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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 18,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

21 dicembre.

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 18,09 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sul devastante maremoto che ha colpito il Sud-Est asiatico

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Esprime
le condoglianze del Senato per le vittime, alcune delle quali di nazionalità
italiana, dell’immane catastrofe verificatasi nel Sud-Est asiatico, manife-
stando apprensione per la sorte dei connazionali attualmente dispersi. In-
vita l’Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Sulla scomparsa del senatore Antonino La Russa

TOFANI (AN). Esprime le condoglianze di Alleanza Nazionale alla
famiglia del senatore Antonino La Russa, scomparso lo scorso 20 dicem-
bre, ricordandone la figura e l’opera politica in un documento che allega
ai resoconti della seduta. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Si associa a nome del Senato.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280,
recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e
per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-
zione (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
ricordando che nella seduta pomeridiana del 16 dicembre è stato accanto-
nato l’articolo 1 del decreto-legge con i relativi emendamenti; quindi sono
stati votati gli emendamenti riferiti all’articolo 2 e illustrati quelli all’arti-
colo 3. Passa ai pareri sugli emendamenti all’articolo 3, ricordando che la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.0.102, 3.0.100, 3.0.101a,
3.0.600 e 3.0.601 (testo 2).

FALCIER, relatore. Ritira l’emendamento 3.0.102 ed invita l’Assem-
blea ad approvare l’emendamento 3.0.101. Esprime parere favorevole su-
gli emendamenti 3.701 e 3.4 e contrario sui restanti emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Invita l’Assemblea ad approvare l’emendamento 3.701 ed
esprime parere favorevole sull’emendamento 3.0.101. Invita la Commis-
sione a ritirare l’emendamento 3.4, nella considerazione che la situazione
economica del Policlinico Umberto I di Roma è piuttosto grave e che
quindi si pone la necessità di utilizzare tutte le risorse economiche per
le finalità di ordine sanitario. Per ottemperare al parere della 5a Commis-
sione, ritira obtorto collo gli emendamenti 3.0.600 e 3.0.601 (testo 2).

FALCIER, relatore. Ritira l’emendamento 3.4.

Il Senato approva gli emendamenti 3.701 e 3.0.101. Vengono respinti
gli emendamenti 3.1 (identico al 3.100), 3.6, 3.2, 3.5 e 3.3.

TATÒ (AN). I ricercatori universitari interessati dalla norma di cui
all’emendamento 3.0.101a hanno almeno 20-25 anni di servizio e per rag-
giungere l’attuale livello stipendiale nella nuova posizione di professore
associato dovrebbero attendere almeno sei anni. Peraltro, poiché molti
di essi sono al limite del pensionamento, l’emendamento non avrebbe par-
ticolari conseguenze di natura finanziaria. Si dichiara disponibile ad una
modifica del testo o, in alternativa, alla sua trasformazione in un ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Bucciero ha apposto la firma all’emenda-
mento in questione.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. La questione potrà essere affrontata più propriamente nel
provvedimento sullo status dei ricercatori e sulla docenza universitaria, at-
tualmente all’esame del Parlamento. Il Governo è tuttavia disponibile al-
l’accoglimento di un ordine del giorno come raccomandazione.

FALCIER, relatore. Il relatore esprimerebbe parere favorevole all’or-
dine del giorno.

TATÒ (AN). Trasforma l’emendamento 3.0.101a nell’ordine del
giorno G3.100. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. L’emendamento 3.0.100 è confluito nell’ordine del
giorno G3.100. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4
del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 4.14, 4.105, 4.108, 4.101, 4.40, 4.104, 4.106, 4.107, 4.7, 4.6,
4.18, 4.5, 4.0.30, 4.0.101, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.7, 4.0.100, 4.0.104, 4.0.4,
4.0.5, 4.0.60, 4.0.102, 4.0.103 (limitatamente al comma 3) e 4.0.105.

MANCINO (Mar-DL-U). Propone la soppressione dell’articolo, che
contraddice le stesse finalità del provvedimento: non può concepirsi
come misura per assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione
una norma che sconvolge l’attuale assetto della dirigenza pubblica ren-
dendo inoperante qualsiasi meccanismo di selezione mediante concorso
pubblico o corso concorso e che mette a rischio l’imparzialità della pub-
blica amministrazione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

BASSANINI (DS-U). L’articolo 4 è sicuramente incostituzionale per-
ché confligge con l’articolo 97 della Carta, che prescrive l’imparzialità
della pubblica amministrazione ed il concorso per l’accesso ai ruoli, ri-
spetto alla quale l’assegnazione di incarichi ad personam e quindi in
base a scelte politiche deve costituire un’eccezione, che se generalizzata
rischia di dequalificare i pubblici uffici e demotivare il personale. (Ap-

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

MULAS (AN). Sottoscrive l’emendamento 4.0.100 e lo dà per illu-
strato.

FASOLINO (FI). Invita il relatore ed il Governo a modificare il pa-
rere precedentemente espresso sull’emendamento 4.0.104, che riguarda
una platea di soggetti estremamente limitata.

ULIVI (AN). Illustra dettagliatamente l’emendamento 4.0.2 relativo
alle dotazioni organiche degli ordini e dei collegi professionali, sottoli-
neando che la Ragioneria generale dello Stato ha confermato che tali
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enti non rientrano tra quelli oggetto della verifica dei parametri di conta-
bilità pubblica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, relatore. Si rimette al Governo sugli emendamenti sop-
pressivi dell’intero articolo, cosı̀ come sugli emendamenti 4.1, 4.25,
4.24, 4.26, 4.2 e 4.102. Esprime parere contrario sugli emendamenti su
cui la Commissione bilancio si è dichiarata contraria ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, mentre è favorevole agli emendamenti soppressivi
del comma 2. È inoltre favorevole all’emendamento 4.40 (testo 2), mentre
invita i presentatori a trasformare in ordine del giorno l’emendamento
4.0.2. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Facendo seguito alle perplessità già espresse in sede di Com-
missione, si dichiara favorevole alla soppressione dell’intero articolo, se-
gnalando che anche il comma 1, su cui la Commissione bilancio ha
espresso parere di nulla osta, implica ulteriori oneri finanziari. La contra-
rietà è motivata dalla necessità di non riproporre le criticabili modalità
adottate nel corso della precedente legislatura per l’assegnazione degli in-
carichi dirigenziali, che stridono con i criteri cui il Governo ha improntato
la riforma della pubblica amministrazione. È favorevole all’emendamento
4.40 (testo 2) e contrario agli emendamenti aggiuntivi, ad eccezione del
4.0.104 e del 4.0.100, che invita a trasformare in un ordine del giorno
che si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione. Con-
corda anche sull’invito a trasformare il 4.0.2 in ordine del giorno. È con-
trario sui restanti emendamenti ed infine, pur non comprendendo le ra-
gioni della contrarietà della Commissione bilancio, si rimette alla valuta-
zione dell’Assemblea sull’emendamento 4.0.30, che prevede una specifi-
cazione tecnica senza oneri finanziari.

MORANDO (DS-U). L’affermazione del Sottosegretario, secondo cui
il primo comma dell’articolo 4 comporta oneri finanziari non rilevati dalla
Commissione bilancio, dovrebbe imporre un ulteriore esame del testo da
parte della stessa Commissione.

AZZOLLINI (FI). Dando atto della solerzia del sottosegretario Sapo-
rito, chiede una breve sospensione per consentire alla Commissione bilan-
cio di riesaminare i possibili oneri finanziari del comma 1, a meno che la
questione non venga superata a seguito della soppressione dell’articolo.

FALCIER, relatore. Concorda con il parere contrario del Governo
sull’intero articolo, peraltro sollecitato da vari interventi.

PRESIDENTE. L’avviso contrario dell’Assemblea rende superflua
un’ulteriore valutazione della Commissione bilancio.
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MAGNALBÒ (AN). Si dichiara favorevole al mantenimento dell’ar-
ticolo e insiste per la votazione dell’emendamento 4.0.30.

Il Senato approva l’emendamento 4.16, identico al 4.100, con conse-

guente preclusione degli emendamenti da 4.1 a 4.5. Il Senato approva l’e-
mendamento 4.40 (testo 2).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 4.14, 4.104
(identico agli emendamenti 4.106 e 4.107), 4.108, 4.0.1 e 4.0.100.

FALCIER, relatore. È favorevole alla trasformazione dell’emenda-
mento 4.105 in ordine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Pur ritenendo superflua la copertura finanziaria del-
l’emendamento 4.105, lo trasforma nell’ordine del giorno G4.105. (v. Al-

legato A).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Accoglie l’ordine del giorno.

FASOLINO (FI). Trasforma l’emendamento 4.0.104 nell’ordine del
giorno G4.101. (v. Allegato A).

ULIVI (AN). Trasforma l’emendamento 4.0.2 nell’ordine del giorno
G4.2 (v. Allegato A).

FALCIER, relatore. Esprime parere favorevole sugli ordini del
giorno.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno
G4.101 e accoglie il G4.2.

EUFEMI (UDC). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
4.0.30 che nasce dall’esigenza di attuare pienamente la riforma della vice-
dirigenza e non determina ulteriori oneri finanziari, in quanto i soggetti
interessati già svolgono funzioni paradirigenziali.

MAGNALBÒ (AN). La norma di cui all’emendamento 4.0.30 intro-
duce una opportuna specificazione ed è attesa dalla dirigenza della pub-
blica amministrazione. Essendo incomprensibile il parere contrario della
Commissione bilancio, sarebbe preferibile porre in votazione l’emenda-
mento.

FALCIER, relatore. Condividendo le esigenze rappresentate negli
emendamenti 4.0.30 e 4.0.4 ma non potendo prescindere dal parere contra-
rio della Commissione bilancio ai fini della copertura, trasforma nell’or-
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dine del giorno G4.30 (v. Allegato A) l’emendamento 4.0.30 e invita i pre-
sentatori dell’emendamento 4.0.4 a fare altrettanto.

MAGNALBÒ (AN). Trasforma l’emendamento 4.0.4 nell’ordine del
giorno G4.40 (v. Allegato A), auspicando che la questione sia risolta
quanto prima in via definitiva.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Accoglie gli ordini del giorno G4.30 e G4.40.

SCARABOSIO (FI). Ritira l’emendamento 4.0.8.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 4.0.5, 4.0.60,
4.0.7, 4.0.101, 4.0.102 e 4.0.105, nonché il comma 3 del 4.0.103, i cui re-
stanti commi decadono per l’assenza del presentatore. L’emendamento
4.0.9 si intende ritirato. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge.

MARTONE (Verdi-U). Gli emendamenti 5.4, 5.6 e 5.100 propongono
di ripristinare il contributo annuale, decurtato dalla finanziaria, destinato al
Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

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

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 5.1 al 5.3.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.0.1 è stato ritirato. Passa all’esame
degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, che si inten-
dono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
6.0.10, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.800.

FALCIER, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
6.700, 6.0.100 (testo corretto), 6.0.5, 6.0.140, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.500 (testo
2) e 6.0.801. Ritira gli emendamenti 6.0.10, 6.0.600 (testo 2) e 6.0.802 (te-
sto 2). Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprime parere conforme a quello del relatore e presenta l’e-
mendamento 6.0.900.
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Il Senato respinge gli emendamenti 6.1 (identico al 6.3), 6.2 e 6.100.

Sono invece approvati gli emendamenti 6.700, 6.0.100 (testo corretto),
6.0.5, 6.0.140, 6.0.6 e 6.0.7.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.8 e 6.0.9 sono improcedibili.

SCARABOSIO (FI). Riformula l’emendamento 6.0.500 (testo 2) (v.
Allegato A).

FALCIER, relatore. Esprime parere favorevole alla riformulazione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Anche il Governo è favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 6.0.500 (testo 3) e 6.0.801.

PRESIDENTE. L’emendamento 6.0.800 è improcedibile.

AZZOLLINI (FI). Esprime parere di nulla osta sull’emendamento
6.0.900.

BATTAFARANO (DS-U). Al fine di evitare confusioni nella previ-
denza riguardante i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, sarebbe preferi-
bile ritirare l’emendamento 6.0.900 anche in considerazione dell’opportu-
nità di meglio precisare la materia previdenziale in sede di esame del
provvedimento sulle Ferrovie dello Stato in discussione presso la Commis-
sione lavoro.

AZZOLLINI (FI). Il parere di nulla osta è limitato al solo profilo
della copertura finanziaria.

TOFANI (AN). Dichiara il voto a favore dell’emendamento che offre
una risposta attesa al personale delle Ferrovie dello Stato. (Applausi dal
Gruppo AN).

MORANDO (DS-U). Occorre precisare le finalità del Fondo che si
intende istituire in quanto, trattandosi di uno stanziamento triennale, non
è possibile che sia indirizzato a finalità previdenziali, che necessitano di
coperture permanenti.

TAROLLI (UDC). L’emendamento avvia a soluzione una problema-
tica molto complessa e pertanto la sua parte politica voterà a favore.

MORO (LP). La soluzione proposta nell’emendamento non appare
convincente e pertanto propone di accantonarlo, altrimenti la Lega voterà
contro.
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FALCIER, relatore. Si rimette al Governo su tale proposta di accan-
tonamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Propone una nuova formulazione dell’emendamento specifi-
cando che si tratta di personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato.

MORANDO (DS-U). La specificazione offerta conferma che si tratta
di materia previdenziale. Essendo pertanto necessaria una copertura per-
manente, occorre un esame da parte della Commissione bilancio.

AZZOLLINI (FI). La proposta del Governo pone un problema rela-
tivo al carattere degli oneri e pertanto occorrerebbe un esame da parte
della Commissione bilancio.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Ripristina la formulazione originaria dell’emendamento, che
presuppone, anche se non in forma esplicita, il riferimento al personale
in quiescenza.

AZZOLLINI (FI). Sull’originaria formulazione dell’emendamento
6.0.900 resta pertanto confermato il parere di nulla osta precedentemente
espresso.

MORO (LP). Insiste perché sia votata la proposta di accantonamento.

FALCIER, relatore. È contrario all’accantonamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore MORO (LP), dispone la ve-
rifica del numero legale. Avverte che il Senato non è in numero legale e
pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,34, è ripresa alle ore 19,58.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MORANDO (DS-U). Propone che l’emendamento 6.0.900 venga ac-
cantonato per consentire alla Commissione bilancio di valutare l’uso in
difformità di risorse originariamente attribuite al Ministero degli affari
esteri.
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FALCIER, relatore. Chiede l’accantonamento dell’emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Per poter esprimere una valutazione a nome del Governo, ri-
tiene necessario conoscere la posizione dei Capigruppo di maggioranza e
di opposizione.

AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio può riunirsi anche im-
mediatamente per valutare l’argomento indicato dal senatore Morando.
In alternativa può esprimere questa valutazione nella riunione prevista
per domani mattina.

RIPAMONTI (Verdi-U). Poiché non vi sono ragioni di urgenza, la
Commissione può prendere tempo e pronunciarsi domani nella seduta
già prevista.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. E’ favorevole all’accantonamento, sottolineando che il presi-
dente Azzollini ha già espresso parere di nulla osta sull’emendamento del
Governo.

PRESIDENTE. Pertanto l’emendamento 6.0.900 è accantonato. Ri-
corda che l’emendamento 6.0.600 (testo 2) è stato ritirato e che, di conse-
guenza, è decaduto l’emendamento 6.0.600 (testo 2)/1. Riprende pertanto
l’esame degli emendamenti all’articolo 1 del decreto-legge, precedente-
mente accantonati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 1.25, 1.11, 1.28, 1.27, 1.1, 1.10, 1.21, 1.20, 1.26, 1.19, 1.23 e 1.103,
nonché sugli emendamenti 1.37 e 1.100, tra loro identici, limitatamente al
comma 2-ter.

DE PETRIS (Verdi-U). Tra gli emendamenti presentati all’articolo
che ha per oggetto gli interventi urgenti per fronteggiare la crisi del settore
agricolo, segnala l’1.7 relativo alla sospensione o al differimento del ter-
mine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali; l’1.4,
tendente a favorire la commercializzazione dei prodotti agroalimentari lo-
cali nelle grandi strutture di vendita; l’1.8 per la realizzazione del piano
nazionale di intervento per l’ortofrutta; l’1.6 per la trasparenza nei prezzi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FALCIER, relatore. Ritira l’emendamento 1.24, ricordando che l’e-
mendamento 1.100a è stato già ritirato. Invita l’Assemblea ad approvare
l’emendamento 1.700a (testo 2) ed esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 1.800, 1.950 (testo 2) e 1.801 (testo 2).
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.25 (identico all’1.11), 1.28, 1.27,
1.1, 1.10, 1.21, 1.20, 1.26, 1.19, 1.23 e 1.103 sono improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.2 (identico all’1.9), 1.29, 1.36,
1.34, 1.7, 1.4, 1.5, 1.8 e 1.33. Il Senato approva l’emendamento 1.700a

(testo 2). Il Senato respinge l’emendamento 1.37 (testo 2), identico
all’1.100 (testo 2) e all’1.700 (testo corretto). Il Senato respinge anche

l’emendamento 1.35.

DE PETRIS (Verdi-U). Rileva che, con la votazione sugli emenda-
menti 1.37, 1.100 e 1.700, la maggioranza ha contraddetto l’indicazione
espressamente adottata con l’emendamento 1.24.

SALERNO (AN). Con riferimento all’emendamento 1.100, precisa
che il comma 2-bis, di natura ordinamentale, prevedeva una misura di
grande rilievo per la valorizzazione dell’olio d’oliva e che il comma 2-
ter avrebbe consentito maggiori e non minori entrate, per cui il parere ne-
gativo della Commissione bilancio non è condivisibile.

Il Senato approva gli emendamenti 1.800 (testo corretto), 1.950 (testo
2) e 1.801 (testo 2). Vengono invece respinti gli emendamenti 1.22 e 1.6.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno G100 e G101,
nonché all’emendamento x.1.0.1 (testo corretto) riferito al disegno di
legge di conversione, tutti della Commissione, ricordando che l’emenda-
mento x.1.0.2 è stato ritirato.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Accoglie gli ordini del giorno ed esprime parere favorevole
sull’emendamento.

Il Senato approva l’emendamento x.1.0.1 (testo corretto).

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio sul-
l’emendamento 6.0.900, rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge
n. 3232 ad altra seduta. Chiede all’Assemblea di valutare l’opportunità
di una prosecuzione dei lavori.

MALAN (FI). Propone che quantomeno si proceda all’incardina-
mento del disegno di legge n. 3211-B.

PETRINI (Mar-DL-U). Non si oppone purché non si passi ad ulteriori
votazioni.
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Discussione del disegno di legge:

(3211-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione
della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione
dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (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
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione
finale. Autorizza il senatore Moncada a svolgere la relazione orale.

MONCADA, relatore. Ricordato che la direttiva 2003/87/CE in ma-
teria di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Co-
munità europea, anche se non recepita dall’Italia, è applicabile all’ordina-
mento interno e quindi il provvedimento di urgenza del Governo si è reso
necessario altrimenti, a partire dal prossimo 1º gennaio, le industrie ita-
liane non sarebbero più autorizzate a produrre, illustra le modifiche appor-
tate dalla Camera dei deputati, con le quali, oltre a precisazioni di carat-
tere formale, sono stati affrontati tre argomenti: l’individuazione di un si-
stema sanzionatorio per la violazione degli obblighi connessi alla norma-
tiva europea; la corresponsabilizzazione delle Regioni nell’aggiornamento
del piano nazionale di assegnazione delle quote; il vincolo per il Governo
ad inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria un
aggiornamento sullo stato di attuazione degli obblighi assunti con la firma
del Protocollo di Kyoto. Giudicando non del tutto condivisibile la soppres-
sione dell’articolo 3-bis ed eccessivamente prudenziale la reintroduzione
della procedura indicata originariamente dal Governo per l’aggiornamento
del piano nazionale di assegnazione delle quote, invita l’Assemblea a con-
vertire definitivamente in legge il decreto-legge n. 273. (Applausi dai
Gruppi UDC e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale e, come con-
venuto, ne rinvia lo svolgimento ad altra seduta.

Disegno di legge (3237) fatto proprio da Gruppo parlamentare

MALAN (FI). Il Gruppo Forza Italia fa proprio il disegno di legge n.
3237, di cui è primo firmatario il senatore Centaro, recante modifiche alla
disciplina sull’emissione di misure cautelari.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Dà notizia delle inter-
rogazioni pervenute la Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del
giorno per le sedute del 28 dicembre.

La seduta termina alle ore 20,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 18,05).

Buon pomeriggio, onorevoli colleghi, rinnovo ancora una volta a tutti
gli auguri di Buon Natale.

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del 21 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini,
Borea, Bosi, Ciccanti (dalle ore 18,30), Collino, D’Alı̀, Dell’Utri,
Firrarello, Ioannucci, Lauro, Mantica, Manunza, Sestini, Siliquini, Tunis,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Zulueta,
Nessa e Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa, e Malan, per attività dell’Assemblea parlamentare NATO.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 18,09).

Sul devastante maremoto che ha colpito il Sud-Est asiatico

PRESIDENTE. (Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l’Assem-

blea). Colleghi, prima di iniziare l’esame degli argomenti all’ordine del
giorno, consentitemi di esprimere, a nome di tutti voi, dell’intero Senato,
il dolore per le vittime dell’immane catastrofe che ha colpito il Sud-Est
asiatico, che non sappiamo come definire se non come un’iperbole di ca-
rattere biblico: è una tragedia che travalica perfino la nostra immagina-
zione.

Esprimo anche, in modo particolare e sentito, le condoglianze alle fa-
miglie delle vittime italiane, che se non vado errato, in base all’ultima no-
tizia a me nota, sono già in numero di undici; purtroppo, vi sono ancora
nostri connazionali che erano in quei luoghi a trascorrere serenamente le
vacanze di Natale e di fine anno, che risultano dispersi. Esprimo, quindi,
insieme alle condoglianze, anche l’apprensione per questi nostri concitta-
dini che ancora non hanno dato notizia di sé.

Vi invito, pertanto, ad osservare un minuto di raccoglimento. Vi rin-
grazio, colleghi.

Sulla scomparsa del senatore Antonino La Russa

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 20 dicembre
scorso si è spento il senatore Antonino La Russa. La sua lunga attività di
parlamentare comincia nel 1958 alla Camera dei deputati. Nel 1972 viene
eletto senatore della Repubblica per il Movimento Sociale Italiano, è poi
rieletto nel 1976, nel 1979, nel 1983 e nel 1987.

Restano nella memoria i suoi vibranti e affollatissimi comizi nelle
piazze e i suoi appassionati interventi nelle Aule della Camera e del Se-
nato.

Ai figli Ignazio, vice presidente vicario di Alleanza Nazionale, Ro-
mano, europarlamentare di Alleanza Nazionale, Vincenzo, in passato par-
lamentare della Democrazia cristiana e del CCD, ed Emilia vadano le più
sentite condoglianze del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Consegno in una nota alcuni cenni biografici del senatore La Russa;
ci auguriamo di avere uno spazio adeguato per ricordarne la figura. La rin-
grazio, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Ringrazio lei, senatore Tofani, e, naturalmente, a
nome dell’intero Senato, mi associo alle condoglianze rivolte al collega
Ignazio La Russa per la scomparsa del padre.

