previsioni, del
4,6 per cento;

in questa situazione la introduzione di una tassa sul fumo non ap-
pare giustificata da un calo delle entrate fiscali;

ove il Governo volesse comunque intervenire sull’imposizione del
tabacco al fine di reperire maggiori entrate, dovrebbe comunque evitare di
creare effetti distorsivi per la concorrenza, mantenendo al contempo il va-
lore della privatizzanda società per azioni Ente Tabacchi italiani;

considerato altresı̀ che:

l’introduzione di una tassa fissa accentuerebbe la regressività della
tassazione, a solo vantaggio dei marchi premium internazionali e a deprez-
zamento dei prodotti nazionali e, di conseguenza, dell’Ente Tabacchi ita-
liani;

un volontario adeguamento dei prezzi di vendita al pubblico ad ini-
ziativa dei produttori potrebbe invece portare ad un aumento di gettito
senza creare gli effetti distorsivi indicati,

impegna il Governo:

a coordinare le trattative con i produttori al fine di indurli ad ac-
cedere ad un volontario, generalizzato aumento dei prezzi di vendita al
pubblico, prevedendo, in caso di mancata adesione, di operare tramite de-
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creto sulla fiscalità, in modo da ricavare un ulteriore incremento di circa
150 milioni di euro.

G37

Bonavita, Iovene, Maconi, Falomi, Piatti, Caddeo, Piloni, Stanisci

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, in materia di agevolazioni
postali, ha prorogato a tutto il 2002 il sistema di rimborso diretto alle im-
prese editoriali ed associazioni no profit;

conseguentemente la società Poste italiane Spa ha praticato nel
2002 ai soggetti agevolati le tariffe ridotte vigenti nel 2001;

tenuto conto che:

il settore dell’editoria versa in situazione particolarmente difficile;

il volume complessivo di pezzi spediti dai soggetti titolari delle
agevolazioni nei primi tre mesi del 2002 è analogo a quello del medesimo
periodo del 2001, ciò fa presumere un andamento analogo anche per il re-
sto dell’esercizio in corso,

impegna il Governo:

a dare evidenza e copertura alle spese aggiuntive per il settore ri-
conoscendo alla società Poste italiane Spa quanto sarà determinato nella
contrattazione tra Governo e la società medesima;

a valutare interventi di supporto al settore delle imprese editoriali e
delle associazioni no profit considerando l’ipotesi di prorogare le misure
agevolative.

G22

Manzione, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Dato, Baio

Dossi, Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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considerato che:

il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, in materia di agevolazioni
postali, ha prorogato a tutto il 2002 il sistema di rimborso diretto alle im-
prese editoriali ed associazioni no profit;

conseguentemente la società Poste italiane Spa ha praticato nel
2002 ai soggetti agevolati le tariffe ridotte vigenti nel 2001;

tenuto conto che:

il settore dell’editoria versa in situazione particolarmente difficile;

il volume complessivo di pezzi spediti dai soggetti titolari delle
agevolazioni nei primi tre mesi del 2002, è analogo a quello del medesimo
periodo del 2001, ciò fa presumere un andamento analogo anche per il re-
sto dell’esercizio in corso,

impegna il Governo:

a dare evidenza e copertura alle spese aggiuntive per il settore ri-
conoscendo alla società Poste italiane Spa quanto risulterà ad essa effetti-
vamente dovuto per le agevolazioni corrisposte nel corso dell’esercizio;

a valutare interventi di supporto al settore delle imprese editoriali e
delle associazioni no profit valutando l’ipotesi di prorogare le misure age-
volative.

G38

Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo, Falomi, Caddeo, Iovene,
Stanisci

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

l’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto la
soppressione delle tariffe agevolate previste dal decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 (pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997), per la spedizione di libri e perio-
dici effettuata dalle case editrici e dalle librerie autorizzate, e la loro so-
stituzione con un contributo diretto dello Stato a copertura delle spese di
spedizione;

l’articolo 4 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, come mo-
dificato dalla legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto
il rinvio al 1º gennaio 2003 dell’entrata in vigore del sistema tariffario
previsto dall’articolo 41 della legge n. 448 del 1998,
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impegna il Governo:

affinché le tariffe agevolate previste dal decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1997 per le spedizioni di
tutti i prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e dalle librerie auto-
rizzate, continuino ad essere applicate fino all’entrata in vigore del sistema
di tariffazione previsto dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.

G38a
Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo, Battaglia Giovanni,
Iovene, Piatti, Caddeo, Stanisci

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto l’addensarsi di problemi consistenti nel comparto dell’auto-
trasporto per conto terzi e gli impegni assunti dal Governo in un proto-
collo di intesa sottoscritto da molte associazioni imprenditoriali,

impegna il Governo:

a trasformare l’intesa con gli autotrasportatori in disposizioni della
legge finanziaria o di provvedimenti collegati alla manovra di bilancio per
l’anno 2003.

G26 (testo 2)
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli, Scalera, Giaretta, Cambursano,

Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

il settore della Giustizia, com’è noto, è in un gravissimo stato di
crisi, dovuto anche alla carenza di risorse finanziarie e umane a disposi-
zione, annunziato anche a più riprese da autorevoli esponenti del Governo
e dal Presidente del Consiglio dei ministri;

in particolare, le attuali risorse finanziarie non sono adeguate né
sufficienti per la formazione permanente e l’aggiornamento professionale
del personale della Magistratura e degli addetti alle cancellerie;

anche il settore della Magistratura onoraria soffre di gravi carenze
sotto il profilo organizzativo e del trattamento economico dei Magistrati
onorari,
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impegna il Governo:

a reperire le risorse finanziarie adeguate per finanziare un piano
straordinario di edilizia carceraria e giudiziaria anche per l’adeguamento
delle strutture esistenti, ove utilizzabili, alle norme di sicurezza e a quelle
antisismiche;

a disporre il sollecito completamento delle procedure concorsuali
in essere per la copertura dell’organico dei magistrati e del personale au-
siliario e di cancelleria;

a reperire le risorse per il lavoro straordinario, la formazione e
l’aggiornamento professionale del personale della Magistratura e del per-
sonale ausiliario e degli addetti alle cancellerie;

a predisporre un serio piano di riordino della Magistratura onoraria
che ne comprenda anche una adeguata remunerazione.

——————————

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine dei seguenti capoversi: "a reperire le

risorse per il lavoro straordinario, la formazione e l’aggiornamento professionale del per-

sonale della Magistratura e del personale ausiliario e degli addetti alle cancellerie;

a predisporre un serio piano di riordino della Magistratura onoraria che ne comprenda

anche una adeguata remunerazione.

G39

Fassone, Forcieri, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Pizzinato,

Iovene

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

in uno Stato di diritto il controllo di giurisdizione è essenziale per
l’affermazione del principio di legalità, ed è dunque indispensabile che,
oltre alle garanzie processuali, sia realizzata una struttura organizzativa
che conferisca al sistema giudiziario la necessaria efficienza;

in questo quadro un ruolo di particolare rilievo assumono i pro-
blemi dei lavoratori a tempo determinato (ex socialmente utili) della Giu-
stizia, impiegati per quattro anni nei lavori socialmente utili senza contri-
buti, ferie, malattie pagate e alcun diritto accessorio (ad esempio, straor-
dinari);

tali lavoratori sono stati impiegati fin dall’inizio per 36 ore setti-
manali, prestando spesso servizio per un numero di ore superiore a causa
della necessità dei vari uffici, ore ricambiate con la concessione di recu-
peri compensativi non essendo ammessi alla retribuzione del lavoro straor-
dinario, conseguendo la seguente retribuzione:
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– per i primi due anni con il sussidio di disoccupazione dell’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale (INPS) e parte con l’integrazione
corrisposta dal Ministero della giustizia;

– dal terzo anno, pur lavorando sempre 36 ore settimanali, l’inte-
grazione corrisposta dal Ministero è stata decurtata del 60 per cento in
virtù di una diversa interpretazione del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, in sostanza equiparando tali lavoratori agli altri dipendenti
solamente nei doveri, non nei diritti;

dal novembre 2000, sulla scorta della legge 18 agosto 2000, n.
242, è stato stipulato con questi lavoratori un contratto a tempo determi-
nato con scadenza 30 aprile 2002, che è apparso come un significativo
passo in avanti sulla via del riconoscimento della importanza del lavoro
svolto e della necessaria tutela dei diritti;

è ragionevole ritenere che si possa prevedere la stabilizzazione del
rapporto di lavoro, tenendo conto che, secondo gli impegni già assunti dal
Governo, si deve entro breve giungere:

a) all’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
istitutivo del giudice unico di primo grado e degli uffici e servizi della
giustizia minorile;

b) all’istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari in
base alla legge 22 luglio 1997, n. 276, con la previsione di un maggior
impegno amministrativo dell’Amministrazione centrale e degli uffici giu-
diziari;

c) all’istituzione di nuovi tribunali metropolitani;

d) all’aumento di 1.000 unità del ruolo organico del personale
della Magistratura in base alla legge 13 febbraio 2001, n. 48;

provvedimenti questi che richiederanno l’impegno di altro perso-
nale e si ritiene possibile, dunque, che si giunga all’aumento della pianta
organica, alla copertura di eventuali posti vacanti e alla conferma dei la-
voratori nelle sedi di servizio nelle quali sono impiegati da oltre cinque
anni;

dato l’elevato numero di lavoratori a tempo determinato dell’Am-
ministrazione della giustizia (circa 1.850), è plausibile ritenere che ove ve-
nisse a mancare il loro apporto, che anche in termini qualitativi è un ap-
porto di personale già pratico ed esperto, le conseguenze sarebbero molto
gravi;

l’articolo 35 del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003 nulla
dispone circa la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato del-
l’Amministrazione della giustizia (ex socialmente utili),

impegna il Governo:

ad approntare le misure necessarie per giungere alla stabilizzazione
del rapporto di lavoro dei lavoratori a tempo determinato dell’Amministra-
zione della giustizia, ricorrendo allo strumento, già in altri casi utilizzato,
dei corsi-concorso;
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in subordine, a prevedere sin d’ora il rinnovo del contratto a tempo
determinato valevole sino al 31 dicembre 2002, anche tenendo conto del
fatto che la presenza di tali lavoratori è distribuita omogeneamente su
tutto il territorio nazionale e che i loro impieghi sono andati a coprire qua-
lifiche e posti vacanti dell’organico dell’Amministrazione della giustizia.

G4

Magistrelli, Bastianoni, Cavallaro, Scalera, Giaretta, Cambursano,

Toia, Dato, Baio Dossi, Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visti i finanziamenti disposti per il Ministero per i beni e le attività
culturali;

considerato che il 13 ottobre 2002 è stato inaugurato il Teatro delle
Muse di Ancona, dopo 59 anni di chiusura;

visto che per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione c’è stato
un vasto e unitario sforzo delle istituzioni: Parlamento, Governo, regione
Marche, provincia e comune di Ancona, il quale ha anche emesso i Buoni
ordinari del comune (BOC) mirati al completamento della struttura cultu-
rale di grande valenza per la città e per l’Italia;

appurato che per il funzionamento del teatro non ci sono provve-
dimenti normativi di carattere generale in quanto, a seguito della lunga
forzata chiusura, lo Stato non ha potuto inserire il Teatro delle Muse nel-
l’ambito del circuito teatrale nazionale,

impegna il Governo:

a individuare e sostenere provvedimenti specifici a favore del fun-
zionamento e delle stagioni teatrali del Teatro delle Muse di Ancona in
accordo con le richieste avanzate dal comune dorico.

G40

Tarolli, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

a Spoleto opera da 56 anni il teatro lirico sperimentale «A. Belli»;
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il suddetto teatro lirico svolge importante e meritoria attività di for-
mazione a favore di cantanti lirici;

gran parte dei cantanti lirici più noti in Italia e molti all’estero
hanno seguı̀to corsi di formazione presso il teatro lirico "A. Belli" di Spo-
leto,

impegna il Governo:

ad individuare risorse sufficienti per garantire una continuità for-
mativa al teatro lirico «A. Belli» di Spoleto.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G14

Grillo, Cicolani, Guasti, Lauro, Girfatti, Chirilli, Pessina, Pasinato

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

le capitanerie di porto hanno assunto negli ultimi anni un ruolo
operativo di primo piano con particolare riferimento alle funzioni attinenti
la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza por-
tuale, la prevenzione dei rischi legati al trasporto di merci pericolose, il
concorso nelle attività di contrasto all’immigrazione clandestina;

la volontà governativa è quella di accelerare il processo di attua-
zione di un nuovo modello di difesa anticipando la sospensione del servi-
zio militare obbligatorio e pervenire, entro la fine della legislatura, alla
formazione di Forze armate interamente professionali;

la legge 1º agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti» ha avviato la sostituzione del contingente di mi-
litari in servizio obbligatorio di leva nel Corpo delle capitanerie di porto
con altrettanti volontari di truppa,

impegna il Governo:

a individuare le ulteriori risorse necessarie per continuare la indi-
spensabile progressiva sostituzione dei militari in servizio di leva nel
Corpo delle capitanerie di porto con altrettanti volontari di truppa.
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G41

Tarolli, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerata l’attività strategica svolta nello stabilimento militare di
Baiano di Spoleto (Stabilimento militare munizionamento terrestre), anche
in riferimento all’attività legata all’armamento militare e che le attività
svolte nel succitato stabilimento non possono essere svolte da strutture pri-
vate,

impegna il Governo:

affinché lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto sia inserito
negli organismi pubblici ritenuti essenziali per le esigenze della Difesa
e comunque sia considerata la natura pubblica garanzia per la sicurezza.

G43

Bedin, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Dato, Baio

Dossi, Soliani

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che l’articolo 22, comma 6, prevede che nell’ambito
delle deroghe al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, di cui al
comma 5 della medesima disposizione, sia considerata prioritariamente
l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi con la sicurezza
pubblica e con la difesa nazionale, nonché dei vincitori di concorsi esple-
tati alla data del 29 novembre 2002,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative volte a prevedere l’assunzione
di quindici commissari di leva, di cui al concorso riservato al personale
già dipendente dal Ministero della difesa, di cui alla tabella 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale 25 ottobre 1999, n. 251, recante «Programmazione trime-
strale delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche a norma dell’arti-
colo 39, commi 3 e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni».
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G50

Malan, Ferrara, Lauro, Nocco, Izzo, Cantoni, Girfatti, Fasolino,

Pasinato

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che l’articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria 2001), sottopone temporaneamente ad una imposta so-
stitutiva, applicata alla rivalutazione dei valori di acquisto, le plusvalenze
realizzate dalle persone fisiche a seguito della alienazione di terreni edifi-
cabili;

considerato che tale articolo di legge individua nelle plusvalenze
tassabili quelle di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b) del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli immobili acquistati a
titolo oneroso, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione;

considerato che tali beni acquisiti per successione o donazione, non
rientrano nelle previsioni di legge e quindi non sono rivalutabili,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché venga assicurata parità di trattamento tra sog-
getti che hanno acquistato terreni a titolo oneroso e soggetti che hanno ac-
quisito terreni a titolo gratuito, eliminando una ingiusta ed incostituzionale
disparità di trattamento.

G54

Tarolli, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante «Disposizioni tri-
butarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche», che introduce
rilevanti agevolazioni alle associazioni sportive dilettantistiche (agevola-
zioni estese alle associazioni senza fine di lucro e alle pro loco dalla legge
6 febbraio 1992, n. 66). Tale norma, al comma 5 dell’articolo 2, riporta
fra l’altro «... il reddito imponibile dei soggetti di cui all’articolo 1 è de-
terminato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio
d’attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e ag-
giungendo le plusvalenze patrimoniali»;

considerato che uffici finanziari periferici in sede di controllo, con-
testano l’omesso assoggettamento ad imposta delle plusvalenze patrimo-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 217 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



niali conseguite da un’associazione operante nell’ambito delle disposizioni
della citata legge n. 398 del 1991, senza verificare se il bene la cui ces-
sione ha generato le plusvalenze rientra nel compendio di beni che l’asso-
ciazione ha destinato all’esercizio d’attività commerciale o se, viceversa,
tale bene sia stato destinato all’esercizio della normale attività istituzio-
nale;

constatato che tale interpretazione si traduce in evidente penalizza-
zione: si pensi, infatti, all’associazione sportiva che realizza una plusva-
lenza mediante cessione di beni acquistati e utilizzati per l’esercizio d’at-
tività istituzionale non commerciale dove la plusvalenza generata, che nor-
malmente viene destinata dall’associazione al rimpiazzo del cespite ce-
duto, sarebbe tassata alle aliquote correnti (40,25 per cento circa),

impegna il Governo:

a rettificare questa interpretazione che si trasformerebbe per gli
enti interessati in un evidente penalizzazione.

G56

Bergamo, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

impegna il Governo, in sede di adozione di regolamento di cui all’ar-
ticolo 20, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, a destinare una
quota del fondo nazionale per le politiche sociali all’adempimento di
quanto previsto all’articolo 39, comma 2, lettera l-ter) della legge 5 feb-
braio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

G42

Tarolli, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

sono giacenti in Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare i
contratti dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato Spa dal 1981
al 1995;
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già nella finanziaria del 2002 erano stati appostati i finanziamenti
necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l’unicità dei suddetti con-
tratti,

impegna il Governo:

a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti con-
tratti dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato spa.

G57

Ronconi, Ciccanti, Forlani, Tunis, Compagna, Trematerra, Gaburro,

Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

sono giacenti al Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare i
contratti dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato Spa dal 1981
al 1995;

già nella finanziaria del 2002 erano stati appostati i finanziamenti
necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l’unicità dei suddetti con-
tratti,

impegna il Governo:

a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti con-
tratti dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato spa.

G58

Budin, Bonfietti, De Zulueta, Iovene, Salvi, Caddeo, Stanisci, Maconi

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

la lotta al terrorismo internazionale ha riproposto drammaticamente
all’attenzione mondiale la necessità di una cooperazione internazionale per
il controllo degli armamenti nucleari, chimici e biologici;

esistono diversi Trattati per il controllo degli armamenti e dei ma-
teriali pericolosi che possono essere utilizzati per la costruzione di armi di
distruzione di massa, che devono essere ancora firmati o ratificati o che
necessitano di protocolli e strumenti di attuazione;
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il regime di non proliferazione nucleare è in difficoltà per l’esi-
stenza di nuovi Paesi nucleari, per il rallentamento manifesto del processo
di disarmo nucleare con conseguenze serie per quanto riguarda l’articolo 6
del Trattato di non proliferazione nucleare (NPT);

i nuovi Paesi nucleari si trovano in regioni del mondo particolar-
mente critiche e, in particolare, il Pakistan è sottoposto a pressioni e ten-
sioni interne gravissime come conseguenza degli attacchi terroristici e de-
gli eventi che ne sono seguiti;

il Trattato che proibisce gli esperimenti nucleari (CTBT) non è an-
cora in vigore perché mancano diverse tra le 44 ratifiche richieste; che il
Trattato che proibisce la produzione, lo sviluppo e il possesso di armi bio-
logiche (BWC) non possiede uno strumento operativo per la verifica e
l’attuazione del Trattato stesso;

le condizioni di sicurezza del materiale e delle tecnologie nucleari
dell’ex Unione Sovietica sono gravemente carenti, e insufficiente è stata
finora l’iniziativa dei Paesi occidentali per evitare la dispersione del ma-
teriale critico e degli scienziati del complesso militare nucleare dell’ex
Unione Sovietica,

impegna il Governo:

a rafforzare il Trattato NPT migliorando il controllo del materiale
nucleare, stimolando con decisione la ripresa del disarmo nucleare e favo-
rendo trasparenza e sicurezza anche sulla linea del documento sottoscritto
dai cinque paesi NATO, tra cui l’Italia;

a coordinare con gli altri Paesi dell’Unione europea una fattiva po-
litica per il controllo del materiale nucleare nella ex Unione Sovietica e la
riconversione delle città nucleari, anche secondo le linee dell’European

nuclear cities initiative (ENCI);

a promuovere analoghe iniziative per il controllo del materiale e
delle tecnologie che possano essere utilizzate per la costruzione di armi
chimiche e biologiche;

a prendere tutte le iniziative necessarie per la prevenzione e la re-
pressione del traffico illegale di materiali nucleari, chimici e biologici;

a intensificare la cooperazione con gli altri Paesi europei per svi-
luppare azioni comuni su questi temi, comprese consultazioni formali e
conferenze ad-hoc.

G59

Budin, Bonfietti, De Zulueta, Iovene, Manzella, Salvi, Battaglia

Giovanni, Caddeo

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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premesso che:

le azioni della comunità internazionale volte al sostegno dei pro-
cessi di democratizzazione, con particolare riferimento alle attività di as-
sistenza tecnica e osservazione elettorale, hanno in questi ultimi anni re-
gistrato un notevole incremento quantitativo;

missioni di monitoraggio elettorale organizzate dalle Nazioni unite,
dall’Unione europea e dall’Ufficio statistico delle comunità europee
(OSCE) vedono la partecipazione di osservatori italiani; che questo è un
compito estremamente delicato che presupporrebbe standard omogenei
di selezione e di formazione;

il nostro Ministero degli affari esteri gestisce questa materia attra-
verso le sue diverse Direzioni generali attualmente senza condivisione di
banche dati e modalità di missione e trattamento;

il compito di missione dell’osservatore elettorale, in particolare, ri-
chiede una specifica formazione, nonché strumenti di valutazione sistema-
tici,

impegna il Governo:

all’adozione di criteri omogenei di formazione per gli aspiranti os-
servatori elettorali e, parimenti, di valutazione a conclusione delle mis-
sioni; alla creazione di un’apposita banca dati presso il Ministero degli af-
fari esteri degli osservatori elettorali.