Riceverò certamente il documento che lei ha preannunciato; imma-
gino e spero che ci sia altra circostanza per ricordare il senatore La Russa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3232) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280,
recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e
per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-
zione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3232.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 21 dicembre è stato rin-
viato l’esame del provvedimento. Vi ricordo, altresı̀, che è stato accanto-
nato l’articolo 1 con i relativi emendamenti, sono stati votati gli emenda-
menti all’articolo 2 e illustrati gli emendamenti all’articolo 3.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sugli emendamenti riferiti all’articolo 3.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, il mio parere è contrario sugli
emendamenti 3.1, 3.100, 3.6, 3.2 e 3.5. Esprimo parere favorevole sull’e-
mendamento 3.701 del Governo, parere contrario sull’emendamento 3.3 e
favorevole sul 3.4 della Commissione. Ritiro l’emendamento 3.0.102, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, mentre esprimo parere
contrario sugli emendamenti 3.0.101a, 3.0.100, 3.0.600 e 3.0.601 (testo 2).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 3.1, 3.100, 3.6, 3.2 e 3.5. Ovviamente il parere è favorevole sull’e-
mendamento 3.701 del Governo e contrario al 3.3.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.4, il Governo ha fatto un’ana-
lisi di questa eccezione che si oppone, per cosı̀ dire, all’assalto che in mo-
menti diversi e verso soggetti che hanno avuto denominazioni diverse nel
tempo stanno facendo numerosi avvocati. La situazione del Policlinico è
molto grave; siamo quasi al limite della deficienza economica ed il Go-
verno preferirebbe che i soldi che ci sono venissero destinati, ovviamente,
alla tutela della salute delle persone. In questa logica pregherei la Com-
missione di ritirare l’emendamento 3.4.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 3.0.101, contrario sul
3.0.101a e sul 3.0.100.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.0.600 del Governo, sono molto
spiacente che il problema dell’ISTAT non sia stato preso in considera-
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zione dalla 5ª Commissione, che ha espresso un parere negativo, e quindi,
obtorto collo, sono costretto a ritirarlo.

Per quanto riguarda poi l’emendamento 3.0.601 (testo 2), il Governo
intendeva assicurare l’assistenza sanitaria a 2.500 persone del Comune di
Campione d’Italia; poiché la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, sono costretto a ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Battaglia Antonio, identico all’emendamento 3.100, presentato dal se-
natore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal senatore Battaglia
Antonio.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.701, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Battaglia
Antonio.

Non è approvato.

Chiedo al relatore se accoglie l’invito, formulato dal Governo, a riti-
rare l’emendamento 3.4.

FALCIER, relatore. Comprendendo le motivazioni del Governo e
pertanto lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.0.101, presentato dal
relatore.

È approvato.
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Ricordo che l’emendamento 3.0.102 è ritirato.

Passiamo all’emendamento 3.0.101a, al quale il senatore Bucciero ha
aggiunto la propria firma, identico all’emendamento 3.0.100, sul quale la
5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

TATÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (AN). Signor Presidente, come lei ben sa, nell’ambito univer-
sitario ogni qualvolta il docente cambia ruolo, passando ad esempio dal
ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, regredisce
dal punto di vista retributivo. I ricercatori confermati, dei quali si occupa
l’emendamento 3.0.101a, hanno prestato tra i 20 e i 25 anni di servizio.

Dai conteggi, cosı̀ come elaborati, è emerso che lo stipendio lordo di
un ricercatore anziano con circa 20 anni di rapporto di lavoro è inferiore a
quello di un «professore associato di prima fascia» e pertanto dovranno
trascorrere circa sei anni prima che tale stipendio possa essere suscettibile
di qualsivoglia incremento. Se aggiungiamo ai sei anni i 25 di servizio ar-
riviamo a 31 anni. Se consideriamo, inoltre, il riscatto della laurea, arri-
viamo a 37 anni. Tra l’altro, alcuni colleghi medici possono riscattare la
specializzazione e il servizio militare. Ne consegue che questi ultimi
sono al limite del pensionamento. Lo Stato non ha da rimettere neanche
una lira, ma al contrario ci guadagna. Queste figure subiscono un’ingiusti-
zia in quanto sono state ligie alle norme universitarie e non hanno fatto
ricorso al TAR, mentre coloro che hanno fatto ricorso si trovano ad essere
professori associati.

L’emendamento proponeva la condizione di almeno 20 anni di servi-
zio per i ricercatori confermati. Chiederei, visto il parere contrario della 5a
Commissione, la possibilità di trasformare la proposta in un ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo e al relatore di
pronunziarsi sulla richiesta del senatore Tatò.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Poiché è in corso di esame un provvedimento sullo stato
dei ricercatori e del personale docente universitario, i problemi che il se-
natore Tatò ha sottolineato possono essere esaminati in quella sede che è
la più opportuna. Pertanto, il Governo può accogliere un eventuale ordine
del giorno come raccomandazione.

FALCIER, relatore. Esprimo parere conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno G3.100, derivante dalla trasformazione dell’emenda-
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mento 3.0.101a, su cui confluiscono anche i presentatori dell’identico
emendamento 3.0.100, non verrà posto ai voti.

Ricordo che gli emendamenti 3.0.600 e 3.0.601 (testo 2) sono stati
ritirati.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

* MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, ho presentato l’emenda-
mento 4.16, soppressivo dell’intero articolo che contraddice lo stesso titolo
del decreto-legge, recante «Interventi urgenti (...) per assicurare la funzio-
nalità di taluni settori della pubblica amministrazione».

Vorrei ottenere l’attenzione del signor sottosegretario Saporito.

Rilevo, innanzitutto, che già nella Gazzetta Ufficiale il Governo ha
dovuto procedere a rettifica. Infatti, mentre nel primo testo si parlava di
conferimento, anche a dirigenti e limitatamente a quelli di seconda fascia,
e a funzionari dell’area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle
amministrazioni pubbliche, nella Gazzetta Ufficiale, per l’appunto, il Go-
verno è stato costretto a rettificare, precisando che possono essere conferiti
anche a dirigenti e a funzionari dell’area funzionale C laureati apparte-
nenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che confe-
riscono gli incarichi.

Proprio partendo dall’interpretazione dell’inciso si può osservare che
il decreto-legge in esame, proprio all’articolo 4, consente ai funzionari
dell’area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni
pubbliche non solo di ricoprire incarichi ai sensi dell’articolo 19, quarto
comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ma anche di acce-
dere a quelli previsti ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del medesimo
provvedimento, vale a dire segretario generale o capo dipartimento.

Le conseguenze della portata di tale norma rendono inoperante qual-
siasi meccanismo di selezione basato sul concorso pubblico o sul corso
concorso di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In-
fatti, l’intervento normativo in questione (al comma 1, primo periodo del-
l’articolo 4) chiarisce definitivamente che gli incarichi dirigenziali (rectius
tutti gli incarichi dirigenziali) possono essere attribuiti nel limite delle ali-
quote dell’articolo 19, comma 6 (10 per cento per la prima fascia e 8 per
cento per la seconda fascia), anche ai funzionari dell’area C, con il solo
requisito della laurea (qualsiasi tipo di laurea) provenienti da qualsiasi am-
ministrazione pubblica.

Ebbene, la novità dell’articolo 4 in esame non tiene conto del comma
5-bis dello stesso articolo 19 della legge n. 145 del 2002, cioè della legge
Frattini, che già consentiva di conferire incarichi dirigenziali anche a di-
rigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché
dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1 dello stesso decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Signor Presidente, intervengo per dire che, con questo articolo 4 del
decreto-legge, sconnettiamo completamente tutto l’assetto della dirigenza.
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Alla dirigenza non si accede più per concorso, né per corso-concorso, per-

ché ci può andare chiunque.

Prego i colleghi di permettermi di rivolgermi al signor sottosegretario

Saporito.

PRESIDENTE. Per favore, chiedo ai colleghi di non disturbare il si-

gnor Sottosegretario, che non può udire cosa sta chiedendo il senatore

Mancino.

MANCINO (Mar-DL-U). Come dicevo, pregherei l’onorevole Sotto-

segretario di farsi carico di questa mia osservazione. Noi – ripeto – scon-

volgiamo tutto l’assetto della dirigenza. Alla dirigenza oggi può accedere

chiunque, anche senza concorso, attraverso incarichi conferiti dal Go-

verno.

Signor Presidente, quando in un comma della legge finanziaria si

cancella completamente tutta la procedura contenziosa della Corte dei

conti nei confronti dei Ministri per incarichi conferiti anche a non laureati

per posizioni dirigenziali, non so come possiamo normalizzare la pubblica

amministrazione che, secondo la norma costituzionale, deve rispondere

alla legge ma secondo l’interpretazione che sinora ne ha dato il Governo,

deve invece rispondere politicamente ai Ministri.

Vorrei pregare il Sottosegretario di rinunciare all’articolo 4 e di pen-

sare ad altro diverso provvedimento in modo che la questione possa essere

discussa anche alla luce delle esigenze di corretta e trasparente ammini-

strazione.

Quando viene sospeso il terzo corso-concorso, perché non si avverte

il bisogno di rafforzare qualitativamente l’amministrazione, vorrei chie-

dere a me stesso dove va a finire l’imparzialità della pubblica amministra-

zione: questi provvedimenti, uno successivo all’altro, hanno portato alla

completa disaffezione del pubblico dirigente.

Il dirigente, infatti, non risponde più alla legge, come prevede la

norma costituzionale, ma deve rispondere al Governo, all’Amministra-

zione territoriale: cosı̀ legiferando, noi delegittimiamo uno dei punti fermi

dell’ossatura dello Stato.

Credo che altro servizio dovremmo fare a favore dell’obiettività della

pubblica amministrazione. Ci sono, certo, anche esigenze di adeguamento

della disciplina generale della dirigenza, mai però possiamo prescindere

dall’obbligo del pubblico concorso e neppure dall’obbligo di tenere conto

che la migliore qualità della pubblica amministrazione è stata ottenuta an-

che attraverso i corsi-concorsi della relativa Scuola: oggi non si fanno più

i concorsi, non si fanno i corsi-concorsi, ma si ricorre all’incarico confe-

rito a settimi livelli che diventano dirigenti dello Stato. Questo, a mio av-

viso, è il peggior servizio che possiamo fare alla pubblica amministra-

zione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, avendo pochissimo tempo a
disposizione, mi associo totalmente alle considerazioni svolte dal presi-
dente Mancino, che condivido.

La disposizione contenuta nell’articolo 4, da un lato, è sicuramente
incostituzionale. Il principio dell’imparzialità della pubblica amministra-
zione sta ancora scritto nell’articolo 97 della Costituzione, nessuno ha pro-
posto di cambiarlo o di abrogarlo e la Corte costituzionale ha chiaramente
più volte stabilito che ciò comporta la garanzia dell’accesso alla dirigenza
pubblica per pubblico concorso, salvo i limitatissimi casi previsti dalla
legge, che sono e devono restare delle eccezioni. Quindi, il principio
del pubblico concorso è richiesto espressamente dalla nostra Costituzione
vigente, che nessuno propone per ora di cambiare.

Dall’altro lato, norme del genere dequalificano e demotivano la pub-
blica amministrazione e la dirigenza pubblica. Infatti, se chiunque, avendo
soltanto la laurea, può diventare dirigente pubblico aggirando il pubblico
concorso, allora non sono più la competenza e il merito a presiedere alla
selezione dei dirigenti pubblici ma l’arbitrio di chi si trova pro tempore a
dirigere un’amministrazione, ad avere la responsabilità politica di un’am-
ministrazione nello Stato, in una Regione o in un ente locale.

È un principio gravissimo e pericolosissimo che porterebbe alla de-
composizione, alla dequalificazione dell’amministrazione pubblica. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

FASOLINO (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente sull’e-
mendamento 4.0.104 invitando il sottosegretario Saporito e il relatore a
pronunciarsi a favore dello stesso, perché si tratta in definitiva di quat-
tro-cinque posti e quindi veramente di parva materia. Non riesco neanche
a spiegarmi perché la 5ª Commissione abbia espresso parere negativo.

ULIVI (AN). Signor Presidente, l’emendamento 4.0.2 si giustifica con
l’esigenza di definire lo stato delle dotazioni organiche degli ordini e col-
legi professionali e relativi consigli e federazioni nazionali, anche in con-
siderazione della deroga prevista dall’articolo 34, comma 10, della legge
n. 289 del 2002, per tali enti, definendo i criteri e la procedura da seguire
per la rideterminazione delle dotazioni organiche. In particolare, il comma
1 fissa al 30 settembre 2004 la data per «fotografare» le dotazioni organi-
che attualmente vigenti.

Il comma 2 prevede la procedura di approvazione della ridetermina-
zione delle dotazioni organiche di tali enti, stabilendo che le dotazioni or-
ganiche sono approvate con delibera dell’organo di vertice, secondo
quanto previsto dall’ordinamento dell’ente, sulla base di verifiche circa
gli effettivi fabbisogni, condotte anche con l’ausilio degli organi di con-
trollo interno, secondo i criteri previsti dall’articolo 39 della legge n.
449 del 1997.

Mi sono preoccupato di sentire a tale riguardo anche il parere del ra-
gioniere generale dello Stato, dottor Antonio Grilli, il quale cosı̀ mi ha ri-
sposto: «In merito alla richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore Ulivi
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circa l’afferenza o meno degli Ordini e Collegi professionali e delle rela-
tive Federazioni e Consigli nazionali alla categoria degli «Enti a struttura
associativa» indicata nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche (...), si
concorda circa la estraneità degli indicati Ordini, Collegi Federazioni e
Consigli nazionali dall’ambito di riferimento della norma.

Detti Organismi non sono infatti compresi nell’elenco dettagliato
delle Amministrazioni pubbliche, quali individuate ai sensi della norma-
tiva contabile europea, rilevate dall’Istat per l’elaborazione dei Conti delle
Amministrazioni pubbliche ai fini della verifica del rispetto dei parametri
di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht (...)».

Per questi motivi, invito il relatore, il Governo e l’Aula ad accogliere
l’emendamento 4.0.2.

MULAS (AN). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 4.0.100 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emen-
damenti che propongono la soppressione dell’intero articolo 4 o del
comma 1 dello stesso articolo, sia per il fatto che la 5ª Commissione per-
manente ha ritenuto precluso il comma 2, sia per il fatto che si tratta di
norma inserita nel decreto-legge, intendo in buona sostanza rimettermi
al parere che esprimerà il rappresentante del Governo, cui mi conformerò.
Questo discorso riguarda quindi gli emendamenti 4.16, 4.100, 4.1, 4.25,
4.24, 4.26, 4.2 e 4.102.

Gli emendamenti 4.101, 4.7, 4.6, 4.5, 4.14, 4.105, 4.104, 4.106,
4.107, 4.108, 4.0.1, 4.0.100, 4.0.104, 4.0.30, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.60, 4.0.7,
4.0.8, 4.0.9, 4.0.101, 4.0.102 e il 4.0.105 hanno ricevuto un parere contra-
rio da parte della 5ª Commissione permanente; per cui anche il mio parere
è contrario.

Il mio parere sarà invece favorevole all’emendamento 4.17, che so-
stanzialmente comporta un adeguamento a quanto la 5ª Commissione per-
manente ha già precisato sull’argomento; analogamente, il parere è favo-
revole agli emendamenti 4.23, 4.103 e 4.700. Il parere è favorevole anche
all’emendamento 4.40 (testo 2), anche in questo caso in conformità con il
parere positivo espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Esprimo invece parere contrario all’emendamento 4.18.

Invito invece a ritirare l’emendamento 4.0.2, anche in relazione al pa-
rere contrario espresso dalla 5ª Commissione; se questo emendamento ve-
nisse trasformato in ordine del giorno, il mio parere sarebbe favorevole.

Infine, sull’emendamento 4.0.103 il parere contrario della 5ª Com-
missione riguarda il solo comma 3, mentre il mio parere è contrario sul-
l’intero emendamento.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono intervenuti
su questo articolo 4, che è stato molto discusso in sede di Commissione
da parte di tutti. Li ringrazio anche per lo spirito con cui hanno affrontato
questo tema, segnalando in fondo che con il comma 1 si realizza una for-
zatura, cosa che non avviene con il comma 2; ma di fatto io mi trovo di
fronte ad una remissione alla mia responsabilità di Sottosegretario di que-
sto Governo della risposta alla richiesta di soppressione dell’intero articolo
4. Mi trovo in tale posizione rispetto ad una decisione della Commissione
bilancio che giustamente ha reso improcedibile il comma 2, mentre stra-
namente non ha osservato nulla sul comma 1, che pure comporterà qual-
che spesa. Questa è la situazione nella quale io, a nome del Governo, mi
trovo in questo momento.

Tutti ricorderanno che in Commissione ho espresso molto franca-
mente dei dubbi sull’impostazione dell’articolo 4, ma in quel caso ero
da solo; adesso mi giunge il supporto di molti, anche dello stesso relatore
che, parlando a nome della Commissione, in qualche modo ha fatto sue le
preoccupazioni che erano state espresse in quel dibattito.

Devo ricordare che anche nella passata legislatura ciò si è verificato.
In questo caso, per lo meno, c’è il tentativo di inserire una norma di legge
che limita la categoria, mentre nella passata legislatura – come è stato ri-
cordato anche in Commissione – si conferivano incarichi dirigenziali non
soltanto a settimi, ottavi o noni livelli, ma addirittura a persone di quarto o
quinto livello che venivano nominate direttori generali, dirigenti generali o
di seconda fascia.

A suo tempo ne parlarono i giornali ed esiste tutta una vecchia pub-
blicistica su tale materia. La questione fu anche motivo di una presa di
posizione di quella che allora era opposizione e che ora è maggioranza,
in base alla quale si disse che determinate cose non sarebbero mai state
fatte. Io confermo che noi queste cose non le facciamo né le faremo.

Quindi, cari colleghi, sono favorevole alla soppressione dell’intero ar-
ticolo ma per un’altra motivazione. Il primo comma dell’articolo 4 ha un
significato solo in base alla sussistenza del secondo comma. Se si vuol fa-
vorire qualcuno nominandolo adesso bisogna abbreviare i tempi per pas-
sare dalla seconda alla prima fascia.

Dato che il parametro temporale è venuto meno – lo dico a nome del
Governo, magari qualcuno mi smentirà, forse mi cacceranno – ritengo rap-
presenti una forzatura, la ripetizione di errori commessi nella passata legi-
slatura il conferimento di incarichi di prima fascia a determinate persone,
al di là dei concorsi previsti per la via ordinaria. Ha ragione il senatore
Mancino quando afferma che era più corretta l’originaria impostazione,
come sottolineato anche da un emendamento del senatore Bassanini, che
si limitava alla seconda fascia, mentre qui il riferimento è a carattere ge-
nerale.

Signor Presidente, in ragione di questo e tenuto conto delle cose fin
qui dette, in questa fase è opportuno (salvo ripensamenti e revisioni all’in-
terno di un quadro generale del problema della dirigenza nell’ambito del
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quale si possono anche prevedere delle eccezioni) tener presente che
quelle di cui si parla devono essere eccezioni. Una norma siffatta stride
e non è armonizzabile con lo spirito con cui questo Governo ha voluto
trattare il tema della dirigenza e le relative procedure di accesso.

Sono dell’idea che debbano decadere il primo comma e l’intero arti-
colo 4 in attesa di una sua riformulazione con contenuti diversi, più garan-
tisti e meno mortificanti per i giovani che aspettano il momento giusto per
partecipare al concorso.

Desidero tuttavia ricordare al senatore Mancino che il terzo corso-
concorso è in atto e nel decreto-legge in esame c’è una disposizione
che prevede addirittura un corso-concorso per una determinata categoria
di personale della dirigenza della Presidenza del Consiglio che in qualche
modo risulta adeguata alle procedure adottate. Per questo relatore e Go-
verno esprimono un parere positivo, in quanto si effettuerà un corso-con-
corso non della durata di due anni ma di nove mesi con la richiesta di ti-
toli professionali adeguati all’attuazione della procedura.

Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 4.40 (testo 2)
il parere è favorevole. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 4.14,
4.105, 4.104, 4.106, 4.107, 4.108, 4.0.1 e sul 4.0.100, che affronta lo
stesso tema, sia pure con una formulazione diversa, dell’emendamento
4.0.104 del senatore Fasolino. Si tratta di una materia ampiamente dibat-
tuta, che si è tentato di risolvere in sede di finanziaria senza però trovare
lo spazio necessario. Pertanto, se il senatore Fasolino e per la parte iden-
tica del suo emendamento il senatore Delogu volessero presentare un or-
dine del giorno, il Governo l’accetterebbe come raccomandazione.

Allo stesso modo prego i senatori Magnalbò e Ulivi, come richiesto
anche dal relatore, di trasformare in un ordine del giorno l’emendamento
4.0.2.

Signor Presidente , cari colleghi, non capisco la contrarietà della
Commissione bilancio su una specificazione dell’emendamento 4.0.30
della Commissione, risultante da emendamenti presentati da senatori di
tutte le parti politiche.

Il testo è riferito ad un’apposita area contrattuale: s’intende pertanto
un’area a parte rispetto alle categorie contrattualizzate. Bisognerà dare un
contenuto all’espressione «apposita area»: il Governo ritiene debba essere
un’area separata dalle altre, cosı̀ come dicono i colleghi, anche se la Com-
missione bilancio non sembrerebbe essere di questa idea. Conseguente-
mente mi rimetto all’Assemblea per la soluzione di questo problema.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 4.0.4, 4.0.5,
4.0.60, 4.0.7, 4.0.8,4.0.9, 4.0.101, 4.0.102, 4.0.103 e 4.0.105.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.16,
identico all’emendamento 4.100.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORANDO (DS-U). Signor Presidente, segnalo un’osservazione,
ascoltata nell’intervento del sottosegretario Saporito, che mi sembra degna
di attenzione anche da parte sua. Il Sottosegretario ha riferito che la 5ª
Commissione permanente ha formulato, più o meno legittimamente, un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81, sul comma 2 dell’articolo 4
ma che, a suo giudizio, cioè a giudizio del Governo, il comma 1 su cui
la 5a Commissione non ha eccepito comporterebbe taluni oneri.

È chiaro che quando la 5a Commissione permanente sbaglia per ec-
cesso di zelo, esprime cioè parere contrario ai sensi dell’articolo 81 anche
quando non lo merita il testo di legge, si può consentire che l’errore abbia
esito poiché non sussiste minaccia per la finanza pubblica. Ma se la 5a
Commissione permanente, come ha appena finito di riferire il Sottosegre-
tario a nome del Governo, ha sbagliato, esprimendo un parere di nulla osta
laddove è necessario un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 – a mio
parere – bisognerebbe consentirle di valutare tale ipotesi.

Lei soprattutto, signor Presidente, ma anche io, conosciamo bene le
conseguenze dell’approvazione di un testo in cui vi è una «scopertura»
evidente, come ha appena evidenziato il Sottosegretario.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Morando. Ho però saputo che
il Governo è doppiamente virtuoso perché desidera sopprimere sia il
primo sia il secondo comma, perciò il problema non si pone. Più precisa-
mente, se l’articolo viene soppresso, il problema non si pone affatto.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, anch’io ho bisogno di rivedere
l’istruttoria dell’emendamento 4.16.

Come ha giustamente osservato il senatore Morando, se il Governo in
questa sede ritiene che, a proposito del comma 1, per una volta ci siamo
sbagliati per eccesso, è chiara l’utilità di rivedere il parere espresso. Na-
turalmente ringrazio il sottosegretario Saporito per questo: è l’unica volta
ad essere più solerte del Tesoro. Sarò, quindi, costretto a rivedere anche il
parere espresso sulla prima parte dell’articolo 4. Chiedo pertanto di so-
spendere l’esame del comma 1 e, appena possibile, rivederne la determi-
nazione.