G101
Firrarello, Carrara, Sambin, Magri, Maffioli, Provera, Agogliati,

Monti, Scarabosio, De Rigo, Scotti, Archiutti, Fabbri, Favaro

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerati i positivi risultati e i riconoscimenti ottenuti in oltre un
decennio di attività scientifica del progetto EV K2 CNR e presso il labo-
ratorio osservatorio Piramide in Nepal, voluto dall’indimenticato Prof. Ar-
dito Desio;

considerati i precedenti ordini del giorno sull’argomento accolti,
nonché gli impegni assunti in merito dalla legge n. 388 del 23 dicembre
2000, gli accordi tra Italia e Nepal, tra CNR e EV K2 CNR con enti e
istruzioni scientifiche governative dei Paesi della regione dell’Hindu
Kush, Karahorum e Himalaya;

considerato l’interesse scientifico e politico per la presenza quali-
ficata del progetto EV K2 CNR nella regione dell’Hindu Kush/Karako-
rum/Himalaya; in collaborazione con enti di ricerca e universitari interna-
zionali, con l’UNEP, la FAO e l’Organizzazione meteorologica mondiale,
strategiche per i processi di «partnership internazionale» avviati dalle Na-
zioni Unite e finalizzati al dialogo e alla pacificazione di quelle regioni
dell’Asia;
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considerato che nel 2004 ricorre il 50º anniversario della vittoriosa
spedizione alpinistica e scientifica al K2 condotta dal professor Ardito De-
sio, momento di orgoglio e di riscossa per l’Italia,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il Consiglio Nazionale delle ricerche prose-
gua e potenzi il suo sostegno alle attività del progetto EV K2 CNR con-
siderandole tra quelle ordinarie a programmazione pluriennale dell’ente e,
con risorse straordinarie proprie o allo scopo affidate al CNR dallo Stato
per le attività di potenziamento delle strutture e dei programmi scientifici,
nonché per le attività scientifiche previste per la Spedizione al K2 2004;

ad attivare il Ministero degli affari esteri perché negli accordi
scientifici e culturali internazionali con i Paesi di quella regione, venga
promossa l’attività del progetto EV K2 CNR e perché il Comitato EV
K2 CNR possa accedere in modo continuativo ai contributi previsti per
gli enti culturali e di ricerca che svolgono attività internazionale, ai fondi
per la cooperazione e a quelli per la collaborazione scientifica e culturale;

ad attivare il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, perchè possano essere fornite le necessarie risorse aggiuntive per
l’effettuazione dei progetti di ricerca e dei programmi di ricerca scientifica
pluriennali del Comitato EV K2 CNR anche supportando e finanziando le
specifiche iniziative del CNR o di altri enti e istituzioni;

a prorogare per gli anni 2003-2004-2005 l’impegno in tema as-
sunto per l’anno 2002 con la legge n. 388 del 2000 in favore delle inizia-
tive scientifiche del Comitato EV K2 CNR;

a concedere il proprio patrocinio alla spedizione alpinistico scien-
tifica e commemorativa «K2-2004, la montagna degli italiani» coordinata
dal Comitato EV K2 CNR, anche al fine di fornire il supporto necessario
per la sua organizzazione.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G60
Salerno, Kappler, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo,
Demasi, TatO

`
, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che la categoria degli ex lottisti è composta da ex dipen-
denti del Ministero delle finanze, i quali vennero indotti alle dimissioni
dall’impegno statale in cambio della concessione di una ricevitoria del
lotto ed anche al fine di assicurare il passaggio morbido alla privatizza-
zione del settore, ex articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e
che in merito il Consiglio di Sato, nell’adunanza della Sezione III del
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22 gennaio 2002, si è cosı̀ espresso: «Come ha ritenuto anche l’ufficio del
coordinamento legislativo dell’allora Ministro delle finanze, tale beneficio
è stato accordato alle ricevitorie degli ex dipendenti del lotto porprio al
fine di compensare la rinuncia al posto di lavoro da parte del dipendente
pubblico»;

ricordato che, già in precedenza era stato effettuato il tentativo di
sopprimere il requisito della distanza minima di metri 200 con l’articolo
33 della legge 23 dicembre 1994, n. 274, e che è intervenuto, al fine di
evitare l’estinzione dell’intera categoria, peraltro composta da un esiguo
numero di ricevitori, l’articolo 45, comma 21, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, il quale ha ripristinato detto requisito esclusivamente in fa-
vore degli ex lottisti;

rilevato che l’abolizione della predetta distanza determinerà una
grave ed ingiustificata discriminazione tra ricevitori del lotto, a seconda
che siano titolari o meno anche di rivendite di generi di monopolio, atteso
che per queste ultime vige il requisito della distanza minima di rispetto,
fissato con normativa regolamentare in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 21, comma 1, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

tenuto conto che, in conseguenza e solamente per i ricevitori del
loro ex dipendenti dell’Amministrazione finanziaria, verrà meno ogni li-
mite di distanza e, con esso, al possibilità di mantenere un bacino di
utenza riservato, sia pure estremamente circoscritto e, comunque, non su-
periore a quello (metri 200) assicurato per legge alle ricevitorie del lotto
gestite dalle rivendite di generi di monopolio;

ritenuta fondata e condivisibile la valutazione tecnica resa a suo
tempo dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, secondo la quale
«l’assenza di una distanza minima di rispetto per l’allocazione dei punti
di raccolta del gioco si rileva improduttiva sotto il profilo dell’economicità
e redditività del sistema di raccolta in quanto, con la progressiva esten-
sione a tutti i tabaccai richiedenti potrà verificasi l’istituzione di ricevito-
rie del lotto presso tabaccherie situate nelle immediate vicinanze delle ri-
cevitorie gestite dagli ex lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in
termini di servizio all’utenza e di incremento dei volumi delle giocate»;

verificato che, nel corso degli anni e con il progressivo amplia-
mento della rete di raccolta del gioco in favore delle rivendite di generi
di monopolio, si è determinata una drastica riduzione del bacino di utenza
ed un conseguente impoverimento della categoria dei lottisti (i quali deri-
vano il proprio reddito da un’unica ed esclusiva attività) e ciò per un in-
spiegabile favore accordato alla categoria dei tabaccai, i quali possono
contare, oltre che sulle entrate della raccolta del gioco, anche su altre at-
tività generatrici di reddito;

visto che l’attuazione del provvedimento sopra richiamato determi-
nerebbe la progressiva inesorabile estinzione della categoria dei lottisti la
quale, anche se caratterizzata dall’esiguo numero degli appartenenti, man-
tiene, e ciò in virtù di apposita legge dello Stato, il proprio diritto alla so-
pravvivenza anche di fronte alla lobby dei tabaccai;
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ritenuto che l’articolo 5, comma 3, della legge 19 aprile 1990,
n. 85, recante modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, stabilisce
che: «Ai fini dell’attuazione della norma di cui all’articolo 12, comma
4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, si dovrà garantire la redditività alla data di entrata in vi-
gore della presene legge dei punti di raccolta già affidati in concessione»;

considerato che l’abrogazione della distanza minima determine-
rebbe per ciascun singolo ricevitore del lotto il ricorso alle competenti
autorità al fine di vedere dichiarare illegittima e discriminatoria la norma
di cui sopra,

impegna il Governo:

a convocare le più rappresentative organizzazioni sindacali a li-
vello nazionale di tabaccai e ricevitori del lotto – ex dipendenti dell’Am-
ministrazione finanziaria – al fine di trovare una soluzione che, senza le-
dere i diritti di alcuna categoria riesca a riportare tabaccai e lottisti su un
piano paritetico di concessioni amministrative.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G62

Marino, Muzio, Pagliarulo, Marini, Crema, Labellarte, Casillo,

Manieri, Boco, Carella, Cortiana

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

si assiste periodicamente a periodi più o meno lunghi di turbolenze
sui mercati dei cambi che determinano gravi incertezze economiche e so-
ciali a livello globale;

torna con forza di attualità la proposta di introdurre un’imposta
sulle transazioni finanziarie di natura puramente speculativa;

tale tipo di tassazione ha senso e validità solo se applicato a livello
internazionale attraverso una serie di accordi largamente condivisi;

l’Italia è nella necessità di assolvere gli impegni assunti nei con-
fronti dei Paesi poveri e l’introduzione di un’aliquota, anche minima, re-
lativa a una tale imposta agevolerebbe tale operazione,

impegna il Governo:

a intraprendere iniziative a livello di organismi internazionali per
promuovere l’introduzione di una imposta sulle transazioni finanziarie se-
condo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
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a) individuazione e definizione di operazioni finanziarie di na-
tura meramente speculativa, in relazione alla loro durata ed alle finalità
che con esse si intendono realizzare;

b) previsione dell’ambito di applicazione dell’imposta alle tran-
sazioni finanziarie, da e per l’estero, di valori, titoli o di strumenti finan-
ziari comunque denominati, connesse con le operazioni definite specula-
tive;

c) previsione di norme antielusive che impediscano l’effettuazione,
da parte di un soggetto residente, di operazioni speculative per il tramite
di intermediari senza una stabile organizzazione in Italia o comunque non
residenti;

d) previsione di un’aliquota proporzionale non superiore allo 0,05
per cento del valore delle transazioni effettuate; possibilità di applicare
un’aliquota maggiore per le transazioni con Stati o territori con regimi fi-
scali privilegiati;

e) destinazione del gettito agli interventi in favore dei Paesi
meno avanzati, ed in particolare all’incremento del Fondo per la sicurezza
alimentare ai fini di combattere la fame e la sottoalimentazione nel
mondo; all’incremento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, alla
lotta contro l’AIDS, nonchè alla cancellazione del debito dei Paesi poveri;

f) esclusione della tassazione ove la transazione sia effettuata
come corrispettivo per la cessione di beni o per la prestazione di servizi.
In nessun caso può essere considerata una prestazione di servizi la transa-
zione finanziaria di carattere speculativo.

G63
Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra, Gaburro,

Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano
Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che il processo di riforme avviato dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, prevede il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali, sul quale ha inciso l’ulteriore riforma del Titolo V della parte se-
conda della Costituzione;

considerato che tale processo potrà essere rivisitato alla luce della
legge 6 luglio 2002, n 137, che ha conferito al Governo una delega per
l’emanazione di decreti legislativi correttivi o modificativi dei provvedi-
menti già emanati, in conseguenza delle riforme dianzi richiamate;

tenuto conto che anche nella gestione delle risorse umane va appli-
cato il principio «chi decide paga» e che, pertanto, va superata la struttura
prevalentemente centralizzata della contrattazione collettiva dei comparti
(sanità ed enti locali) del pubblico impiego con particolare riferimento al-
l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
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(ARAN), cosı̀ come articolata per la rappresentanza di parte pubblica dei
rispettivi comparti;

ritenuto che si debbano ridefinire, anche in sede di contrattazione
collettiva, nel rispetto dei princı̀pi stabiliti dal decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, i livelli di contrattazione decentrata ampliandone la con-
sistenza e la pluralità degli istituti giuridici, ma anche il corrispettivo li-
vello di rappresentanza delle parti sociali,

impegna il Governo:

1) ad individuare la struttura tecnica regionale o interregionale di
parte pubblica per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale;

2) definire, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
il procedimento di contrattazione collettiva relativa agli accordi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

3) di ridefinire i livelli di rappresentanza dell’ARAN per quanto
riguarda la contrattazione nel comparto degli enti locali.

G64
Curto, Nocco, Specchia, Pellicini, Cozzolino, Danieli Paolo, Demasi,

Tatò, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

valutata l’importanza del contributo che le emittenti televisive lo-
cali apportano al pluralismo dell’informazione e quali strumenti di rappre-
sentatività delle realtà locali,

impegna il Governo:

ad adottare adeguate misure per il sostegno delle emittenti televi-
sive locali.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G65
Tarolli, Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra,

Gaburro, Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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premesso che sono da considerarsi «incapienti» coloro che non

sono nella condizione di reddito tale da poter utilizzare le detrazioni fi-

scali, in quanto non soggetti ad imposta IRPEF a causa del basso reddito

percepito;

considerato che con la Tabella A, della legge 28 dicembre 2001,

n. 448 (legge finanziaria 2002), il Governo ha già preso in considerazione

il problema dei cosiddetti «incapienti», disponendo il finanziamento di 25

milioni di euro per il triennio 2002-2004;

tenuto conto che tra gli «incapienti» vi sono sia coloro che hanno

un sistema di «protezioni sociali», soprattutto garantita dagli enti locali, e

sia percettori di «redditi bassi» che non possono avvalersi di vantaggi fi-

scali cosı̀ come riconosciuti anche dall’articolo 2 del disegno di legge fi-

nanziaria per l’anno 2003;

tenuto conto altresı̀ che a questi ultimi soggetti (in particolar modo

i pensionati) è stato recentemente revocato il bonus fiscale di 150 euro

stabilito a titolo di assistenza; pregiudicando in modo grave soprattutto

le famiglie monoreditto con figli a carico ancora in età scolare;

preso atto della politica sociale dell’attuale Governo che:

a) nella Finanziaria 2002 aveva previsto l’aumento a 516 euro

mensili delle pensioni riducendo la fascia degli italiani considerata dall’I-

stituto nazionale di statistica (ISTAT), in condizioni di povertà assoluta;

b) nel disegno di legge finanziaria per l’anno 2003 in esame ha

previsto un ulteriore forte intervento di riduzione fiscale concentrato sui

redditi più bassi;

c) nel citato disegno di legge finanziaria sono rimaste invariate

le risorse destinate agli interventi di carattere sociale a sostegno della po-

vertà;

ritenuto che in altri Paesi europei la problematica in attenzione è

stata affrontata e risolta con modalità diverse ed anche nel nostro Paese

deve essere data una risposta nell’ambito della riforma fiscale in atto, ov-

vero con specifici provvedimenti legislativi,

impegna il Governo:

a predisporre fin dall’anno 2003 idonee iniziative legislative per af-

frontare e definire la problematica fiscale dei cosiddetti «incapienti».

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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G13

Ciccanti, Forlani, Ronconi, Tunis, Compagna, Trematerra, Gaburro,

Callegaro, Danzi, Sodano Calogero, Sudano

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

con l’applicazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2000,
n. 430, e dell’articolo 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75,
si prevede l’esclusione dalla graduatoria provinciale ad esaurimento dei
collaboratori scolastici che non hanno svolto almeno un mese di servizio
alle dirette dipendenze dello Stato o di qualche altro ente statale;

tale disposizione comporta un’evidente discriminazione tra lavora-
tori utilizzati per decenni dagli enti locali ed oggi dallo Stato, ma non re-
tribuiti direttamente dagli stessi, e lavoratori che hanno lavorato per lo
Stato soltanto trenta giorni, ma sono stati retribuiti direttamente da esso;

ciò evidenzia una palese violazione dei princı̀pi di imparzialità, tra-
sparenza ed eguaglianza tra i lavoratori;

ciò impedisce la valutazione delle loro capacità professionali ac-
quisite, peraltro, con anni di lavoro al servizio della collettività,

impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente per porre rimedio all’ingiustificata di-
scriminazione tra lavoratori realizzata con l’applicazione dei decreti mini-
steriali citati in premessa.

G18

Crinò, Gentile, D’ambrosio, Nessa, Bevilacqua, D’ippolito, Magri,

Carrara, Danzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

occorre favorire in seno al processo educativo degli atenei anche i
profili mirati alle eccellenze individuali, per consentire il rilancio del no-
stro Paese nel contesto europeo ed internazionale,

impegna il Governo:

ad istituire nuove scuole superiori che siano in grado di ottenere un
riconoscimento di eccellenza dal mercato, utilizzando adeguati indicatori
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di qualità e prevedendo la partecipazione istituzionale delle imprese più
avanzate.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G102
Valditara, Pellicini, Pedrizzi, Balboni, Bevilacqua, Delogu, Zappacosta,

Gaburro, Favaro, Asciutti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, atto Senato
n. 1826-A,

premesso:

che l’emendamento n. 23.45, presentato dai senatori Valditara ed
altri, è stato accolto con riformulazione;

che in detto nuovo emendamento si fa riferimento ad un’attività di
assistenza alla mensa da parte dei collaboratori scolastici,

impegna il Governo:

a mantenere al personale docente ed educativo le attuali compe-
tenze, considerandosi dunque l’attività del personale ATA come mera at-
tività di supporto.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G23
Valditara, Bevilacqua, Delogu, Specchia, Curto, Pellicini, Cozzolino,

Danieli Paolo, Demasi, Tatò, Bonatesta

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

l’articolo 23, al comma 5, stabilisce che il personale docente di-
chiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo
ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sa-
nitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in
altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico;

il predetto comma stabilisce altresı̀ che il personale docente collo-
cato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai
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compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il personale
in oggetto, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio
per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale
termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle
disposizioni vigenti,

impegna il Governo:

a porre in essere provvedimenti idonei (ad esempio bandi) a faci-
litare le condizioni per la mobilità.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G66

Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Tessitore, Marino, Pagano,

Modica

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che nel predetto disegno di legge una quota del fondo
speciale, di cui all’articolo 67, comma 1, relativamente alla voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, nella Tabella B allegata, deve neces-
sariamente essere destinata a provvedimenti atti a sostenere lo sviluppo
delle tecnologie dell’informazione nell’organizzazione della pubblica am-
ministrazione;

in considerazione del fatto che con l’anno 2003 dovrà essere rifi-
nanziata la convenzione per la gestione del sistema informativo del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,

impegna il Governo:

ad evitare pericolosi periodi di vacanza contrattuale, garantendo
l’attuazione del programma di intervento di cui alla citata Convenzione,
nonché ad utilizzare una quota dei suddetti finanziamenti per integrare
il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440,
al fine di indirizzare specifiche risorse alla prosecuzione dei piani relativi
all’impiego delle nuove tecnologie didattiche, stante il loro mancato finan-
ziamento nel disegno di legge in esame, cosı̀ come nella legge finanziaria
relativa all’anno 2002.
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G67

Acciarini, Soliani, Cortiana, Manieri, Tessitore, Marino, Pagano,

Modica

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che, all’articolo 59, comma 20, si prevede che una
quota parte, non definita, delle risorse stanziate per i mutui di cui all’ar-
ticolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, debba finanziare
un piano straordinario di edilizia scolastica, da sottoporre al CIPE, per la
messa in sicurezza degli edifici scolastici,

impegna il Governo:

ad accogliere quelle richieste che nel corso della presente sessione
di bilancio ponessero l’esigenza di:

– definire in non meno di 30 milioni di euro di mutui l’anno
l’entità degli interventi finanziari a sostegno del piano straordinario di edi-
lizia scolastica;

– garantire, per la definizione del piano straordinario di inter-
venti, il rispetto delle procedure di programmazione la cui competenza,
in base all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, spetta a regioni,
comuni e province.

G37a

Viserta Costantini, Montalbano, Brutti Paolo, Pizzinato, Stanisci,

Piloni, Piatti, Iovene

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che il settore dell’economia marittimo-portuale rappre-
senta un fattore decisivo per lo sviluppo del Paese, per l’economia e l’oc-
cupazione, nonché una importante occasione per lo sviluppo del cabotag-
gio, in grado di contribuire a modificare il sistema di trasporto delle
merci;

considerato che è in atto un consistente intervento di potenzia-
mento degli scali portuali italiani in grado di allinearsi alla portualità
del Nord Europa e che, per completare il piano già approvato dal Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, occorre garantire le necessarie ri-
sorse finanziarie, nonché portare a compimento l’autonomia finanziaria
delle autorità portuali, che dovranno successivamente far fronte ai lavori
di manutenzione, dragaggio ed agli ulteriori interventi attualmente svolti
dallo Stato;
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considerato che le misure legislative approvate negli anni scorsi
hanno permesso alla flotta ed alla cantieristica italiana di crescere in
modo costante e positivo ed ai cantieri di costruzione e riparazione navale
di mantenere consistenti commesse e di garantire l’occupazione;

visto che nel corso dell’anno 2002 – per una serie di motivi legati
all’incertezza di finanziamenti ed alla durata annuale degli stessi, che non
garantiscono certezza alle imprese armatoriali – si è registrata una fles-
sione del naviglio,

impegna il Governo:

a prevedere il rifinanziamento, per il prossimo triennio, delle mi-
sure riguardanti il cabotaggio marittimo, le norme di sostegno all’effettua-
zione dei corsi professionali del personale navigante, in modo da poter
conseguire le certificazioni in ossequio alle norme internazionali recente-
mente approvate e ad attivare, dall’anno in corso, la cosiddetta tonnage

tax;

ad adeguare le risorse per l’attuazione della legge 16 marzo 2001,
n. 88, in modo da corrispondere la quota spettante alle imprese cantieristi-
che di costruzione e riparazione navale e ad adottare misure urgenti per il
settore, che manifesta evidenti segni di crisi;

a finanziare il completamento delle opere infrastrutturali portuali e
per lo sviluppo del progetto «autostrade del mare» almeno per l’anno
2005, nonché a completare il processo di autonomia finanziaria delle auto-
rità portuali, mediante la devoluzione delle tasse marittime portuali, non-
ché di una quota di tributi diversi dalle predette tasse e diritti portuali.

G68

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

Turroni, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto che:

l’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, trasforma l’Anas in so-
cietà per azioni;

in particolare, in applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge ci-
tato, è istituito con 1.819,89 milioni di euro il capitolo 7372 "Apporto
al capitale sociale dell’Anas Spa", nell’U.P.B. 3.2.3.48. – Anas –;

il capitolo, trattandosi di un impegno di spesa pluriennale, è espo-
sto nella Tabella F del disegno di legge finanziaria;
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considerato che:

in base alle modifiche previste all’articolo 7 del citato decreto-
legge n. 138 del 2002, l’Anas Spa è "autorizzata a costituire, a valere
sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla
somma del valore netto della rete stradale statale e autostradale di inte-
resse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi do-
vuto all’Anas Spa di cui al comma 1-ter";

detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri
di ammortamento e al mantenimento della rete stradale e autostradale na-
zionale di pertinenza dell’Anas Spa, nonché alla copertura degli oneri ine-
renti l’eventuale ristrutturazione societaria;

manca un impegno preciso, sia di indirizzo che finanziario, da
parte del Governo per migliorare la manutenzione complessiva della
rete stradale;

considerato, infine, che la manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete stradale italiana richiede un impegno finanziario straordinario,
viste le condizioni precarie in cui versa e vista soprattutto la preoccupante
inadeguatezza dei fondi trasferiti alle regioni per la manutenzione loro de-
legata,

impegna il Governo:

a istituire nell’U.P.B. 3.2.3.8. – Opere stradali – della Tabella 10
del disegno di legge n. 1827, il «Fondo per la manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete autostradale e stradale», con una dotazione di
100 milioni di euro, riducendo di pari importo lo stanziamento del capi-
tolo 7145 «Fondo per la realizzazione di interventi in favore del sistema
autostradale».

G69
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto che:

l’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166 (collegato infra-
strutture), prevede, al comma 5, che «Alle imprese che si impegnano con-
trattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo an-
nuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è rico-
nosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul terri-
torio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno con-
trattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di perce-
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pire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si in-
tende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio
con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferro-
via senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose,
anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate
dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose
(RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attri-
buite ai sensi del comma 6»;

il comma 6, articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002, prevede
inoltre che «Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo per la con-
tribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferro-
via, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci perico-
lose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l’anno
2002, di 5.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 13.000.000 di euro per
l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.»;

considerato che:

il disegno di legge n. 1827 propone – come spesa in conto capitale
nell’U.P.B. 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – della Tabella
10 – 19,5 milioni di euro destinati interamente a costituire la dotazione del
capitolo 8179 «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo svi-
luppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al tra-
sporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le auto-
strade viaggianti»;

resta invariato lo stanziamento del capitolo 8178 «Fondo per la ristrut-
turazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del trasporto
combinato» in 77,47 milioni di euro, nella medesima U.P.B;

considerato infine che:

lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia è una componente sem-
pre più strategica nel trasporto delle merci in Italia, dato che l’evidente
congestione delle autostrade e strade nel nostro Paese si può combattere
in primo luogo offrendo agli operatori economici alternative valide e com-
petitive all’autotrasporto;

il trasporto combinato, il trasporto di merci pericolose e le cosid-
dette autostrade viaggianti rappresentano quindi un settore che lo Stato
deve sostenere in attesa che vengano finanziati in futuro i necessari inter-
venti strutturali volti a migliorare il complessivo sistema logistico inter-
modale,
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impegna il Governo:

ad incrementare di almeno il 30 per cento la dotazione del capitolo
8179 «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del tra-
sporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combi-
nato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viag-
gianti» nell’U.P.B. 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – della
Tabella 10, del disegno di legge n. 1827.

G70
Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Martone,

Turroni, Zancan

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto che:

l’articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n.166 (collegato infrastrut-
ture), prevede, al comma 5, che «Alle imprese che si impegnano contrat-
tualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e con un’impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo an-
nuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è rico-
nosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul terri-
torio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a consuntivo l’impegno con-
trattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di perce-
pire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si in-
tende il trasporto merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio
con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano
la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferro-
via senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose,
anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate
dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose
(RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attri-
buite ai sensi del comma 6»;

il comma 6, articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002, prevede
inoltre che «Nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo per la con-
tribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferro-
via, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci perico-
lose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti", per il quale sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l’anno
2002, di 5.000.000 di euro per l’anno 2003 e di 13.000.000 di euro per
l’anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o
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altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.»;

considerato che:

il disegno di legge n. 1827 propone – come spesa in conto capitale
nell’U.P.B. 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – della Tabella
10 – 19,5 milioni di euro destinati interamente a costituire la dotazione del
capitolo 8179 «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo svi-
luppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al tra-
sporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le auto-
strade viaggianti»;

resta invariato lo stanziamento del capitolo 8178 «Fondo per la ri-
strutturazione dell’autotrasporto e lo sviluppo dell’intermodalità e del tra-
sporto combinato» in 77,47 milioni di euro, nella medesima U.P.B.;

considerato, infine, che:

lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia è una componente sem-
pre più strategica nel trasporto delle merci in Italia, dato che l’evidente
congestione delle autostrade e strade nel nostro Paese si può combattere
in primo luogo offrendo agli operatori economici alternative valide e com-
petitive all’autotrasporto;

il trasporto combinato, il trasporto di merci pericolose e le cosid-
dette autostrade viaggianti rappresentano quindi un settore che lo Stato
deve sostenere in attesa che vengano finanziati in futuro i necessari inter-
venti strutturali volti a migliorare il complessivo sistema logistico inter-
modale,

impegna il Governo:

ad incrementare di 77,47 milioni di euro la dotazione del capitolo
8179 «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del tra-
sporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combi-
nato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viag-
gianti», nell’U.P.B. 5.2.3.10 – Autotrasporto di cose per conto terzi – ri-
valendosi sul capitolo 8178, nella medesima U.P.B.

G71

Tomassini, Salini, Bianconi, Tredese, Fasolino, Sanzarello, Salzano,

Scotti

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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considerato che:

appare opportuno ampliare l’ambito della fattispecie della riammis-
sione in servizio del personale medico del Servizio sanitario nazionale, al
fine di consentire ai dipendenti di tale categoria, in quiescenza da non ol-
tre dodici mesi, di usufruire della sopracitata facoltà in modo pieno, senza
eccessive limitazioni e con procedure semplificate;

dall’ampliamento della sopracitata facoltà di riammissione derive-
rebbero effetti positivi sia sul piano dell’efficienza del Servizio sanitario
nazionale (con conseguente possibilità per le strutture sanitarie pubbliche
di usufruire di personale medico con lunga esperienza professionale) e sia
sul piano della tutela del personale medico in quiescenza, al quale sarebbe
consentita, tra l’altro, anche la possibilità di usufruire di eventuali benefici
e facoltà che potrebbero essere introdotti con la legge finanziaria per
l’anno 2003, in materia di rapporto di lavoro dei medici del Servizio sa-
nitario nazionale, nonché in materia previdenziale, per quel che concerne
l’eventuale elevazione del limite massimo di età per la permanenza in ser-
vizio;

le finalità di buon andamento ed efficienza del Servizio sanitario
nazionale, nel caso di specie, si conciliano pienamente con le esigenze
– rilevanti sotto il profilo dell’equità – di tutela del personale medico in
quiescenza,

impegna il Governo:

ad attivarsi, anche in sede di contrattazione collettiva, al fine di ad-
divenire ad un ampliamento della facoltà di riammissione in servizio del
personale medico del Servizio sanitario nazionale in quiescenza da non ol-
tre dodici mesi (in modo tale da garantire allo stesso la possibilità di usu-
fruire degli eventuali benefici previsti dalla legge finanziaria per l’anno
2003, in materia di rapporto di lavoro dei medici del Servizio sanitario na-
zionale) ed altresı̀ ad una rilevante semplificazione del procedimento am-
ministrativo prodromico alla riammissione stessa.

G72
Bettoni Brandani, Baio Dossi, Carella, Di Girolamo, Liguori, Longhi,

Mascioni, Tonini

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

nella Tabella D del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003 si
rinvia all’anno 2005 uno stanziamento di 100 milioni di euro per il «Piano
straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi
centri urbani» (articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n.448);
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tale scelta del Governo penalizza fortemente la riqualificazione
delle strutture sanitarie e dei centri di eccellenza, che spesso si concen-
trano proprio nelle grandi aree metropolitane, dove più complessa è anche
la domanda sanitaria,

impegna il Governo:

a rendere disponibile il finanziamento per il «Piano straordinario
per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani»,
con l’esercizio finanziario relativo all’anno 2003.

G73
Bettoni Brandani, Baio Dossi, Carella, Di Girolamo, Liguori, Longhi,

Mascioni, Tonini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

nella Tabella D del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
non vengono previste risorse per la copertura finanziaria degli accordi
di programma, ex articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, necessarie per il finanziamento della seconda fase dei pro-
grammi regionali di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnolo-
gico delle strutture sanitarie e loro messa a norma;

la mancata previsione di tali risorse di fatto vanifica ogni ipotesi di
riqualificazione della rete ospedaliera e di potenziamento delle strutture
sanitarie territoriali,

impegna il Governo:

a ripristinare il fondo per la copertura finanziaria degli accordi di
programma ex articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G74
Bettoni Brandani, Baio Dossi, Carella, Di Girolamo, Garraffa,

Giovanelli, Guerzoni, Liguori, Longhi, Mascioni, Tonini

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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considerato che:

l’articolo 24, comma 1, ultimo periodo del disegno di legge finan-
ziaria stabilisce il regime di «congelamento» anche per le borse di studio
dei medici in formazione specialistica per il triennio 2003-2005;

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevede la trasforma-
zione delle borse di studio in contratti di formazione lavoro coerentemente
con le normative comunitarie;

circa 24.000 medici specializzandi garantiscono, con le loro presta-
zioni, il funzionamento di reparti e strutture ospedaliere in tutte le regioni
italiane e, pertanto, non possono essere considerati semplicisticamente stu-
denti universitari bensı̀ operatori sanitari indispensabili al funzionamento
del servizio sanitario pubblico,

impegna il Governo:

ad attivare immediatamente un confronto con le regioni per defi-
nire un quadro che consenta, in sede di legge finanziaria 2003, di dare at-
tuazione al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, trasformando le
borse di studio in contratti di formazione lavoro.

G51

Tomassini, Salini, Tredese, Fasolino, Bianconi, Alberti Casellati, De

Rigo, Pianetta, Grillo

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attua-
zione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei me-
dici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri ti-
toli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modi-
ficano la direttiva 93/16/CEE»;

considerato che nel passato non si è data attuazione al dispositivo
del decreto legislativo suddetto né dal punto di vista economico, né giu-
ridico-normativo;

constatato che il Governo aveva previsto nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per gli anni 2003-2005 tale possibi-
lità;

considerato il grave e perdurante disagio dei medici «specializ-
zandi» di tutte le facoltà di medicina d’Italia, che di fatto partecipano at-
tivamente alle attività assistenziali, senza un adeguato riconoscimento eco-
nomico, previdenziale e normativo,
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impegna il Governo:

alla rapida e completa attuazione del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, con la definizione:

a) di un contratto di lavoro di tipo subordinato;

b) di un trattamento economico adeguato con corrispondente tu-
tela dei contributi ai fini previdenziali e assicurativi;

c) del riconoscimento dei titoli di carriera per tutti i medici che
si siano specializzati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257.

G75

Longhi, Mascioni, Liguori, Carella, Tonini, Baio Dossi, Gaglione,

Bettoni Brandani, Di Girolamo, Guerzoni, Garraffa, Flammia,

Giovanelli

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: «Attua-
zione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei me-
dici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri ti-
toli e delle direttive 97/50/CE; 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modi-
ficano la direttiva 93/16/CEE»;

rilevato come il decreto legislativo n. 368 del 1999, al Titolo VI
«Formazione dei medici specialisti» regolamenti, agli articoli 34, 35 e
36, le modalità: a) di aggiornamento dell’elenco delle specializzazioni;
b) di individuazione dei fabbisogni dei medici specialisti da formare; c)
di determinazione del numero dei posti da assegnare; d) di ammissione
alle scuole di specializzazione; e agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42:
a) le modalità e i contenuti del contratto annuale di formazione-lavoro;
b) le cause di risoluzione anticipata del contratto; c) i contenuti dell’atti-
vità formativa e assistenziale dei medici in formazione; d) la previsione di
un trattamento economico annuo onnicomprensivo; e) eventuali impedi-
menti e incompatibilità; f) il regime previdenziale e assistenziale; g) la co-
pertura assicurativa per i rischi professionali;

sottolineato come gli articoli da 37 a 42 del decreto legislativo n.
368 del 1999, non abbiano ancora trovato concreta applicazione in man-
canza delle ulteriori risorse economiche, prefigurate all’articolo 46 dello
stesso decreto legislativo;

ritenuto che le previsioni del decreto legislativo n. 368 del 1999
non possano essere ulteriormente differite stante la necessità di garantire
agli specializzandi adeguati percorsi formativi caratterizzati dall’adozione
dei criteri, delle modalità e degli strumenti che meglio possono garantire
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l’acquisizione di elevate capacità professionali attraverso la frequenza pro-
grammata delle attività didattiche e lo svolgimento di attività assistenziali;

ricordato che nel Documento sul disegno di legge finanziaria per
l’anno 2003, presentato il 4 ottobre al Presidente del Consiglio dei mini-
stri, le regioni hanno richiesto l’attuazione del decreto legislativo n. 368
del 1999, quantificando i costi incrementali derivanti da tale attuazione
in 100 milioni di euro annui, che devono trovare copertura con fondi ag-
giuntivi rispetto a quelli previsti dall’Accordo dell’8 agosto 2001 tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

evidenziato come gli specializzandi svolgano nell’ambito dei ser-
vizi sanitari regionali un ruolo assistenziale assai rilevante, alle volte so-
stitutivo di quello del personale di ruolo,

impegna il Governo:

ad intervenire affinché nel disegno di legge finanziaria 2003, at-
tualmente all’esame del Parlamento, vengano stanziati i fondi necessari
alla piena attuazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

G52
Salini, Ferrara, Lauro, Nocco, Izzo, Cantoni, Girfatti, Fasolino,

Pasinato

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che gli infermieri generici e le puericultrici svolgono di
fatto funzioni superiori rispetto alle mansioni attribuite alle loro categorie
professionali,

impegna il Governo:

a provvedere affinchè gli infermieri generici e le puericultrici, in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possano parteci-
pare, a domanda, ai corsi di riqualificazione professionale indetti dalle re-
gioni e, altresı̀, ad inquadrare coloro che abbiano partecipato con esito po-
sitivo ai corsi suddetti nella categoria «C» ad esaurimento.

G76
Salini, Salzano, Tomassini, Bianconi, Tredese, Fasolino, Sanzarello,

Scotti

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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premesso che gli infermieri generici e le puericultrici svolgono di
fatto funzioni superiori rispetto alle mansioni attribuite alle loro categorie
professionali,

impegna il Governo:

a provvedere affinchè gli infermieri generici e le puericultrici, in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possano parteci-
pare, a domanda, ai corsi di riqualificazione professionale indetti dalle re-
gioni e, altresı̀, ad inquadrare coloro che abbiano partecipato con esito po-
sitivo ai corsi suddetti nella categoria «C» ad esaurimento.

G77

Viviani, Tonini, Mascioni, Liguori, Carella, Di Girolamo, Longhi,

Gaglione, Baio Dossi, Bettoni Brandani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

le persone mutilate della voce (laringectomizzate), a seguito dell’a-
sportazione chirurgica della laringe per la presenza di una neoplasia, vi-
vono in condizioni di grave limitazione umana;

riacquistare l’uso della voce rappresenta una condizione fondamen-
tale per la piena integrità fisica, psicologica e relazionale;

una adeguata terapia deve iniziare con una informazione prelimi-
nare, da parte del medico, sulle caratteristiche e le conseguenze dell’inter-
vento;

sia nella fase pre-operatoria che in quella successiva all’intervento,
è auspicabile un supporto psicologico da parte di specialisti, sia per il pa-
ziente che per i familiari;

l’intervento chirurgico di laringectomia totale può prevedere una
successiva rieducazione fonatoria secondo il metodo classico, che sfrutta
l’emissione dell’aria accumulata nell’esofago, ovvero con l’applicazione
di endoprotesi, allo scopo di facilitare l’emissione di suoni sfruttando il
passaggio forzato, attraverso la protesi, dell’aria accumulata nell’albero
tracheo-bronchiale;

i due metodi di riacquisto della voce determinano effetti diversi, in
particolare, quello dell’applicazione dell’endoprotesi determina effetti col-
laterali condizionanti la piena autonomia del paziente, comportando la ne-
cessità di un ricambio periodico della stessa endoprotesi, inoltre, l’espe-
rienza personale di tanti pazienti dimostra la positività del metodo naturale
di riacquisto della voce, anche se più lento, in quanto determina una più
piena autonomia fisica e psicologica del paziente stesso,
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impegna il Governo:

ad assegnare, attraverso precise direttive, la preferenza primaria-
mente al metodo naturale, indirizzando i pazienti, all’atto della dimissione
post-operatoria, ad un trattamento da parte di foniatri e logopedisti presso
i reparti del Servizio sanitario nazionale o presso le associazioni dei mu-
tilati della voce e di prevedere in un secondo tempo, in caso di provato
insuccesso della rieducazione naturale ed in ogni caso su richiesta del pa-
ziente, l’applicazione dell’endoprotesi;

a prevedere nel prontuario farmaceutico, in caso di applicazione
dell’endoprotesi, la piena disponibilità gratuita per tale ausilio, compresi
gli accessori, anche per i successivi interventi di manutenzione e ricambio.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G7

Baio Dossi, Scalera, Giaretta, Cambursano, Cavallaro, Toia, Dato,

Soliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

considerato che:

sono crescenti le preoccupazioni delle organizzazioni internazionali
di tutela della salute nate dall’evidenza che molteplici e diffusi inquinanti
ambientali possono interferire con i sistemi ormonali, essendo per questo
indicati oggi nel loro insieme come «distruttori endocrini» o EDC (Endo-

crine disrupting chemicals);

si tratta di sostanze per lo più sintetiche utilizzate in numerose ap-
plicazioni industriali sia come tali (ad esempio fitofarmaci e biocidi), sia
come componenti o additivi nella produzione di plastiche, vernici, resine,
collanti, cosmetici, detergenti (ad esempio ftalati, bisfenolo A, alchilfenoli,
PCB e certi metalli pesanti);

i distruttori endocrini ambientali entrano nelle catene alimentari
dove si accumulano e si concentrano progressivamente raggiungendo
quindi l’uomo attraverso cibi e acqua;

il rischio maggiore di danno si realizza nel corso dello sviluppo
prenatale quando il feto è esposto agli EDC attraverso il sangue materno
in assenza dell’effetto barriera da parte della placenta, facilmente superata
dai distruttori endocrini;

i danni che gli EDC possono produrre sono soprattutto a carico del
sistema riproduttivo e si manifestano con aumento di incidenza di anoma-
lie congenite, di certe forme di tumore e di infertilità e non si escludono
danni a carico dei sistemi nervoso centrale ed immunitario;
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si sottolinea l’alta potenzialità degli inquinanti ambientali come di-
struttori endocrini in termini di ricaduta negativa per la sanità pubblica,

impegna il Governo:

ad affrontare questa tematica per accertare le reali dimensioni del
problema e per porre le basi di una corretta individuazione, valutazione e
gestione del rischio derivante dai «distruttori endocrini» al fine di disporre
di strumenti conoscitivi e di prevenzione efficaci.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G8

Baio Dossi, Bianconi, Bettoni Brandani, Carella, Scalera, Giaretta,

Cambursano, Cavallaro, Toia, Dato, Soliani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

da ormai 4 anni i farmaci basati sulle molecole acetilcolinesterasi-
che, ossia i farmaci sintomatici in grado di rallentare il decorso delle ma-
lattia e di migliorare la qualità di vita dei malati di Alzheimer, sono dispo-
nibili anche in Italia;

da un periodo di tempo ancora più lungo tali farmaci sono utiliz-
zati in tutto il mondo e sono l’unico trattamento efficace per i malati di
Alzheimer;

da 2 anni tali farmaci, nell’ambito del progetto Cronos del Mini-
stero della salute, sono stati inseriti in fascia A;

al termine del progetto, previsto per il mese di settembre del 2002,
le autorità competenti dovrebbero disporre di dati funzionali alla valuta-
zione del regime assistenziale più idoneo per tale malattia;

tale termine è stato prorogato di altri sei mesi per raccogliere ulte-
riori elementi di valutazione;

è stata istituita una Commissione di studio dedicata alla malattia di
Alzehimer presso il Ministero della salute, coordinata dal sottosegretario
Guidi, con l’incarico di raccogliere proposte articolate per trovare final-
mente una soluzione assistenziale adeguata ai molteplici bisogni dei malati
e delle loro famiglie;

la rete di servizi assistenziali e di sostegno ai malati di Alzheimer
ed alle loro famiglie è ancora incompleta con preoccupanti differenze tra
le diverse aree del Paese,
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impegna il Governo:

a far sı̀ che i farmaci per il trattamento della malattia di Alzheimer
siano rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale in via perma-
nente e che sia garantita assistenza a tutti i pazienti che ne necessitino
in maniera adeguata e uniforme.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G78
Mascioni, Liguori, Carella, Tonini, Longhi, Baio Dossi, Bettoni

Brandani, Di Girolamo, Gaglione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

la malattia determinata dal morbo di Alzheimer è considerata tra le
patologie cronico-degenerative la più rilevante ed interessa, ad oggi, circa
800.000 malati in forma lieve, moderata e acuta;

a partire dal settembre 2002 è stato avviato nel nostro Paese il pro-
getto Cronos, grazie al quale, presso le unità di valutazione, circa 35.000
ammalati nella forma lieve e moderata, vengono assistiti con controlli pe-
riodici e la distribuzione gratuita di farmaci inibitori della colinesterasi;

il progetto Cronos è un modello innovativo mai realizzato prima in
Europa; voluto fortemente dal precedente Ministero della sanità e portato
avanti dall’attuale Ministero della salute, esso poggia su un network costi-
tuito da una capillare rete assistenziale attiva in tutto il Paese, denominata
Uva, nella quale operano medici di famiglia, farmacisti e associazioni dei
pazienti;

più di 1.800, fra neurologi, geriatri, psichiatri, psicologi e operatori
sanitari specializzati nel trattamento dell’Alzheimer, sono l’ossatura por-
tante del progetto Cronos nell’assistenza e nel controllo dei 35.000 pa-
zienti, che vengono seguiti e controllati durante il decorso della malattia,

impegna il Governo:

alla scadenza del progetto Cronos (marzo 2003), a trovare le neces-
sarie risorse perché esso prosegua e si qualifichi in base all’esperienza
conseguita;

a fornire gratuitamente ai pazienti assistiti i farmaci sperimentali,
che occorre non interrompere per misurarne nel tempo l’efficacia, affinchè
le forme lievi e moderate non degenerino in cronicità.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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G49

Lauro, Ferrara, Nocco, Izzo, Cantoni, Girfatti, Fasolino, Pasinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

impegna il Governo:

ad autorizzare forme pubblicitarie sui pacchetti di sigarette e a de-
stinare i proventi, in tutto o in parte, alla ricerca scientifica in particolare e
alla sanità in generale;

tali forme pubblicitarie sul pacchetto di sigarette potrebbero costi-
tuire un nuovo strumento per contribuire a risolvere i problemi della ri-
cerca e sostenere la lotta al tabagismo informando i consumatori con mes-
saggi precisi e capillari, avvertenze sanitarie ed educative, sui danni pro-
vocati dal fumo stesso.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G79
Mascioni, Liguori, Carella, Tonini, Longhi, Baio Dossi, Bettoni