PRESIDENTE. L’Assemblea potrà decidere in tal senso ma, di fatto,
il problema è superato perché, se venisse approvato l’emendamento sop-
pressivo, non vi sarebbe più l’articolo in questione.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FALCIER, relatore. Signor Presidente, la questione pratica forse con-
trasta con la procedura. Su questi emendamenti mi ero rimesso al parere
del Governo, il quale è favorevole ad accogliere la soppressione dell’arti-
colo 4; personalmente, mi adeguo. Mi pare che vi fossero state richieste
diffuse in tal senso e, quindi, mi pare di capire che se fossero posti ai
voti, gli emendamenti sarebbero accolti, a prescindere dal parere favore-
vole pregiudiziale o preliminare da parte della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto scompare la materia del
contendere anche per lei, presidente Azzollini. Quindi, sugli emendamenti
4.16 e 4.100, identici e soppressivi dell’articolo 4, il relatore si è rimesso
al Governo, che ha espresso parere favorevole. Ciò supera la questione
della copertura dell’intero articolo, sollevata da parte della 5ª Commis-
sione.

MORANDO (DS-U). Non sono d’accordo! Non possiamo dare per
scontato come voterà l’Assemblea.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, naturalmente la questione viene
superata ove il voto dell’Assemblea sia di accoglimento della soppressione
dell’articolo 4, perché ove cosı̀ non fosse, allo stato, il nostro parere ri-
mane quello espresso. Quindi, se l’Assemblea non dovesse sopprimere
l’articolo, ribadisco, per il momento, il parere formulato dalla Commis-
sione.

PRESIDENTE. Mi pare giusto, quindi, la sua è una sospensione con-
dizionata; lei si riappropria dell’articolo nel caso in cui l’Assemblea re-
spingesse l’emendamento.

Metto ai voti l’emendamento 4.16, presentato dai senatori Mancino e
Battisti, identico all’emendamento 4.100, presentato dal senatore Passigli.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.1, 4.101, 4.25, 4.24,
4.26, 4.7, 4.6, 4.2, 4.102, 4.17, 4.23, 4.103, 4.700, 4.18 e 4.5.

Metto ai voti l’emendamento 4.40 (testo 2), presentato dalla Commis-
sione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.14 è improcedibile.
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Passiamo all’emendamento 4.105, sul quale la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, con riferimento all’emenda-
mento 4.105, so che il senatore Pedrizzi intendeva presentare un ordine
del giorno. Se cosı̀ fosse, il mio parere e, credo di poter dire, anche quello
del Governo – ma lo dirà il Sottosegretario stesso – sarebbe favorevole al
suo accoglimento.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, sono convinto che non fosse ne-
cessaria la copertura per l’emendamento 4.105. Tuttavia, sono d’accordo a
presentare un ordine del giorno, se concorda anche il Governo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Saporito, qual è il parere del Go-
verno?

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.105 non sarà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.104, 4.106 e 4.107, di
contenuto identico, sono improcedibili. Per lo stesso motivo, sono altresı̀
improcedibili gli emendamenti 4.108, 4.0.1 e 4.0.100.

Passiamo all’emendamento 4.0.104, sul quale la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

FASOLINO (FI). Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, aderendo all’invito del Sottose-
gretario, intendo ritirare l’emendamento 4.0.104 e trasformarlo in un or-
dine del giorno, vista la disponibilità del Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo
di pronunziarsi sull’ordine del giorno.
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FALCIER, relatore. Esprimo parere favorevole all’ordine del giorno
G4.101.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomanda-
zione.

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, insiste per la votazione del suo or-
dine del giorno?

FASOLINO (FI). Non insisto.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accolgono l’invito, rivolto
dal relatore e dal Governo, a ritirare l’emendamento 4.0.2 e a trasformarlo
in un ordine del giorno.

ULIVI (AN). Accetto la richiesta e trasformo l’emendamento 4.0.2 in
ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4.2, non sarà posto ai voti.

Passiamo all’emendamento 4.0.30, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, mi consenta qualche considera-
zione, perché è vero che c’è stata una pronuncia negativa da parte della
Commissione bilancio, però si possono avere opinioni difformi, ed io in-
tendo esplicitare la mia, altrimenti rischiamo di non comprendere bene la
sostanza di questa norma.

Questa norma nasce dall’esigenza di dare compiuta attuazione alla ri-
forma della vice dirigenza a quasi due anni dalla sua applicazione, e può
essere applicata anche a costo zero, in quanto non è niente altro che il ri-
conoscimento di compiti che già vengono esplicitati da funzionari colpe-
voli soltanto di possedere elevata professionalità e di svolgere funzioni di
natura elevata nell’ambito della pubblica amministrazione.

Invito l’Aula a tenere conto di queste considerazioni, perché tale
norma è soltanto di natura lessicale e nominalistica; a distanza di due
anni, noi vogliamo dare compiutezza alla riforma della legge n. 165 nella
definizione delle funzioni di una categoria di laureati che da tempo svolge
funzioni paradirigenziali.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, desidero ricollegarmi a
quanto ha detto il senatore Eufemi. L’emendamento 4.0.30 della Commis-
sione deriva, in realtà, da un nostro emendamento ed io chiedo pertanto
che sia posto ai voti.

Si tratta di una norma che è attesa dalla pubblica amministrazione,
che non modifica in realtà di molto il senso del decreto legislativo n.
165 del 30 marzo 2001, ma ne costituisce solamente una specificazione:
è veramente incomprensibile il parere contrario della 5ª Commissione,
per non dire pretestuoso.

Questa è una norma che porta utilità, dignità e tranquillità nell’am-
bito della dirigenza, per cui insisto perché l’Aula su di essa si pronunci.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha falcoltà.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, mi rivolgo innanzitutto ai col-
leghi appena intervenuti. Sull’emendamento 4.0.30, confermo che la 1ª
Commissione in sede di esame ha apportato delle modifiche, tant’è che
originariamente prima delle parole «di contrattazione separata» vi era la
parola «autonoma», proprio al fine di condividere e di sostenere l’esigenza
di una apposita area di contrattazione per la vicedirigenza.

Esprimendo parere contrario sull’emendamento, credo che la Com-
missione bilancio abbia avuto il timore, o meglio la certezza, di una pre-
visione di spesa non calcolata e non calcolabile. Se fosse presentato un
ordine del giorno sullo stesso argomento, conoscendo l’orientamento del
Governo, penso che sarebbe accolto.

Lo stesso discorso vale per il successivo emendamento 4.0.4.

L’esigenza espressa dalle due proposte è condivisa, ma di fronte al
parere contrario della 5ª Commissione si va incontro ad una difficoltà
che potrebbe mettere a repentaglio l’articolo in questione e l’intero prov-
vedimento.

Rivolgo un appello ai colleghi affinché rinunzino alla richiesta di vo-
tazione dei due emendamenti e presentino un atto di indirizzo.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi
sulla proposta avanzata dal relatore.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Sono d’accordo sulla proposta di trasformare gli emenda-
menti 4.0.30 e 4.0.4 in ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al primo firmatario dell’emendamento 4.0.4
se accoglie l’invito del relatore.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, sarà la quarta o la quinta
volta che una disposizione di questo genere viene trasformata in ordine
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del giorno senza raggiungere alcun risultato. La questione della vice diri-
genza si trascina da anni; non essendo indisciplinato, accetto la richiesta
del relatore, sperando che si tratti dell’ultimo atto di indirizzo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.30 e 4.0.4 sono dunque ritirati.

Poiché il Governo ne ha preannunciato l’accoglimento, gli ordini del
giorno G4.30 e G4.40, risultanti dalla trasformazione dei due emenda-
menti ritirati, non saranno posti in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.5, 4.0.60 e 4.0.7 sono
improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.8, identico all’emen-
damento 4.0.9.

SCARABOSIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 4.0.8.

PRESIDENTE. Anche l’emendamento 4.0.9 si intende ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.101, 4.0.102 e
4.0.105 sono improcedibili.

Stante l’assenza del presentatore, è decaduto l’emendamento 4.0.103,
su cui peraltro la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione relativamente al solo comma 3.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, mi concentrerò sugli
emendamenti 5.4, 5.6 e 5.5.

Cento milioni di euro sono la stessa cifra che il Governo, con la
legge finanziaria di quest’anno, ha deciso di tagliare al contributo annuale
destinato al fondo globale per la lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla ma-
laria. Vorrei ricordare che quest’iniziativa era stata lanciata al vertice G8
di Genova nel 2001, un’iniziativa alla quale il Governo italiano aveva at-
tribuito grande importanza, sottolineando il suo impegno, nell’ambito della
comunità internazionale, per il diritto alla salute e la lotta contro malattie
che continuano a colpire milioni di persone nei Paesi del sud del mondo.

A fronte di questo taglio, dobbiamo evidenziare un trend preoccu-
pante: anche nella finanziaria, aumentano le spese militari e diminuiscono
le risorse per la cooperazione internazionale allo sviluppo. L’ultimo rap-
porto dell’OCSE dell’ottobre 2004 segnala che sarebbe necessario stan-
ziare immediatamente almeno un miliardo di euro per tenere fede agli im-
pegni assunti dall’Italia nell’ambito dell’Unione Europea, impegni che
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prevedono la destinazione dello 0,33 per cento di PIL alla cooperazione
per lo sviluppo entro il 2006.

Pensiamo che, approvando questi emendamenti, il Senato possa dare
un segnale importante non soltanto all’opinione pubblica italiana, che
aspetta un maggiore impegno e maggiore chiarezza per quanto riguarda
la lotta alla povertà e il diritto alla salute, ma anche alla comunità inter-
nazionale.

Per anni abbiamo aspettato che il cosiddetto dividendo di pace deri-
vante dal disarmo e dalla fine dei blocchi contrapposti potesse concretiz-
zarsi in nuove risorse finanziarie che la comunità internazionale avrebbe
dovuto stanziare per la lotta alla povertà, allo sviluppo sostenibile e so-
ciale, alla fine delle malattie che oggi – appunto – colpiscono i Paesi in
via di sviluppo.

Approvando questi emendamenti pensiamo che si possa fare un gesto
verso questa importante direzione. Chiediamo quindi che il Senato possa
approvarli, impegnando quei 100 milioni di euro, che oggi dovrebbero fi-
nanziare un cacciabombardiere, per la lotta all’AIDS e alla malaria, te-
nendo fede ad un impegno di cui il Governo italiano va molto fiero a li-
vello internazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti presentati all’articolo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 5.6, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.5, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 5.0.1 si intende ritirato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 6.1 e 6.3.

L’emendamento 6.700 è stato formulato in accoglimento del parere
espresso dalla 5ª Commissione permanente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.100.

Ritiro l’emendamento 6.0.10, stante il parere contrario espresso dalla
5ª Commissione permanente.

Naturalmente esprimo parere favorevole sull’emendamento 6.0.100
(testo corretto).

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.0.5, 6.0.140, 6.0.6 e
6.0.7.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.8 e 6.0.9, stanti i pa-
reri contrari espressi dalla 5ª Commissione permanente.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 6.0.500 (testo 2).

Stanti i pareri contrari espressi dalla 5ª Commissione permanente,
esprimo parere contrario sull’emendamento 6.0.800, mentre ritiro gli
emendamenti 6.0.802 (testo 2) e 6.0.600 (testo 2).

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, preliminarmente informo che è stato pre-
sentato dal Governo l’emendamento 6.0.900, che è attualmente all’esame
della Commissione bilancio la quale ultima mi risulta abbia già espresso
un parere.

Per il resto, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Proseguiamo intanto i nostri lavori, quando arrive-
remo alla votazione dell’emendamento 6.0.900 cui si è riferito il signor
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Sottosegretario, se non sarà ancora pervenuto il prescritto parere della 5ª
Commissione permanente, lo accantoneremo. Attendiamo dunque che il
presidente Azzollini ci faccia sapere qualcosa in merito.

Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 6.3, presentato dal senatore
Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.700, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.2, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.100, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.0.10 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.100 (testo corretto), presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.140, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.6, presentato dal senatore Guasti e
da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.7, presentato dal senatore Scarabo-
sio e da altri senatori.

È approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.8 e 6.0.9 sono impro-
cedibili.

Ricordo che l’emendamento 6.0.12 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.0.500 (testo 2).

SCARABOSIO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARABOSIO (FI). Signor Presidente, propongo una nuova formu-
lazione dell’emendamento, nel senso di sostituire l’ultimo periodo, che è
poco chiaro, con le parole: «Per l’ordine degli psicologi si provvederà
con distinto regolamento, per la definizione del numero dei componenti
e del sistema di composizione dei Consigli nazionale e territoriali».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla nuova formulazione proposta dal senatore Scarabosio.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.0.500 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Scarabosio.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.0.800 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 6.0.801, presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il senatore Azzollini, in qualità di presidente della 5ª Commis-
sione, a pronunciarsi sull’emendamento 6.0.900 del Governo.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, l’emendamento istituisce un
fondo per il triennio 2004-2006. Ai sensi dell’articolo 100, comma 7,
del Regolamento, esprimo parere di nulla osta.

BATTAFARANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere al Pre-
sidente della 5ª Commissione il significato dell’emendamento al nostro
esame, cioè l’istituzione di questo fondo.

All’esame dell’11ª Commissione c’è da parecchio tempo un provve-
dimento che riguarda i ferrovieri: stiamo aspettando da tempo il parere
della Commissione bilancio, che non è ancora arrivato e che pare sarà
contrario; adesso viene proposta una norma piuttosto strana che istituisce
un fondo apposito, quando sappiamo che esistono già i fondi presso
l’INPS e, nel caso dei ferrovieri, esiste addirittura un fondo speciale. Do-
mando, allora, a cosa serve la costituzione di un ulteriore fondo se non per
creare nuova confusione.

Inviterei quindi il senatore Azzollini a ritirare l’emendamento, in at-
tesa del corso del citato provvedimento all’esame della Commissione la-
voro, dov’è incardinato da tempo. Rischiamo altrimenti di fare pasticci
e sono convinto che il presidente Azzollini non voglia contribuire alla
creazione di pasticci in materia previdenziale.

La maggioranza ha approvato una delega previdenziale appena quat-
tro mesi fa; adesso si inserirebbe, per cosı̀ dire, una zeppa che farebbe sal-
tare il disegno complessivo. Invito, dunque, il Governo a ritirare quest’e-
mendamento.

PRESIDENTE. Per dare maggiore contezza di ciò di cui si parla, in-
vito il senatore segretario a dare lettura integrale del testo dell’emenda-
mento 6.0.900.

TRAVAGLIA, segretario. «Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito, a decorrere dall’anno 2004, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo
per il personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato Fondo’,
la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8
milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di parte corrente Fondo speciale’ dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo utilizzando:

a) per l’anno 2004, per 8 milioni di euro l’accantonamento rela-
tivo al Ministero degli affari esteri;

b) per 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005 e 2006,
l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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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AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, voglio dire al senatore Battafa-
rano che questo è un emendamento del Governo, ragion per cui è utile che
sul merito i chiarimenti vengano dal Governo. Il mio è stato solo ed esclu-
sivamente un parere relativo ai profili di competenza della 5ª Commis-
sione, e non v’è dubbio che quest’emendamento, cosı̀ come formulato, è
meritevole di parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Il senatore Azzollini è super partes rispetto al merito.

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 6.0.900.

TOFANI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale è
d’accordo con quest’emendamento, anzi, ritiene che esso in qualche modo
riesca a dare delle risposte al personale delle Ferrovie dello Stato, che da
anni sta aspettando un segnale di attenzione.

Non capisco come il collega Battafarano, di fronte a questo passo in
avanti significativo, voglia comunque porre delle particolari difficoltà, ar-
rivando addirittura a chiedere il ritiro di questo emendamento.

Credo, collega Battafarano, che dovremmo salutare con soddisfazione
questo emendamento del Governo e mettere da parte le polemiche (che
forse giungono a lei da una parte della sua area), perché noi dobbiamo
pur dare risposte e non fare sempre polemiche. (Applausi dal Gruppo AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei dire al senatore Tofani
che non credo che il senatore Battafarano volesse fare polemica con al-
cuno. Il problema è molto semplice: ci rivolgiamo al Governo, non ad altri
colleghi di maggioranza o di opposizione che sostengano questa o quella
ipotesi di intervento.

Il Governo presenta adesso un emendamento che, nell’attuale formu-
lazione, è certamente coperto dal punto di vista finanziario, quindi è
chiaro che il presidente Azzollini non può che pronunciare il parere che
ha appena pronunciato. Tuttavia, dal punto di vista del merito, lei ne con-
verrà, signor Presidente, ha bisogno di qualche chiarimento da parte del
Governo.
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Il Governo istituisce un Fondo, che ammonta a 24 milioni di euro in
tre anni. La domanda è molto semplice: cosa ne vuole fare il Governo
delle risorse appostate in questo Fondo?

Sia infatti chiaro che, se il Governo intende usare quel Fondo per rea-
lizzare i provvedimenti di cui all’emendamento che questo testo vuole so-
stituire, allora il Governo lo deve dichiarare di fronte al Parlamento, per-
ché si tratterebbe ovviamente di un’appostazione di fondi previsti soltanto
per tre anni senza alcuna finalizzazione e la loro destinazione previden-
ziale è del tutto ipotetica.

Il Governo, per mettere il Parlamento in condizione di decidere con
consapevolezza, dovrebbe dire – il Governo, non altri! – cosa intende fare
delle risorse appostate in questo Fondo. È evidente infatti, che, essendo un
Fondo attivo solo per tre anni, per definizione non potrebbe coprire di in-
terventi di carattere previdenziale, risultando chiaro che gli oneri di tipo
previdenziale hanno carattere permanente.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC intende fare,
mio tramite, una dichiarazione nel merito dell’iniziativa che ci è stata rap-
presentata. Non vi è dubbio che la problematica è ormai all’attenzione del
Parlamento da qualche anno; è problematica che sappiamo essere com-
plessa, in quanto onerosa, ma che ha anche motivazioni e radici che que-
sto Parlamento non può che condividere.

Il testo in esame non è probabilmente quello in grado di rappresen-
tare un’ipotesi di lavoro risolutiva, ma di certo è un’ipotesi di lavoro
che può costituire un inizio per risolvere questa vicenda che si sta trasci-
nando da parecchi anni e che peraltro avevamo già affrontato nel corso
della scorsa legislatura.

Con questa dichiarazione voglio che resti agli atti che l’UDC voterà
favorevolmente, ritenendo peraltro che la proposta non sia ancora del tutto
organica per rispondere appieno all’intera problematica, ma che comunque
sia un avvio positivo – ripeto – sulla base del quale il Governo potrà pre-
disporre una proposta che potremo esaminare successivamente più nel det-
taglio.

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, il problema sollevato da questo
emendamento è ormai conosciuto.

È da diverso tempo che il Parlamento tenta di dare una soluzione alla
validità del contratto triennale dei ferrovieri. Non credo che questa propo-
sta sia la soluzione del problema. Sono d’accordo infatti con quanto pro-
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poneva il senatore Morando, cioè di accantonare questo emendamento, an-
che perché non vorremmo creare delle illusioni a quanti aspettano la so-
luzione del problema e che rischiano di trovarsi poi con il cerino in mano.

Dico questo anche perché i finanziamenti sono ottenuti attraverso una
sottrazione alla tabella del Ministero degli affari esteri. Bisognerà anche
vedere se tale Ministero è d’accordo sul fatto che vengano distolti fondi
cosı̀ rilevanti dal proprio bilancio.

Sarei pertanto dell’idea, signor Presidente, di accantonare l’emenda-
mento. Ove cosı̀ non fosse, il Gruppo della Lega voterà contro.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo, in pre-
senza di questa richiesta del senatore Moro, intendono mantenere la pro-
pria posizione sull’emendamento?

FALCIER, relatore. Signor Presidente, l’emendamento è del Governo
e quindi il mio parere sarà conforme a quello che vorrà esprimere il rap-
presentante del Governo.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, in relazione alle cose che hanno detto i
colleghi, vorrei che nel testo dell’emendamento, dopo il secondo rigo, si
dicesse «il fondo del personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato»,
aggiungendo cioè le parole «in quiescenza»; agli effetti dell’interpreta-
zione della norma che è stata chiesta dai colleghi, si deve intendere
quel personale in quiescenza delle Ferrovie dello Stato che non ha avuto...
(Commenti del senatore Morando). Io ho chiesto di aggiungere «in quie-
scenza»!

Per chiarire le idee al legislatore, voglio dire che il Governo intende
riferirsi a quel personale delle Ferrovie dello Stato in quiescenza che è
stato mortificato in alcuni contratti negli anni passati, non vedendosi rico-
nosciuta la triennalità del contratto come tutti gli altri pubblici dipendenti.

PRESIDENTE. Questa non è una precisazione, ma una riformula-
zione dell’emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. La mia riformulazione consiste nell’aggiungere alla seconda
riga dell’emendamento, laddove si parla del Fondo per il personale delle
Ferrovie dello Stato, dopo la parola «personale», l’espressione «in quie-
scenza».

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, la proposta del Sottosegreta-
rio è una parziale risposta al quesito da me sollevato. Se si tratta di per-
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sonale in quiescenza siamo di fronte ad interventi di carattere previden-
ziale. Chiedo, pertanto, al Presidente della 5ª Commissione, senatore Az-
zollini, di rivolgere alla Presidenza una richiesta di sospensione affinché la
Commissione bilancio possa riunirsi per esprimere il parere sull’emenda-
mento che, a questo punto, riguarda la materia previdenziale e quindi ha
bisogno di una copertura a carattere permanente.

Nel merito, non esprimo alcun parere. Può essere la misura più giusta
tra quelle che si potrebbero adottare, ma è chiaro che se si tratta di per-
sonale in quiescenza è necessaria una copertura di carattere permanente
e chiedo quindi la possibilità di valutare tale aspetto in Commissione bi-
lancio.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la prego di rispondere alla richie-
sta del senatore Morando.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, ai sensi dell’articolo 100 del
Regolamento, posso esprimere un parere nei casi conclamati di copertura.
La richiesta da parte del Governo di aggiungere il personale in quiescenza
pone un problema relativo alla permanenza o alla temporaneità degli
oneri.

Pertanto, in questa sede non posso, ai sensi dell’articolo 100, espri-
mere un parere su tale questione. Quindi, ove si dovesse insistere nella
proposizione dell’emendamento, cosı̀ come riformulato, dovrei chiederle
il tempo di riunire la 5a Commissione per l’espressione del parere.

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, ritiro la richiesta d’inserire le parole «in
quiescenza», ma voglio sottolineare che tutti coloro che hanno interferito
su tale questione sanno perfettamente di cosa si tratta. In ogni caso, non
insisto per inserire l’espressione «in quiescenza» sull’emendamento
6.0.900.

PRESIDENTE. Se rimane il testo originale non c’è bisogno di riunire
la 5ª Commissione: è cosı̀ senatore Azzollini?

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, come nel caso precedente, si
tratta di una decisione lineare. Se il testo resta quello originario, ho già
espresso, ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento un parere
di nulla osta; se invece si intende modificarlo, ho spiegato le motivazioni
per le quali non mi è possibile esprimere in quest’Aula il parere di nulla
osta.
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Confermo, quindi, parere di nulla osta al testo originario dell’emen-
damento 6.0.900, letto in precedenza dal senatore segretario.

PRESIDENTE. Sottosegretario Saporito, è questo il testo definitivo?

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Sı̀, signor Presidente.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, chiedo l’accantonamento dell’emen-
damento in esame e vorrei che l’Aula si esprimesse al riguardo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sulla proposta di accantonamento, avanzata dal senatore
Moro.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sulla proposta di ac-
cantonamento dell’emendamento, che ha ottenuto il parere di nulla osta
della 5ª Commissione.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Moro, insiste per la votazione?

MORO (LP). Sı̀, signor Presidente e chiedo che venga verificata la
presenza del numero legale.

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).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,34, è ripresa alle ore 19,58).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3232

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, prima che lei proceda, come
naturalmente deve, a verificare se permane la richiesta di verifica del nu-
mero legale, vorrei esperire un tentativo, per vedere se si può risolvere il
problema senza danneggiare troppo il lavoro che dobbiamo comunque
svolgere su questo testo di legge.

Mi chiedevo se non fosse possibile sospendere per un attimo la deci-
sione sul punto, proseguire sul resto del disegno di legge e chiedere alla 5ª
Commissione che si riunisca per valutare l’uso in difformità. Che la
norma sia coperta è fuori discussione, almeno per me, come lo è il parere
espresso in base all’articolo 100 dal Presidente della Commissione.

La norma è dunque coperta; tuttavia, nel testo c’è un uso in diffor-
mità, rispetto alla destinazione originaria, di cifre anche significative, in
particolare del Ministero degli esteri, e il nostro Regolamento prevede
che quando si provvede in tal senso alla copertura di una norma, bisogna
verificare se questo uso in difformità venga, in qualche misura, condiviso
da parte della Commissione di merito.

Mi chiedo se lei non possa disporre che la Commissione bilancio si
riunisca rapidamente, verifichi l’aspetto dell’uso in difformità e, nel frat-
tempo, procedere. I membri della Commissione bilancio potrebbero riu-
nirsi mentre l’Aula prosegue i suoi lavori; non le propongo di sospendere
la riunione dell’Aula, ma semplicemente di chiedere al presidente Azzol-
lini di convocare la Commissione bilancio per esaminare questo punto –
ripeto – non per mettere in discussione il parere che ha già dato, e che
a mio avviso è perfettamente giustificato sul piano tecnico, ma solo per
valutare il cosiddetto, nel gergo terribile che usiamo, uso in difformità
di queste risorse.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di
pronunziarsi sulla proposta testé formulata dal senatore Morando.

Comunque, c’è una proposta di accantonamento che credo – e il se-
natore Moro lo conferma – sarebbe reiterata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 28 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



FALCIER, relatore. Signor Presidente, il senatore Morando mi ha
preceduto. Da parte mia, più semplicemente, chiedo l’accantonamento del-
l’emendamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il Governo vorrebbe sentire l’opinione dei Capigruppo della
maggioranza e della minoranza prima di decidere.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, c’è disponibilità alla convoca-
zione immediata della 5ª Commissione?

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, per quel che mi riguarda, evi-
dentemente, sı̀. Non vi è alcuna contrarietà, anzi, meglio un esame in
Commissione rispetto ad un parere espresso ai sensi dell’articolo 100,
comma 7, del Regolamento.

Naturalmente, ove da parte del relatore e del Governo venisse formu-
lata una proposta di accantonamento, non sarebbe necessario che la Com-
missione si riunisse immediatamente (se posso dire una battuta, la fabbrica
è sempre aperta e, dal momento che domani mattina c’è da fare per altro,
si farà anche questo).

Se invece è necessario riunirsi subito, siamo pronti a farlo anche im-
mediatamente e so di poter contare su tutti i colleghi della Commissione
per procedure di carattere accelerato.

PRESIDENTE. Permanendo la proposta di accantonamento, forse si
potrebbe procedere anche ad una convocazione immediata della Commis-
sione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Se il relatore, come richiesto dal senatore
Moro, è disponibile ad accantonare l’emendamento, io credo che la Com-
missione bilancio non abbia urgenza di riunirsi immediatamente; si può
riunire domani mattina quando, del resto, è già convocata ed esprimerà
un proprio parere sull’emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunziarsi
sulla questione dell’accantonamento.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, non c’è da acquisire il parere della Com-
missione bilancio perché l’emendamento ha già avuto dalla 5ª Commis-
sione, nel testo che è attualmente all’esame dell’Assemblea, un parere po-
sitivo. Nessuno ha chiesto che tale testo fosse di nuovo sottoposto alla
Commissione bilancio, anzi, il presidente Azzollini ha escluso che si ritor-
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nasse in Commissione proprio perché l’emendamento ha già ottenuto il
parere di nulla osta.

Tuttavia, qui si sta giocando su molti tavoli; c’è in atto soltanto la
richiesta di accantonamento avanzata dal collega Moro. Io vorrei rimet-
termi all’Aula per sapere se votare o meno questo emendamento, ma
non è che possiamo ritornare indietro. Mi sembra comunque giusta e cor-
retta la proposta avanzata dal relatore, cioè non di tornare in Commissione
bilancio, ma semplicemente di accantonare momentaneamente questo
emendamento.

PRESIDENTE. Secondo lei, onorevole Sottosegretario, rimettersi al-
l’Aula comporta una votazione, oppure può essere sufficiente la sola va-
lutazione del relatore?

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Per me, dovrebbe contare la valutazione del relatore, che ov-
viamente, parlando a nome della Commissione, esprime un orientamento
permanente.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l’emendamento 6.0.900
è dunque accantonato.

Ricordo che l’emendamento 6.0.600 (testo 2) è stato ritirato. Pertanto,
l’emendamento 6.0.600 (testo 2)/1, ad esso relativo, è decaduto.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, precedentemente accantonati, che invito i presentatori ad illu-
strare.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei concentrare l’atten-
zione dei colleghi su alcuni emendamenti che, a nostro avviso, sono estre-
mamente importanti, perché l’articolo 1 del decreto-legge n. 280, relativo
alla crisi del settore agricolo, possa avere un qualche significato, perché
devo dire che fino ad adesso non se ne sono visti molti.

In particolare, con l’emendamento 1.7 chiediamo che la sospensione
del differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e
previdenziali possa in qualche modo slittare.

Vorrei segnalare poi l’emendamento 1.4, che riguarda la questione
della grande distribuzione, che è molto legata alla crisi del settore agricolo
e al problema dei prezzi. Per le grandi strutture di vendita si propone che
una superficie di vendita del settore alimentare non inferiore al 10 per
cento sia destinata esclusivamente ai prodotti aventi origine nel territorio.
La proposta, tra l’altro, non ha alcuna conseguenza finanziaria.

Segnalo anche l’emendamento 1.8, che si riferisce all’approvazione
di un piano nazionale di intervento per l’ortofrutta. Sottolineo infine l’e-
mendamento 1.6, a parole condiviso da tutti anche durante l’esame della
legge finanziaria, che riguarda il problema della trasparenza dei prezzi,
la famosa questione del doppio cartellino.
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Comprendo che il sottosegretario Saporito non sia particolarmente
addentro a questa materia, ma ho richiamato l’attenzione su tali proposte
anche perché sarebbe opportuno, di concerto con il Ministro dell’agricol-
tura, fornire una valutazione più attenta degli emendamenti che sono stati
presentati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.2,
1.9, 1.29 e 1.36. In conformità con il parere espresso dalla Commissione
bilancio, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.25, 1.11, 1.28 e
1.27. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 1.34 e 1.7. In confor-
mità con la 5ª Commissione, esprimo parere contrario sull’emendamento
1.1.

L’emendamento 1.700a (testo 2) recepisce una condizione posta dalla
5ª Commissione permanente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.8. In confor-
mità con la Commissione bilancio, esprimo parere contrario sull’emenda-
mento 1.10. Il parere è altresı̀ contrario sull’emendamento 1.33. D’accordo
con la 5ª Commissione, esprimo parere contrario sull’emendamento 1.21,
mentre il parere negativo sull’emendamento 1.37 è integrale e non limitato
al comma 2-ter.

In conformità con la Commissione bilancio, esprimo parere contrario
sull’emendamento 1.100. Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti
1.700 e 1.35. Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.800. Ritiro
l’emendamento 1.100a, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere
contrario.

Il parere sull’emendamento 1.950 (testo 2) è favorevole. Esso acco-
glie l’indicazione della Commissione bilancio relativamente alle modalità
di copertura finanziaria. Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.20,
sul quale anche la Commissione bilancio si è espressa negativamente.

Ritiro l’emendamento 1.24. In conformità con la 5ª Commissione,
esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.26, 1.19 e 1.23.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.22 e 1.6. Esprimo pa-
rere favorevole sull’emendamento 1.801 (testo 2), in quanto ora conforme
a quanto richiesto dalla 5ª Commissione permanente. Esprimo infine pa-
rere contrario sull’emendamento 1.103.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del re-
latore, con l’integrazione all’emendamento del Governo richiesta dalla
5ª Commissione permanente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dai sena-
tori Magnalbò e Bongiorno, identico all’emendamento 1.9, presentato
dalla senatrice De Petris e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.29, presentato dai senatori Magnalbò
e Bongiorno.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Stanisci.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.25, 1.11, 1.28 e 1.27
sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Stanisci.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dalla senatrice De Petris
e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.1 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.700a (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dalla senatrice De Petris
e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dalla senatrice De Petris
e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dalla senatrice De Petris
e dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 32 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.10 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Stanisci.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.21 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.37 (testo 2), presentato dal senatore
Mancino, identico all’emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal sena-
tore Salerno, e all’emendamento 1.700 (testo corretto), presentato dal Go-
verno.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Stanisci.

Non è approvato.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, mi sembrava di aver capito
(ma forse mi sono sbagliata) che sull’emendamento 1.700 il relatore
avesse espresso un parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, il relatore aveva espresso parere
contrario.

DE PETRIS (Verdi-U). Che esito ha avuto, dunque, la votazione del-
l’emendamento 1.700, presentato dal Governo?

PRESIDENTE. L’emendamento è stato respinto.

DE PETRIS (Verdi-U). Vorrei segnalare che anche all’interno della
1ª Commissione (capisco che poi è stato espresso dalla 5ª Commissione
permanente il parere contrario) avevamo approvato l’emendamento che
procrastinava al 30 giugno il termine previsto. Per la verità, non avevo
compreso (nonostante il fatto che il gentilissimo presidente Azzollini ab-
bia tentato di spiegarmelo) il fatto che ciò comportasse una spesa. Regi-
stro, però, che si è tornati indietro anche rispetto alla parte precedente,
il che lascia un po’ stupiti.

FALCIER, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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FALCIER, relatore. Signor Presidente, credo che la collega si riferi-
sca all’emendamento 1.24, che è stato approvato in Commissione, che
prorogava i termini per alcuni adempimenti previsti dalle associazioni al
30 giugno. La 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario
su tale emendamento. Mi sono dunque adeguato a tale parere.

SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, intervengo per esprimere per-
plessità in merito alla bocciatura dell’emendamento 1.100, perché al
comma 2-bis dispone un ordinamentale di grande riflesso sul piano della
valorizzazione dell’olio d’oliva, un importantissimo prodotto della nostra
agricoltura.

Esprimo inoltre delle perplessità per il parere contrario espresso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, da parte della 5ª Commissione
permanente, sul comma 2-ter, perché abbiamo la possibilità di operare
una riconversione di questi enti associativi che possono produrre, a mio
avviso, solo entrate in più piuttosto che entrate in meno.

Vorrei che rimanesse agli atti tale mia perplessità.

Verificherò come riformularlo, in occasione dell’esame del primo
provvedimento in materia che sarà posto in discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.800 (testo corretto),
presentato dal Governo.

È approvato.

L’emendamento 1.100a è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.950 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.20 è improcedibile.

L’emendamento 1.24 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.26, 1.19 e 1.23 sono
improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Salerno.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dalla senatrice De Petris
e dal senatore Turroni.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.801 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.103 è improcedibile.

Passiamo all’esame degli ordini del giorno G100 e G101, che si in-
tendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su
entrambi gli ordini del giorno.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie i due ordini del
giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G100 e G101 non verranno posti in votazione.

Passiamo all’esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si in-
tendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento x1.0.1 (testo corretto), ricordando che l’emendamento
x1.0.2 è stato ritirato.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento x.1.0.1 (testo corretto),
presentato dalla Commissione.

È approvato.

Non potendo procedere oltre nell’esame del disegno di legge in titolo,
essendo stato accantonato l’emendamento 6.0.900, presentato dal Governo,
rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo ancora la Commis-
sione competente esaurito i propri lavori, non possiamo procedere all’e-
same del disegno di legge relativo alla funzionalità della Croce Rossa Ita-
liana.
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Dovremmo pertanto passare all’esame del disegno di legge 3211-B,
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella
Comunità Europea. Mi chiedo, e chiedo a voi, se ha senso iniziare adesso,
mancando solo mezz’ora al termine dei nostri lavori, la discussione di tale
provvedimento, oppure se non sia opportuno concludere la seduta e rin-
viare il tutto a domani mattina.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, propongo di incardinare il disegno
di legge n. 3211-B, in modo da svolgere la discussione generale nella se-
duta antimeridiana di domani.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni ed essendo presente
il relatore su tale provvedimento, la richiesta si intende accolta.

Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge n. 3211-B.

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, per conoscenza dei colle-
ghi, ciò significa che questa sera non votiamo più, facciamo solo l’incar-
dinamento del disegno di legge n. 3211-B.

PRESIDENTE. Esatto, senatore Petrini.

Discussione del disegno di legge:

(3211-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione
della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione
dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (Approvato dal Senato

e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3211-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 Moncada, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende ac-
colta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
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MONCADA, relatore. Signor Presidente, come è stato già segnalato
la volta scorsa (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente), poiché la diret-
tiva europea, benché non sia stata recepita, è attualmente applicabile al-
l’ordinamento interno, si ha l’urgenza di approvare questa conversione
in legge, altrimenti, a partire dal 1º gennaio 2005, e successivamente
con le date previste, le nostre industrie non sarebbero in condizione di es-
sere autorizzate ad emettere gas ad effetto serra e quindi autorizzate a pro-
cedere nelle loro lavorazioni.

Questa conversione in legge è quindi urgentissima, perché il provve-
dimento scade il 12 gennaio. Per tale motivo, il Governo ha presentato il
decreto-legge al nostro esame, che è stato approvato dal Senato in data 1º
dicembre 2004 e quindi trasmesso alla Camera dei deputati, che ha appro-
vato la conversione di tale decreto in data 22 dicembre 2004, restituendo il
provvedimento al Senato per un ulteriore esame poiché sono state appor-
tate alcune modifiche.

Alcune di queste riguardano precisazioni formali, come quelle di cui:
all’articolo 1, comma 3, dove alla parola «Ministero» viene sostituita la
parola «Ministro»; idem all’articolo 2, secondo periodo del comma; all’ar-
ticolo 3, comma 1, dove la frase «a carico del bilancio» viene sostituita
con «per la finanza pubblica».

Le altre investono sostanzialmente tre argomenti, per il vero già evi-
denziati nel corso dei dibattiti in Commissione ambiente ed in Aula qui al
Senato: la necessità di prevedere con maggior precisione le sanzioni per le
violazioni agli obblighi di cui al decreto in esame (articolo 2-bis del testo
Senato); l’opportunità di evidenziare una corresponsabilizzazione delle
Regioni nell’aggiornamento del Piano di assegnazione nazionale, argo-
mento di cui si era già discusso nell’Aula del Senato senza arrivare a
un dettato definitivo; il vincolo per il Governo a inserire annualmente
nel DPEF un aggiornamento nello stato di attuazione degli impegni presi
sull’emissione di gas serra in relazione agli obblighi assunti con il Proto-
collo di Kyoto.

Per quanto attiene al primo aspetto (sanzioni), la Camera dei deputati,
sulla base di quanto statuito in ordine all’utilizzo di forme normative di
rango primario e secondario per le finalità sanzionatorie dall’articolo 1
della legge 24 novembre 1984, n. 689 (articolo che tra l’altro, ricordo, re-
cita: «nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della
violazione»), e anche di quanto stabilito dall’articolo 23 della Costitu-
zione, ha modificato l’articolo 2-bis correttamente individuando e specifi-
cando le pene pecuniarie per ogni singola violazione degli obblighi previ-
sti, altrimenti quest’articolo sarebbe stato impugnabile sia per incostituzio-
nalità, sia perché non rispettava la legge n. 689 del 1984.

Per quanto riguarda il secondo aspetto (cioè la possibilità di inter-
vento delle Regioni sul Piano nazionale di assegnazione), la Camera ha
aggiunto, alla fine del comma 2 dell’articolo 3, la frase: «nonché le even-
tuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 agosto 1977, n. 281». Ricordo
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che questa era stata, tra l’altro, una delle richieste avanzate anche dall’op-
posizione, che ha trovato quindi accoglimento in quest’articolo.

Per quanto riguarda il terzo aspetto, si sottolinea che con il comma 2-
ter dell’articolo 3 la Camera ha introdotto un’importante e condivisibile
novità, vincolando – come si è detto – il Governo a inserire annualmente
nel DPEF un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni presi
sull’emissione di gas ad effetto serra in relazione agli obblighi assunti con
il Protocollo di Kyoto; ciò al fine di poter tempestivamente e corretta-
mente modificare il Piano nazionale di assegnazione.

Signor Presidente, questa è una norma molto corretta, che è stata tra
l’altro proposta alla Camera dall’onorevole Realacci; mi sembra che con
questa impostazione sarà possibile ricavare utili indicazioni per uno svi-
luppo ragionato del Paese, dato che in sede di approvazione del DPEF sa-
remo in condizione di valutare quello che è successo, cioè quali sono stati
i risultati dell’applicazione della nostra legge.

Va poi rilevato che, forse per un eccesso di prudenza, la Camera –
accogliendo un emendamento proposto dalla stessa VIII Commissione –
ha reintrodotto, con il comma 2-bis dell’articolo 3, la necessità di aggior-
namento del Piano «a seguito della raccolta di informazioni di cui all’ar-
ticolo 2», ripristinando una procedura prevista nel testo governativo ed
espunta in sede di approvazione al Senato. Noi avevamo, infatti, vincolato
l’aggiornamento soltanto alle obiezioni della Comunità europea, espun-
gendo invece la possibilità di aggiornare il Piano a seguito della raccolta
di informazioni delle aziende. La Camera ha ritenuto opportuno reintro-
durre questa norma.

Infine, forse meno condivisibile può apparire la soppressione dell’ar-
ticolo 3-bis del testo approvato dal Senato – peraltro da noi introdotto –
riguardante l’accesso alle informazioni relative all’assegnazione delle
quote e ai livelli delle emissioni. Dalla lettura dei resoconti delle discus-
sioni alla Camera e soprattutto dal parere del Comitato per la legislazione,
sembra di capire che la soppressione sia dovuta alla preoccupazione di ri-
spettare quanto statuito dall’articolo 25 della legge n. 241 del 1990, il
quale stabilisce in via generale il principio di gratuità del diritto d’accesso.
Ricordo che invece noi avevamo fissato delle somme da pagare, cioè che
per accedere alle informazioni fossero necessari dei versamenti da parte
degli interessati.

In ogni caso, si ricorda che all’atto del recepimento della direttiva
2003/4/CE (non ancora recepita, ma compresa nell’allegato B del citato
disegno di legge comunitario 2004, che si spera un giorno non lontano
verrà approvato) verrà data alle autorità degli Stati membri la possibilità
di «applicare una tassa per la fornitura dell’informazione ambientale».

Per tutto quanto sopra esposto, in considerazione del fatto che la Ca-
mera, come già il Senato, ha ulteriormente accolto alcuni suggerimenti
dell’opposizione e soprattutto per la già richiamata urgenza, il relatore è
del parere di approvare senza ulteriori modifiche il testo licenziato dalla
Camera.
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Concludo facendo presente che sono pervenuti anche i pareri di nulla
osta delle Commissioni 1a e 5a sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi
UDC e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

Disegno di legge (3237) fatto proprio da Gruppo parlamentare

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia, ai sensi del-
l’articolo 79 del Regolamento, fa proprio il disegno di legge n. 3237, pre-
sentato dal senatore Centaro e da altri senatori, contenente «Modifiche alla
disciplina in tema di emissione di misure cautelari».

PRESIDENTE. Ne prendo atto a tutti i conseguenti effetti regolamen-
tari.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 28 dicembre 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani martedı̀ 28 dicem-
bre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16,00, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applica-
zione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di
emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea (3211-B)
(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati) (Rela-

zione orale).
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2. Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 280, recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori
economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pub-
blica amministrazione (3232) (Relazione orale).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incre-
mentare la funzionalità della Croce Rossa Italiana (3254) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007 (3224-B) (Approvato
dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, ove modificato e

trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (voto finale
con la presenza del numero legale).

2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 2005) (3223-B) (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato, ove modificato e tra-

smesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (voto finale con
la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (ore 20,33).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 28-12-2004
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Allegato A

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280,
recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici
e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica

amministrazione (3232)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280,
recante interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e
per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministra-
zione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Controversie relative alla soppressa azienda universitaria

Policlinico Umberto I)

1. I decreti di ingiunzione di cui all’articolo 641 del codice di proce-
dura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-
legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell’azienda ospeda-
liera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati
nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbliga-
zioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda
ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall’articolo
2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato
dall’articolo 8-sexies del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al
comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al mede-
simo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d’ufficio.
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3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma
1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il
commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999,
n. 453.

EMENDAMENTI

3.1

Battaglia Antonio

Respinto

Sopprimere l’articolo.

3.100

Passigli

Id. em. 3.1

Sopprimere l’articolo.

3.6

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

Ripamonti

Respinto

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 3. - (Controversie relative alla soppressa azienda universitaria
Policlinico Umberto I). – 1. Nelle azioni esecutive iniziate sui decreti di
ingiunzione di cui all’articolo 641 del codice di procedura civile divenuti
esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1º ottobre
1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
1999, n. 453, nei confronti dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto
I, relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda
universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione
della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto
disposto dall’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del
1999, subentra il commissario di cui al comma 3 dell’articolo 2 del sud-
detto decreto-legge».

Conseguentemente, all’allegato I, del testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-
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tive sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»
sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per
ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono
sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».

3.2

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

Ripamonti

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.5

Battaglia Antonio

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «del codice di procedura civile», inse-

rire le seguenti: «se ritualmente opposti, ma».

3.701

Il Governo

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «di procedura civile» aggiungere le se-
guenti: «e le sentenze».

3.3

Battaglia Antonio

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453»,
aggiungere le seguenti: «qualora ad essi sia stata proposta tempestiva op-
posizione».
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3.4

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai decreti
ingiuntivi che siano stati resi esecutivi ai sensi dell’articolo 647 del codice
di procedura civile».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 3

3.0.101

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«L’articolo 3, comma 3, lettera a), della legge 14 dicembre 2000,
n. 376 è cosı̀ modificato: «due rappresentanti del Ministero della salute,
individuati nella persona del Direttore generale della Ricerca Scientifica
e Tecnologica e del Direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco,
il primo con funzione di presidente».

All’articolo 3, comma 5, dopo le parole: «non rinnovabile» inserire

le seguenti: «ad accezione dei componenti previsti dal comma 3, lettera
a) del presente articolo».

3.0.102

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di personale dipendente dall’ente CONI)

1. Per il personale alle dipendenze dell’ente CONI alla data del 7 lu-
glio 2002, in fase di prima attuazione dell’articolo 8 del decreto 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
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n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l’articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

3.0.101a

Tatò, Ulivi

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 3.0.100, nell’odg
G3.100

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l’inquadra-
mento nella fascia di professore associato di cui all’articolo 50 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 i ricercatori univer-
sitari confermati di cui alle lettere a), f) ed i) dell’articolo 58 del mede-
simo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a
suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poichè hanno
effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto
articolo, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate,
delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio
dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, dovrà tenere conto dell’attività di ricerca scientifica
e didattica compiuta dal canditato in Italia e all’estero alla data di indi-
zione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai Presidi di facoltà
o comunque risultare da pubblicazione e lavori originali pur se realizzati
in collaborazione con altri studiosi.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non comportano nuovi
oneri a carico dello Stato e delle università».