Brandani, Di Girolamo, Gaglione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

l’emergenza infermieristica esistente nel Paese mette in serio peri-
colo il livello di assistenza nelle strutture ospedaliere e di territorio nei
confronti dei cittadini;

il problema per essere risolto necessita di una riconsiderazione
della programmazione del numero degli accessi al sistema formativo uni-
versitario;

occorre individuare un sistema di incentivi economici e di diritto
allo studio per favorire la mobilità dei giovani che intendono perseguire
il conseguimento della professione;

occorre stabilire procedure e strumenti più tempestivi per il ricono-
scimento e l’equivalenza dei titoli di studio posseduti da cittadini stranieri
che vogliono esercitare nel nostro Paese,

impegna il Governo:

a trovare, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, en-
tro il primo trimestre del 2003, un’intesa comune con il Ministro dell’i-
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struzione, dell’università e della ricerca, affinchè sia predisposto un proto-
collo d’intesa con le regioni, atto ad individuare fabbisogni reali, modalità
di agevolazione degli accessi, strumenti di devoluzione a livello regionale
per l’accertamento ed il riconoscimento dei titoli equipollenti.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G80

Mascioni, Liguori, Carella, Tonini, Longhi, Baio Dossi, Bettoni

Brandani, Di Girolamo, Gaglione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

a tutt’oggi il progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" non
trova uniforme attuazione in tutto il Paese;

i livelli essenziali di assistenza relativi alla salute trovano scoperta
la garanzia della tutela della salute mentale e dell’integrazione socio-sani-
taria;

la Consulta nazionale per la salute mentale non è stata a tutt’oggi
convocata per affrontare le modalità di verifica ed implementazione dei
progetti;

i recenti fatti di cronaca impongono di non sottovalutare gli ele-
menti di disagio psichico e affettivo alla base di manifestazioni violente
e delittuose,

impegna il Governo:

a convocare la Consulta nazionale per la salute mentale, per la
messa a punto e la verifica del progetto obiettivo «Tutela della salute
mentale»;

a verificare, nell’ambito della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, lo stato di applicazione del citato progetto e gli strumenti necessari
ad una congrua risposta al disagio mentale soprattutto nell’area giovanile e
familiare;

a ridiscutere con le regioni i livelli essenziali di assistenza, perché
la salute mentale sia garantita ai cittadini attraverso i servizi territoriali, le
case famiglia, i centri semi-residenziali, il pronto intervento 24 ore su 24
nel caso di crisi acuta, progetti di prevenzione e sostegno alle famiglie in
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tutti i casi di manifesto disagio psichico e psicologico giovanile e dell’età
adulta.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G81

Mascioni, Liguori, Carella, Tonini, Longhi, Baio Dossi, Bettoni

Brandani, Di Girolamo, Gaglione

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che:

la politica farmaceutica ha bisogno di essere affrontata in un qua-
dro sistematico e non solo dal punto di vista dell’utilizzo di strumenti di
contenimento e razionalizzazione della spesa;

la necessità è quella di trovare adeguati strumenti, in campo nazio-
nale ed europeo, che attivino la ricerca, modalità comuni per affrontare la
produzione e la distribuzione di farmaci per le cosiddette malattie rare,
procedure brevettabili, criteri scientifici comunemente condivisi circa i cri-
teri di costo-efficacia in base ai quali valutare in progress l’adeguamento
del Prontuario terapeutico nazionale (PTN),

impegna il Governo:

ad attivare, a partire dal mese di gennaio, un tavolo di confronto
permanente tra industrie, distributori, farmacisti, rappresentanti dei medici
di medicina generale, rappresentanti dei diritti dei cittadini e rappresen-
tanti delle regioni, al fine di valutare l’applicazione del nuovo Prontuario
terapeutico nazionale (PTN) in termini di costo-efficacia per la salute dei
cittadini, i criteri relativi alle prescrizioni dei farmaci sia di fascia A che
di fascia C e all’adeguamento dei prezzi da parte delle imprese o di fuo-
riuscita dal mercato, nonchè l’impatto sul sistema delle farmacie in ter-
mini di scorte o reperibilità dei prodotti soprattutto innovativi.

G82

Mascioni, Liguori, Carella, Tonini, Longhi, Baio Dossi, Bettoni

Brandani, Di Girolamo, Gaglione

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,
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considerata l’importanza che la spesa sanitaria, tanto di parte cor-
rente quanto per investimenti, riveste nel quadro complessivo della spesa
pubblica, motivo per il quale essa deve essere oggetto di particolare atten-
zione nell’ambito della programmazione economica;

sottolineata la necessità di promuovere, nel quadro del riparto del
fondo sanitario nazionale e degli altri finanziamenti erogati alle regioni,
un’adeguata ed incisiva politica di ammodernamento delle strutture sanita-
rie, in particolare di quelle ospedaliere, in quanto – nel settore sanitario – i
veri risparmi si possono ottenere investendo nell’innovazione e determi-
nando in tal modo il riassorbimento e l’eliminazione di sprechi e di uti-
lizzi impropri di strutture obsolete,

impegna il Governo:

a predisporre un piano straordinario di investimenti nel settore sa-
nitario, il quale, a partire dal rifinanziamento delle norme vigenti, con-
senta alle regioni di affrontare le ristrutturazioni di impianti ospedalieri
rese necessarie dalle nuove norme in materia di posti letto e di tecniche
alternative al ricovero, senza dover ricorrere per questo ad ulteriori inde-
bitamenti sui propri bilanci e senza rinunciare alle priorità già indicate nei
propri programmi di edilizia ospedaliera e di innovazione tecnologica.

G200

Eufemi, Ciccanti, Ferrara, Salerno

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge finanziaria 2003,

considerato che la riforma della tipologia, dell’installazione e del-
l’uso delle macchine videogiochi, approvata con la legge finanziaria 2003,
impone una puntuale e costante verifica del relativo gettito,

impegna il Governo:

a controllarne a tal fine gli effetti al 31 gennaio 2003, intervenendo
tempestivamente con eventuali modifiche correttive, ai sensi del richia-
mato articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo della legge
13 maggio 1999, n. 133.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G201

Borea

Respinto

Il Senato,

in riferimento all’articolo 5 del disegno di legge finanziaria 2003,

impegna il Governo ad applicare l’articolo 3, comma 2-quinquies del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre
2002, n. 265, nel senso che sia escluso ogni effetto retroattivo che risulte-
rebbe illegittimamente preguidizievole per il contribuente, escludendosi al-
tresı̀ ogni forma di recupero o rimborso, di somme eventualmente versate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.

G202

Magistrelli, Bastianoni, Cavallaro, Magnalbò, Forlani, Calvi,

Mascioni, Ciccanti

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno
2003, n. 1826-A,

premesso:

che, a tutt’oggi, risultano ancora parzialmente inattuati i piani di
ricostruzione degli abitati distrutti o danneggiati dalla guerra, già previsti
dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successivamente rinnovati con la
legge 12 agosto 1993, n. 317,

impegna il Governo:

a dare finalmente conclusione – dopo oltre un cinquantennio – a
tale vicenda, provvedendo al sollecito completamento delle opere previste
dai suddetti piani di ricostruzione post-bellica, attraverso una preventiva
ricognizione degli interventi in attesa di realizzazione e il corrispondente
stanziamento delle risorse a tal fine necessarie.

G203

Chirilli

Non posto in votazione

Il Senato,

esaminando l’articolo 40-bis del disegno di legge finanziaria 2003,
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considerato che le direttive e le raccomandazioni europee hanno
messo in luce che il problema della conciliazione lavoro-famiglia non ri-
guarda solamente le donne, come veniva ritenuto in passato, ma tutti i la-
voratori;

valutato che gli Stati devono incoraggiare e promuovere una cre-
scente assunzione di responsabilità familiare, da parte degli uomini, per
garantire una maggiore condivisione degli impegni familiari tra i sessi, an-
che allo scopo di consentire alle donne un maggiore inserimento nel mer-
cato del lavoro;

considerata l’attuale configurazione della famiglia italiana in cui è
sempre più rilevante il fenomeno del cosiddetto «pendolarismo familiare»,
per cui il 45 per cento della popolazione si trova a lavorare lontano dai
propri familiari, mettendo a dura prova il rapporto genitori-figli,

invita il Governo:

a considerare le misure di sostegno ai nuclei familiari nel difficile
compito di gestione degli impegni di lavoro con quelli della famiglia, con
l’introduzione del provvedimento di rimborso del 50 per cento del costo
del biglietto per due viaggi mensili ai genitori che lavorano in luoghi di-
stanti più di trecento chilometri dal luogo di residenza, con reddito annuo
non superiore a 25.000 euro e con figli di età inferiore a 14 anni.

G204

Chirilli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminando l’articolo 40-bis del disegno di legge finanziaria 2003,

considerato che l’affidamento della gestione totale degli aeroporti
da parte dell’ENAC alle società di gestione già titolari di una concessione
aeroportuale parziale o precaria, ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, è subordinato alla sottoscrizione di una apposita conven-
zione e di un contratto di programma, sul quale sono definiti gli investi-
menti, le strategie e le politiche di sviluppo del sistema aeroportuale og-
getto di concessione nonché il correlato piano economico;

valutato che l’Enac verifica ogniqualvolta lo ritenga necessario, la
capacità da parte del gestore di far fronte agli impegni assunti nella con-
venzione e nel contratto di programma,

invita il Governo:

a valutare l’assegnazione all’ENAC (Ente Nazionale per l’Avia-
zione Civile) in uso gratuito, dei beni del demanio aeronautico con l’e-
sclusione dei beni del demanio aeronautico militare, e dei beni del dema-
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nio aeronautico del Ministero della difesa da destinare all’aviazione civile,
con provvedimento dello stesso Ministero.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G205

Chirilli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminando l’articolo 40-bis del disegno di legge finanziaria 2003,

considerato l’articolo 4, comma 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, «nuova legge quadro in materia di lavori pubblici»;

valutato che in coerenza ai princı̀pi stabiliti dalla legge n. 448 del
2001, al fine di perseguire il contenimento della spesa, ed ottenere, nel
contempo una maggiore funzionalità delle procedure in materia di opere
pubbliche, si ritiene utile attuare una semplificazione normativa in tema
di rapporti tra stazioni appaltanti ed imprese;

considerato che l’esperienza svolta dall’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici nella materia consente di evidenziare come «le strozza-
ture» del sistema attualmente in vigore si condensino in piccoli conten-
ziosi interpretativi che non consentono di rispettare i tempi previsti dal
procedimento amministrativo,

invita il Governo:

a valutare le modifiche all’articolo 4, comma 7 della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, che consentono all’Autorità di sostituire nel casi di mi-
nore gravità, ovvero quando le carenze riscontrate vengano prontamente
sanate, ai provvedimenti previsti dalla legge (revoca delle autorizzazioni,
sospensioni delle attività delle imprese) sanzioni pecuniarie già previste
dall’articolo 4 comma 7 della legge n. 109 del 1994;

a valutare la possibilità che ai fini di pervenire ad una rapida so-
luzione delle questioni insorte in materia di appalti pubblici le imprese
possano richiedere, con il consenso della stazione appaltante, all’Autorità
per la vigilanza sui lavori di intervenire per la composizione delle que-
stione stessa e che analoga facoltà spetti al responsabile del procedimento
di cui agli articoli 7 e 31-bis della legge n. 109 del 1994, con il consenso
dell’impresa;

si tratta in sostanza, di evitare di intervenire, con provvedimenti
drastici, sulle attività delle imprese quando le stesse pongano in essere
il cosiddetto «provvedimento operoso tempestivo».

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
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G.290

Cozzolino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in ordine all’approvazione del disegno di legge "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanzia-
ria 2003 (S 1826),

premesso che la legge finanziaria 2003 sarà probabilmente l’ultima
legge promulgata nel 2002, con ciò comportando lo spostamento almeno a
gennaio 2003 dell’approvazione del progetto di legge "Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Co-
munità europee. Legge Comunitaria 2002" (S 1329 B);

considerando che la legge 39/2002 (Comunitaria 2001) disciplina
all’articolo 40 la definizione del bollino autoadesivo a lettura automatica
riferito ai farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale al fine della
loro autenticità e sicurezza, da applicarsi a partire dal 10 gennaio 2003;

visto che l’articolo 14 del P.D.L. "Legge Comunitaria 2002" distin-
gue le disposizioni relative ai bollini farmaceutici tra le confezioni dei me-
dicinali soggetti a prescrizione medica e quelli non soggetti a prescrizione
medica di cui all’articolo 3 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 539, stabilendo per questi ultimi il termine di applicazione al 30
giugno 2004,

impegna il Governo e per esso il Ministero della salute ad adottare i
necessari strumenti normativi per la proroga al 10 marzo 2003 dei termini
di cui all’articolo 40 della legge 39/2002 (Comunitaria 2001), al fine di
assicurare la perfetta corrispondenza e successione nei tempi di applica-
zione delle norme citate.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G.300

Carrara, Pessina, Agoni, Provera, Archiutti, Rizzi, Ioannucci, Guasti,

Scotti, Bianconi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerati i positivi risultati e i riconoscimenti ottenuti in oltre un
decennio di attività scientifica del progetto EV K2 CNR e presso il Labo-
ratorio Osservatorio Piramide in Nepal, voluto dall’indimenticato Prof. Ar-
dito Desio;

considerati i precedenti ordini del giorno sull’argomento accolti,
nonché gli impegni assunti in merito dalla legge n. 388 del 23 dicembre
2000, gli accordi tra Italia e Nepal, tra CNR e EV K2 CNR con enti e
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istituzioni scientifiche governative dei Paesi della regione dell’Hindu
Kush, Karakorum e Himalaya;

considerato l’interesse scientifico e politico per la presenza quali-
ficata del progetto EV K2 CNR nella regione dell’Hindu Kush/Karako-
rum/Himalaya; in collaborazione con enti di ricerca e universitari interna-
zionali, con l’UNEP, la FAO e l’Organizzazione Meteorologica Mondiale,
strategiche per i processi di "partnership internazionale" avviati dalle Na-
zioni Unite e finalizzati al dialogo e alla pacificazione di quelle regioni
dell’Asia;

considerato che nel 2004 ricorre il 500 anniversario della vittoriosa
spedizione alpinistica e scientifica Italiana al K2 condotta dal professor
Ardito Desio, momento di orgoglio e di riscossa per l’Italia,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il Consiglio Nazionale delle Ricerche prose-
gua e potenzi il suo sostegno alle attività del progetto EV K2 CNR con-
siderandole tra quelle ordinarie a programmazione pluriennale dell’ente e,
con risorse straordinarie proprie o allo scopo affidate al CNR dallo Stato
per le attività di potenziamento delle strutture e dei programmi scientifici,
nonché per le attività scientifiche previste per la Spedizione al K2 2004;

ad attivare il Ministero degli Affari Esteri perché negli accordi
scientifici e culturali internazionali con i Paesi di quella regione, venga
promossa l’attività del progetto EV K2 CNR;

ad attivare il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, perché possano essere fornite le necessarie risorse per l’effettua-
zione dei progetti di ricerca e dei programmi scientifici pluriennali del Co-
mitato EV-K2-CNR;

a prorogare per gli anni 2003-2004-2005 l’impegno in tema as-
sunto per l’anno 2002 con la legge 388/2000 in favore delle iniziative
scientifiche del Comitato EV K2 CNR;

a concedere il proprio patrocinio alla spedizione alpinistico scien-
tifica e commemorativa K2-2004, la montagna degli italiani coordinata dal
Comitato EV K2 CNR, anche al fine di fornire il supporto necessario per
la sua organizzazione.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G250
Cicolani, Gentile, D’ippolito

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in data 19 settembre 2002 l’ENAS ha bandito una gara d’appalto
per l’affidamento a Contraente Generale lavori di ammodernamento e di
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adeguamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria dal Km 53.800 al
Km 82.330 (svincolo Sicignano-Atena Lucana escluso);

il costo complessivo dell’intera opera particolarmente difficoltosa
sul tratto dei monti Alburni raggiunge l’importo di circa 700.000.000 di
euro circa 1.350 miliardi di vecchie lire;

l’opera non risolve i problemi di sicurezza degli automobilisti per-
ché l’autostrada sala a 1200 metri d’altezza ed è comunque soggetta a ne-
vicate e a gelate notturne nei periodi invernali;

in relazione all’ampliamento ed ammodernamento di tale infra-
strutture potrebbero essere realizzati dei risparmi di spesa con minori oneri
a carico del bilancio statale;

un by pass autostradale dal casello di Campagna al casello di
Atena Lucana lungo il tragitto della Fondo Valle Calore offrirebbe i se-
guenti vantaggi:

1) Risparmio di tempo e di circa 350.000 milioni di euro.

2) Minori disagi agli automobilisti che non devono subire le
continue interruzioni legate ai lavori in corso.

3) Interruzione dell’isolamento e dell’impoverimento economico
e demografico dei seguenti comuni della Valle del Calore: Aquara, Bello-
sguardo, Ottati, Controne, Castelcivita, S. Angelo a Fasanella, Corleto
Monforte, Roscigno, Valle dell’Angelo, Piaggine, Laurino, Sacco, Villa
Littorio, Castel S. Lorenzo, Felitto, Stio, Magliano, Rocca-D’Aspide.

4) Apertura di un percorso alternativo per la Calabria in caso di
interruzione dell’autostrada che è frequente nella tratta Sicignano Polla.

5) Recupero di circa 40 milioni di euro dalla comunità montana
Alburni destinati alla costruzione del I lotto della strada Fondo Valle Ca-
lore,

impegna il Governo

ad adottare nell’ambito dell’affidamento al contraente Generale
procedure che consentono soluzioni migliorative della viabilità Salerno-
Reggio Calabria con accordi di programma tra ENAS ed enti locali utiliz-
zando fondi già stanziati sul territorio e ancora non utilizzati.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G450

Tofani

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l’anno 2003,

premesso che la Circolare del dipartimento della protezione civile
n. OP/17002/1006 del 16 maggio 2001, relativa alla ricognizione effettuata
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presso i comuni danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984 per accer-
tare le necessità per il completamento degli interventi di riparazione e ri-
costruzione, dalla quale è emerso un fabbisogno complessivo di euro
10.946.474 in priorità "A"; di euro 46.337.711 in priorità "B" equiparata
ad "A"; di euro 169.878.056 in priorità "B" e di euro 20.766.763 in prio-
rità "C",

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa per destinare i fondi
necessari per quell’area al fine di completare gli interventi di riparazione e
ricostruzione. L’intervento si rende ancora più urgente considerato che
sono trascorsi ormai quasi venti anni. Tutto ciò consentirà di risolvere
in modo definitivo i numerosi problemi che ancora permangono nei co-
muni ricadenti nella zona del sisma che riguarda ben quattro regioni (La-
zio, Abruzzo, Molise e Campania).

——————————

(*) Accolto dal Governo

G200a

Boldi, Salini, Tirelli, Carrara

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di approvazione della legge finanziaria 2003,

impegna il Governo a far sı̀ che il capoverso 29-bis dell’emenda-
mento 37.2001 concernente l’adeguamento al prezzo medio europeo non
venga applicato alle specialità medicinali di prezzo inferiore a 5 euro e
fino al concorso di tale cifra.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

All’articolo 2, comma 6, sopprimere le parole:", ovunque ricorrano,"

e sostituire le parole: "al comma 3 del medesimo articolo 9" con le se-
guenti: "all’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni".

Spostare i commi 10 e 11 dell’articolo 2 all’articolo 37, dopo il

comma 17.
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Spostare il comma 12 dell’articolo 2 all’articolo 27, dopo il

comma 5.

Spostare il comma 4 dell’articolo 11 all’articolo 59, dopo il

comma 45.

Spostare il comma 5 dell’articolo 11 all’articolo 55, dopo il

comma 1.

Nella rubrica del Capo III del Titolo II aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «E ALTRE DISPOSIZIONI».

Al comma 1 dell’articolo 14-bis dopo le parole: «sono adottate»
inserire le seguenti: «ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400».

Sostituire il comma 1-bis dell’articolo 18 (introdotto dall’emenda-

mento 18.8 testo 2) con il seguente: «1- bis. All’articolo 6, comma 3, della
legge 29 marzo 2001, n. 135, sostituire le parole da : "attraverso bandi
annuali" fino alla fine del comma con le seguenti: "con la medesima pro-
cedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse è da finalizzare al
miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promo-
zione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all’articolo 5". Il
comma 4 dell’articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 è abrogato».

Spostare il comma 7 dell’articolo 21 all’articolo 22, dopo il
comma 8.

All’articolo 22, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:
«già attivati» con le seguenti « già formalmente avviati».

Sostituire l’articolo 27-bis (introdotto dall’emendamento 27.0.1)

con il seguente:

«Art. 27-bis

(Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile

nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e
i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n.
64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompa-
gnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne
facciano richiesta.

2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili
che svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità del-
l’accompagnamento per motivi sanitari.

3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata
dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi
professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni
per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando
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l’accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determi-
nati.

4. L’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli
articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l’indennità speciale
per i ciechi civili ventesimisti istituita dall’articolo 3 della legge 21 no-
vembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale
i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accom-
pagnamento di cui al presente articolo.

5. Le economie derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.»

Spostare il comma 2 dell’articolo 33 all’articolo 21, dopo il

comma 6.

Spostare l’articolo 36-bis dopo l’articolo 59.

Spostare il comma 22 dell’articolo 37 all’articolo 27, dopo il

comma 5.

Spostare il comma 25 dell’articolo 37 alla fine dell’articolo 19.

Spostare il comma 26 dell’articolo 37 all’articolo 15, dopo il
comma 5.

Spostare il comma 28 dell’articolo 37 all’articolo 56, dopo il
comma 5.

Spostare il comma 29 dell’articolo 37 all’articolo 19, dopo il

comma 6.

All’articolo 37-bis, comma 2, sostituire la parola: "pubblicazione"
con le seguenti: "entrata in vigore".

All’articolo 38, comma 5, sostituire le parole: ‘‘30 marzo’’ con le
seguenti: ‘‘31 marzo’’.

All’articolo 50, comma 1, lettera a), capoverso 54, sostituire le pa-

role: "zone a rischio sismico, di cui all’articolo 59, comma 20, della pre-
sente legge" con le seguenti: "zone soggette a rischio sismico".

All’articolo 52-bis, comma 4, sostituire le parole: "L’entrata in vi-
gore" con le seguenti: "L’applicazione" e aggiungere, in fine, le seguenti
parole: "ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea".

All’articolo 60, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: ‘‘4-bis.
L’articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.’’.