3.0.100

Costa, Gaglione, Danzi

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 3.0.101a, nell’odg
G3.100

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A domanda sono ammessi a giudizio di idoneità per l’inquadra-
mento nella fascia di professore associato di cui all’articolo 50 del decreto
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del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori uni-

versitari confermati di cui alle lettere a), f) e i) dell’articolo 58 del mede-

simo decreto del Presidente della Repubblica attualmente in servizio, a

suo tempo inquadrati e assunti, previo giudizio di idoneità, poiché hanno

effettivamente svolto le relative funzioni.

2. Per i destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 del suddetto

articolo, il giudizio di idoneità dovrà svolgersi in due successive tornate,

delle quali la seconda per coloro che non superano la prima. Tale giudizio

dovrà essere disciplinato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-

versità e della ricerca, dovrà tenere conto dell’attività di ricerca scientifica

e didattica compiuta dal candidato in Italia e all’estero alla data di indi-

zione del giudizio di idoneità e dovrà essere attestata dai Presidi di facoltà

o comunque risultare da pubblicazioni e lavori originali pur se realizzati in

collaborazione con altri studiosi.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non comportano nuovi

oneri a carico dello Stato e delle università».

3.0.600

Il Governo

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale da parte dell’Istat)

1. Per le attività di monitoraggio e analisi sui costi sostenuti dalle

pubbliche amministrazioni, anche in materia di personale, l’ISTAT è auto-

rizzato ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato per

un onere a regime non superiore a dieci milioni di euro a decorrere dal-

l’anno 2005, nell’ambito delle deroghe previste dalle disposizioni vigenti

in materia per gli anni 2005, 2006 e 2007».
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3.0.601 (testo 2)

Il Governo

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall’articolo 25 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448:

a) al primo periodo, dopo le parole: "detratte le spese di gestione,"
sono inserite le seguenti: "la somma destinata alla Regione Lombardia ai
sensi del terzo periodo del presente comma";

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "A decorrere dal-
l’anno 2005 il contributo per il bilancio del Comune di Campione d’Italia,
determinato ai sensi del secondo periodo del presente coma, è ridotto della
misura dell’8 per cento; la somma derivante da tale riduzione è destinata
alla Regione Lombardia, per la conseguente assegnazione alla ASL di
Como, per la copertura dei maggiori costi dell’assistenza sanitaria ai cit-
tadini di Campione d’Italia, rispetto alle disponibilità del Servizio sanitario
regionale calcolate sulla base della quota capitaria"».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100 (già emm. 3.0.101a e 3.0.100)

Tatò, Ulivi, Bucciero, Costa, Gaglione, Danzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 3232,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, dell’11 luglio
1980, stabilendo che alcune figure di personale docente, anche precario,
fossero inquadrate nel ruolo di professore associato, dopo aver sostenuto
e superato il giudizio d’idoneità, legittimò le Università ad indire i relativi
bandi di concorso per la partecipazione ai giudizi di idoneità;

nel rispetto del suddetto decreto, i bandi concorsuali, più tardi giu-
dicati illegittimi dalla Corte Costituzionale, non comprendevano tra le fi-
gure legittimate a partecipare ai suddetti giudizi di idoneità, i ricercatori
universitari confermati (ex medici interni, ex contrattisti, ex borsisti);
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in seguito alcuni docenti proposero ricorso ai Tribunali Ammini-
strativi Regionali avverso l’esclusione della partecipazione ai giudizi di
idoneità per l’inquadramento nella fascia di professore associato;

alcuni anni più tardi, la Corte Costituzionale, in riferimento alla
problematica sottoposta da alcuni TAR, rilevò il difetto di legittimità
dei bandi concorsuali, dichiarando altresı̀ che i docenti di cui sopra ave-
vano diritto a partecipare ai giudizi di idoneità;

considerato che:

le modificazioni apportare dal decreto-legge del 7 aprile 2004,
n. 97 (A.S. 2896), hanno legittimato l’idoneità e l’inquadramento nel ruolo
di professore associato dei docenti che furono ammessi a partecipare nel
giudizio di idoneità (vedi sentenza n. 89 del 9 aprile 1986; sentenza
n. 397 del 5-13 luglio 1989 ed "ad abundantiam" parere del Consiglio
di Stato n. 112 del 22 maggio 1985);

essi, superati i concorsi, furono inquadrati nel ruolo dalle Univer-
sità, le quali, di fatto, hanno escluso da questo equo legittimo provvedi-
mento i docenti che (pur in possesso degli stessi titoli) non si avvalsero
all’epoca dell’opportunità di proporre ricorso;

si è determinata cosi una insanabile ed ingiustificata disparità di
trattamento,

impegna il Governo a riesaminare la posizione dei ricercatori confer-
mati affinché venga sanata una situazione di ingiustizia e di disparità ve-
nutasi a determinare nelle nostre Università tra professionisti che hanno
svolto e tuttora svolgono il ruolo di docente a pieno titolo e professionisti
che ne sono rimasti esclusi.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Incarichi dirigenziali)

1. L’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi
di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a diri-
genti e a funzionari dell’area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli
delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli in-
carichi. Se l’incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo
determinato, il contratto è sospeso per la durata dell’incarico e riprende
vigore alla conclusione dell’incarico stesso purché sussistano esigenze
per la sua prosecuzione.
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2. All’articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è so-
stituita dalla seguente: «tre».

EMENDAMENTI

4.16

Mancino, Battisti

Approvato

Sopprimere l’articolo.

4.100

Passigli

Id. em. 4.16

Sopprimere l’articolo.

4.1

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 1.

4.101

Turroni

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "carriera prefettizia",
aggiungere le seguenti: ", il personale della carriera dirigenziale di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303"».
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4.25

Bassanini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «gli incarichi di funzione dirigen-
ziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e» con le se-

guenti: «gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti non possono es-
sere conferiti».

4.24

Bassanini

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «possono essere conferiti,» fino

alla fine del comma, con le seguenti: «non possono essere conferiti a fun-
zionari appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese
quelle che conferiscono gli incarichi». Nel medesimo comma 6, le parole:
«entro il limite del 10 per cento», sono sostituite dalle parole: «entro il
limite del 5 per cento» e le parole: «e dell’8 per cento», sono sostituite
dalle parole: «e del 5 per cento».

4.26

Bassanini

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere conferiti anche a diri-
genti e», inserire le seguenti: «limitatamente a quelli di seconda fascia».

4.7

Barelli

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «a funzionari dell’area funzionale C
laureati» con le seguenti: «ai funzionari individuati nell’articolo 17–bis,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
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4.6

Barelli

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «dell’area funzionale C laureati» ag-
giungere le seguenti: «ovvero con almeno quindici anni di servizio nella
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva».

4.2

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

Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «,comprese quelle
che conferiscono gli incarichi».

4.102

Bassanini

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi gli in-
carichi conferiti secondo le previgenti disposizioni di legge».

4.17

Mancino, Battisti

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.23

Bassanini

Precluso

Sopprimere il comma 2.
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4.103
Crema

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.700
Il Relatore

Precluso

Sopprimere il comma 2.

4.18
Magnalbò

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «tre», aggiungere le seguenti: «,calco-
lato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.5
Scarabosio

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposi-
zione di cui al suddetto periodo si applica anche ai dirigenti e ai funzio-
nari dell’area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministra-
zioni pubbliche che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali di livello gene-
rale ai sensi dell’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165».

4.40 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "decreto legislativo 25 luglio 1997,
n. 250", sono inserite le seguenti: "decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39, e successive modificazioni e integrazioni,".

2-ter. I contratti collettivi di lavoro relativi al personale del Centro
nazionale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni non possono,
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in alcun caso, determinare la stabilizzazione di rapporti di lavoro a ter-
mine e di personale in posizione di comando, distacco o collocamento
fuori ruolo».

4.14

Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "Il personale
dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza
assegni"».

4.105

Pedrizzi

Ritirato e trasformato nell’odg G4.105

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra
gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uffici dirigenziali generali
sono compresi anche gli incarichi di esperti, scelti tra i dirigenti della pub-
blica amministrazione, presso i consigli di amministrazione dell’INPS,
dell’INAIL, dell’INPDAP e dell’IPSEMA, come da art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».

4.104

Magnalbò

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, alla fine del comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte le seguenti parole: "e il personale
della carriera dirigenziale di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.303"».
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4.106

Muzio

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 aggiungere le seguenti parole: "...e il personale della carriera
dirigenziale di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.303"».

4.107

Eufemi, Iervolino

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 aggiungere le seguenti parole: "...e il personale della carriera
dirigenziale di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.303"».

4.108

Eufemi

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "all’articolo 19, comma 11," aggiungere
le seguenti: "nonché i dirigenti di seconda fascia statali di ruolo che ab-
biano ricoperto incarichi, anche con funzioni vicarie, di direzione di uffici
nell’ambito delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di
cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,"».

ORDINE DEL GIORNO

G4.105 (già em. 4.105)

Pedrizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3232,
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impegna il Governo affinché l’articolo 23, comma 1, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sia interpre-
tato nel senso che tra gli incarichi equivalenti a quelli di direzione di uf-
fici dirigenziali generali siano compresi anche gli incarichi di esperti,
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, presso i consigli di
amministrazione dell’INPS, dell’INAIL, dell’INPDAP e dell’IPSEMA,
come da articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479».

——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.1

Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità
dell’amministrazione giudiziaria)

1. Il comma 1-bis, dell’articolo 24 del decreto-legge 24 novembre
2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 4, si interpreta nel senso che l’obbligo del Ministero della giustizia di
provvedere alla copertura della metà dei posti vacanti della carriera diri-
genziale, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi precedente-
mente banditi dalla medesima amministrazione, permane per tutto il pe-
riodo di validità delle graduatorie in riferimento e che per l’attingimento
dalle graduatorie di merito sono periodicamente individuati tutti i posti co-
munque vacanti nella carriera dirigenziale comprensivi delle eventuali
nuove disponibilità.

2. Dalla metà dei posti vacanti periodicamente individuati e riservati
agli idonei non possono essere detratti posti a nessun titolo.

3. Il Ministero della giustizia provvede direttamente alle assunzioni
nella carriera dirigenziale previste dal comma 1-bis dell’articolo 24 del de-
creto-legge 24 novembre 2000, n. 341, nei confronti del personale che ha
maturato il diritto nel periodo di validità delle graduatorie».
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4.0.100

Delogu

Improcedibile

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità

dell’amministrazione giudiziaria)

1. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-
legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella
legge 19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l’amministrazione
deve coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore
della legge 19 gennaio 2001, n. 4 sia la metà dei posti che, nell’arco di
validità delle graduatorie, si rendono vacanti successivamente all’entrata
in vigore della stessa legge; che l’amministrazione, nel calcolare i posti
vacanti deve tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare de-
curtazioni a nessun titolo; che, per i posti che si rendono vacanti dopo
l’entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l’amministrazione
provvede alla relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle va-
canze, indipendentemente da eventuali blocchi delle assunzioni stabiliti
dalle leggi finanziarie».

4.0.104

Fasolino

Ritirato e trasformato nell’odg G4.101

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità

dell’amministrazione giudiziaria)

1. La disposizione di cui all’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-
legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge
19 gennaio 2001, n. 4, si interpreta nel senso che l’amministrazione deve
coprire sia la metà dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della
legge 19 gennaio 2001, n. 4 sia la metà dei posti che, nell’arco di validità
delle graduatorie, si rendono vacanti successivamente all’entrata in vigore
della stessa legge che l’amministrazione, nel calcolare i posti vacanti deve
tenere conto di tutti i posti privi di titolare senza operare decurtazioni di
nessun titolo; che, per i posti che si rendono vacanti dopo l’entrata in vi-
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gore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, l’amministrazione provvede alla
relativa copertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze».

4.0.2

Magnalbò, Ulivi, Bongiorno, Demasi, Danzi, Cozzolino

Ritirato e trasformato nell’odg G4.2

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali)

1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e rela-
tivi consigli e federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti
adottati dagli organi di vertice entro la data del 30 settembre 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni nazionali sono deliberate dai
rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordina-
menti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi
di controllo interno di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione
triennale del fabbisogno di personale di cui all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni. Gli
atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Mini-
stero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze, Ra-
gioneria Generale dello stato – Igop».

4.0.30

La Commissione

Ritirato e trasformato nell’odg G4.30

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Area contrattuale della Vice Dirigenza)

1. Al comma 1, dell’articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo le parole: "un’apposita area", sono inserite le seguenti:
"di contrattazione separata"».
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4.0.4

Magnalbò, Bongiorno

Ritirato e trasformato nell’odg. G4.40

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale a tempo determinato)

1. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di
lavoro a tempo determinato stipulati dall’ENPALS, i cui oneri continuano
ad essere posti a carico dei bilanci dell’Ente medesimo».

4.0.5

Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. La facoltà prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 503, riconosciuta ai sensi dell’articolo 1-quater

del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio
2004, n. 186, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alle carriere di-
plomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del personale
dei Vigili del fuoco, decorre dal 30 aprile 2003.

2. Al comma 1, dell’articolo 16, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 58 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Allegato A



4.0.60

La Commissione

Improcedibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 4-ter.

(Personale a tempo determinato)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto-legge dall’Associazione italiana
della Croce Rossa, i cui oneri sono coperti dalle convenzioni ancora in es-
sere che li hanno determinati, ove ne sia riscontrata la necessità per garan-
tire il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione, possono essere
prorogati sino al 31 dicembre 2005».

4.0.7

Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Procedure di affidamento di incarichi di collaborazione ai pubblici di-

pendenti)

1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, le parole: "nonché l’autorizzazione all’esercizio di
incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di
appartenenza", sono soppresse;

b) al comma 6, è aggiunta la seguente lettera:

"g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appar-
tenenza.";

c) il comma 8 è abrogato».
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4.0.8

Scarabosio

Ritirato

Dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La normativa delle professioni di cui all’articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno, 2001, n. 328, è riordinata, su propo-
sta dei consigli nazionali, con regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma
18, legge 14 gennaio 1999, n 4, e successive modificazioni, coerentemente
con quanto definito dal regolamento previsto all’articolo 4 comma 3, del
sopracitato decreto.

2. Dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sull’e-
sercizio delle professioni di architetto ingegnere, geologo, attuario, psico-
logo, chimico e delle professioni sanitarie sono interpretate nel senso che
per tali professioni, in qualunque modo o forma svolte, l’iscrizione agli
albi è necessaria ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile».

4.0.9

Battaglia Antonio

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. La normativa sulle professioni di cui all’articolo 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è riordinata, su propo-
sta dei consigli nazionali, con regolamento ai sensi dell’articolo 1, comma
18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, coerente-
mente con quanto definito dal regolamento previsto all’articolo 4 comma
3, del sopracitato decreto.

2. Dall’entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sull’e-
sercizio delle professioni di architetto, ingegnere, geologo, attuario, psico-
logo, chimico e delle professioni sanitarie sono interpretate nel senso che
per tali professioni, in qualunque modo o forma svolte, l’iscrizione agli
albi è necessaria ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile».
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4.0.101
Izzo, Morra, Fasolino, Fabbri, Girfatti

Improcedibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il compenso corrisposto in costanza di rapporto di lavoro ex arti-
colo 5 CCNL-1994, articolo 2 accordo collettivo 1997, articolo 1, accordo
collettivo 1999 e comunque qualsiasi altra voce retributiva corrisposta in
via fissa e continuativa ai dirigenti delle Poste italiane anche se fuori ruolo
o in pensione già destinatari del compenso di cui al predetto articolo 5 del
CCNL-1994 o assimilato, sono interamente soggetti alla contribuzione per
il trattamento di quiescenza, ivi compresa la quota di maggiorazione intro-
dotta dall’articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e
sono pensionabili ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lettera a) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. All’onere derivante dal presente articolo valutato in 600.000 euro a
decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 70, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 300 del 1999.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione della presente legge, 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,
gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma,
n. 2), della legge n. 468 del 1978».

4.0.102
Izzo

Improcedibile

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modificazioni all’articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 253)

«1. L’articolo 13, comma 3 della legge del 7 agosto 1990, n. 253 è
cosı̀ sostituito:

"A decorrere dall’anno 2005 il trattamento economico dei Segretari
generali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale è pari a quello dei
Dirigenti dello Stato di prima fascia. È stanziata la somma di 600.000
euro annui lordi, quale retribuzione di posizione variabile dei Segretari ge-
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nerali, al fine di consentire l’adeguamento del trattamento economico a
quello dei Dirigenti generali, da assegnarsi con decreto del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio, che tenga conto delle dimensioni
dei bacini e delle strutture organizzative di ciascuna autorità, nonché delle
responsabilità e della complessità delle funzioni svolte dai segretari
generali".

Il comma 6 dell’articolo 13 della legge del 7 agosto 1990, n. 253 è
cosı̀ sostituito:

"A decorrere dall’anno 2005, per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa annua di 1.200.000,00 euro".

Il comma 8 dell’articolo 13 della legge del 7 agosto 1990, n. 253 è
abrogato».

All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato
in euro 1.200.000,00 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze.

4.0.103
Izzo

Improcedibile il comma 3; decaduti per assenza del proponente i re-
stanti commi

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’articolo 19, è
aggiunto il seguente:

«Articolo 19-bis. - (Modalità di svolgimento delle funzioni dirigen-

ziali) – 1. Nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Ente o amministra-
zione di appartenenza, i dirigenti dello Stato e degli Enti pubblici non eco-
nomici di cui agli articoli 16 e 17 articolano la propria presenza in servi-
zio ed il proprio tempo di lavoro, con riferimento sia all’impegno orario
giornaliero che ai giorni di presenza settimanale, correlandoli in modo
flessibile alle esigenze delle strutture ed uffici cui sono preposti ed all’e-
spletamento dell’incarico affidato alla loro responsabilità, in relazione agli
obiettivi e programmi da realizzare.

2. Nei giorni in cui non svolge la propria attività lavorativa in ufficio,
il dirigente è considerato in servizio, ad ogni effetto e conseguenza. In tali
giorni il dirigente svolge di regola presso il domicilio presso cui è reperi-
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bile, anche su incarico dell’Ente o amministrazione di appartenenza, atti-
vità di studio e ricerca ed aggiornamento professionale, nonché di elabo-
razione e predisposizione di atti e documenti inerenti all’incarico ricoperto
ed alle funzioni esercitate.

3. La contrattazione collettiva può prevedere, individuando le risorse
finanziarie occorrenti, l’assunzione a carico degli Enti ed amministrazioni
degli oneri connessi alla fornitura ai dirigenti di postazioni di lavoro infor-
matiche e di apparecchiature per il collegamento telematico con il proprio
ufficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al per-
sonale di cui all’articolo 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le amministrazioni dello stato per le quali le di-
sposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili al proprio per-
sonale con qualifica dirigenziale, in relazione alla natura delle funzioni
istituzionali ed alle peculiarità dei compiti assolti».

4.0.105
Izzo

Improcedibile

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il rinvio alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni, contenuto nell’articolo 5,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si intende riferito ai prin-
cı̀pi di cui al titolo I del medesimo decreto».

ORDINI DEL GIORNO

G4.101 (già em. 4.0.104)
Fasolino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3232,

impegna il Governo affinché:

l’Amministrazione copra sia la metà dei posti vacanti alla data di
entrata in vigore della legge 19 gennaio 2001, n. 4, sia la metà dei posti
che, nell’arco di validità della graduatoria, si rendano vacanti successiva-
mente all’entrata in vigore della stessa legge;

l’Amministrazione, nel calcolare i posti vacanti tenga conto di tutti
i posti privi di titolare senza operare decurtazioni di nessun titolo;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 63 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Allegato A



per i posti che si rendano vacanti dopo l’entrata in vigore della
legge 19 gennaio 2001, n. 4, l’Amministrazione provveda alla relativa co-
pertura di volta in volta al verificarsi delle vacanze.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G4.2 (già em. 4.0.2)

Ulivi, Magnalbò, Bongiorno, Demasi, Danzi, Cozzolino

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3232,

impegna il Governo ad attivarsi affinché gli Ordini e Collegi profes-
sionali e relativi Consigli e Federazioni Nazionali non rientrino nell’e-
lenco delle Amministrazioni pubbliche come risulta anche dall’elenco det-
tagliato delle Amministrazioni, quali individuate ai sensi della normativa
contabile europea, rilevate dall’Istat per l’elaborazione dei Conti delle
Amministrazioni pubbliche ai fini della verifica del rispetto dei parametri
di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le dotazioni organiche di questi Enti, in applicazione delle deroghe
di cui all’articolo 34, comma 10, della legge n. 289 del 2002 (legge finan-
ziaria 2003) e all’articolo 3, comma 58, della legge n. 350 del 2003 (legge
finanziaria 2004), rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integra-
zioni con implicita abrogazione del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 404 del 25 luglio 1997.

Pertanto, le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e
relativi Consigli e Federazioni Nazionali sono approvate ed immediata-
mente esecutive con delibera dei rispettivi organi di vertice, secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti sulla base di verifiche circa
gli effettivi fabbisogni, condotte anche con l’ausilio degli organi di con-
trollo interno, secondo i criteri previsti dall’articolo 39 della legge
n. 449 del 1997.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.30 (già em. 4.0.30)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3232,
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impegna il Governo ad attivarsi affinché vengano affrontate e risolte
le problematiche di cui all’emendamento 4.0.30.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G4.40 (già em. 4.0.4)

Magnalbò, Bongiorno, Eufemi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3232,

impegna il Governo ad attivarsi affinché vengano affrontate e risolte
le problematiche di cui all’emendamento 4.0.4.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Forniture di interesse nazionale)

1. All’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la
realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di
interesse nazionale»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, com-
presi gli eventuali atti di delega all’incasso accettati dall’Amministrazione,
non possono essere compresi nell’ambito di procedure concorsuali, anche
straordinarie.».
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EMENDAMENTI

5.1

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

5.2

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1 alla lettera a), sostituire le parole: «forniture di interesse
nazionale» con le seguenti: «versamenti al fondo globale per la lotta al-
l’Aids, alla tubercolosi e alla malaria».

5.6

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di interesse nazionale»,
con le seguenti: «finalizzate alla cooperazione internazionale e destinate al
fondo globale per la lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria».
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5.5

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di interesse nazionale»,
con le seguenti: «finalizzate alla cooperazione internazionale».

5.3

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 5

5.0.1

Bettamio

Ritirato

Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di proroga di scadenza
nel settore dell’energia)

1. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, di
conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, le parole: "31 di-
cembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: 31 marzo 2005".

2. All’articolo 1, comma 25, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le
parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2005"».
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191)

1. All’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è ag-
giunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l’invarianza della
spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Mi-
nistri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può
essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provve-
dimento da parte del Ministro competente.».

EMENDAMENTI

6.1

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

6.3

Bassanini

Id. em. 6.1

Sopprimere l’articolo.

6.700

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «spesa complessiva», aggiungere le se-

guenti: «come rideterminata dal primo periodo del presente comma».
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6.2

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

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «previa», aggiungere le seguenti: «de-
liberazione del Consiglio dei ministri e».

6.100

Passigli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro competente» con le se-
guenti: «Presidente del Consiglio dei ministri».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 6

6.0.10

La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni transitorie per il personale
del Registro italiano dighe – RID)

1. Al personale del Registro italiano dighe – RID, coerentemente con
la natura giuridica di ente pubblico non economico, si applica, in via tran-
sitoria, il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non
economici. I rapporti di lavoro del personale del RID, a regime sono re-
golati dai contratti collettivi previsti dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

2. L’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repub-
blica 24 marzo 2003, n. 136 si interpreta nel senso che i contratti che
sono mantenuti al personale trasferito, fino al completamento delle proce-
dure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo
collettivo del RID, sono esclusivamente i contratti collettivi nazionali de-
gli enti, delle amministrazioni e degli organismi di provenienza».
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6.0.100 (testo corretto)

Il Governo

Approvato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 11 luglio 2002, n. 137)

1. All’articolo 11, comma 3, della legge 11 luglio 2002, n. 137, dopo
le parole: "Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli
esperti" le parole: "sono collocati obbligatoriamente" sono sostituite dalle
seguenti: "possono essere collocati"».

6.0.5

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 32 del testo unico delle leggi per la disciplina dell’e-
lettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Le deliberazioni re-
lative alle cancellazioni di cui ai numeri 2 e 3 devono essere notificate
agli interessati entro dieci giorni";

b) al sesto comma, le parole: "Le deliberazioni della commissione
elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5," sono sostituite
dalle seguenti: "Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri
4 e 5"».
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6.0.140

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-quater.

(Modalità di espletamento di procedure concorsuali
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. La procedura di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso
selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione, prevista dal secondo periodo del comma 5 dell’articolo 9-
bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è disciplinata dal bando
di concorso indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che può
stabilire, in considerazione delle specificità del ruolo del personale diri-
genziale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché delle funzioni
e dei compiti ad essa attribuiti, il possesso di diversi o ulteriori requisiti
culturali o professionali rispetto a quelli previsti dall’articolo 28, comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il possesso
di abilitazioni professionali o pregresse esperienze di studio o di lavoro,
nonché particolari modalità relative allo svolgimento e alla durata, comun-
que non superiore a nove mesi, del corso-concorso, il quale si articola in
un periodo di formazione presso la Scuola superiore della pubblica ammi-
nistrazione ed in un periodo di tirocinio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri».

6.0.6

Guasti, De Rigo, Scarabosio

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e con valenza per l’esercizio 2005, i comuni con proprie deliberazioni ri-
determinano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di
cui all’articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
integrato dall’articolo 10, comma 5, lettera b) della legge 28 dicembre
2001, n, 448 (legge finanziaria 2002), secondo la base di calcolo e le mo-
dalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 62 medesimo. A
decorrere dall’esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto
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della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT».

6.0.7

Scarabosio, De Rigo, Archiutti, Gaburro

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per diri-
gente scolastico, indetto con D.D del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 20 dicembre 2001 –
serie speciale – che abbia comunque conseguito l’idoneità al corso con-
corso suddetto e che risulti ulteriormente collocato nelle graduatorie finali
del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo in-
determinato a partire dagli anni 2005/2006. Le assunzioni di cui al pre-
sente comma sono subordinate al regime autorizzatorio di cui all’articolo
39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

6.0.8

De Rigo, Archiutti, Scarabosio

Improcedibile

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norma interpretativa in materia di demanialità della laguna di Venezia)

1. Il primo comma dell’articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 366,
si interpreta nel senso che la demanialità del bacino di acqua salsa, come
delimitato ai sensi del secondo comma, non comprende le valli da pesca
recinte mediante arginature stabili e manufatti di regimazione e conteni-
mento ittico. La presente disposizione interpreta con ogni effetto retroat-
tivo la vigente normativa per la fattispecie in questione».
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6.0.9
De Rigo, Archiutti, Scarabosio

Improcedibile

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le aree intestate al demanio pubblico dello Stato site nel comune
di Caorle, località Falconera, contraddistinte in catasto alla partita n. 2140
foglio n. 34, mappale n. 437 dell’estensione di ettari 09.41.00, alla partita
n. 155 foglio n. 34 mappale n. 529 dell’estensione di ettari 05.21.90, alla
partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 22 dell’estensione di ettari 01.72.50
e alla partita n. 155 foglio n. 34 mappale n. 23 dell’estensione di ettari
07.68.60, sono trasferite agli occupanti da almeno cinque anni, che ne fac-
ciano richiesta entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

2. Il prezzo di cessione delle aree di cui al comma precedente è sta-
bilito, tenendo conto della loro attuale destinazione, sulla base della valu-
tazione del solo terreno e l’individuazione dei singoli appezzamenti è ef-
fettuata dal demanio dello Stato in collaborazione con il comune di
Caorle.

3. Per i canoni, le indennità, i compensi e le sanzioni richieste dal-
l’amministrazione finanziaria sino alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge è determinata la riduzione del 50 per cento degli importi ca-
pitali indicati.

4. Il comune di Caorle è autorizzato ad emanare provvedimenti di so-
spensione delle procedure amministrative conseguenti alle istanze di con-
dono edilizio depositate dagli occupanti dei sedimi ai sensi della legge 28
febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. e della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, sino
alla conclusione dei procedimenti di acquisizione delle aree di trasferi-
mento delle medesime agli stessi occupanti, conseguenti all’attuazione
della presente legge».

6.0.12
Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e l’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
che hanno disposto la sospensione degli effetti degli aumenti delle addi-
zionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le re-
gioni e della maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle atti-
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vità produttive, si interpretano nel senso che tali sospensioni si applicano
solamente agli aumenti approvati con atto deliberativo nella forma di
provvedimento amministrativo e non a quelli approvati dalle regioni con
proprio provvedimento legislativo».

6.0.500 (testo 2)

Scarabosio

V. testo 3

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi degli ordini professionali, come previsto dall’articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328 al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la
rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli na-
zionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali
da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quin-
dici per i componenti dei consigli nazionali, e con una durata di quattro
anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La du-
rata è estesa a tutte le professioni regolate dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provve-
derà con distinto regolamento, adeguandone allo specifico ordinamento le
disposizioni relative ai componenti».

6.0.500 (testo 3)

Scarabosio

Approvato

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi degli ordini professionali, come previsto dall’articolo 4,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328 al fine di uniformare e semplificare le procedure, va assicurata la
rappresentanza unitaria degli iscritti agli albi professionali nei consigli na-
zionali e territoriali con un numero di componenti dei consigli territoriali
da sette a quindici in ragione del numero degli iscritti, un numero di quin-
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dici per i componenti dei consigli nazionali, e con una durata di quattro
anni per i consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali. La du-
rata è estesa a tutte le professioni regolate dal decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l’ordine degli psicologi si provve-
derà con distinto regolamento per la definizione del numero dei compo-
nenti e del sistema di composizione dei Consigli nazionale e territoriali».

6.0.800

Il Relatore

Improcedibile

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per l’utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo
sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa ai sensi
del comma 4 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
l’anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all’entrata in vigore del rego-
lamento ivi previsto, le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge
22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 mag-
gio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 60, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall’articolo 3, comma 1, del de-
creto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 maggio 2004, n. 128, a decorrere dall’anno 2005, un ulteriore
2 per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento
rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni
culturali».

6.0.801

Il Relatore

Approvato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395, cosı̀ come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge
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1º agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005"».

6.0.802 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nei limiti degli importi di spesa di cui al comma 5 e pari a:

a) 8 milioni di euro per l’anno 2004 con accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze;

b) 8 milioni di euro per l’anno 2005 con accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) 8 milioni di euro per l’anno 2006, con l’accantonamento per 5
milioni del Ministero dell’economia e delle finanze e 3 milioni del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali, è riliquidato il trattamento di
quiescenza normale, privilegiato, nonché di reversibilità del personale del-
l’Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato ed Enti successivi, comunque
cessato dal servizio dal 1º gennaio 1981 al 31 dicembre 1995, sulla
base del complessivo beneficio economico conseguente alla progressione
degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal Decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, legge 10 luglio 1984, n. 292 e succes-
sive modificazioni, legge 24 dicembre 1985, n. 779, Delibera n. 54 del 18
marzo 1986 del C.D.A. dell’Ente F.S., nonché dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro per i trienni 87/89, 90/92 e 93/95, a prescindere dal mo-
mento di collocamento a riposo nell’arco di vigenza del contratto, ovvero
della normativa di riferimento.

2. I benefici economici di cui al comma 1 si sommano agli aumenti
perequativi di cui alla legge 730/83 che non vengono, quindi, riassorbiti.

3. Per il periodo precedente alla entrata in vigore del presente articolo
la misura dei trattamenti di quiescenza resta determinato secondo i prece-
denti criteri.

4. Con successivo regolamento del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro della funzione pubblica di concerto con i Mi-
nistri dell’economia e delle finanze e del lavoro e politiche sociali, sa-
ranno determinati i criteri di attribuzione dei benefici economici conse-
guenti alla applicazione del presente articolo, nei limiti di cui al comma 5.

5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 8 mi-
lioni di euro annui per il 2004, 2005 e 2006 cosı̀ come specificato al
comma 1.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 76 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Allegato A



6.0.900

Il Governo

Accantonato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito, a decorrere dall’anno 2004, presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Fondo

per il personale delle Ferrovie dello Stato, di seguito denominato "Fondo",

la cui dotazione, per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006, è pari a 8

milioni di euro.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nel-

l’ambito dell’unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

2004, allo scopo utilizzando:

a) per l’anno 2004, per 8 milioni di euro l’accantonamento relativo

al Ministero degli affari esteri;

b) per 8 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, l’ac-

cantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.600 testo 2/1

Il Governo

Decaduto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

carte valori postali».
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6.0.600 (testo 2)

Il Relatore

Ritirato

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Carte valori e stampati a rigoroso rendiconto)

1. Sono carte valori quelle che rappresentano per lo Stato e per gli
altri enti ed amministrazioni pubbliche valori bollati e postali, certifica-
zioni di identità, autorizzazioni e concessioni, obbligazioni, ricevute fi-
scali, attestazioni di iscrizione nei pubblici registri, segnaprezzi di beni
con rimborso a carico dell’erario, nonché supporti elettronici destinati al-
l’erogazione di servizi in rete ad opera di amministrazioni ed enti pubblici
e carte destinate ad assumere un valore fiduciario o collegate all’ordine
pubblico od alla sicurezza dello Stato. Sono stampati a rigoroso rendiconto
quelli che costituiscono prova di carico degli agenti contabili.

2. In relazione alla loro funzione, il Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con le amministrazioni interessate, può dichiarare
carte valori e stampati a rigoroso rendiconto altre tipologie di modelli.

3. Le carte valori e gli stampati a rigoroso rendiconto presentano per
la loro destinazione caratteristiche di resistenza alle contraffazioni in
quanto prodotte con particolari ed avanzate tecniche anche elettroniche
di sicurezza. Essi sono iscritti in appositi e distinti modulari costantemente
aggiornati.

4. Con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, il Dipartimento del tesoro provvede ad individuare i fab-
bisogni di carte valori e di stampati a rigoroso rendiconto necessari alle
amministrazioni statali per la successiva commissione all’Istituto poligra-
fico e zecca dello Stato che in esclusiva, esegue la loro fornitura.

5. Ai fini del rilascio delle carte valori e degli stampati a rigoroso
rendiconto, da parte delle competenti amministrazioni pubbliche, i soggetti
richiedenti sono tenuti a concorrere alle spese necessarie per la produzione
e per l’espletamento dei servizi ad essi connessi, mediante il pagamento di
un contributo, da determinarsi, previa individuazione e ripartizione dei re-
lativi oneri, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

6. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità
determinate dal decreto di cui al comma 5, sono versate, limitatamente
agli oneri sostenuti dallo Stato per la produzione, il controllo ed il tra-
sporto delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché
per la fornitura delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio,
all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione al
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capitolo 2188 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.

7. Le rimanenti entrate sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, nella misura del 95 per cento del gettito, al pertinente capi-
tolo di spesa dello stato di previsione delle amministrazioni statali compe-
tenti, per oneri sostenuti per la realizzazione, il funzionamento e la manu-
tenzione del sistema di erogazione dei servizi attinenti il rilascio e l’uti-
lizzo delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Con le modalità di cui ai precedenti commi, a decorrere dal
1º gennaio 2006 il rilascio della carta d’identità, in quanto documento
di riconoscimento, ai cittadini italiani ultra quindicenni residenti sul terri-
torio nazionale è obbligatorio ai fini della tutela e della sicurezza, in con-
formità anche agli impegni assunti nelle sedi internazionali, dalla data in-
dicata al comma 1, la carta d’identità su supporto cartaceo è sostituita, al-
l’atto della richiesta del primo rilascio o del rinnovo del documento, dalla
carta d’identità elettronica, prevista dall’articolo 2 legge 16 giugno 1998,
n. 191, e successive modificazioni».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti
a sostegno del settore agricolo)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è di-
chiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all’al-
legato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il
prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell’articolo 127, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta
per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile,
le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del
comma 1, possono accedere ai benefici di cui all’articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell’ambito delle disponibi-
lità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori – di cui
all’articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti
imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli
oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento
del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali
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non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all’anno
successivo a quello in cui sono dovuti.

3. Per l’anno 2004 sono ricevibili le domande per l’accesso al contri-
buto di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque pre-
sentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanzia-
menti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla pre-
detta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all’arti-
colo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all’Agenzia per le eroga-
zioni in agricoltura (AGEA), per l’anno 2004, l’ulteriore somma di 30,519
milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e, quanto a 12,919 milioni di euro, mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 4, del de-
creto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919
milioni di euro viene versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato all’apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.

5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma
4, è assegnata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per
l’anno 2004, l’ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001,
n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10 milioni di euro viene versato
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all’apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze.

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

EMENDAMENTI

1.2

Magnalbò, Bongiorno

Respinto

Al comma, sostituire le parole: «del triennio precedente», con le se-

guenti: «del quinquennio precedente».
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1.9

De Petris, Turroni

Id. em. 1.2

Al comma 1, sostituire le parole: «del triennio precedente» con le pa-
role: «del quinquennio precedente».

1.29

Magnalbò, Bongiorno

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la concessione degli interventi indennizzatori a favore degli imprendi-
tori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni
sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1».

1.36

Stanisci

Respinto

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’esonero
parziale di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004
è determinato nella misura del 50 per cento.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nella mi-
sura massima di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si prov-

vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento:

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 81 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Allegato A



1.25

Salerno

Improcedibile

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’esonero
parziale di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004
è determinato nella misura del 50 per cento».

1.11

De Petris, Turroni

Improcedibile

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’esonero
parziale di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, è determinato nella misura del 50 per cento».

1.28

Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L’esonero
parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 202, come richia-
mato dall’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo, è deter-
minato, per i soggetti di cui al precedente periodo, nella misura del 50 per
cento».

1.27

Magnalbò, Bongiorno

Improcedibile

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina, con proprio
decreto, la percentuale dell’esonero parziale del pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nella misura massima consentita, ai sensi del-
l’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2001, n. 102».
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1.34

Stanisci

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «fermo restando», fino alla
fine del comma.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nella mi-

sura massima di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si prov-
vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-

zione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento.

b) L’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

1.7

De Petris, Turroni

Respinto

Al comma 2, sopprimere il periodo: «fermo restando che la sospen-
sione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tri-
butari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi
versamenti all’anno successivo a quello in cui sono dovuti».

Conseguentemente all’allegato 1º, del testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-
tive sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 otto-

bre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato»
sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per
grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»
sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per
ettolitro;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono
sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro anidro».
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1.1
Salerno

Improcedibile

Al comma 2, sopprimere le parole da: «fermo restando» sino alla

fine del comma.

1.700a (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «fermo restando che»
inserire le seguenti: «la rimessione in termini,».

Al comma 3, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Per il
medesimo anno».

Sopprimere il comma 5.

1.4
De Petris, Turroni

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di migliorare l’accesso dei prodotti agroalimentari ai
mercati locali, le regioni possono stabilire per le grandi strutture di vendita
di cui all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percen-
tuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di
vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti
agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza».

1.5
De Petris, Turroni

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare i consumi di prodotti ortofrutticoli lo-
cali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adot-
tare provvedimenti rivolti a promuovere la distribuzione di frutta fresca e
derivati nelle scuole di ogni ordine e grado, anche mediante l’installazione
di distributori automatici».
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1.8

De Petris, Turroni

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per fare fronte alla grave crisi del settore ortofrutticolo, il
Mnistro delle politiche agricole e forestali approva, d’intesa con la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, un piano nazionale di intervento per l’orto-
frutta, per l’attuazione del quale è disposta la spesa di euro 50 milioni per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, rivolto a favorire la commercializ-
zazione, la ricerca, la riorganizzazione ed il rinnovamento tecnologico per
le aziende del settore, nonchè a promuovere l’associazionismo e la coope-
razione agricola».

Conseguentemente all’allegato 1º, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e rela-

tive sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 otto-
bre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-plato»
sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,91 per ettolitro e per
grado-plato»;

b) le parole: «prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»
sono sostituite dalle seguenti: «prodotti alcolici intermedi: euro 73,87 per
ettolitro»;

c) le parole: «alcole etilico: euro 730, 87 per ettolitro anidro»
sono sostituite dalle seguenti: «alcole etilico: euro 869,13 per ettolitro
anidro».

1.10

De Petris, Turroni

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori dipendenti impiegati nelle imprese colpite da
grave crisi di mercato di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifi-
cazioni».
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1.33
Stanisci

Respinto

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, sono soppresse le seguenti parole: «fino ad un massimo
del 50 per cento».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nella mi-
sura massima di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 si prov-

vede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applica-
zione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14 comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383 sono abrogati.

1.21
Salerno

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, sono soppresse le seguenti parole: «fino ad un massimo
del 50 per cento».

1.37
Mancino

V. testo 2

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 26, comma 3, lettera a) numero 3 del decreto le-
gislativo n. 228/01 dopo le parole: "venticinque per cento del prodotto"
sono inserite le seguenti: "Per il comparto dell’olio di oliva l’obbligo
del conferimento del prodotto da parte del socio è determinato dall’orga-
nizzazione stessa in funzione del programma di commercializzazione
adottato e dei relativi piani esecutivi".

2-ter. Per il settore dell’olio di oliva il primo periodo previsto all’ar-
ticolo 26, comma 7 è sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 2005 le
organizzazioni dei produttori del settore olio di oliva riconosciute ai sensi
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della normativa comunitaria, nazionale e regionale adottano delibere di
trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente
articolo"».

1.37 (testo 2)

Mancino

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 26, comma 3, lettera a) numero 3 del decreto le-
gislativo n. 228/01 dopo le parole: "venticinque per cento del prodotto"
sono inserite le seguenti: "Per il comparto dell’olio di oliva l’obbligo
del conferimento del prodotto da parte del socio è determinato dall’orga-
nizzazione stessa in funzione del programma di commercializzazione
adottato e dei relativi piani esecutivi"».

1.100
Salerno

V. testo 2

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All’articolo 26, comma 3, lettera a) numero 3 del decreto le-
gislativo n. 228/01 dopo le parole: "venticinque per cento del prodotto"
sono inserite le seguenti: "Per il comparto dell’olio di oliva l’obbligo
del conferimento del prodotto da parte del socio è determinato dall’orga-
nizzazione stessa in funzione del programma di commercializzazione
adottato e dei relativi piani esecutivi".

2-ter. Per il settore dell’olio di oliva il primo periodo previsto all’ar-
ticolo 26, comma 7 è sostituito dal seguente: "Entro il 30 giugno 2005 le
organizzazioni dei produttori del settore olio di oliva riconosciute ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale e regionale adottano delibere di
trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente
articolo"».

1.100 (testo 2)

Salerno

Id. em. 1.37 (testo 2)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 26, comma 3, lettera a) numero 3 del decreto le-
gislativo n. 228/01 dopo le parole: "venticinque per cento del prodotto"

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 87 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Allegato A



sono inserite le seguenti: "Per il comparto dell’olio di oliva l’obbligo del
conferimento del prodotto da parte del socio è determinato dall’organizza-
zione stessa in funzione del programma di commercializzazione adottato e
dei relativi piani esecutivi".

1.700 (testo corretto)

Il Governo

Id. em. 1.37 (testo 2)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. All’articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3 del decreto le-
gislativo n. 228 del 2001, dopo le parole: "venticinque per cento del pro-
dotto" sono inserite le seguenti: "Per il comparto dell’olio di oliva l’ob-
bligo del conferimento del prodotto da parte del socio è determinato dal-
l’organizzazione stessa in funzione del programma di commercializza-
zione adottato e dei relativi piani esecutivi"».

1.35

Stanisci

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di cui al comma 2 le disponibilità del Fondo
di solidarietà nazionale – Interventi indennizzatori – di cui all’articolo 15,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono incremen-
tate, per l’anno 2004, di 30 milioni di euro».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 30 milioni di

euro per l’anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dall’applicazione della seguente disposizione:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate dell’1 per cento.
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1.800 (testo corretto)

Il Governo

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), del de-
creto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), per l’anno 2004, l’ulteriore somma di
17,6 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, del de-
creto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo».

1.100a
La Commissione

Ritirato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al
comma 4, è assegnata all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), per l’anno 2004, l’ulteriore somma di 10 milioni di euro.

5-bis. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, è assegnata, per l’anno 2004, la somma di 45 milioni di
euro.

5-ter. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei ser-
vizi istituzionali dell’UNIRE è assegnato al medesimo Ente un contributo
di 10 milioni di euro per l’anno 2004.

5-quater. All’onere di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, complessiva-
mente pari, per l’anno 2004, a 65 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto
importo di 65 milioni di euro viene versato all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato all’apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.».

1.950 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei ser-
vizi istituzionali dell’UNIRE, è assegnato al medesimo ente un contributo
di 10 milioni di euro per l’anno 2005. All’onere di cui al presente comma
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si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 - Fondi investimenti (fondo unico da ripartire - investimenti agri-
coltura, foresta e pesca), per l’anno 2005.».

1.20

Salerno

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il completamento infrastrutturale dei ser-
vizi istituzionali dell’UNIRE è assegnato al medesimo Ente un contributo
di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 5, comma 7, della legge 21 marzo 2001, n. 122».

1.24

La Commissione

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 e successive modificazioni, le parole: "Entro il 31 dicembre
2004", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2005"».

1.26

Salerno

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In favore degli Enti di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge 30 aprile 1976, n. 386, è autorizzato il limite d’impegno dodicen-
nale di 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Alla relativa coper-
tura si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388».
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1.19

Salerno

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In favore degli Enti di cui all’articolo 18, comma 4, della
legge 30 aprile 1976, n. 386, è autorizzato il limite d’impegno dodicen-
nale di 4,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. I suddetti enti pre-
sentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi
finalizzati all’utilizzo delle predette risorse. Alla relativa copertura si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.23

Salerno

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le domande per l’accesso ai regimi di aiuto di cui all’articolo
10, commi 20 e 21, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 199, sono ricevibili
sino al giorno successivo della data di entrata in vigore della presente
legge. Gli stanziamenti di cui all’articolo 10, comma 25, del citato de-
creto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 119 del 2003, n. 119, non utilizzati a tale data, son destinati al finanzia-
mento di un regime di aiuti a sostegno delle produzioni ortofrutticole, in
coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, secondo le mo-
dalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari. A tal
fine, gli stanziamenti residui sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati all’apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.22
Salerno

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, è aggiunta, in fine, la seguente frase: "Per le società di cui

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 91 –

719ª Seduta 27 Dicembre 2004Assemblea - Allegato A



al comma 3, l’obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale e assisten-
ziale deve riguardare i soci imprenditori agricoli professionali"».