All’articolo 62, al comma 1(come sostituito dall’emendamento

62.1), sostituire le parole: "Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 aprile
1997, n. 96, è sostituito dal seguente" con le seguenti: "Dopo il comma 1
dell’articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, è inserito il seguente".
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All’articolo 62, al comma 2 (come sostituito dall’emendamento

62.1) sostituire le parole: "L’articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giu-
gno 1998, n. 213, è sostituito dal seguente" con le seguenti: "Dopo il
comma 1 dell’articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, è aggiunto il seguente".

All’articolo 63, comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: "Il
comma 2 dell’articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:".

All’Allegato 2, Ministero dell’interno, sostituire le cifre relative

alle voci: ‘‘Enti locali’’, ‘‘Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
art. 28, c. 1’’ e ‘‘Totale Ministero dell’interno’’ rispettivamente con le se-

guenti: ‘‘2.271.052.527’’, ‘‘1.863.502.299’’ e ‘‘2.271.052.527’’

C2

Il Relatore

Approvata

All’articolo 12-bis, comma 7-decies (introdotto dall’emendamento

2.2000 testo 2 ) sostituire le parole da: "Con il decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze’’ a: "può essere altresı̀ ridefinito’’ con le se-

guenti: ‘‘ I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in at-
tuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno
1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire’’.

Nella rubrica dell’articolo 12-bis (come modificato dall’emenda-

mento 2.2000) aggiungere le seguenti parole: " . Disposizioni concernenti
le scommesse ippiche e sportive".

Spostare il comma 8-bis dell’articolo 42 (introdotto dall’emenda-
mento 42.2001) dopo il comma 5 dell’articolo 32. Conseguentemente in-

serire nella rubrica di tale articolo le seguenti parole: ". Finanziamento
della federazione maestri del lavoro".

Nella rubrica dell’articolo 42, aggiungere, in fine, le parole: "ed
interventi nelle medesime aree".

Spostare i commi da 2-bis a 2-quinquies dell’articolo 45 (introdotti
dall’emendamento 45.2000) come articolo autonomo da inserire dopo

l’articolo 45 con la rubrica: "Operazioni su titoli di Stato".

Spostare il comma 45-bis dell’articolo 59 (introdotto dall’emenda-

mento 59.2000) all’articolo 22, in fine.
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Spostare il comma 45-bis dell’articolo 59 (introdotto dall’emenda-

mento 59.2001) come articolo autonomo, da inserire dopo l’articolo 25,
con la rubrica: "Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale".

C3

Azzollini

Approvata

All’articolo 28, comma 8-quinquies (introdotto dall’emendamento
28.2001 testo 2), sostituire le parole: "60 milioni" con le seguenti: "64
milioni".

C4

Il Relatore

Approvata

Al comma 8-sexies, secondo periodo, dopo le parole: «L’agevola-
zione è riconosciuta sulle spese documentate» inserire le altre: «dell’eser-
cizio di riferimento» e sostituire le parole: «di competenza dell’esercizio
2002» con le altre: «dell’esercizio precedente».

C5

Il Relatore

Approvata

All’articolo 22, al comma 7 (introdotto dall’emendamento 22.500), al
secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell’interno" aggiungere le se-

guenti: ", di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,"; in
fine al medesimo periodo, aggiungere le parole: ", nonché nel limite
dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma"; al terzo pe-

riodo dello stesso comma dopo le parole: "Alla copertura dei posti" ag-
giungere le seguenti: "derivanti dal predetto incremento di organico".
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DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
(1271-B)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

Identico all’articolo 1 approvato dal Senato

(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e

delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione)

1. È istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua mas-
sima di 582.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pub-
blica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, volto a determinare la composi-
zione e le funzioni dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autono-
mia e l’efficacia operativa.

4. L’Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei
seguenti princı̀pi fondamentali:

a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;

b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;

c) facoltà di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza
delle pubbliche amministrazioni;

d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;

e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
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marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i rispettivi ordina-
menti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni ef-
fetto di legge a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza;

f) obbligo di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti
nei casi previsti dalla legge;

g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
582.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero medesimo.

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

Art. 2.

Identico all’articolo 2 approvato dal Senato

(Commissione per le adozioni internazionali)

1. All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da:

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ov-
vero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante del Ministero dell’interno;

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;

i) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca;

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere
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nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni
familiari.»;

b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corri-
spondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qual-
siasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo arti-
colo 38 della citata legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le spese per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei mi-
nori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja
il 29 maggio 1993, previste dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell’unità previsionale di base
3.1.5.1 «Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all’unità previsio-
nale di base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con esclusione
della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall’articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall’articolo 3
della citata legge n. 476 del 1998, e dall’articolo 4 della medesima legge
n. 476 del 1998.

Art. 3.

Identico all’articolo 3 approvato dal Senato

(Soppressione dell’Agenzia perilserviziocivile. Modifica all’articolo 10
della legge n. 230 del 1998)

1. I commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, sono abrogati.

2. L’articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n.230, è sosti-
tuito dal seguente:

"3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più
di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappre-
sentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano
obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei
loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di
coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche
coinvolte".

3. Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 4.

Identico all’articolo 4 approvato dal Senato

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di

formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è

inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di

ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finan-

ziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale,

compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei

fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,

nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni norma-

tive e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse

finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, preve-

dendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, non-

ché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destina-

tari.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,

nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio

di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini

informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso

tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi

in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute

o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza

del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Mi-

nistero dell’economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse

utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi

si dà corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga

il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della

funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi-

nanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con

il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie relativamente agli inter-

venti di formazione connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione».
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Art. 5.

Identico all’articolo 5 approvato dal Senato

(Modifica all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 267 del 2000)

1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma
2, le parole: «da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre
esperti».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corri-
spondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qual-
siasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali,
previsti dal medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.

Art. 6.

Identico all’articolo 6 approvato dal Senato

(Servizi dei beni culturali)

1. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicem-
bre 2001, n. 448, le parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a
prescindere dal contratto di impiego» sono soppresse.

Art. 7.

Identico all’articolo 7 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di mobilità del personale

delle pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). –

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclu-
sione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi com-
preso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le proce-
dure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di
cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni
e le eventuali specifiche idoneità richieste.
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2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della fun-
zione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze
e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, prov-
vedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il perso-
nale collocato in disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero inte-
ressato ai processi di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi.
Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appo-
siti elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informa-
zioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevi-
mento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri – Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni
che intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto
dall’articolo 34, comma 2, nonché collocato in disponibilità in forza di
specifiche disposizioni normative.

3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.

4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui
al comma 1, possono procedere all’avvio della procedura concorsuale
per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione di perso-
nale ai sensi del comma 2.

5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono
nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo
le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti:
«nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

3. All’articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo
le parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le seguenti: «e per
gli uffici territoriali del Governo».

4. All’articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.–388,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto disposto dagli
articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 8.

Identico all’articolo 8 approvato dal Senato

(Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici)

1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso
i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi dell’articolo19, comma
10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
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zioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui interesse l’inca-
rico viene svolto.

Art. 9.

Identico all’articolo 9 approvato dal Senato

(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)

1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri
con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento auto-
nomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponi-
bili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provve-
dono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze pre-
viste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Art. 10.

Identico all’articolo 10 approvato dal Senato

(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Con-
siglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988,
n. 400, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti es-
sere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, comma 4, della citata
legge, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può
essere inquadrato, a domanda e qualora superi l’apposito esame-colloquio,
nelle posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della defini-
zione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti
dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento
decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l’anno
2002 e 437.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
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nomia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 11.

Identico all’articolo 11 approvato dal Senato

(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo
1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni
nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso
di attuazione alla predetta data, è dotato di un «Codice unico di progetto»,
che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.

2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Con-
ferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di-
sciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione del
comma 1.

Art. 12.

Identico all’articolo 12 approvato dal Senato

(Personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla
data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si appli-
cano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13.

Identico all’articolo 13 approvato dal Senato

(Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modi-
ficazioni, dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:

«2-nonies. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di
corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria
e di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All’onere deri-
vante dall’attuazione del presente comma, determinato nella misura mas-
sima di 42.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
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dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero».

Art. 14.

Identico all’articolo 14 approvato dal Senato

(Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in ma-

teria di contrattazione collettiva integrativa)

1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai con-
tratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 40, comma 3».

Capo II

NORME DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 15.

Identico all’articolo 15 approvato dal Senato

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis.(L). - (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitu-
tiva) – 1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’arti-
colo 19, che attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di
un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di
un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbli-
gatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla
copia stessa»;
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b) dopo l’articolo 77 è inserito il seguente:

«Art. 77-bis.(L). - (Applicazione di norme) – 1. Le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si
applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra
attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudica-
zione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e
di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano
espressamente richiamate dall’articolo 78».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 16.

Identico all’articolo 16 approvato dal Senato

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle di-
sposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il
seguente:

«Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposi-
zione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comu-
nali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25
euro a 500 euro.

2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è indi-
viduato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Capo IV

NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Art. 17.

Identico all’articolo 17 approvato da l Senato

(Gestione di fondi)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida
alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione
di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novem-
bre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione
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sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita
dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.

Art. 18.

Identico all’articolo 18 approvato dal Senato

(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito
il seguente:

«2-bis) le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e as-
sociati ai fini della predisposizione di progetti da presentare nell’ambito
degli interventi previsti da programmi dell’Unione europea;»;

b) all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
«dottorato di ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonché ad assegni di
ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449,»;

c) all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «Restano valide fino
alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario
ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,»;

d) all’articolo 9, comma 3, le parole: «fatto salvo che per la ge-
stione dei contratti stipulati entro la medesima data» sono sostituite dalle
seguenti: «fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonché per
le attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, com-
prese la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande
di agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi
degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997,
degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, dell’articolo 11 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e succes-
sive modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell’esercizio
1997, dell’articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, con esclusivo riferimento all’esercizio 1998, nonché per
la completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale
delle società di ricerca istituite ai sensi dell’articolo 2, primo comma, let-
tera d), della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni».
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Art. 19.

Identico all’articolo 19 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca,

ENEA, ISS, ISPESL e ASI)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all’articolo 4, comma 5, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti
di ricerca, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), dell’Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell’Agenzia spaziale
italiana (ASI).

2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la conces-
sione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finan-
ziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo svi-
luppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca,
dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e dell’ASI.

Art. 20.

Identico all’articolo 20 approvato dal Senato

(Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)

1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i
trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore
dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di
bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso
l’Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricer-
che provvede a tali trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di
liquidità dei suddetti istituti o strutture.

Art. 21.

Identico all’articolo 21 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di ricerca industriale)

1. Al fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di
intervento nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legisla-
tivo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni, e di garantire al-
tresı̀ il necessario sostegno finanziario ai progetti di ricerca o formazione
presentati al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato
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nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre
1997, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, il Ministro del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle
direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di
cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30 per
cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura degli
oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e
successive modificazioni.

Art. 22.

Identico all’articolo 22 approvato dal Senato

(Disposizione interpretativa)

1. Il comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si
interpreta nel senso che i diplomi di assistente sociale validi ai fini del-
l’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di for-
mazione post-base di cui al decreto del Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi
universitari di assistente sociale.

Art. 23.

Identico all’articolo 23 approvato dal Senato

(Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 - Anno
Internazionale delle Montagne e collaborazione dell’Istituto nazionale per

la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)

1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse
alla celebrazione dell’Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un
contributo speciale di 2 milioni di euro, per l’anno 2002, in favore del
«Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne».
Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della colla-
borazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determi-
nato in 2 milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI

Art. 24.

Identico all’articolo 24 approvato dal Senato

(Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio

dei passaporti)

1. La lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967,
n. 1185, è sostituita dalla seguente:

«b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizza-
zione del giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il ri-
chiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclu-
sivo della potestà sul figlio;».

2. All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il
passaporto ordinario è valido per dieci anni»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a
dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi
complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;

c) il quarto comma è abrogato.

3. L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’ar-

ticolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla let-
tera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari
rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Identico all’articolo 25 approvato dal Senato

(Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della
legge sulla proibizione delle armi chimiche)

1. Gli incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novem-
bre 1995, n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nomi-
nati ai sensi della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 274 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



dopo la scadenza del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile
per un periodo ulteriore di due anni.

Art. 26.

Identico all’articolo 26 approvato dal Senato

(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in
Italia e all’estero)

1. Il Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di
cultura all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la
promozione della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge
22 dicembre 1990, n. 401, costituire o partecipare, d’intesa con il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio destinati agli interventi di promozione culturale all’estero, ad
associazioni o fondazioni in Italia e all’estero, finanziate da soggetti pri-
vati o enti pubblici con propri apporti di capitale, per la realizzazione
di grandi progetti di promozione e cooperazione culturale, nonché di dif-
fusione e promozione della lingua italiana e delle tradizioni e culture lo-
cali. L’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e fondazioni devono
prevedere che, in caso di estinzione o scioglimento, il Ministero degli af-
fari esteri partecipa alla divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai
propri conferimenti.

2. Il Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle di-
sposizioni del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990,
n. 401.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE

Art. 27.

Identico all’articolo 27 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di innovazione
tecnologica nella pubblica amministrazione)

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del
Paese, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordi-
namento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione
formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, so-
stiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di
preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti
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di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei li-
miti del Fondo di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare
progetti del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le mede-
sime caratteristiche.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell’in-
formazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione degli
stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finan-
ziamento relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti stra-
tegici nel settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui alcomma 2 è autorizzata la
spesa di 25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno
2003 e 77.469.000 euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b), secondo pe-
riodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento
dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo
di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere
versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

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

6. A decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere
rifinanziata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo
con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni
che riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto
comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme ne-
cessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle
imprese, anche con l’intervento dei privati, nel rispetto dei princı̀pi di cui
all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti già adottati;

b) diffusione e uso della carta nazionale dei servizi;

c) diffusione dell’uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica ammini-
strazione per l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi
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forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP

Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);

e) estensione dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pub-

bliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e pri-

vati;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella conta-

bilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipen-

denti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da

parte dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta con-

giunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tec-

nologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor-

tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo,

su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per

la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le

tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi

sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorità

per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di

cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché

all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’A-

genzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per

l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; suben-

tra altresı̀ nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve

quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tecnolo-

gie.»;

b) al comma 7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministra-

zione (AIPA)» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vi-

gore del regolamento di cui al comma 6».
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Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA
E DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 28.

Identico all’articolo 28 approvato dal Senato

(Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre

1997, n. 464, e successive modificazioni, concernente la riforma struttu-
rale delle Forze armate)

1. Al numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 no-
vembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26
febbraio 1960, n. 165, nonché quelle in materia di cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del per-
sonale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del trat-
tamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio
1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976, già
conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore lo-
gistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».

Art. 29.

Identico all’articolo 29 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Ammini-

strazione della difesa)

1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti
eseguiti all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali
acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad
un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costitu-
zione di idonea garanzia».
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Art. 30.

Identico all’articolo 30 approvato dal Senato

(Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)

1. All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:

«f-bis) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conse-
guenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a
decorrere dal 4 marzo 1848;

f-ter) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di
pace».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua mas-
sima di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2002.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
500.000 euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 31.

Identico all’articolo 31 approvato dal Senato

(Differimento di termine)

1. Il termine previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 novem-
bre 2000, n. 331, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, è differito fino al 31 luglio 2003.

Art. 32.

Identico all’articolo 32 approvato dal Senato

(Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle

Forze armate)

1. Il Circolo ufficiali delle Forze armate d’Italia ha sede a Roma ed è,
a tutti gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del Mi-
nistero della difesa.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede al-
l’organizzazione del Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato per-
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sonale militare e civile nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero
della difesa. Per il funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle
quote obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare
delle quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché gli eventuali contri-
buti finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito
degli stanziamenti ordinari di bilancio.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è
abrogato il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.

4. Le attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali
delle Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi del-
l’articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a de-
correre dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della difesa.

Art. 33.

Identico all’articolo 33 approvato dal Senato

(Alloggi di servizio)

1. Per sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi in-
ternazionali operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministra-
zione della difesa assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge
18 agosto 1978, n. 497, alle medesime condizioni ivi previste e fatte salve
le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali, a personale apparte-
nente a Forze armate estere impiegato presso i predetti comandi.

Art. 34.

Identico all’articolo 34 approvato dal Senato

(Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle

Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)

1. Le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge
e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico
qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze
di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per ef-
fetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di
attività operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
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2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello
svolgimento di attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di
competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità,
su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.

Art. 35.

Identico all’articolo 35 approvato dal Senato

(Modifica all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994,
n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994,
n. 460, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inse-
rite le seguenti: «o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque».

Art. 36.

Identico all’articolo 36 approvato dal Senato

(Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 53, le parole: «fatta salva la decorrenza a tutti gli effetti» sono
sostituite dalle seguenti: «fatta salva la decorrenza economica».

Art. 37.

Identico all’articolo 37 approvato dal Senato

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e
dell’Arma dei carabinieri)

1. All’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Po-
lizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni,
ed all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia
di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive mo-
dificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui all’articolo
82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le se-
guenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di
servizi di polizia o di soccorso pubblico».

2. All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 198, e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni
criminose di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o le-
sioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pub-
blico».



Art. 38.

Identico all’articolo 38 approvato dal Senato

(Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco)

1. Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, previo superamento del corso per vigile permanente in prova e

nei profili professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici, e in-

formatici, fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un

fratello convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, dece-

duto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite

o lesioni riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gen-

naio 1999, nell’espletamento delle attività istituzionali, purché siano in

possesso dei requisiti previsti per l’accesso e nel limite delle vacanze or-

ganiche. Per l’accesso ai profili professionali del settore dei servizi ammi-

nistrativi, tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano

comunque ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.

Art. 39.

Identico all’articolo 39 approvato dal Senato

(Convenzioni in materia di sicurezza)

1. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per il

potenziamento dell’attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica

sicurezza può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette

a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, fi-

nalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.

2. La contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezza-

ture, locali, nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Mini-

stero dell’interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità

commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con de-

creto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le orga-

nizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.

3. Per le convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le

disposizioni dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999,

n. 488.

4. L’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle

convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
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Art. 40.

Identico all’articolo 40 approvato dal Senato

(Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di
Stato e regolamentazione dei relativi procedimenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per ag-
giornare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ot-
tobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell’Am-
ministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi pro-
cedimenti, con l’osservanza dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) esclusione del richiamo orale dal novero delle sanzioni;

b) esclusione della sanzione della deplorazione, ripartendo le fatti-
specie fra le sanzioni della pena pecuniaria, aumentata in misura non su-
periore al doppio, e della sospensione dal servizio;

c) conseguente rideterminazione delle fattispecie per le quali una
sanzione disciplinare può essere inflitta, anche in relazione alla mutata ar-
ticolazione del trattamento economico e tenuto conto delle specifiche esi-
genze disciplinari;

d) adeguamento delle disposizioni concernenti la sospensione cau-
telare dal servizio e la destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni
processuali penali ed a quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;

e) rideterminazione degli organi competenti ad irrogare la san-
zione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli accertamenti neces-
sari in relazione alla mutata disciplina delle articolazioni dirigenziali della
Polizia di Stato e delle rispettive competenze, nonché di quelle del Capo
della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

f) aggiornamento delle disposizioni concernenti il procedimento di-
sciplinare, con criteri di semplificazione e accelerazione delle procedure,
prevedendo, per le sanzioni più gravi della pena pecuniaria, un procedi-
mento in contraddittorio davanti ad un organo collegiale, con distinzione
dei ruoli fra l’organo che sostiene la contestazione e la difesa, nonché
la rideterminazione, con le medesime finalità di semplificazione e accele-
razione dei procedimenti, della composizione degli organi collegiali, an-
che relativamente alla partecipazione sindacale;

g) previsione dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura
del procedimento disciplinare, nonché della riabilitazione;

h) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al presente comma.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l’a-
brogazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del
1981, previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i
princı̀pi ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
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3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del perso-
nale della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro
il termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Re-
pubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

4. Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1,
nel rispetto dei princı̀pi, dei criteri direttivi, nonché delle procedure stabi-
liti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più decreti
legislativi, entro il 31 dicembre 2003.

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Art. 41.

Identico all’articolo 41 approvato dal Senato

(Tecnologie delle comunicazioni)

1. Nell’ambito dell’attività del Ministero delle comunicazioni nel
campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informa-
zione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni,
l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informa-
zione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, conti-
nua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante con-
venzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e
delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certifi-
cazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del
personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla
base dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecno-
logie dell’informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in te-
lecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e suc-
cessive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie del-
l’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, ammini-
strativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l’I-
stituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Mi-
nistero delle comunicazioni – centro di responsabilità amministrativa «Isti-
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tuto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione» e
destinati all’espletamento delle attività di ricerca. L’Istituto è sottoposto al
controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di
indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio su-
periore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denomi-
nazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le pro-
prie attribuzioni quelle riconosciute in base all’articolo 1, comma 24, della
legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni,
che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il
Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il
Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero
delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del
Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle co-
municazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi
periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con
la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall’articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Mi-
nistero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di
alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunica-
zioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore
delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazio-
nali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni
nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carat-
tere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio
connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione
lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli
anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento rela-
tive alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capi-
tale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue
senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzio-
nale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di
cui all’atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle re-
ciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione
dei conseguenti rapporti. Nell’interesse generale alla tutela dell’ambiente e
della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresı̀ la rete di
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monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a
valere sui fondi di cui all’articolo 112 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione
Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma
5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova
organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono
chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e del
Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concor-
suali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al
loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali
analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento
economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipen-
dente è inquadrato, senza tenere conto dell’anzianità giuridica ed econo-
mica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente
comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decor-
rere dall’anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato
domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso
la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in
tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove
attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di
servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere in-
novativo nell’area dei servizi pubblici e dell’interazione tra i cittadini e le
amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui
all’articolo 2, comma 6, lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali
attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunica-
zioni e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervi-
sione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da sti-
pulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione
ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla
data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 29 della
citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimen-
tazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o
disponibili.



8. All’articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono
aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo sull’assolvi-
mento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni».