1.6

De Petris, Turroni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del
comparto ortofrutticolo e migliorare l’informazione al consumatore, i pro-
dotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell’articolo
14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre al-
l’indicazione del prezzo di vendita, l’indicazione del prezzo unitario di
origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produt-
tore, come risultante dalle rispettive fatture d’acquisto.

5-ter. Chiunque omette di indicare il prezzo di origine dei prodotti di
cui al comma 6-bis, è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma
3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le
modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».

1.801 (testo 2)

Il Governo

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 122, dopo il
comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Il Commissario ad acta per le attività di cui all’articolo 19,
comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, nei limiti delle risorse dispo-
nibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, può
attivare, attraverso specifiche convenzioni con l’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura, iniziative nel settore agricolo ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e suc-
cessive modificazioni, da inserire all’interno del progetto speciale di cui al
comma 7".».
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1.103

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

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n.228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il settore dell’o-
lio d’oliva il termine di cui al presente comma è fissato al 30 giugno
2005"».

ORDINI DEL GIORNO G100 E G101

G100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3232 (Conversione in
legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi ur-
genti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la fun-
zionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative affinché i provvedimenti di
conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui all’arti-
colo 4 siano corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G101

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3232 (Conversione in
legge del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280, recante interventi ur-
genti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la fun-
zionalità di taluni settori della pubblica amministrazione),
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impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie affinché il contributo pluriennale
per la realizzazione di investimenti, di cui all’articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sia finalizzato
in particolare alla cooperazione internazionale, con destinazione al fondo
globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x.1.0.1 (testo corretto)
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 10, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le
parole: "diciotto mesi", sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi"».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «Disposizioni di proroga di termini per l’esercizio di
delega legislativa».

x.1.0.2
La Commissione

Ritirato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le pa-
role: "entro un anno", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni"».
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Allegato B

Integrazione all’intervento del senatore Tofani sulla scomparsa
del senatore Antonino La Russa

Antonino La Russa è nato a Palermo l’8 settembre 1913. Si è lau-
reato in giurisprudenza, a pieni voti e con la lode, all’università di Cata-
nia, dove è stato anche assistente di procedura penale con il professore
Gugliemo Sabatini.

Ha sempre esercitato con successo la professione di avvocato. Nel
1956 assume a Milano l’incarico di consigliere prima e di Vicepresidente
poi della Liquigas S.p.A.; nel capoluogo lombardo si trasferisce definitiva-
mente con la famiglia nel 1960, l’anno in cui viene nominato Vicepresi-
dente e amministratore delegato della Lanerossi S.p.A.. Successivamente è
un susseguirsi di incarichi in importanti società: nel 1985 è Vicepresidente
della finanziaria Richard Ginori S.p.A., nel 1976 è Vicepresidente della
Sai S.p.A., carica che mantiene fino al 1989; nel 1979 è Vicepresidente
della ATA Hotels S.p.A.; nel 1999 è presidente della Sai Agricola S.p.A..

L’avvocato La Russa ha anche ricoperto cariche in associazioni di ca-
tegoria: dal 1964 al 1969 è stato presidente del Gruppo Gas Liquidi del-
l’Associazione nazionale dell’industria chimica, dal 1973 al 1993 è Vice-
presidente della Federceramica.

La sua attività politica contrassegnata, fino alla fine, dalla coerenza
comincia nel 1942, a 29 anni, quando viene nominato segretario politico
del PNF di Paternò. Successivamente parte volontario in guerra e viene
catturato dagli Inglesi ad El Alamein, in Egitto, dove resterà, come prigio-
niero non cooperatore, fino al luglio 1946. Rientrato in Italia, fonda a Pa-
ternò la prima sezione del MSI, in Sicilia, per poi diventare, nel 1958,
commissario provinciale a Catania, dello stesso partito.

La sua lunga attività parlamentare comincia nel 1958; negli ultimi
mesi della legislatura entra alla Camera dei deputati, dopo aver ricoperto,
a Paternò, la carica di consigliere comunale. Nel 1972 viene eletto sena-
tore della Repubblica per il MSI, in uno dei due collegi senatoriali di Ca-
tania e poi rieletto nel 1976, nel 1979, nel 1983 e nel 1987. In quest’ul-
tima legislatura viene eletto in entrambi i collegi senatoriali di Catania. Al
Senato è stato membro della Commissione industria; nel 1979 i senatori
del MSI l’hanno eletto Vicepresidente del Gruppo parlamentare del Se-
nato.

Ha presentato personalmente ed insieme ad altri colleghi numerosi
progetti di legge.

Restano nella memoria i suoi vibranti, affollatissimi comizi nelle
piazze ed i suoi appassionanti interventi nelle aule della Camera e del Se-
nato.
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Una lettera davvero significativa, datata 5 gennaio 1947 e inviata da
Nino La Russa ad un suo ex commilitone in Africa del Nord testimonia
meglio di tanti discorsi gli ideali e i sentimenti che animarono l’impegno
politico di La Russa e della sua generazione nell’immediato dopoguerra:
«Caro Masetti, la tua lettera mi ha commosso e riconfermato ancora
che giovane e di che stoffa sei! Vedo, però, che moralmente sei un po’
giù e hai anche ragione; non bisogna avvilirsi e cessare di sperare e atten-
dere che il buon senso prevalga sulla pazzia, l’onestà sull’ingiustizia.
Camminiamo su una strada ben triste, ma nulla dice che presto o tardi
non imboccheremo quella buona. Io ti dico che gente di buona volontà
ce n’è tanta, più di quanta si possa immaginare. Noi che abbiamo tanto
sofferto, abbiamo il dovere di essere forti, più forti delle stesse avversità
che ci circondano.

Non dar ascolto a quello che ti dice o ti rimprovera la gente; a co-
storo domanda dove erano e cosa facevano mentre tu nelle notti stellate
africane uscivi di pattuglia armato più che del tuo moschetto, del tuo
cuore che pulsava come una mitraglia. Domanda dove erano mentre tu
eri a Tobruck, a Marsa Matruch. Tieniti vicino a quelli che hanno combat-
tuto, amato e sofferto come me.

"Rivolta Ideale" è un settimanale che esce a Roma; la redazione è
tutta quasi di reduci e combattenti. Ritengo che sia uno di quei pochi
del genere che merita di essere letto e diffuso. Adesso ha fondato un mo-
vimento, il "Movimento Sociale Italiano" che propugna l’unione tra gli
italiani, la collaborazione delle classi e tanti altri princı̀pi che sono quelli
nostri di italiani onesti. Segui e il giornale e il movimento, se a Bologna
s’è costituito.

Capisco che costı̀ l’ambiente è difficile, in ogni modo le persone one-
ste non mancano.

Quaggiù nel meridione, e in Sicilia in particolare, la massa si va ren-
dendo conto che non valeva la pena battere le mani agli Inglesi, che non
abbiamo guadagnato niente ma perduto molto.

Perciò ti dico che, passato questo momento di pazzia, il buon senso
ritornerà. Questa volta credo che verrà dal Sud verso il Nord.

Salutami il senatore Greco se lo incontri e fammi sapere se sai qual-
che cosa del tuo comandante di battaglione. Fatti sentire e stai su con il
morale. In alto il cuore!

Tuo Nino La Russa».

Sen. Tofani
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Ambiente

Ministro politiche comunitarie

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto
serra nella Comunita’europea (3211-B)

(presentato in data 23/12/2004)

S.3211 approvato dal Senato della Repubblica; C.5467 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Ministro difesa

Ministro salute

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incre-
mentare la funzionalita’della Croce Rossa italiana (3254)

(presentato in data 23/12/2004)

C.5434 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Magnalbo’Luciano

Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (3255)

(presentato in data 22/12/2004)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Norme transitorie per lo svolgimento delle elezioni amministrative del
2005 (3243)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 23/12/2004)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Dato Cinzia

Interventi urgenti per il raggiungimento entro il 2010 degli obiettivi della
Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne,
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nonché nuove norme per l’attuazione dell’articolo 51 della Costituzione
(2778)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º
Finanze, 9º Agricoltura, 10º Industria, 12º Sanita’, 14º Unione europea,
Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 23/12/2004)

12ª Commissione permanente Sanita’

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incre-
mentare la funzionalità della Croce Rossa italiana (3254)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bi-
lancio, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre de-
ferito alla 1º Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 78, comma 3,
del Regolamento.

C.5434 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 23/12/2004)

13ª Commissione permanente Ambiente

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l’applicazione della direttiva
2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto
serra nella Comunita’europea (3211-B)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 10º
Industria, 14º Unione europea, Commissione parlamentare questioni regio-
nali

S.3211 approvato dal Senato della Repubblica; C.5467 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 23/12/2004)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27/12/2004 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha pre-
sentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i di-
segni di legge:

«Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale»
(2595)

C.3045 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.3322).

Governo, trasmissione di documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 di-
cembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione con-
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cernente il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale ai
dottori Gaetano Blandini e Salvatore Nastasi, nell’ambito del Ministero
per i beni e le attività culturali.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con let-
tera in data 22 dicembre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 4, comma
4, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, un atto di segnalazione
sulla Legge regionale Veneto n. 27 del 7 novembre 2003 recante «dispo-
sizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche» (Atto n. 597).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 8a Commissione per-
manente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 17 e 20 dicembre 2004, ha inviato, in adempi-
mento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le de-
terminazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l’esercizio 2003
(Doc. XV, n. 290). Detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo
131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente;

della Società Generale di Informatica (So.Ge.I) S.p.A. per gli eser-
cizi 2002 e 2003 (Doc. XV, n. 291). Detto documento è stato deferito, ai
sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione
permanente;

dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) per gli eser-
cizi 2002 e 2003 (Doc. XV, n. 292). Detto documento è stato deferito,
ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli
enti suddetti ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.
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Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

l’adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, a favore
delle persone che, nei Paesi avanzati, vivono in condizioni di grave indi-
genza (Petizione n. 957);

nuove iniziative a favore degli Italiani all’estero (Petizione n. 958);

provvedimenti a favore degli anziani, con particolare riguardo al-
l’assistenza domiciliare e a tutela del diritto alla casa (Petizione n. 959);

iniziative volte a promuovere la celebrazione della giornata del IV
Novembre in tutti i comuni d’Italia (Petizione n. 960);

l’istituzione, presso le prefetture, di un Osservatorio dei diritti del
cittadino (Petizione n. 961);

nuovi strumenti di controllo sui lavori pubblici, sia per quanto con-
cerne, in fase di progettazione, la verifica circa la necessità dei medesimi,
sia per quanto riguarda la loro regolarità in fase di esecuzione (Petizione
n. 962);

l’adozione di iniziative volte a sviluppare la politica del territorio
(Petizione n. 963);

la salvaguardia dei paesi di montagna dal dissesto idrogeologico
(Petizione n. 964);

iniziative, nelle opportune sedi internazionali, a favore della mino-
ranza cattolica presente in Cina (Petizione n. 965);

agevolazioni fiscali per le vittime di estorsioni, con particolare ri-
guardo ai commercianti (Petizione n. 966);

l’istituzione, presso tutti i comuni, di un ufficio di assistenza buro-
cratica per i cittadini (Petizione n. 967);

iniziative volte ad aumentare i livelli di sicurezza della circola-
zione nelle autostrade (Petizione n. 968);

misure atte a fronteggiare il fenomeno della vendita dei bambini
(Petizione n. 969);

l’adozione di iniziative atte ad incrementare il confronto e la col-
laborazione tra potere esecutivo ed enti locali (Petizione n. 970).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.
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Interrogazioni

VITALI, BONFIETTI, BRUTTI Paolo, CHIUSOLI, FABRIS, MA-
RINO, PASQUINI, PETRINI, SOLIANI, ZAVOLI. – Ai Ministri delle in-

frastrutture e dei trasporti e dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che ai sensi della legge n. 211/1992 il Comune di Bologna aveva
presentato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il progetto defi-
nitivo della linea 1 (Staveco-Stazione delle Ferrovie dello Stato-Fiera Mi-
chelino), approvato con delibera di Giunta del 28.11.2000, di cui la prima
tratta funzionale della linea 1 (Stazione delle Ferrovie dello Stato-Fiera
Michelino) era stata ammessa a finanziamento del CIPE con delibera n.
76 del 3/5/2001, la quale prevede uno stanziamento ministeriale di
90,610 milioni di euro;

che in data 19-12-2003 il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti e la Regione Emilia Romagna hanno sottoscritto l’Intesa generale
quadro in cui, ferme restando le dotazioni finanziarie specifiche approvate
con delibera CIPE del 1º-8-2003, le parti, con il coinvolgimento del Co-
mune di Bologna e degli Enti locali interessati, si sono impegnate a supe-
rare le divergenze verificatesi per la realizzazione della metropolitana di
Bologna;

che con l’inizio del nuovo mandato amministrativo il Comune di
Bologna, la Provincia e la Regione Emilia-Romagna sono giunti in
modo concordato ad una modifica del progetto originario il quale, mante-
nendo i finanziamenti già deliberati, consentisse di tener conto delle osser-
vazioni precedentemente formulate;

che in data 10-11-2004 il Progetto definitivo del primo lotto fun-
zionale della metropolitana leggera (Metrotranvia) è stato trasmesso al Mi-
nistero delle infrastrutture e alla Regione Emilia Romagna, ed è stato al-
tresı̀ trasmesso il Progetto preliminare dell’intera linea 1 della metropoli-
tana leggera (Metrotranvia), ai sensi del decreto legislativo 190/2002;

che in data 23-11-2004 nella riunione preparatoria della seduta del
CIPE l’esame del progetto è stato sospeso e rinviato per ulteriori appro-
fondimenti senza alcuna motivazione plausibile;

che in data 21-12-2004 la commissione «pre-CIPE» ha rinviato in-
spiegabilmente a gennaio la decisione sul finanziamento della Metrotran-
via, nonostante il parere positivo della segreteria tecnica del Ministero
delle infrastrutture,

si chiede di sapere:

come il Governo giustifichi questo ulteriore rinvio, che rappresenta
un atto gravissimo e immotivato con il quale si mette a rischio un’opera di
fondamentale importanza non solo per Bologna e per la Regione Emilia-
Romagna, ma per l’intero sistema Paese;

se non ritenga che in questo ulteriore rinvio si possano ravvedere
elementi di ostilità politica verso l’amministrazione di centro-sinistra in
carica a Bologna e nella Regione Emilia-Romagna, fatto che rappresente-
rebbe un atto gravissimo di irresponsabilità istituzionale;
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che cosa intenda fare il Governo per permettere che si giunga fi-
nalmente all’approvazione del progetto e del relativo finanziamento della
metropolitana leggera di Bologna.

(3-01885)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro della giustizia. –
Premesso che:

si è avuta notizia sulle agenzie di stampa di due suicidi di detenuti
nel giro di sette giorni a Messina, il primo nel Policlinico Universitario
della città, il secondo in cella;

del secondo suicidio si è avuta notizia solo oggi, pur essendo av-
venuto, in base alle agenzie, la notte di Natale;

la piaga dei suicidi e degli atti di autolesionismo nelle carceri ita-
liane si fa sempre più drammatica,

gli interroganti chiedono di sapere:

come mai, dopo il primo recente episodio, non siano state assunte
misure idonee ad evitare il secondo suicidio, avvenuto pochi giorni dopo;

come mai si sia avuta notizia del secondo suicidio due giorni dopo
l’evento;

quali siano le condizioni di detenzione nel carcere di Messina e se
si possa ipotizzare un nesso fra tali condizioni e i due recenti suicidi;

come intenda operare il Ministro in indirizzo per arginare il triste e
terribile fenomeno dei suicidi in carcere.

(3-01886)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GENTILE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

da anni giace, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
una richiesta motivata tecnicamente per la realizzazione dello svincolo
autostradale a sud di Cosenza;

nonostante gli innumerevoli solleciti provenienti dalle varie istitu-
zioni locali e della città capoluogo ad oggi non è pervenuta alcuna risposta
in merito;

la città di Cosenza viene quotidianamente raggiunta da decine di
migliaia di automobilisti che provengono per lo più dai paesi limitrofi a
sud e sud-ovest di Cosenza (Rogliano, Mendicino, Paterno, Dipèignano,
Cerisano, Carolei, Domanico, Mangone, Malito, Belsito, Grimaldi ed altri)
e che provocano un intralcio notevole al traffico cittadino, comportando
notevoli disagi di ordine economico e ambientale;

allo stato degli atti si è già individuata la zona nella quale (Ma-
riano Santo), con una spesa non esosa, si può realizzare una bretella
che renda più armonioso il traffico a sud della città,

si chiede di sapere se, nei piani di ristrutturazione della Salerno –
Reggio Calabria, già in stato avanzato, il Ministro in indirizzo non ritenga
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opportuno volgere attenzione al tratto Cosenza – Savuto per la realizza-
zione dello svincolo a sud di Cosenza.

(4-07898)

STIFFONI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

la Guardia di finanza ha compiuto e sta compiendo, in questi
giorni, dei controlli mirati nei confronti delle aziende di trasporto pubblico
locale (TPL) volti ad evidenziare l’asserita mancata applicazione dell’IVA
sui contributi regionali alle medesime per le annualità 1999–2000, sulla
base del presupposto che, pur non essendo ancora stati stipulati i contratti
di servizio fra gli enti locali (comuni e province) e le aziende del TPL
(stipula intervenuta nel 2001), trovasse già applicazione l’art. 32 della
legge regionale n. 25 del 1998, secondo il quale la Giunta regionale asse-
gna annualmente, agli enti affidanti, i finanziamenti destinati alla coper-
tura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con gli
enti affidatari dei servizi minimi di TPL e sulla base del fatto che la
Giunta regionale aveva con proprio provvisorio provvedimento (delibera
della Giunta regionale n. 1418) proceduto a tale assegnazione;

in verità l’interpretazione della Guardia di finanza è errata alla luce
delle seguenti considerazioni:

non sono state mai attivate definitivamente le procedure di cui al-
l’art. 32, posto che la delibera della Giunta regionale n. 1418 subordinava
l’assegnazione alla stipula dei contratti, avvenuta solo a partire dal 2001;

a riprova di ciò, le successive delibere della Giunta regionale
nn. 3334/2001 e 222/2003 che, rispettivamente per i contributi 1999 e
2000, hanno definitivamente sancito che gli stessi (provvisoriamente asse-
gnati con la delibera della Giunta regionale n. 1418/1999) fossero assog-
gettati al regime della precedente legge regionale, la n. 54/85, abrogata sı̀
dalla citata legge n. 25 del 1998, tranne per i contributi a ripiano delle
perdite di esercizio di cui al capo III della legge n. 54, come dispone
espressamente l’art. 49 della legge n. 25;

invero, i contributi sono stati assegnati non come corrispettivo del
contratto di servizio, inesistente per il 1999 e 2000, ma a ripiano delle per-
dite, come disponeva la legge regionale n. 54 del 1985;

i contributi sono stati assegnati direttamente alle aziende di TPL
anziché agli enti locali, come dispone la legge regionale n. 25;

considerato che:

le aziende del TPL del Veneto si sono peraltro attivate presso la
Regione per eliminare ogni dubbio in merito alla corretta interpretazione
della legge n. 25, cercando di far approvare il testo di una legge interpre-
tativa che chiarisca definitivamente la natura dei contributi regionali in
oggetto per gli anni 1999 e 2000 e li qualifichi come contributi a ripiano
delle perdite, privi di ogni nesso di corrispettività con i servizi resi e per-
tanto non imponibili IVA;

del resto, la semplice circostanza che la legge sia stata formulata in
altre regioni (ad esempio la Lombardia) in termini inequivoci, non può far
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sı̀ che la medesima fattispecie economica e finanziaria, peraltro riconduci-
bile alla stessa legge nazionale, non sia tassata in talune regioni e lo sia in
altre (il Veneto);

è evidente come una simile disparità di trattamento tra enti, a
fronte dei medesimi servizi resi, appaia insostenibile e pertanto illegittima;

se tali interpretazioni venissero avallate dall’Agenzia delle entrate
e da una poco attenta giurisprudenza le conseguenze per le aziende venete
di TPL sarebbero gravissime:

le stesse sarebbero infatti costrette a corrispondere nel complesso
diverse decine di milioni di euro all’erario per imposte ed interessi, oltre
alle spese legali, che graverebbero sui bilanci, già gravemente penalizzati
da altri fattori (livello delle tariffe, contratti collettivi nazionali, ecc.);

tutte le operazioni di riorganizzazione societaria imposte dalla
legge (art. 35 della legge n. 448/2001 e art. 113 del testo unico degli
enti locali) nonché operazioni di privatizzazione suggerite dalla stessa e
dalle direttive comunitarie rischierebbero di saltare, dati i possibili pregiu-
dizi sul bilancio di cui al punto precedente;

le stesse sarebbero costrette a rivolgersi alla Regione e allo Stato
per far fronte all’inevitabile dissesto derivante dall’insostenibile debito
verso l’Erario, con ciò non sortendo lo Stato alcun effetto sul proprio bi-
lancio se non quello di inasprire lo scontro istituzionale fra enti e, indiret-
tamente, sociale (livello dei servizi, rapporti con le maestranze, ecc.),

l’interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni del Ministro
in indirizzo in ordine all’opportunità che la Direzione centrale delle En-
trate respinga l’interpretazione data dalla Guardia di finanza del Veneto.

(4-07899)

TURRONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

il Governo ha assunto come impegno assolutamente prioritario di
contrarre, ritenendola incongrua ed eccessiva, la spesa per il funziona-
mento dei Ministeri, tanto da congelare il turn-over senza peraltro valutare
le conseguenze che tale indiscriminata decisione potrà comportare sull’ef-
ficacia e sull’efficienza dell’azione ammnistrativa;

pur in un contesto di presunti tagli agli sprechi, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti operano, sulla base del decreto legisla-
tivo 20 agosto 2002, n. 190, strutture tecniche pressoché interamente com-
poste da consulenti e professionisti esterni;

il citato decreto legislativo consente il ricorso a rapporti esterni
soltanto «ove non vi siano specifiche professionalità interne»;

come noto a chi ha frequentazioni con il Ministero, la sua attuale
organizzazione è tale da comportare un ridotto coinvolgimento delle strut-
ture interne, nonostante la presenza di riconosciute professionalità;

quanto sopra porta ad una sottoutilizzazione degli uffici del Mini-
stero, i quali sembrano volutamente esonerati dalle attività strategiche,
avendone ridotto la credibilità anche attraverso nomine apicali del tutto
inadeguate – ricorrendo in più occasioni a persone precedentemente utiliz-
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zate nelle segreterie particolari dei vertici politici dello stesso Ministero –
nonchè attraverso la mancata riorganizzazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato;

l’aver privilegiato le spese di mantenimento dei consulenti esterni
ha reso impossibile reperire le risorse persino per equiparare il trattamento
economico a tutto il personale del Ministero, cosı̀ come previsto dalla vi-
gente normativa, costringendo i dipendenti del ramo lavori pubblici ad en-
trare in stato di agitazione per vedere riconosciuto il loro diritto,

si chiede di sapere:

quanto sia stato speso nel 2003 e nel 2004, e quanto si intenda
spendere per il 2005, per incarichi conferiti a persone non appartenenti
ai ruoli del Ministero;

se corrisponda al vero che gli emolumenti previsti per numerosi in-
carichi ammontino a diverse centinaia di migliaia di euro ciascuno;

quali procedure siano state attivate dal Ministro per accertare la
mancanza di specifiche professionalità interne, come previsto dall’art. 2,
comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002;

sempre in relazione alla lotta agli sprechi, a quanto ammonti la
spesa per le auto di servizio a disposizione dell’amministrazione centrale;

quando il Ministro intenda procedere al riconoscimento del diritto
dei dipendenti all’equiparazione del trattamento economico.

(4-07900)

BASTIANONI. – Ai Ministri delle attività produttive e per le politi-

che comunitarie. – Premesso che:

al fine di procedere alla liberalizzazione del mercato del gas natu-
rale, nel 2000 è stato adottato il decreto legislativo n. 164 (il cosiddetto
«decreto Letta»), con cui è stata recepita la direttiva 98/30/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato in-
terno del gas naturale;

il citato decreto ha stabilito, all’articolo 15, comma 5, un periodo
transitorio nel corso del quale gli affidamenti e le concessioni dell’attività
di distribuzione del gas naturale già in essere alla data di entrata in vigore
del decreto stesso sarebbero proseguiti fino al 31 dicembre 2005; le stesse
norme hanno previsto la possibilità di ampliare il periodo transitorio fino
ad un massimo di due anni in presenza di talune condizioni elencate al
successivo comma 7 del medesimo articolo;

in questa legislatura, il Governo ha ritenuto di dover intervenire
nuovamente in materia di liberalizzazione del mercato del gas naturale
con la legge n. 239 del 2004 (la cosiddetta «legge Marzano»), recante
norme per il riordino del settore energetico, stabilendo, all’articolo 1,
comma 69, che «Il periodo transitorio di cui all’articolo 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 164/2000 termina entro il 31 dicembre 2007»;

la citata modifica ha, dunque, ampliato il periodo transitorio previ-
sto dal «decreto Letta», portandolo dal 31 dicembre 2005 al 31 dicembre
2007, con l’effetto di ritardare la realizzazione di un mercato del gas na-
turale pienamente liberalizzato;
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la stessa modifica ha, inoltre, sollevato numerosi problemi interpre-
tativi poiché non è chiaro se il nuovo termine previsto dalla «legge Mar-
zano» debba considerarsi comprensivo anche delle eccezioni previste dal-
l’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 164/2000, quali ipotesi di
ampliamento del periodo transitorio;

dietro sollecitazione degli enti locali, chiamati a dare attuazione
alle disposizioni sulla liberalizzazione dell’attività di distribuzione del
gas metano, la Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie
del Ministero delle attività produttive ha trasmesso in data 10 novembre
2004 una nota di chiarimento del suo Direttore generale (prot. n.
002355), indirizzata agli enti locali, per il tramite dell’ANCI, e alle im-
prese di distribuzione di gas naturale, in materia di affidamenti e conces-
sioni di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 15 del decreto le-
gislativo n. 164 del 2000, come modificato dall’articolo 1, comma 69,
della legge n. 239 del 2004;

la citata nota di chiarimento indica nel 31 dicembre 2007 il ter-
mine – in via ordinaria – del periodo transitorio, mentre per quanto con-
cerne la possibilità di ulteriori estensioni dello stesso ai sensi dell’articolo
15, comma 7, «non essendo stato abrogato tale comma (...) si deve rite-
nere che il diritto di usufruire di almeno una di tali estensioni sia tuttora
vigente e che, pertanto, nell’ipotesi più favorevole di estensione (...) la du-
rata complessiva del periodo transitorio arrivi a conclusione entro il 31 di-
cembre 2010»;

seguendo, dunque, l’interpretazione fornita dalla nota del Mini-
stero, il periodo transitorio potrebbe arrivare ad estendersi fino alla fine
del 2010, in aperto contrasto con la necessità di un sollecito – ancorché
graduale – passaggio dal regime oligopolistico al regime pienamente con-
correnziale del mercato del gas, secondo quanto più volte richiesto dalla
stessa Commissione europea,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell’esistenza della
nota della Direzione generale dell’energia e delle risorse minerarie del Mi-
nistero delle attività produttive e quale valore vincolante possa essere at-
tribuito alla stessa, atteso che non si tratta di un atto normativo;

se non ritengano del tutto arbitraria – e semmai fonte di ulteriore
confusione interpretativa – la scelta del Ministero di affidare ad una sem-
plice nota ministeriale l’interpretazione di una disposizione di legge di
portata e rilevanza determinanti per la piena liberalizzazione del settore
energetico;

se non ritengano, peraltro, che l’interpretazione fornita dalla sud-
detta nota sia in contrasto con le linee della politica comunitaria in mate-
ria di concorrenza e liberalizzazione dei mercati;

infine, se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire
al fine di porre rimedio alla perdurante situazione di incertezza interpreta-
tiva circa gli effetti del combinato disposto del decreto legislativo n. 164
del 2000 e dell’articolo 1, comma 69, della legge n. 239 del 2004, al fine
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di chiarire in via definitiva la durata massima del periodo transitorio pre-
visto prima della completa liberalizzazione del mercato;

in generale, se e quali ulteriori provvedimenti intendano adottare al
fine di ricondurre i comportamenti delle amministrazioni pubbliche ita-
liane all’osservanza degli indirizzi comunitari in materia di regolazione
dei mercati energetici.

(4-07901)

CORTIANA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Ve-
nuto a conoscenza dell’esplodere della protesta da parte di alcuni cittadini,
agricoltori ed esponenti di associazioni ambientaliste nel comune di Fon-
tanella (Bergamo) contro la realizzazione di una tangenziale che devaste-
rebbe le aree agricole spaccando in due il piccolo paese (4500 abitanti) e
isolando 12 aziende agricole attive. La protesta vede esporsi in prima per-
sona una donna ultrasettantenne che in questi giorni ha manifestato inca-
tenandosi davanti al Comune e iniziando uno sciopero della fame;

premesso che:

è urgente trovare un dialogo con le persone che si stanno mobilitando
e verificare soluzioni alternative al tracciato della tangenziale proposto;

Fontanella è un comune storicamente agricolo con una peculiarità
unica nel suo genere: il nome sta proprio ad indicare la ricchezza di fontanili
distribuiti in tutto il territorio (ben 36), è terra assai fertile di medio impasto
piuttosto rara in tutta la pianura padana, ideale per essere coltivata;

l’amministrazione comunale, al di là delle esigenze di migliorare la
viabilità, non sembra rispettare la vocazione agricola di Fontanella e pensa
di farne una metropoli, disattendendo anche le prescrizioni di tutela dell’a-
rea dei fontanili date dalla Regione in fase di approvazione del piano re-
golatore;

i finanziamenti per la realizzazione della tangenziale sono per la
metà stati concessi a fondo perduto dalla Regione, in parte dalla Provincia
e in parte deriveranno dalla vendita di 400.000 metri cubi di materiale
ghiaioso recuperato da una nuova cava che il Comune intende realizzare;

oltre alla tangenziale, che avrà un pesante impatto, e alla cava, il
Comune ha anche autorizzato la realizzazione di dieci nuovi capannoni;

rilevato che in fase di approvazione del piano regolatore generale
la Regione aveva rilasciato il seguente parere: «(...) si raccomanda inoltre
che in fase di progettazione esecutiva della nuova viabilità prevista dal
piano, siano salvaguardati e tutelati da ogni tipo di edificazione e trasfor-
mazione dello stato attuale dei luoghi, i fontanili presenti su tutto il terri-
torio e in particolare quelli presenti a Sud in corrispondenza dell’innesto
della variante della strada statale n. 498, infatti la loro presenza diffusa
in maniera capillare su tutto il territorio comunale oltre a rappresentare
una memoria storica, tanto da averne determinato il toponimo, determina
una zona territoriale di grande interesse ambientale, storico e naturalistico
unica nel suo genere»,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, nel rispetto dell’autonomia
dei diversi Enti, di verificare la liceità del progetto di tangenziale e pren-
dere in considerazione soluzioni alternative, convocando da subito un ta-
volo con tutti gli interlocutori interessati (Comune, Provincia, Regione,
agricoltori e abitanti, associazioni ambientaliste presenti nel territorio) e
chiedendo da subito la sospensione dei lavori;

se non ritenga che il territorio di Fontanella sia meritevole di mag-
gior tutela ambientale e naturalistica, e di avviare la procedura per inse-
rirlo tra i siti di importanza comunitaria (SIC).

(4-07902)

LABELLARTE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

risulta che le sedute delle cause di separazione coniugale hanno
durata media di circa venti minuti;

risulta che l’udienza di separazione degli ex coniugi Ventura-Bet-
tarini, tenuta dal giudice Siniscalchi del Tribunale civile di Milano, sia du-
rata circa 5 ore, con evidente disparità di trattamento rispetto agli altri casi
meno noti;

sarebbe opportuno riservare lo stesso trattamento anche ai futuri
separati o separandi al fine di assumere, allo stesso modo, in un’unica se-
duta una decisione che, oltre a consentire di non sovraccaricare i tribunali,
permetterebbe di contenere le onerose spese legali a carico dei cittadini,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni del Ministro in in-
dirizzo in ordine all’opportunità che:

per tutte le cause di separazione si dedichi la stessa attenzione
avuta nei confronti dei coniugi Ventura-Bettarini, onde evitare che l’affi-
damento dei figli sia determinato attraverso una valutazione frettolosa, vi-
sti i tempi limitati dei giudizi, e che il sacrosanto tentativo di concilia-
zione svolto dal giudice Siniscalchi sia esteso a tutti i casi;

per tutti i coniugi l’audizione possa essere fissata di pomeriggio,
come nel caso di specie, al fine di evitare la perdita di un giorno di lavoro.

(4-07903)

LABELLARTE. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle
comunicazioni. – Premesso che:

la società Albacom spa è il più grande operatore, presente sul mer-
cato italiano, specializzato nelle telecomunicazioni per servizi alle im-
prese, sia in termini di gamma di attività che di volume di affari. La so-
cietà è una grande realtà industriale in un settore strategico per l’economia
del Paese, annoverando circa 200.000 clienti (tutti aziende);

l’azienda impiega circa 1.400 dipendenti e produce un fatturato di
circa 650 milioni di euro annui;

la proprietà della società è detenuta per il 74% dalle società ENI,
Mediaset e BNL, e il restante 26% da British Telecom;
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con una nota ANSA del 3 dicembre è stata annunciata l’acquisi-
zione da parte di British Telecom del restante 74% appartenente agli altri
soci;

la formalizzazione dell’acquisto dovrebbe avvenire nei primi mesi
del 2005, previa l’autorizzazione della competente Autorità Antitrust;

il piano di ristrutturazione previsto per Albacom da British Tele-
com, dopo l’acquisto annunciato, determinerà il taglio di circa 200 posti
di lavoro;

la perdita della proprietà da parte di gruppi italiani di aziende lea-

der nel mercato delle telecomunicazioni (si veda il caso Omnitel) impove-
risce la già precaria economia nazionale e svantaggia il Paese sul piano
della competitività in un settore strategico per lo sviluppo,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare ogni
utile iniziativa atta ad evitare la perdita di posti di lavoro;

quali siano i loro intendimenti in merito all’opportunità di vigilare
sulla regolarità dell’eventuale cessione delle quote a British Telecom, vi-
sto l’indebitamento bancario di circa 250 milioni di euro dell’Albacom
che, secondo quanto riportato, dovrebbe essere garantito dalle quattro so-
cietà in proporzione alle quote di partecipazione;

quali siano gli intendimenti del Governo in merito all’opportunità
di avviare un percorso con le società concorrenti che possa garantire la
tutela dei livelli occupazionali, tenendo conto che una parte delle quote
è detenuta da una società a partecipazione statale.

(4-07904)

CASTELLANI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che presso l’Auditorium di S. Francesco a Norcia per il ritorno di
una pala di Jacopo Siculo sarebbe stata smantellata la conchiglia acustica
realizzata con i fondi del Giubileo 2000 allo scopo di rendere l’ex chiesa
di S. Francesco idonea all’utilizzo per concerti, conferenze ed iniziative
per le quali è necessaria una corretta acustica;

ritenuto in ogni caso che sia giusto riportare a Norcia la pala d’al-
tare di Jacopo Siculo, per la quale può comunque trovarsi un’idonea siste-
mazione,

si chiede di conoscere:

se risulti da chi sia stato autorizzato lo smantellamento della con-
chiglia acustica, la cui costruzione è stata finanziata con risorse dello
Stato;

se risulti se siano state acquisite le eventuali necessarie autorizza-
zioni, trattandosi di intervento su di un immobile di particolare interesse
storico-artistico;

quali siano gli intendimenti in merito alla salvaguardia, in ogni
caso, dell’acustica dell’Auditorium, che fino ad ora ha visto la presenza
di iniziative culturali e musicali molto importanti per la città di Norcia;
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se risultino i motivi per i quali non si sia trovata altra idonea col-
locazione per la pala di Jacopo Siculo sia in altra sede sia in luogo diverso
all’interno dello stesso Auditorium.

(4-07905)

LAURO. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso che:

il quotidiano «Il Giornale» nell’edizione del 22 dicembre 2004 –
pagina economica – riporta la notizia secondo la quale «è in dirittura di
arrivo la privatizzazione di Sviluppo Italia Turismo, emanazione diretta
di Sviluppo Italia, società pubblica che si occupa di rilanciare, sotto l’a-
spetto turistico, le aree ’sottoutilizzate’del paese»;

secondo indiscrezioni riportate dall’autorevolissimo quotidiano en-
tro Natale sarebbe addirittura prevista la firma dell’accordo per dare uffi-
cialmente il via alla detta privatizzazione attraverso la nascita di una
Newco di cui farebbero parte – lo rivela facendone i nomi ancora «Il
Giornale» – Ifil, Gruppo Marcegaglia e Banca Intesa con eguale pacchetto
azionario;

paradossalmente, se tali anticipazioni fossero vere si individuereb-
bero partner di questa operazione in grosse imprese del tutto difformi, ri-
spetto al format, con la stessa configurazione delle imprese di turismo, che
sono per la maggior parte piccole e medie imprese (del resto in Italia per-
sino le catene alberghiere sono di numero esiguo e con gestione di un ri-
dotto numero di strutture ricettive);

l’operazione sarebbe finalizzata alla creazione di nuove strutture
turistiche, la ristrutturazione di quelle esistenti e la realizzazione, tra i
vari progetti, anche di campi da golf;

stranamente «Il Giornale» riporta anche un’entusiastica dichiara-
zione della Federturismo per cui «sarà reso operativo un grande gruppo
che potrà fare da traino all’arrivo di nuovi flussi turistici dall’estero»;

la mission di Sviluppo Italia, il cui amministratore delegato è Mas-
simo Caputi, sembrerebbe in contrasto rispetto al contenuto di queste no-
tizie, come attesta lo stesso quotidiano laddove precisa che Sviluppo Italia
è una «società il cui scopo è promuovere le capacità produttive e impren-
ditoriali»;

del resto la stessa Sviluppo Italia ha ribadito come sia necessario
l’intervento degli operatori privati per nuovi investimenti nel campo turi-
stico;

ancora in data 22 dicembre nel sito ufficiale di Sviluppo Italia
(http://www.sviluppoitalia.it), secondo quanto risulta all’interrogante, ve-
niva riaffermato che:

«Sviluppo Italia ha avviato un processo di rinnovamento della pro-
pria mission nell’ambito del settore turistico, volto a massimizzare le po-
tenzialità del proprio ruolo istituzionale, ai fini dello sviluppo delle aree
sotto utilizzate del Paese. A tale scopo ha individuato Sviluppo Italia Tu-
rismo quale veicolo:

per la razionalizzazione degli asset turistici di proprietà del
gruppo;
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per la concentrazione delle competenze strategiche e del know how

necessario alla realizzazione di progetti di sviluppo;

Sviluppo Italia Turismo opera per lo sviluppo del turismo nelle
aree sottoutilizzate del Paese, attraverso una strategia di intervento siste-
mico su gran parte della catena del valore, proponendosi come master de-

veloper di sistemi integrati da realizzare in location che presentino un si-
gnificativo potenziale intrinseco di attrattività turistica. interlocutore privi-
legiato degli Enti Locali, assume la funzione di impulso e di acceleratore
di processo nella progettazione e realizzazione di progetti di sviluppo:

attraverso la regia di progetti finanziari complessi;

favorendo l’insediamento di nuovi investitori;

coinvolgendo operatori leader del settore;

valutando, di volta in volta, l’opportunità di intervenire diretta-
mente come investitore e/o gestore di iniziative, in partnership con pri-
mari operatori del settore.

Promuove il raccordo con gli altri strumenti agevolativi, che gesti-
sce direttamente per il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, siner-
giche al progetto»;

dunque la mission di Sviluppo Italia contempla l’insediamento di
nuovi investitori coinvolgendo peraltro operatori leader del settore;

secondo quanto pubblicato da «Il Giornale» i gruppi prescelti – ove
fossero confermate le indiscrezioni – avrebbero assetti turistici di questa
natura: a) il Gruppo Marcegaglia attivo nel turismo attraverso l’isola dello
sport di Albarella, in Veneto, e un grande resort sul promontorio pugliese
del Gargano; b) Ifil, la holding operativa della Famiglia Agnelli, controlla
invece Alpitour,

l’interrogante chiede di conoscere:

se risulti quale criterio sia stato applicato e seguito nella scelta dei
partner;

se non si ritenga che, individuando grossi gruppi industriali, si con-
traddica la stessa funzione di Sviluppo Italia quale incubatore di nuovi fe-
nomeni di impresa a favore dello sviluppo dei territori, come risulta dalla
stessa denominazione della società pubblica;

se risultino i motivi per i quali non sia stata data sufficiente pub-
blicità all’iniziativa, al fine di stimolare l’adesione di imprese e di con-
sorzi tenuto conto che il nostro paese proprio nel settore turistico annovera
una grossissima percentuale di piccole e medie imprese;

se non si ritenga che proprio la rete delle piccole e medie imprese
del settore turistico vanta un grande know-how che neppure grandi gruppi
possono vantare, anche in funzione di assetti patrimoniali di grosso valore,

se non si ritenga che il patrimonio intangibile di queste piccole e
medie imprese, specie di quelle che gestiscono servizi di qualità in aree
di grande valore turistico (isole, città d’arte e termali, etc.), è enorme e
supera quello, pur degno di stima, di grandi gruppi industriali laddove ve-
ramente presenti nel comparto;
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se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

avviare una verifica, per quanto di sua competenza, sulla filosofia
e la concreta attuazione dell’operazione di cui all’oggetto;

invitare Sviluppo Italia a riconsiderare i termini dell’effettuazione
dell’operazione di costituzione della Newco;

che il Governo si pronunci, entro i limiti delle sue prerogative,
sulla vicenda, ed eventualmente a favore della massima pubblicità delle
iniziative, sospendendo le azioni in corso e avviando un nuovo bando
per invogliare un più ampio portafoglio di investitori.

(4-07906)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della

difesa e dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che nei giorni scorsi Eurojet, il consorzio responsabile del motore
EJ200 per il velivolo Typhoon, ha firmato l’accordo per l’avvio alla pro-
duzione della seconda tranche dei motori con l’agenzia della Nato Netma
che gestisce il programma Eurofighter;

che i motori che verranno consegnati alle forze aeree militari delle
quattro nazioni coinvolte nel programma (Italia, Gran Bretagna, Germania
e Spagna) sono complessivamente 519;

che nel contratto è previsto che le prime consegne avverranno al-
l’inizio del 2007, mentre la produzione continuerà fino al 2011;

che il 20% del motore sarà realizzato nello stabilimento di Brindisi
Avio Spa, dove si svolgeranno le attività di assemblaggio dei motori de-
stinati all’areonautica militare italiana e quelle di supporto per l’intera
funzionalità dell’EJ200;

che, a prima vista, la notizia della ripresa del progetto Eurojet, già
presentato a Brindisi nel 2001, sembrerebbe rappresentare una certezza per
il futuro dello stabilimento Avio Spa, ma da più parti si sostiene che il
Gruppo Carlyle, azionista di maggioranza, starebbe per «liberarsi» dell’A-
vio Spa e che Finmeccanica, altro azionista, non avrebbe alcun interesse
ad impegnarsi nel settore della motoristica;

che questi ultimi inquietanti interrogativi hanno già destato preoc-
cupazioni nelle organizzazioni sindacali e soprattutto tra i dipendenti dello
stabilimento Avio Spa di Brindisi, 807 dei quali sono in cassa integrazione
a zero ore per un periodo di 13 settimane che si concluderà nel prossimo
mese di gennaio;

rilevato che è necessario conoscere con certezza il prossimo futuro
dello stabilimento brindisino e le quantità dei fondi destinati all’Avio Spa
per la partecipazione al progetto di costruzione del nuovo caccia europeo,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo;

quali informazioni precise possano fornire sui fatti innanzi eviden-
ziati.

(4-07907)
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PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

nella notte fra il 26 e il 27 dicembre 2004 è esplosa una bomba
carta davanti all’ingresso della sede dei Comunisti italiani ad Ugento
(Lecce);

tale bomba ha danneggiato il portone della sede;

l’ordigno sembra fosse fissato alla maniglia della porta della sede;

l’8 dicembre era stata bruciata la bandiera del Pdci esposta all’e-
sterno della sede dei Comunisti italiani,

gli interroganti chiedono di sapere se e quali provvedimenti intenda
adottare il Ministro in indirizzo per evitare il ripetersi di attentati o atti
vandalici contro la sede dei Comunisti italiani di Ugento, a tutela delle
cose, della sicurezza delle persone e dell’agibilità democratica.

(4-07908)

BRUTTI Massimo. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al

Ministro della giustizia. – Premesso che:

in una recente intervista il Ministro della giustizia Castelli ha rive-
lato di essere stato sottoposto a minacce e pressioni da parte di soggetti
«forti e potenti»;

tali pressioni avrebbero lo scopo di indurlo a concedere la grazia a
Sofri e a Bompressi;

i riferimenti alle minacce subite appaiono del tutto incomprensibili,
ma comunque di eccezionale gravità («vedo che c’è sempre più gente che
mi odia e che sta cercando di farmi del male perché non do la grazia a
Sofri e a Bompressi .... Sono tanti, forti, potenti e variegati. Non è la solita
lobby di Lotta continua ... È gente molto più su, molto più forte, molto più
temibile ... Sono molto più di minacce, sono pressioni e cose molto più
complicate e preoccupanti...»);

le minacce o pressioni nei confronti di un componente del Go-
verno, volte a condizionare le sue scelte, configurano un delitto, che il mi-
nistro Castelli avrebbe il dovere di denunciare all’Autorità giudiziaria, in-
dicando i responsabili,

si chiede di conoscere:

da chi siano venute ed in quali forme si siano espresse le minacce
e pressioni nei confronti del Ministro;

quali iniziative egli abbia assunto affinché venissero perseguiti i re-
sponsabili di tali comportamenti;

quale sia la valutazione della Presidenza del Consiglio circa le di-
chiarazioni avventate ed inquietanti del Ministro della giustizia, che ad av-
viso dell’interrogante rappresentano un’ennesima prova di deprimente su-
perficialità.

(4-07909)
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 717ª seduta pubblica del 21 dicembre
2004, a pagina 12, sotto la voce «Disegni di legge, assegnazioni», sostituire le parole:
«Dep. Cirielli Edmondo ed altri» con le parole: «Dep. Airaghi Marco ed altri».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 718ª seduta pubblica del 21 dicembre
2004, a pagina 36, sotto il titolo «Disegni di legge, assegnazione», dopo la sesta riga, ag-
giungere le seguenti parole: «previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio,
6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 13ª Ambiente,
14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali».
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