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale
che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per
canoni di concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione dovuti
fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria,
senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da
effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un’unica soluzione se l’im-
porto è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque
rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a
partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della co-
municazione, se l’importo è pari o superiore ad euro 5.000.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 42.

Identico all’articolo 42 approvato dal Senato

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico in fondazioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della
salute, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle re-
gioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le
condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d’intesa con la re-
gione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carat-
tere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla parte-
cipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Mi-
nistero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
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b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al
principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato,
e gestione e attuazione dall’altro, garantendo, nell’organo di indirizzo,
composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal con-
siglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati
dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interes-
sata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia ef-
fettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità, perio-
dicamente verificati; dell’organo di gestione fanno parte il direttore gene-
rale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e
il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero
della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rap-
porti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale
già in servizio all’atto della trasformazione può optare per un contratto
di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure
idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di as-
sistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di ela-
borare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei
risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad or-
ganismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore
della ricerca biomedica e dell’industria, con modalità atte a salvaguardare
la natura no-profit delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fonda-
zione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finaliz-
zati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla
base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità
di garantire la qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifi-
che già esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà lo-
cali;

g) disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i princı̀pi di
cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto privato, salvaguardandone l’autonomia giuridico-amministrativa;

h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scien-
ziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da
flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche
attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

i) disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel ri-
spetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio
di amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati,
compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della mi-
gliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
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l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati

verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fi-

scale;

m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle

nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la even-

tuale revoca dei riconoscimenti già concessi, sulla base di una programma-

zione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di

qualità ed eccellenza;

n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio

in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi ana-

loghe finalità;

o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe

funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Mi-

nistero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrin-

tendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti al-

tamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comu-

nità scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche cen-

trali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la

propria organizzazione e il proprio funzionamento ai princı̀pi, in quanto

applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separa-

zione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l’organo di indi-

rizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della sa-

lute e per l’altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di re-

quisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal

Presidente dell’istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le fun-

zioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal con-

siglio di amministrazione, assicurando comunque l’autonomia del direttore

scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della

regione interessata.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo

acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si

esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresı̀

il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere

espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di

decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è

emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Art. 43.

Identico all’articolo 43 approvato dal Senato

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

dedicati a particolari discipline)

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter ac-
quisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto,
l’organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico dedicati a particolari discipline.

Art. 44.

Identico all’articolo 44 approvato dal Senato

(Modifica all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)

1. All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la let-
tera d) è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46,
47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-
centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata
in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

Art. 45.

Identico all’articolo 45 approvato dal Senato

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia
sanitaria il Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione
finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali
ed economici nonché nel settore della comunicazione e dell’informazione,
assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di im-
magine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale
dirette alla promozione della salute.

2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia
sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giu-
gno 2000, n. 150.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme,
le condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assi-
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curando prioritariamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi,
diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il con-
tenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

Art. 46.

Approvato

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceu-
tica rurale o urbana, ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive mo-
dificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvi-
soria, nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990,
n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all’articolo 4, comma
2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una
sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore
della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da al-
meno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per
l’assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la tito-
larità di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma
dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista
che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

4. L’accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi
1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 47.

Identico all’articolo 47 approvato dal Senato

(Istituto superiore di sanità)

1. All’Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la di-
sciplina contenuta nell’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della
salute al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella effet-
tuazione del concerto.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in
1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
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di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

Identico all’articolo 48 approvato dal Senato

(Centro di alta specializzazione per il trattamento
e lo studio della talassemia)

1. Per l’attivazione di un centro di alta specializzazione per il tratta-
mento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializza-
zione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di
altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata
la spesa di 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 10.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata
dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio
nazionale nella cura e nell’insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determi-
nato in 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 10.000.000 di euro per cia-
scuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666
euro per l’anno 2002, a 3.787.248 euro per l’anno 2003 e a 7.472.168 euro
per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e
quanto a 500.334 euro per l’anno 2002, a 6.212.752 euro per l’anno
2003 e a 2.527.832 euro per l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Mi-
nistero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio.

Art. 49.

Identico all’articolo 49 approvato dal Senato

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina)

1. Il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 3,
comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003.
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Art. 50.

Identico all’articolo 50 approvato dal Senato

(Modifica all’articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse.

Art. 51.

Approvato

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), de-
vono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto
alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed
il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pub-
blicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento,
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori non-
ché i modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), de-
vono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie preva-
lente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’eserci-
zio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propo-
sta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori
luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le
strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontaria-
mente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le sanzioni di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n.584,
come sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
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6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da at-
tivare d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con
i Ministri della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per
l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonché l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i rela-
tivi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infra-
zioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo
nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Art. 52.

Identico all’articolo 52 approvato dal Senato

(Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della

salute)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il rior-
dinamento del Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero
della salute, dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato
dal Ministero della salute) – 1. Per la formulazione dei pareri medico-le-
gali di propria competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire,
nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la par-
tecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie di-
scipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudi-
ziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l’inte-
ressato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giu-
dizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accer-
tamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
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d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non
permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge
10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente
dell’Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sani-
tarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio,
quale relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od ospe-
dalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un
compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni
medico-chirurgiche stabilite dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odon-
toiatri e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è
autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall’anno
2002.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determi-
nato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall’anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute.

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

Art. 53.

Identico all’articolo 53 approvato dal Senato

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per

lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)

1. Alla provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo
straordinario di 2.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 4.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via spe-
rimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
2.000.000 di euro per l’anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

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

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA
PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ

Art. 54.

Identico all’articolo 54 approvato dal Senato

(Differimento del termine per l’emanazione di disposizioni correttive del

testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151)

1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre
2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legi-

slativi in scadenza (1805-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E AL-
LEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DE-

CRETO-LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni ur-
genti in materia di termini legislativi in scadenza, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 2002, N. 236

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
in agricoltura). – 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 642, le parole: ’’31 dicembre 2002’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31
dicembre 2005’’».

L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Disciplina transitoria in materia di collocamento obbliga-

torio). – 1. Fino all’entrata in vigore di una disciplina organica del diritto
al lavoro dei soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12
marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre
2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbliga-
torie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base
alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e man-
tenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68
del 1999. L’articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato».

L’articolo 3 è soppresso:

Dopo l’articolo 6, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni relative all’Istituto nazionale per la ri-

cerca scientifica e tecnologica sulla montagna). – 1. In vista di un rior-
dino dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto
1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della
montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il
collegio dei revisori dell’Istituto in funzione alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua at-
tuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell’Istituto
decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto».

L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione

di urgenza). – 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre
2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole:
’’sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al
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30 ottobre 2002’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’sono ulteriormente pro-
rogati al 31 dicembre 2003’’».

Dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - (Proroga dei termini per l’emanazione dei decreti legi-
slativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insedia-

menti produttivi). – 1. All’articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, le parole: ’’entro il 31 dicembre 2002’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’entro il 30 giugno 2003’’.

2. All’articolo 5, comma 4, della legge 1º agosto 2002, n. 166, le pa-
role: ’’Entro il termine del 31 dicembre 2002’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’Entro il termine del 30 giugno 2003’’».

All’articolo 8, al comma 2, le parole: «pari ad» sono sostituite dalle
seguenti: «determinato nella misura massima di»; le parole: «mediante
proiezione degli stanziamenti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «me-
diante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento
iscritto» e dopo le parole: «unità previsionale», sono inserite le seguenti:
«di base».

All’articolo 9:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle se-

guenti: «31 dicembre 2004»;

nella rubrica, dopo le parole: «servizio ferroviario di interesse», sono
aggiunte le seguenti: «regionale e locale».

Dopo l’articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo

svolgimento dei giochi olimpici invernali ’’Torino 2006’’). – 1. All’arti-
colo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le pa-
role: ’’regionali o di enti locali’’ sono inserite le seguenti: ’’, nonché
quelli ricompresi nell’elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta
regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse
allo svolgimento dei giochi olimpici invernali ’Torino 2006’,’’».

Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Proroga del termine per l’adozione del testo unico

delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della re-
gione Friuli-Venezia Giulia). – 1. Il termine previsto dall’articolo 9 della
legge 6 luglio 2002, n. 137, è prorogato al 30 giugno 2003».

All’articolo 11, al comma 1, le parole: «All’articolo 2, comma 1,
primo capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 2 dell’arti-
colo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal-
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l’articolo 2, comma 1» e le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2003».

All’articolo 13, al comma 1, dopo le parole: «All’articolo 9», sono

inserite le seguenti: «, comma 1,».

Dopo l’articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-bis. - (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Vene-
zia). – 1. All’articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già
sostituito dall’articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è
sostituito dal seguente:

’’5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende
industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna
di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende tu-
ristiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all’ingrosso e al minuto, gli
impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai co-
muni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, pos-
sono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui
al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano pre-
sentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adegua-
mento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che ini-
ziano l’attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposi-
zione’’.

2. I termini di adeguamento di cui all’articolo 1 del decreto del Mi-
nistro dell’ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

Art. 13-ter. - (Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità). –
1. All’articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato
dall’articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:

’’2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 do-
vranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di
legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea
rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipen-
dono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richie-
derne direttamente l’esecuzione al Registro delle imprese che esegue le
formalità, verificata la regolarità formale della documentazione’’.
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Art. 13-quater. - (Proroga di un termine relativo all’attività di ven-

dita e trasporto del gas naturale). – 1. All’articolo 18, comma 2, del de-
creto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ’’1º gennaio 2003’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’30 giugno 2003’’.

Art. 13-quinquies. - (Proroga di termini relativi alle tariffe postali
agevolate). – 1. Il termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all’introduzione del regime di
contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre
2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo
1º gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni
tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste
Italiane alle spedizioni postali di cui all’articolo 41, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle
agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono in-
dividuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’ar-
ticolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Art. 13-sexies. - (Proroga di termini per consentire l’adeguamento

alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla
osta provvisorio). – 1. Al secondo periodo dell’articolo 3-bis, comma 1,
del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: ’’Nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Entro il 30 giugno
2003’’.

2. All’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,
le parole: ’’devono essere adottate entro tre anni dall’emanazione del pre-
sente regolamento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’devono essere adottate
entro il 31 dicembre 2003’’.

Art. 13-septies. - (Proroga del termine per l’adeguamento degli ono-
rari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). – 1. Il ter-
mine previsto dall’articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16
aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi.

Art. 13-octies. - (Proroga di termini per la valutazione annuale dei

dirigenti). – 1. Il termine previsto dall’articolo 36, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l’aggiornamento delle po-
sizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti,
previsto dall’articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un
anno.
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2. All’articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, le parole: ’’dall’anno 2002, in relazione all’attività svolta nell’anno
2001’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’dall’anno 2004, in relazione all’at-
tività svolta nell’anno 2003’’.

Art. 13-nonies. - (Proroga di un termine concernente la delega al

Governo per il completamento dell’attuazione della legge 1º marzo
2002, n. 39). – 1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
1º marzo 2002, n. 39, limitatamente all’attuazione della direttiva 2001/
42/CE di cui all’allegato B della medesima legge, è prorogato al 31 di-
cembre 2003.

Art. 13-decies. - (Proroga di un termine concernente i docenti stabili
della Scuola superiore della pubblica amministrazione). – 1. All’articolo
8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole:
’’sono confermati fino al 31 dicembre 2002’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’sono confermati fino al 31 dicembre 2003’’.

Art. 13-undecies. - (Proroga del termine per l’applicazione di un co-
dice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari). – 1. Il
termine per l’applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione
dei medicinali veterinari di cui all’articolo 8, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è proro-
gato al 1º settembre 2005.

Art. 13-duodecies. - (Proroga di un termine relativo alla disciplina
del prezzo dei libri). – 1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5
aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settem-
bre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole:
’’fino al 31 dicembre 2002’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino al 30 set-
tembre 2003’’»..

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

1. Il termine di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975,
n. 493, già prorogato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 otto-
bre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642, al 31 dicembre 2002, è ulteriormente prorogato al 31 dicem-
bre 2005.
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Articolo 2.

(Proroga del termine in materia di collocamento obbligatorio)

1. All’articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 10 ottobre 2000, n. 333, le parole: «per un periodo di ventiquattro
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di trentasei mesi».

Articolo 3.

(Proroga dell’intervento per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli)

1. Il periodo di sperimentazione di cui all’articolo 122, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004.

Articolo 4.

(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili
per l’edilizia universitaria)

1. All’articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le pa-
role: «fino al 31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2005».

Articolo 5.

(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento)

1. All’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2002» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della speri-
mentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli
stanziamenti già previsti».

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di privatizzazione,
trasformazione e fusione di enti pubblici)

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente
agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali
non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e,
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in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Articolo 7.

(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati
per la realizzazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219, da ultimo prorogati al 30 ottobre 2002 dall’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 31 dicem-
bre 2003.

Articolo 8.

(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle Rappresentanze

diplomatiche e degli Uffici consolari all’estero)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 mag-
gio 2002, n. 104, sono prorogate per l’anno 2003, limitatamente al periodo
di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle proce-
dure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 153, secondo comma, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari ad euro
7.964.646 per l’anno 2003, si provvede mediante proiezione degli stanzia-
menti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

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

Articolo 9.

(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire

alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse)

1. All’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2003».
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Articolo 10.

(Proroga del termine di entrata in vigore

del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 20 giu-

gno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto

2002, n. 168, il termine del 1º gennaio 2003 previsto dall’articolo 19

del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è prorogato al 30 giugno

2003.

Articolo 11.

(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie

per opere pubbliche di competenza dell’ex AGENSUD)

1. All’articolo 2, comma 1, primo capoverso, della legge 1º agosto

2002, n. 166, le parole: «30 giugno 2002» sono sostituite dalle seguenti:

«30 giugno 2003».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari)

1. All’articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le

parole: «da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da bandire entro tre anni dalla

data di entrata in vigore della presente legge».

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari

per i delitti di strage)

1. All’articolo 9 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: «cin-

que anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 304 –

309ª Seduta
2 / Giornata del

21 Dicembre 2002
Assemblea - Allegato A



Articolo 14.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novem-

bre 2002, n. 251, recante misure urgenti in materia di amministra-

zione della giustizia (1876)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL

DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, recante misure urgenti

in materia di amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le

modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato con modificazioni al testo del decreto-legge il disegno di legge composto

del solo articolo 1
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2002, N. 251

All’articolo 1:

al comma 1, le parole: «il titolo quarto del regio decreto 11 dicem-
bre 1933, n. 1775» sono sostituite dalle seguenti: «il titolo IV del testo
unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

All’articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «all’articolo 140» sono inserite le se-
guenti: «, lettere a), b), c), d), f),» e le parole: «regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»;

al comma 2, le parole: «regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775»
sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al regio decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le controversie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordi-
nario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di
giurisdizione».

All’articolo 3:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «legge 9 agosto 1993,
n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «legge 5 marzo 1991, n. 71».

All’articolo 4:

al comma 2, primo periodo, le parole: «centoventi giorni» sono so-

stituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al
comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo
regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d’appello
provvede per i giudizi di propria competenza»;
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al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «; le stesse disposi-
zioni si applicano per i provvedimenti non ancora depositati e per quelli
che siano adottati entro la data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto»;

al comma 5, le parole: «di deposito della sentenza» sono sostituite

dalle seguenti: «di comunicazione del deposito del provvedimento adot-
tato»;

al comma 6, dopo le parole: «Per i giudizi» sono inserite le se-

guenti: «di rinvio dalla Corte di cassazione, per quelli».

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Le controversie di cui all’articolo 2, comma 1, che
riguardano la provincia di Bolzano sono instaurate dinanzi al tribunale or-
dinario che ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di
Bolzano della corte di appello di Trento; le controversie di competenza
del giudice amministrativo sono instaurate dinanzi alla sezione autonoma
per la provincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministra-
tiva del Trentino-Alto Adige».

All’articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all’attività del
Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione eu-
ropea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori
dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della
giustizia, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004».

All’articolo 6:

al comma 1, capoverso 3-ter, lettera f), le parole: «decreto di rin-
vio» sono sostituite dalle seguenti: «ordinanza di rinvio».

L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 del
presente decreto, valutati in 103.433 euro per l’anno 2002 ed in
827.464 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio

dell’attuazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’ar-

ticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i

decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano

l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della medesima legge n. 468

del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo

sono altresı̀ elencati con separata evidenza nell’allegato di cui all’articolo

11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modifi-

cazioni».

Nell’Allegato A, le parole: «Tabella B della legge 9 agosto 1993,

n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «Tabella B allegata alla legge 5

marzo 1991, n. 71».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO

COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

Abolizione dei tribunali regionali e del tribunale

superiore delle acque pubbliche

Articolo 1.

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono abrogati il titolo IV del testo unico

di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e l’articolo 64 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali

regionali delle acque pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pub-

bliche.
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EMENDAMENTI 1.1 E 1.100

1.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Approvato

Sopprimere l’articolo.

1.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Decaduto

Al comma 1 le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole:
«centoventi giorni».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le controversie concernenti le materie di cui all’articolo 140,
lettere a), b), c), d), f) del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali delle acque pub-
bliche, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nel capo-
luogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in compo-
sizione collegiale.

2. Le controversie nelle materie di cui all’articolo 143 del testo unico
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite alla giu-
risdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per Cassazione avverso la
pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai mo-
tivi di cui all’articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai
sensi dell’articolo 374, primo comma, dello stesso codice.

2-bis. Le controversie di cui all’articolo 144 del testo unico di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono attribuite al tribunale ordi-
nario e al tribunale amministrativo regionale secondo i rispettivi ambiti di
giurisdizione.

3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al
giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.
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EMENDAMENTI

2.1

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Zancan

Approvato

Sopprimere l’articolo.

2.4

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Decaduto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, le controversie concernenti le materie di cui agli ar-
ticoli 140, lettere a), b), c), d), f), 143 e 144 del testo unico di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza del tribunale supe-
riore delle acque pubbliche e dei tribunali regionali delle acque pubbliche,
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Conseguentemente, all’articolo 4 sostituire i commi 2 e 2-bis con i
seguenti:

«2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto le segreterie del Tribunale superiore
delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche tra-
smettono i fascicoli relativi alle cause pendenti al Tribunale amministra-
tivo regionale competente e notificano alle parti costituite apposito avviso
comunicando l’avvenuta trasmissione del fascicolo. Entro il termine pe-
rentorio di sessanta giorni dalla data di notifica dell’avviso medesimo è
fatto onere alle parti ricorrenti di presentare domanda di trattazione di-
nanzi al Tribunale individuato a norma dell’articolo 2. A seguito del de-
posito della domanda di trattazione il giudice designato fissa la data della
prima udienza di comparizione.

2-bis. I ricorsi per i quali non sia stata presentata domanda di tratta-
zione vengono, dopo l’inutile decorso del termine di sessanta giorni pre-
visto dal comma 2, dichiarati estinti con decreto. L’estinzione del giudizio
è pronunciata con decreto dal Presidente della Sezione competente o da un
magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà
formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposi-
zione con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segre-
teria del giudice adı̀to entro dieci giorni dall’ultima notifica. Nei trenta
giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consi-
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glio con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone
la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese
sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal collegio nella
stessa ordinanza. L’ordinanza è depositata in segreteria che ne dà comu-
nicazione alle parti costituite».

2.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Decaduto

Al comma 1, le parole: «sono instaurate davanti al» sono sostituite

dalle seguenti: «spettano alla competenza del».

2.5

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Decaduto

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole da: «che ha sede» fino alla
fine del periodo.

2.6

Calvi

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole da: «che ha sede» fino alla fine del
comma con le seguenti: «territorialmente competente, il quale giudica in
composizione collegiale nella fase della decisione, restando monocratica
la fase dell’istruttoria».

2.7

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Decaduto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 1, dopo la parola: «f» aggiungere le
seguenti: «e agli articoli 143 e 144»;

sopprimere il comma 2-bis;

sopprimere il comma 3;
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all’articolo 4, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole:
«avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati all’articolo 2»
con le seguenti: «davanti al Tribunale competente»;

all’articolo 4, secondo comma, ultimo periodo, sopprimere le parole
da: «; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche
in unico grado» fino alla fine del periodo;

all’articolo 4, sopprimere il comma 2-bis;

all’articolo 4, comma 6, in fine, sopprimere le parole: «nelle ma-
terie di cui all’articolo 2 comma 1» e le parole: «e, nelle materie di cui al
comma 2, il tribunale amministrativo regionale»;

all’articolo 4-bis, sopprimere le parole da: «le controversie di compe-
tenza del giudice amministrativo» fino alla fine del periodo.

2.200

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Decaduto

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono in ogni
caso attribuite al tribunale ordinario».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO A, NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è soppresso il
posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, con
contemporaneo aumento della pianta organica della magistratura di un po-
sto di presidente aggiunto della Corte di cassazione. Conseguentemente la
tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modifica-
zioni, è sostituita dalla tabella di cui all’allegato A.

2. Fino alla data di soppressione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei presidenti
aggiunti della Corte di cassazione.

3. L’organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale
superiore delle acque pubbliche è assegnato alla Corte di cassazione. Il re-
lativo personale in servizio all’atto della cessazione dell’attività dell’uffi-
cio mantiene l’inquadramento precedentemente goduto.



Allegato A

(Previsto dall’articolo 3, comma 1)

TABELLA B ALLEGATA ALLA LEGGE 5 MARZO 1991, N. 71,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Primo presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Procuratore generale presso la Corte di cassazione . . . . . . . . . . 1

Presidenti aggiunti alla Corte di cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . 112

Congilieri della Corte di casszione ed equiparati . . . . . . . . . . . 642

Magistrati di Corte d’appello, magistrati di tribunale ed equiparati 8.821

Uditori giudiziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli
uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie . . . 200

Totale . . . 10.109

EMENDAMENTI

3.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Approvato

Sopprimere l’articolo.

3.3

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Decaduto

Al comma 1, sostituire le parole: «Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» con le seguenti: «Decorsi sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
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3.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Decaduto

Al comma 1, le parole: «Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».

3.200

Manzione

Decaduto

Al comma 2, le parole: «da uno dei presidenti aggiunti della Corte di
Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «dal più anziano dei magistrati
componenti dello stesso tribunale».

3.7

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Decaduto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L’organico
del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore delle ac-
que pubbliche è distribuito fra gli uffici di cui al comma 1 dell’articolo 2,
nella misura definita mediante decreto emesso ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1995, da emanarsi entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, secondo
la ripartizione territoriale delle cause pendenti davanti al Tribunale supe-
riore delle acque pubbliche».

3.8

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Decaduto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e può chiedere
di essere assegnato, con priorità assoluta, a posti vacanti».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai
tribunali regionali delle acque pubbliche ed al Tribunale superiore delle
acque pubbliche. Resta fermo l’obbligo di depositare i provvedimenti
per le cause assegnate in decisione anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il deposito di prov-
vedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 1,
è effettuato presso la cancelleria della Corte di appello relativamente ai
provvedimenti del tribunale regionale delle acque pubbliche e presso la
cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i prov-
vedimenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. Le cancellerie
provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle
sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di proce-
dura civile.

2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interes-
sati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali delle acque
pubbliche ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche avanti al giudice
individuato secondo i criteri specificati all’articolo 2. La mancata riassun-
zione nel termine determina l’estinzione del procedimento. Le controver-
sie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore delle acque
pubbliche sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente com-
petente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore delle acque pubbli-
che in unico grado sono riassunte dinanzi al Tribunale amministrativo re-
gionale competente, che decide con sentenza appellabile al Consiglio di
Stato.

2-bis. Alla declaratoria di estinzione dei procedimenti di cui al
comma 2 provvedono il tribunale ordinario o il tribunale amministrativo
regionale rispettivamente competenti per territorio; la corte d’appello
provvede per i giudizi di propria competenza.

3. Gli atti processuali compiuti presso i tribunali regionali delle acque
pubbliche ed il Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro
efficacia anche dopo la riassunzione.

4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di
impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale delle acque pubbliche
nelle materie comprese nell’articolo 2, comma 1, è ammesso l’appello
alla Corte d’appello competente per territorio; contro i provvedimenti pro-
nunciati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado
nelle materie di cui all’articolo 2, comma 2, e, in grado di appello, all’ar-
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ticolo 2, comma 1, è ammesso il ricorso per Cassazione nei casi e nelle
forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile;
le stesse disposizioni si applicano per i provvedimenti non ancora deposi-
tati e per quelli che siano adottati entro la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.

5. Nei soli casi di cui al comma 4 l’impugnazione è proposta, a pena
di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ovvero dalla data di co-
municazione del deposito del provvedimento adottato, fatta salva la so-
spensione dei termini processuali di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742.

6. Per i giudizi di rinvio della Corte di cassazione, per quelli di re-
vocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di pro-
cedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e
seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e
delle sentenze, nei casi previsti dall’articolo 287 del codice di procedura
civile, è competente, nelle materie di cui all’articolo 2, comma 1, il tribu-
nale ordinario e, nelle materie di cui al comma 2, il tribunale amministra-
tivo regionale.

EMENDAMENTI

4.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Approvato

Sopprimere l’articolo.

4.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Decaduto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I provvedimenti davanti ai tribunali regionali ed al Tribunale su-
periore delle acque pubbliche, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti entro il termine di cui all’articolo 1; l’impu-
gnazione delle sentenze di primo grado è proposta a norma del seguente
comma 4».
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4.6
Minardo

Decaduto

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «delle acque pubbli-
che», aggiungere il seguente periodo: «tranne quelli pendenti avanti al
Tribunale superiore delle acque pubbliche, per i quali è stata già fissata
l’udienza di discussione dinanzi al Collegio».

4.4
Calvi, Ayala, Fassone, Maritati

Decaduto

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «centottanta» con la
seguente: «trecentosessantacinque».

4.8
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Decaduto

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:

«2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto le segreterie del Tribunale superiore
delle acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche tra-
smettono i fascicoli relativi alle cause pendenti ai Tribunali competenti e
notificano alle parti costituite apposito avviso comunicando l’avvenuta tra-
smissione del fascicolo. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di notifica dell’avviso medesimo è fatto onere alle parti ricorrenti di
presentare domanda di trattazione dinanzi al Tribunale individuato a
norma dell’articolo 2. A seguito del deposito della domanda di trattazione
il giudice designato fissa la data della prima udienza di comparizione.

2-bis. I ricorsi per i quali non sia stata presentata domanda di tratta-
zione vengono, dopo l’inutile decorso del termine di sessanta giorni pre-
visto dal comma 2, dichiarati estinti con decreto. L’estinzione del giudizio
è pronunciata con decreto dal Presidente della Sezione competente o da un
magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà
formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposi-
zione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato
presso la segreteria del giudice adı̀to entro dieci giorni dall’ultima notifica.
Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera
di consiglio con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione,
dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto,
le spese sono poste a carico dell’opponente e vengono liquidate dal colle-
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gio nella stessa ordinanza. L’ordinanza è depositata in segreteria che ne dà
comunicazione alle parti costituite».

4.200

Cavallaro

Decaduto

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:

«2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto le segreterie del Tribunale superiore delle
acque pubbliche e dei Tribunali regionali delle acque pubbliche trasmet-
tono i fascicoli relativi alle cause pendenti ai Tribunali civili ordinari ter-
ritorialmente competenti.

2-bis. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di rice-
vimento del fascicolo il Presidente del Tribunale a cui il fascicolo è stato
trasmesso o un giudice da questi delegato fissa la data dell’udienza di
prima comparizione delle parti.

Il decreto di fissazione è notificato a cura della cancelleria alle parti
costituite.

Il processo prosegue nelle forme ordinarie.

2-ter. I procedimenti nei quali nessuna delle parti costituite compaia
all’udienza fissata ai sensi del comma 2 vengono dichiarati estinti con de-
creto.

L’estinzione del giudizio è pronunciata con decreto dal Presidente del
Tribunale o della Sezione competente o da un magistrato da lui delegato.
Il decreto è depositato in cancelleria ed è comunicato alle parti».

ARTICOLO 4-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4-bis.

1. Le controversie di cui all’articolo 2, comma 1, che riguardano la
provincia di Bolzano sono instaurate dinanzi al tribunale ordinario che
ha sede nel capoluogo del distretto della sezione distaccata di Bolzano
della corte di appello di Trento; le controversie di competenza del giudice
amministrativo sono instaurate dinanzi alla sezione autonoma per la pro-
vincia di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa del
Trentino-Alto Adige.
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EMENDAMENTI

4-bis.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Approvato

Sopprimere l’articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4-BIS

4-bis.0.100

Pellegrino, Callegaro, Sodano Calogero, Compagna, Moncada, Sudano

Ritirato

Dopo l’articolo 4-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-ter.

«All’articolo 19 della legge n. 119 del 1981 dopo il comma 8 è ag-
giunto il seguente:

"Nel caso che un immobile giudiziario, costruito o ristrutturato con
finanziamenti statali, non sia più rispondente alle esigenze dell’Ammini-
strazione giudiziaria, il Ministero della giustizia, su richiesta del comune
proprietario dell’immobile, può, sentito il parere della Commissione per
la manutenzione del Palazzo di Giustizia, autorizzare che l’edificio sia
adibito ad una destinazione d’uso diversa da quella originaria"».
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
con riguardo alle norme in tema di magistrati collocati fuori

dal ruolo organico della magistratura

Articolo 5.

1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all’attività del
Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione eu-
ropea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori
dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della
giustizia, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004.

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo
collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nel-
l’invarianza dell’attuale organico della magistratura.

EMENDAMENTI

5.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

5.2 (testo 2)

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «il numero massimo» sino alla
fine, con le seguenti: «il Ministro della giustizia può avvalersi fino al 30
giugno 2004 della collaborazione, a titolo di incarico a tempo pieno o par-
ziale, e in tale ultimo caso mediante temporaneo collocamento fuori dal
ruolo organico, di dodici magistrati aventi specifica competenza. Alla
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loro temporanea sostituzione nell’ufficio di appartenenza si provvede me-
diante i magistrati distrettuali di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 48».

5.100

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Manzione

Respinto

Al comma 1, la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente:
«cinquantacinque».

5.3

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo III

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
e successive modificazioni, con riguardo ai criteri di corresponsione

delle indennità ai giudici di pace in materia penale

Articolo 6.

1. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. In materia penale al giudice di pace è corrisposta una inden-
nità di euro 10,33 per l’emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34,
comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive mo-
dificazioni;

b) ordinanza che dichiara l’incompetenza, di cui all’articolo 26,
commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modi-
ficazioni;
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c) provvedimento con il quale il giudice di pace dichiara il ricorso
inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione
al pubblico ministero per l’ulteriore corso del procedimento, di cui all’ar-
ticolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;

d) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui al-
l’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e succes-
sive modificazioni;

e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all’articolo
44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modi-
ficazioni;

f) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori
indagini, di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;

g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all’arti-
colo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modifica-
zioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione
del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

h) decisione sull’opposizione al decreto del pubblico ministero che
dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richie-
sta, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;

i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all’ar-
ticolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;

l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di con-
versazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ov-
vero altre forme di telecomunicazione, di cui all’articolo 19, comma 2,
del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o ri-
getto motivato dell’autorizzazione.».

EMENDAMENTI

6.1 (testo 2)

Fassone, Calvi, Ayala, Brutti Massimo, Maritati, Zancan

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 8.
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6.2

Brutti Massimo

Improcedibile

Al comma 1, capoverso 3-ter, sostituire le parole: «10,33» con le se-
guenti: «20,66».

Conseguentemente, all’articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 6, comma 1,
valutato in 900.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle se-
guenti disposizioni:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 con-
vertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

6.3

Bucciero

Ritirato e trasformato nell’odg G6.1

Al comma 3-ter, sopprimere la lettera a).
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6.4
Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-ter, lettera a), dopo le parole: «di archivia-
zione» aggiungere le seguenti: «quando manca una condizione di proce-
dibilità o è ignoto l’autore del reato».

6.5
Bucciero

Ritirato e trasformato nell’odg G6.100

Al comma 3-ter, lettera a), dopo la parola: «modificazioni» aggiun-
gere le seguenti: «quando è ignoto l’autore del reato».

6.6
Calvi, Ayala, Fassone, Maritati

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-ter, sopprimere la lettera f).

6.7
La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge n. 374 del 1991 le
parole: "e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: ", 3-bis e 3-ter"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.1 (già em. 6.3)

Bucciero, Caruso Antonino, Cirami, Centaro, Calvi, Zancan, Dalla

Chiesa, Bevilacqua, Bobbio Luigi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS n. 1876 di conversione in
legge del decreto legge 11 novembre 2002, n. 251,
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rilevato che la indennità di euro 10,33 per alcuni provvedimenti del
giudice di pace in materia penale non appare congrua in relazione all’o-
biettivo da una parte di incentivare la produttività del giudice di pace e
dall’altra di aumentare comunque il compenso medio onde ottenere una
migliore e più ampia selezione dei giudici di pace;

esaminate altresı̀ le denunciate patologie del sistema della retribu-
zione di tali giudici per le quali alcuni di essi, anche a mezzo di singolari
e forzate interpretazioni, hanno ottenuto compensi molto maggiori delle
medie nazionali di contro ad altri le cui retribuzioni sono inferiori a mi-
nimi decorosi,

impegna il Governo a rivedere in tempi brevissimi il sistema delle
indennità e dei rimborsi dei giudici di pace in materia civile e penale ai
fini di cui in premessa.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G6.100 (già em. 6.5)

Bucciero

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

impegna il Governo:

a verificare il carico di lavoro degli uffici del giudice di pace e
provvedere con decreto ministeriale alla riduzione delle dotazioni organi-
che delle numerose sedi con minore carico di lavoro;

a sospendere le nuove nomine e promuovere la mobilità dei giudici
in servizio rivolta prevalentemente al trasferimento dei giudici dalle sedi
con minore lavoro e quelle con maggior lavoro;

ad apportare le necessarie modifiche al bilancio del Ministero della
giustizia rivolte ad enucleare le spese afferenti i giudici di pace dal capi-
tolo indifferenziato "spese di giustizia" come è stato raccomandato dalla
Corte dei conti con formale determinazione».

——————————

(*) Accolto dal Governo
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ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Capo IV

Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della giunta speciale per
le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli

Articolo 7.

1. L’articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919,
n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato
dall’articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal se-
guente:

«Art. 17. – 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente
decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi
nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15
gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l’espropriante non si
sia amichevolmente concordata l’indennità di espropriazione, la determi-
nazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costi-
tuirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato
della medesima Corte di appello, presidente, e da due ingegneri, partico-
larmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello
di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e
due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di im-
pedimento.

3. I componenti durano in carico un biennio e possono essere ricon-
fermati.».

EMENDAMENTI

7.1

Fassone, Calvi, Ayala, Maritati, Zancan

Ritirato

Sopprimere l’articolo.
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7.100

Turroni

Decaduto

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo V

Norme finali

Articolo 8.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 6 del presente de-
creto, valutati in 103.433 euro per l’anno 2002 ed in 827.464 euro annui a
decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della giustizia.

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

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del presente decreto, anche ai fini dell’applicazione dell’ar-
ticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i
decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano
l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo 7 della medesima legge n. 468
del 1978, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo
sono altresı̀ elencati con separata evidenza nell’allegato di cui all’articolo
11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978, e successive modifi-
cazioni.
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EMENDAMENTO

8.1
La Commissione

Approvato

Al comma 3, sopprimere le parole da: «, e trasmette alle Camere»
fino alla fine del comma.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1
Il Relatore

Approvata

Sostituire la rubrica del capo II con la seguente: «Disposizioni in
tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura».

NOTA DI VARIAZIONI
Approvata

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2003 ed il bilancio pluriennale per il triennio

2003-2005 (1827-ter) (*)
——————————

(*) Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia allo stampato 1827-ter
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Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Piccioni sull’emendamento
59.2000/2600 al disegno di legge n. 1826

Annuncio il voto in dissesto dal mio Gruppo di Forza Italia sull’e-
mendamento 59.2000/2600 del relatore per una clamorosa retromarcia
del Governo che l’aveva approvato nell’altro ramo del Parlamento su ri-
chiesta dei parlamentari piemontesi.

Con l’approvazione di questo emendamento si sopprime il comma 33
dell’articolo 59. Più precisamente con l’approvazione di questo emenda-
mento si toglie lo status di bi-alluvionato ai sensi della legge 365 (ex de-
creto Soverato) a quei soggetti (privati ed aziende, associazioni ONLUS
ed enti religiosi) che hanno subito l’alluvione nel 1994 e 2000 in Pie-
monte ma non avevano fatto richiesta di risarcimento danni nel 1994 e
che nel frattempo o hanno cambiato residenza o la collocazione dell’a-
zienda, e perciò l’immobile alluvionato non è il medesimo.

Per questo non vengono riconosciuti bi-alluvionati perdendo in questo
modo la possibilità del risarcimento danni dell’alluvione 2000, stabiliti
dalla legge di cui sopra in misura del 100 per cento e perciò con un rim-
borso danni ridotto al 75 per cento come se avessero subito la sola allu-
vione del 2000. Mentre con il comma 33 si stabilisce che lo status di bi-
alluvionato deve risultare dalle cartografie e dai rilievi esistenti presso i
comuni.

Questa situazione risulta alquanto limitata come territorio e più pre-
cisamente interessa quei comuni rivieraschi della fascia del Po a partire da
Moncalieri a Valle di Casale Monferrato, troppo penalizzati con due deva-
stanti alluvioni a distanza di soli sei anni l’una dall’altra.

Sen. Piccioni
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Intervento del senatore Eufemi in sede di dichiarazione di voto
sull’emendamento 59.0.611 al disegno di legge n. 1826

Abbiamo apprezzato l’azione del Governo che, recependo le indica-
zioni dell’UDC sia in Commissione che in Aula, contribuisce con l’emen-
damento 59.0.611, che si aggiunge a quello riferito all’articolo 52-bis, a
definire un quadro di riferimento più completo per gli interventi della So-
cietà Sviluppo Italia che, anche con riferimento a quanto previsto dal Patto
per l’Italia e dal DPEF, è chiamata a contribuire allo sviluppo economico
ed occupazionale di aree particolarmente critiche del Paese, anche con
particolare riferimento ai giovani che desiderano avviare nuove attività
imprenditoriali.

Sen. Eufemi
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Intervento del senatore Budin in sede di dichiarazione di voto sugli
emendamenti aggiuntivi all’articolo 64 del disegno di legge n. 1826

Gli emendamenti relativi all’istituzione di un Fondo di solidarietà per
i lavoratori legati alle attività di confine con la Slovenia (case spedizione,
dogane, ecc.), al Fondo Trieste e al Fondo Gorizia, alla promozione di
Trieste Expo 2007, al concorso italiano al completamento dell’autostrada
Maribor (SLO) – Lago Balaton (Ungheria), al sostegno del Collegio del
Mondo unito dell’Adriatico, al finanziamento della legge n. 38 del 2001
per la minoranza slovena, alla legge n. 137 del 2001 per l’equo indennizzo
per i beni abbandonati nonché quello relativo al finanziamento della Mac-
china di luce di Sincrotrone si riferiscono tutti ad un’area del Paese che
sta assumendo una nuova funzione.

Con gli interventi proposti dagli emendamenti elencati si chiede al
Governo e alla maggioranza di dare segnali precisi che l’Italia vuole pra-
ticare nei fatti una politica da protagonista, per conto dell’Unione europea,
nel processo di integrazione europea. Di questo c’è bisogno ora che il pro-
cesso di integrazione sta entrando nella fase storica della concretizzazione
dell’ampliamento al Centro Est Europa.

Va da sé che questa prova l’Italia è chiamata a darla – oltreché al
tavolo della CIG, della Convenzione e nelle altre sedi politiche – attrez-
zando a tal fine le sue Regioni del Nord-Est, ed in primo luogo il
Friuli-Venezia Giulia che confina con i Paesi entranti. Solo se adeguata-
mente attrezzate queste Regioni potranno svolgere un ruolo da leader nel-
l’interesse reciproco, comune con le Regioni dei Paesi entranti. I nostri vi-
cini stessi se lo attendono e vedono anche in questo un senso della loro
adesione all’Unione europea.

Sarebbe motivo di delusione generale se a partire da questa finanzia-
ria l’Italia iniziasse a rinunciare a questo impegno o, in altre parole, se si
avviasse ora il disimpegno del Governo nei confronti di Trieste e del
Friuli-Venezia Giulia.

Sen. Budin
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Integrazione all’intervento del senatore Forlani sull’emendamento
67.Tab.A.89 al disegno di legge n. 1826

Anche a fronte del notevole incremento delle attività dell’Istituto, va
da sé che il taglio alle risorse economiche progressivo ed esponenziale,
verificatosi negli anni scorsi, mette in grave difficoltà l’intera attività del-
l’Istituto.

In riferimento a ciò, si ricorda come in sede di discussione del pre-
sente disegno di legge risulta un ordine del giorno, votato unanimemente
dall’altro ramo del Parlamento, da cui si evince che la riduzione dello
stanziamento a favore dello stesso Istituto, che si aggiunge a quella decisa
lo scorso anno, contrasta con la politica del Governo e rischia di mettere
in difficoltà uno dei tanti istituti che operano positivamente.

Di conseguenza con tale ordine del giorno il Governo si impegna ad
assicurare all’Istituto i mezzi necessari alla sua attività.

Sen. Forlani
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Relazione allegata all’intervento del senatore Boscetto sul
disegno di legge n. 1271-B

Il disegno di legge Atto Senato n. 1271-B, recante «Disposizioni or-
dinamentali in materia di pubblica amministrazione» (cosiddetto «colle-
gato sulla pubblica amministrazione»), è stato licenziato dal Senato in se-
conda lettura lo scorso 6 novembre e torna ora per la quarta lettura, dopo
che la Camera dei deputati ha apportato due sole modifiche al testo.

È stato, in primo luogo, modificato l’articolo 46 (Semplificazione in
materia di sedi farmaceutiche), inserito dal Senato nel corso della seconda
lettura, che reca norme sulla titolarità e proprietà di farmacie.

L’articolo 46 prevede una nuova disciplina derogatoria per l’assegna-
zione delle farmacie (sia rurali che urbane), a favore di coloro che gesti-
scono le stesse in via provvisoria, in base alle disposizioni vigenti (commi
da 1 a 4).

Il comma 1, che fa seguito a numerosi provvedimenti legislativi adot-
tati in passato in materia, definisce i requisiti per ottenere la titolarità della
farmacia: è su questi che è intervenuta la Camera.

Il testo del comma 1 – come modificato dalla Camera dei deputati –
prevede che abbiano diritto a conseguire la titolarità della gestione, per
una sola volta, coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, risul-
tino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni, purché non
sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l’assegnazione della
relativa sede farmaceutica.

Le modifiche approvate dalla Camera attengono all’individuazione
del periodo minimo di assegnazione in gestione provvisoria per accedere
alla titolarità della farmacia: il testo licenziato dal Senato richiedeva un
requisito di tempo minore, facendo riferimento a coloro i quali fossero
stati assegnatari della gestione provvisoria da almeno un anno, e non da
almeno due anni, come ora stabilito dalla Camera.

In secondo luogo, è stata modificata dall’altro ramo del Parlamento la
condizione per ottenere la titolarità della farmacia relativa al concorso per
l’assegnazione della sede farmaceutica: mentre nel testo approvato dal Se-
nato si aveva riguardo all’inizio dell’espletamento delle prove concorsuali,
che inibiva il conseguimento della titolarità della farmacia, la Camera, ha
previsto che l’effetto preclusivo sia legato ad un momento successivo:
quello di pubblicazione della graduatoria del concorso per l’assegnazione
della relativa sede farmaceutica.

La Camera dei deputati ha, inoltre, soppresso il comma 5 dell’arti-
colo 46, con il quale si interveniva sulla disciplina relativa all’acquisi-
zione, per successione, di una partecipazione a società che gestiscono far-
macie private. Le disposizioni riguardavano in particolare quegli eredi (co-
niuge, ovvero l’erede in linea retta entro il secondo grado) che, in assenza
de requisiti stabiliti dalla legge (iscrizione all’albo dei farmacisti della
provincia in cui ha sede la società in possesso dell’idoneità prevista dalla
legge 2 aprile 1968 n. 475), devono cedere la partecipazione in base alla
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disciplina vigente (entro il compimento del trentesimo anno di età oppure,
per coloro che hanno superato tale limite di età al momento della succes-
sione, entro il termine di dieci anni dalla data di acquisizione della parte-
cipazione).

Il comma 5 soppresso concedeva agli eredi suddetti la possibilità di
mantenere la titolarità della partecipazione più a lungo, portando il limite
di età da trenta a trentacinque anni ed il termine per la cessione della par-
tecipazione da dieci a quindici anni dall’acquisizione della partecipazione
stessa.

Con la soppressione del comma la disciplina vigente resta immutata.
La Camera dei deputati ha inserito, inoltre, un periodo aggiuntivo al

comma 4 dell’articolo 51 (Tutela della salute dei non fumatori).
L’articolo 51, inserito dal Senato in sede di seconda lettura, reca di-

sposizioni più restrittive sul divieto di fumo nei locali pubblici e privati
rispetto alle norme vigenti; esso sancisce il divieto di fumare in tutti i lo-
cali chiusi – siano locali pubblici o locali privati aperti ad utenti o al pub-
blico – fatta eccezione per gli spazi riservati ai fumatori, i quali devono
essere appositamente contrassegnati e dotati di impianti per il ricambio
dell’aria. Ad un apposito regolamento governativo, da emanare entro cen-
tottanta giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge in esame, è de-
mandata l’individuazione – tra l’altro – dei locali riservati ai fumatori.

In base al comma 4 dell’articolo 51, altri luoghi chiusi dove sia con-
sentito fumare – nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 51 – potranno
essere individuati con successivo regolamento governativo.

La Camera dei deputati, aggiungendo l’ultimo periodo del comma 4,
ha espressamente stabilito che il regolamento che individuerà ulteriori luo-
ghi chiusi nei quali sia consentito fumare, debba prevedere che in tutte «le
strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontaria-
mente» – ed il riferimento è principalmente alle carceri – devono essere
previsti locali adibiti ai fumatori.

Sen. Boscetto
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Relazione del senatore Falcier sul disegno di legge n. 1805-B

Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi
senatori, il provvedimento al nostro esame è relativo alla proposta di de-
finitiva conversione in legge del decreto-legge n. 236 del 25 ottobre 2002
relativo a «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in sca-
denza».

Sull’argomento ricordo che: il decreto-legge in questione, pubblicato
sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 254 del 29 ottobre 2002, è stato già esami-
nato, in prima lettura, dal Senato; in quella occasione lo stesso decreto
ha avuto integrazioni e modificazioni approvate dal Senato il 3 dicembre
2002; la Camera dei deputati, approvando successivamente il provvedi-
mento – in data 17 dicembre 2002 – ha apportato al testo trasmesso dal
Senato tre integrazioni.

Tali integrazioni sono relative innanzitutto al ripristino, cioè il rein-
serimento, dell’articolo 5 del testo originariamente contenuto nel de-
creto-legge relativo a «Proroga della sperimentazione del reddito minimo
di inserimento»: articolo che il Senato aveva soppresso con l’approvazione
di un emendamento proposto dal Governo. Ricordo che l’articolo 5 in que-
stione dispone la proroga della sperimentazione del reddito minimo di in-
serimento, per la quale la normativa originaria prevedeva un termine fis-
sato al 31 dicembre 2000, e norme successive lo avevano prorogato fino
alla conclusione dei processi attuativi e comunque per un massimo di un
ulteriore biennio.

La proroga in questione, non oltre il 31 dicembre 2004, è disposta
tenendo fermi gli stanziamenti già previsti. L’istituto del reddito minimo
di inserimento, inizialmente previsto dalla legge 27 dicembre 1997 n.
449 (legge finanziaria 1998) e disciplinato dal decreto legislativo n. 237
del 1998, costituisce una misura sperimentale finalizzata a combattere la
povertà e l’esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni eco-
nomiche e sociali delle persone impossibilitate per cause psichiche, fisiche
e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

L’attuazione della fase di sperimentazione spetta ai comuni, indivi-
duati in base all’articolo 4 del decreto legislativo citato, con decreto del
Ministero per la solidarietà sociale.

L’articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge
finanziaria 2001) ha prorogato al 31 dicembre 2002 il periodo di speri-
mentazione, ampliando il numero dei comuni che possono effettuare la
sperimentazione.

La relazione governativa al decreto-legge di conversione già infor-
mava che la necessità di proroga è determinata dalla considerazione che
i processi attuativi della sperimentazione hanno avuto andamenti differen-
ziati e la proroga ora consente di portare a compimento la sperimentazione
per tutti i comuni interessati.

L’articolo 6-bis relativo a disposizioni relative all’Istituto nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, nel testo approvato
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dal Senato disponeva la proroga delle funzioni dell’attuale Collegio dei re-
visori dei conti fino all’insediamento del nuovo collegio e ciò in vista del
riordino dell’Istituto. La Camera ha approvato un emendamento che fissa
al 30 giugno 2003 il termine della proroga. Si segnala che la scadenza del
Collegio medesimo risulta già fissata al 31 marzo 2003 per decreto del
Presidente dell’ente.

Infine, con l’approvazione di un emendamento del Governo, la Ca-
mera dei deputati ha approvato un articolo aggiuntivo che proroga al 30
settembre 2003 il termine del periodo di sperimentazione della disciplina
del prezzo fisso dei libri, che un recente decreto-legge (2 settembre 2002,
n. 192, convertito nella legge 23 ottobre 2002, n. 234), aveva già fissato al
31 dicembre 2002. La disciplina del prezzo di vendita dei libri era stata
precedentemente oggetto di due provvedimenti legislativi: la legge 7
marzo 2001, n. 62, e il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99.

Le ultime norme previste dall’articolo 1 del decreto-legge n. 99 e
modificate dal decreto-legge n. 192 del 2002 hanno prorogato il periodo
di sperimentazione e la disciplina del prezzo fisso dei libri al 31 dicembre
2002.

È su questo termine che incide l’articolo aggiuntivo.
Ricordo infine che tale articolo aggiuntivo vuole anche tener conto di

un ordine del giorno accolto dal Governo in occasione dell’esame da parte
della Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 192 del 2002: tale ordine del giorno impegnava il Governo, qua-
lora non si determinasse in materia una normativa sostitutiva entro i ter-
mini della proroga prevista, a proporre un’eventuale ulteriore proroga.

Questi sono quindi gli emendamenti integrativi approvati dalla Ca-
mera, esaminati dalla 1ª Commissione nelle sedute del 18 e 19 gennaio,
che ha inoltre, preso atto dell’inammissibilità di un emendamento presen-
tato e del nulla osta della 5ª Commissione; di tali emendamenti si propone
pertanto la condivisione da parte dell’Aula, permettendo l’approvazione
definitiva del disegno di legge di conversione.

Sen. Falcier
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Dichiarazione di voto finale del senatore Moro sul
disegno di legge n. 1827

Onorevoli colleghi! La crisi economica internazionale di questo mo-
mento è una realtà che colpisce ogni Governo europeo, sia esso di centro-
sinistra che di centro-destra. Tutti i Governi, dunque, senza eccezioni sono
stati costretti a rivedere previsioni e conti. Nessuno al mondo avrebbe po-
tuto prevedere l’11 settembre, gli scandali finanziari americani e le loro
conseguenze.

Anche il nostro Governo si è trovato dunque alle prese con una situa-
zione difficile che tuttavia ha saputo risolvere senza chiedere grandi sacri-
fici ai cittadini. Infatti, con un aggiustamento pari a 20 miliardi di euro la
finanziaria 2003 corregge l’andamento tendenziale della finanza pubblica,
migliorando tutte le grandezze di bilancio rispetto all’anno in corso.

Il disegno di legge finanziaria presentato dal Governo conteneva una
manovra «rigorosa» e al contempo introduceva una riduzione della pres-
sione fiscale. Infatti, l’impianto generale della finanziaria prevedeva una
riduzione della spesa pari a otto miliardi di euro e un aumento delle en-
trate pari a otto miliardi, realizzati attraverso il concordato fiscale, e quat-
tro miliardi, realizzati attraverso operazioni finanziarie derivanti da di-
smissioni e cessioni di uso del patrimonio pubblico. A fronte di questi in-
terventi si prevedeva una riduzione dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’IRAP.

La proposta presentata dal Governo è stata oggetto di migliaia di
emendamenti, presentati da deputati e senatori appartenenti a tutti i Gruppi
parlamentari.

Il disegno di legge finanziaria 2003 è stato cosı̀ modificato sia dalla
Camera che dal Senato, probabilmente nella convinzione di ciascuno di
noi che si potesse fare di più partendo da una base comune, vale a dire
dal riconoscimento che la combinazione di azioni per la stabilità, la cre-
scita e l’equità fosse possibile e necessaria.

Purtroppo, durante l’esame è emerso, con mio profondo rammarico,
che ogni parlamentare si è espresso nella propria singolarità senza alcun
vincolo di coalizione o di Governo. Il risultato è l’approvazione di una fi-
nanziaria che, al di là del giudizio di merito, risulta senz’altro differente
rispetto a quella presentata dal Governo. Ciò contrasta con ogni principio
maggioritario. Infatti, il sistema maggioritario non è soltanto un sistema
elettorale, ma è diretto soprattutto ad assicurare un Governo forte ed effi-
ciente, espressione di una coalizione di maggioranza.

Dunque, anche se è vero che i singoli parlamentari sono espressione
del proprio territorio, non deve essere mai messo in secondo piano l’inte-
resse generale di fronte ad interessi particolari. Mi auguro quindi che già
la prossima legge finanziaria venga approvata con un sistema nuovo, che
garantisca la concreta espressione del sistema maggioritario.

L’opposizione accusa il Governo e la maggioranza di aver approvato
una finanziaria che non aiuta le famiglie nella sanità, nello studio, nei ser-
vizi sociali in genere e che danneggia gli enti territoriali. È evidente che il
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centro-sinistra è rimasto ancora legato alla politica assistenzialista, costi-
tuita da sussidi nei confronti dei cittadini e trasferimenti erariali nei con-
fronti degli enti locali che non hanno aiutato il «sistema Italia» a crescere
e svilupparsi.

Ulteriori polemiche hanno riguardato il cosiddetto condono fiscale.
Purtroppo, è lo stesso sistema fiscale italiano che ciclicamente deve essere
«ripulito». Fino a quando tale sistema non verrà modificato radicalmente, i
Governi si troveranno costretti ad intervenire con i condoni. Nel sistema
inglese non esiste il contenzioso con il fisco, cosı̀ come nel sistema statu-
nitense, poiché in essi il pagamento delle tasse si basa su un naturale auto-
matismo, che permette di evitare contenziosi con i cittadini. Voglio rassi-
curare l’opposizione che è in questa direzione che si sta muovendo il Go-
verno nell’elaborazione della riforma fiscale.

La manovra finanziaria per il 2003 va inquadrata comunque nell’am-
bito della complessiva politica economica del Governo, che si sta adope-
rando per realizzare l’attuazione del federalismo fiscale quale conseguenza
della riforma del Titolo V della Costituzione.

Le polemiche sollevate da più parti appaiono inutili e sterili, in
quanto guardando alla finanziaria di oggi si può affermare che il Governo
sta facendo di tutto per rilanciare l’economia del Paese. Per rilanciare l’e-
conomia in un momento di crisi internazionale come l’attuale sarebbe
stato sicuramente più semplice procedere ad un aumento delle tasse
(come avrebbe fatto il centro-sinistra). Al contrario, il nostro Governo
ha avuto coraggio, puntando sul rilancio dei consumi attraverso una ridu-
zione delle tasse sui redditi più bassi.

L’Ulivo attacca il Governo della Casa delle libertà, perché quest’ul-
timo è riuscito a prevedere una serie di misure in favore delle famiglie e
delle imprese in un momento tanto difficile per l’intero sistema econo-
mico.

La finanziaria di «rigore e sviluppo» – come si qualifica quella per il
2003 – con tutte le sue difficoltà rappresenta una scelta di politica econo-
mica che potrà essere giudicata soltanto alla fine dell’anno quando i suoi
risultati si saranno realizzati.

Sen. Moro
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PROSPETTO DELLE FINALIZZAZIONI RELATIVE ALLE
TABELLE A E B APPROVATE DAL SENATO VOTAZIONI

QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Tabella A

FINALIZZAZIONI 2003 2004 2005

Economie e Finanze:

Protezione civile e squadra antincendio Varese 750

Agenzia Internaz. per la prevenzione Cecità Sezione 750

Comune di Roma Fondo per il trasporto 5000

Editoria non vedenti 1500 1500 1500

Totale . . . 8000 1500 1500

Reintegro tabella A/e.to Interno 30000 30000 30000

Totale . . . 38000 31500 31500

Esteri:

Istituto agronomico per l’Oltremare di Firenze 163 227 227

Totali tabella A . . . 8163 1727 1727

N.B.: Intervento a favore del Centro Alzheimer Tuscania (VT) (1000-1000-1000) e ONLUS «Una
donna per le donne» Aquila (300) sono considerati nella voce «interventi vari» (Pari opportu-
nità) del Ministero economia e finanze, già esistente.
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Tabella B

FINALIZZAZIONI 2003 2004 2005

Infrastrutture:

Centro internodale Francavilla Fontana 1500 1500 1500

Strada fondovalle Vitulanese Benevento 2000 2000 2000

Pista ciclabile Ospedaletti Santo Stefano a mare 2000 2000 2000

Centro storico Sarconi 1000 1000 1000

Strada statale 349 Tresche Conca Gaglio 1500 1500 1500

Strada statale 120 Fiumefreddo-Cerda/Randazzo 1500 1500 1500

Raddoppio Ragusa-Catania 2500 2250 2250

Area commerciale Maglie 750 750 750

Strada statale 17, Agro Lucera e raccordo SS 16
Agro-San Severo 1000 1000 1000

Castello Grenzane Cavour 350 350

Palazzetto sport Acri 500 500

Area Sferisterio Macerata 500

Aeroporto Sant’Egidio-Perugia 1200 1200 1200

Acquisto e ristrutturazione complesso ospedale
Mazzoni Ascoli Piceno 2000 500

Restauro teatro Filarmonici Ascoli Piceno 500

Ristrutturazione Monastero di Sezze 500

Ristrutturazione Rocca Monte Carmine Sassari 500 500

Ristrutturazione Comune di Ottaviano 800

Ripristino banchine Porto Seracca 500

Viabilità Comunità montane Valle Seriana e Val
Brembana 2000

Strada statale 350 Arsiero Lastebasse 2000 1400

Sottopasso strada statale 13 Pontebbana 1200 1200

Sistemazione Riva Brenta 1500

Sottopasso Mornago 2000 2000 2000

Potenziamento stazione ferroviaria Tortona 2000

Mobilità ciclistica 800 800 800

Palazzo marchesale Matino 500 500 500

Circumvallazione Oristano 1000 1000 1000
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Segue: Tabella B

FINALIZZAZIONI 2003 2004 2005

Zone turistiche Soverato 1000 1200 1200

Parco urbano Torrente Montano 8000 8000 8000

Centro Interporto di Battipaglia 900 900 900

Orto Botanico Napoli 500 500 500

Circonvallazione Altamura-Santeramo 2000

Strada Albereto-Zeri e Pione-Cornolo 800 800 800

Auditorium Avezzano 500 800 800

Scuole elementari Carini e Cappella-Portella della
Ginestra 1000 1000 1000

Conca del porto di Cremona 2000 2000 2500

Collettore acqua Brancaccio di Palermo 1000 1000 1000

Circumvallazione S. Vito dei Normanni 1500 1300 1300

Contributo ATER-Venezia 800

Recupero ambientale comune di Guidonia 500 500 500

Canonica Comune di Trasacco 100 100 100

Interventi terremoto Catania 2001 500 500 500

Lavori portuali Trapani 1000 1000 1000

Totale . . . 54200 43050 41100

Interno:

Cattedrale S. Virgilio Trento 700 700

Restauro Chiesa S. Evangelista in Maranola (For-
mia) 350 350

Chiesa del Comune di Rogliano 750

Basilica Santa Croce Sant’Egidio a mare 1000 1000 1000

Palazzo vescovile di Albano 500 500 500

Diocesi di Bisceglie-Andria e Terlizzi 1500 1500 1500

Chiesa S. Maria Ammiraglio «La Martorana» Pa-
lermo 1000 1000 1500

Comune Bisignano 500

Borgo San Pietro di Ferronia-Comune Cairo Monte-
notte

250 250

Totale . . . 6550 5300 4500
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Segue: Tabella B

FINALIZZAZIONI 2003 2004 2005

Beni culturali:

Villa «La Gioiosa» Cormano 1000 1000

Teatro «La Fenice» Venezia 1000

Biblioteca Sormani Milano 125 125 125

Palazzetto sport Nocera Inferiore 500 500 500

Villa Bertelli Forte dei Marmi 1000 1000 1000

Campus sportivo Perugia 500 500 500

Castello Monreale Sardara 750 750 750

Fondazione teatro della Scala 2000 1500 1500

Museo civico città di Pompei 175 175 175

Scuola restauro comune Ercolano 150 150 150

Museo corallo Torre del Greco 150 150 150

Museo archeologico Oplonti di Torre Annunziata 100 100 100

Centro studi e Eco museo scientifico valle del Mer-
cene (Pz) 500 500 500

Museo della scienza di Padova 1000 1000 1000

Museo della memoria Bologna 500

Restauro Rocca Pia di Tivoli 500 500 500

Polo culturale Latina 1000 1250 1250

Totale . . . 10950 9200 8200

Economia e finanze:

Terremoto Catania 500 750 750

Distretti economici Cassino, Sora, Coreno Ausonia 5000 5000 5000

Stazione Carabinieri Cassano Jonio 750 750 750

Campionati mondiali ciclocross Monopoli 350 350 350

Casa museo Enzo Ferrari Modena 1000 1000 1000

Totale . . . 7600 7850 7850
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Segue: Tabella B

FINALIZZAZIONI 2003 2004 2005

Salute:

Terme bagni di Lucca 1500 1500 1500

Centro polifunzionale recupero minori Palermo 800 1000 1000

Plesso Santa Maria e Ospedale dei Bianchi Cor-
leone 350 350 350

Fondazione Ebri settore neuroscienze 750 750 750

Presidio sanitario ASL 7 comune di Narcao (Carbo-
nia) 500 500 500

Trento ITC-Progetti ricerca compresa «Pranotera-
pia» 500 500

Prevenzione randagismo 3000 3000 3000

Casa riposo ed appartamenti protetti Rocca S. Ca-
sciano

800 800 800

Totale . . . 8200 8400 7900

Ambiente:

Bacino del Sarno 750 750 750

Riqualificazione comune Pescaglia 300 300 300

Parco nazionale Stelvio-Comitato provincia Trento 500

Totale . . . 1550 1050 1050

Università e ricerca scientifica:

Aula magna università di Bari 350 350 350

Università Cuneo 500

Scuola cartapesta Termini Imerese 1000 1250 1250

Totale . . . 1850 1600 1600

Totale generale . . . 90900 76450 72200
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. CAMBURSANO Renato, D’AMICO Natale Maria Alfonso, GIA-
RETTA Paolo

Modifica all’articolo 53 della Costituzione, in materia di irretroattività
delle disposizioni tributarie (1908)

(presentato in data 20/12/02)

Sen. ACCIARINI Maria Chiara, BASSANINI Franco, TESSITORE Ful-
vio, FASSONE Elvio, FRANCO Vittoria, MARITATI Alberto, DI SIENA
Piero, CALVI Guido, BRUNALE Giovanni, BATTAFARANO Giovanni
Vittorio, VICINI Antonio, MONTALBANO Accursio, BONFIETTI Daria

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di reli-
gione cattolica (1909)

(presentato in data 20/12/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. GUERZONI Luciano

Ampliamento dell’organico del Tribunale di Modena con riferimento ai
carichi di lavoro (1677)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

(assegnato in data 20/12/02)

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell’economia e delle finanze ha presentato la «Seconda
nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005» (1827-ter).

Tale «Seconda nota» è stata assegnata alla 5ª Commissione perma-
nente (Programmazione economica, bilancio).

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANFREDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del lavoro e delle politiche sociali e della salute. – Premesso che:
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attualmente, nell’ambito delle attività di risanamento ambientale,
vengono utilizzati i lavoratori disoccupati nelle operazione di bonifica al
fine del riutilizzo dei terreni recuperati a nuove attività;

il reimpiego dei lavoratori disoccupati nelle operazioni di risana-
mento ambientale consente di attenuare la crisi occupazionale e coinvol-
gere gli stessi lavoratori nella ristrutturazione del sito produttivo;

il sito di Cengio e della Valle Bormida è stato dichiarato in stato di
crisi socio – ambientale ed il Ministero del lavoro ha concesso, a decor-
rere dal 19 settembre 1999 per la durata di 18 mesi, la CIGS (Cassa inte-
grazione guadagni straordinaria) per motivi di ristrutturazione aziendale, al
fine di fare fronte ad una situazione di crisi occupazionale che ha coin-
volto all’incirca 200 lavoratori;

nel contempo il Commissario delegato dell’ACNA di Cengio ha
organizzato corsi di formazione e riqualificazione dei lavoratori, che
hanno consentito la ricollocazione di parte dei lavoratori disoccupati;

nel corso della Conferenza dei Servizi che si è tenuta il 7 marzo
2000 è stato posto l’accento su un problema sanitario, ancor più grande
ed urgente delle pur urgenti attività di bonifica, relativamente all’aumento
delle forme tumorali tipiche causate da contatto, o vicinanza, con sostanze
aromatiche cicliche e cloronitroammine;

considerato che l’attività dell’ACNA di Cengio ha avuto conseguenze
disastrose sul territorio e ancor più sui dipendenti ed ex dipendenti a causa
del rischio continuato al quale sono stati sottoposti per molto tempo,

si chiede di sapere:
quali interventi il Presidente del Consiglio ed i Ministri in indirizzo

intendano adottare nei confronti degli operai in Cassa integrazione guada-
gni straordinaria, scaduta il 19 settembre 2001;

inoltre, se non ritengano di valutare l’opportunità di elargire un in-
dennizzo ai dipendenti ed ex dipendenti dell’ACNA per il rischio al quale
sono stati sottoposti durante l’attività lavorativa, pari al doppio degli anni
di servizio prestati presso l’Azienda stessa.

(4-03597)
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