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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

18 marzo.

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 10,07 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell’agricoltura e della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-
lazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 18 marzo
il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la di-
scussione generale.

DE PETRIS (Verdi-U). Il provvedimento è assolutamente indispensa-
bile per evitare che il dissesto finanziario della Parmalat pregiudichi il suo
patrimonio industriale e determini il blocco della produzione, con effetti
deleteri su tutta la filiera agroalimentare visto che il mancato pagamento
di crediti rischia di provocare la crisi finanziaria di numerose aziende for-
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nitrici. Tale situazione evidenzia una difficoltà strutturale del comparto
agroalimentare e richiede interventi di ampio respiro, motivo per cui l’op-
posizione, sia alla Camera dei deputati sia presso la Commissione agricol-
tura del Senato, si è impegnata per migliorare l’efficacia delle disposi-
zioni, pur dovendo prendere atto, dopo l’iniziale disponibilità, che la mag-
gioranza non intende apportare ulteriori modifiche al testo approvato dal-
l’altro ramo del Parlamento. Il decreto-legge presenta alcuni limiti, in par-
ticolare non restituisce gli interessi che i creditori Parmalat devono corri-
spondere alle banche, mentre la limitazione dell’intervento di sostegno alle
imprese di autotrasporto con meno di 50 addetti esclude le aziende coope-
rative, determinando conseguenze che potrebbero penalizzare gli stessi
fornitori di materia prima. Si dichiara invece favorevole all’ampliamento
degli organici del Corpo forestale e all’avvio del trasferimento del perso-
nale, su domanda, alle strutture regionali, anche se la disposizione manca
di adeguata copertura finanziaria. Positivi gli interventi in materia previ-
denziale e per il fermo della pesca, un settore che è stato particolarmente
penalizzato dalla legge finanziaria, cosı̀ come la semplificazione in mate-
ria di quote latte e il potenziamento dell’Ispettorato per la prevenzione
delle frodi, benché finora, nonostante due anni di commissariamento go-
vernativo, non si siano ottenuti risultati significativi in direzione della tra-
sparenza. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI).

RUVOLO (UDC). Il decreto-legge dimostra la sensibilità del Go-
verno, riconosciuta anche dall’opposizione, rispetto alle esigenze del com-
parto agricolo e la tempestività dell’intervento volto a circoscrivere le pos-
sibili ricadute negative del dissesto Parmalat sull’intera filiera produttiva.
Condivide le misure a favore del settore della pesca e l’autorizzazione al
Corpo forestale dello Stato ad assumere ulteriori 700 unità, indispensabili
per un efficace controllo del territorio nella stagione estiva. Inoltre è estre-
mamente rilevante l’intervento a sostegno della sicurezza alimentare, che
costituisce elemento imprescindibile per la riqualificazione e la stessa so-
pravvivenza dell’agricoltura italiana, cosı̀ come è condivisibile l’avvio dei
rimborsi delle quote latte, anche se in misura non pienamente soddisfa-
cente. Sottolinea infine la necessità di una puntuale applicazione dei prov-
vedimenti legislativi a sostegno del settore agricolo.

PIATTI (DS-U). Il decreto-legge, per la parte riguardante le misure
volte a fronteggiare la crisi del cosiddetto indotto Parmalat, muove dalla
necessità di proseguire sulla strada di salvaguardare il grande patrimonio
produttivo italiano operante nel settore lattiero-caseario, nella consapevo-
lezza della portata nazionale del problema anche per le ripercussioni oc-
cupazionali che investono migliaia di lavoratori. Nell’intento di alleviare
la crisi del settore, l’opposizione ha ricercato fin dall’inizio la massima
convergenza, proponendo, come sul provvedimento in esame, significativi
contributi apprezzati dalla stessa maggioranza. Il complesso delle norme
in esame appare pertanto ampiamente condivisibile, anche se sarebbe stato
opportuno estendere i benefici ad una platea più ampia di soggetti, in par-
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ticolare nel settore di trasporti. Non essendo possibile intervenire in pro-
posito, pena la decadenza del decreto-legge, chiede al Governo di fornire
assicurazioni in proposito. Segnala altresı̀ le problematiche inerenti il set-
tore lattiero-caseario, con riguardo alla microfiltrazione del latte, tecnolo-
gia che occorre disciplinare assicurando, in particolare, la provenienza del
latte dal territorio italiano, in modo tale da offrire garanzie ai consumatori
e valorizzare le produzioni italiane. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Verdi-U).

BONGIORNO (AN). Pur esprimendo un giudizio positivo sul com-
plesso della normativa, rileva la mancanza di organicità degli interventi
nel settore agro-alimentare, che rispondono troppo spesso a logiche emer-
genziali motivate da eventi calamitosi o da crisi finanziarie, lasciando cosı̀
scoperti importanti settori delle piccole e medie imprese. Occorre pertanto
sollecitare il concomitante esame da parte del Parlamento di provvedi-
menti volti a rilanciare tali settori, in particolare con riguardo alla tutela
delle produzioni di qualità, nonché dare piena attuazione alle norme già
operanti, come previsto nell’ordine del giorno G2 della Commissione, pro-
cedendo all’emanazione dei decreti attuativi delle misure che la legge fi-
nanziaria per il 2004 reca in materia di contributi previdenziali, onde
scongiurare, tra l’altro, le proteste di molti operatori del settore. Segnala
altresı̀ la necessità di intervenire in sede europea per rimuovere gli osta-
coli frapposti alla valorizzazione delle produzioni italiane. (Applausi dal
Gruppo AN).

PICCIONI (FI). Il decreto legge n. 16, con i miglioramenti introdotti
alla Camera dei deputati è, in primo luogo, la tempestiva risposta del Go-
verno ai problemi dell’indotto Parmalat ed offre un rafforzato quadro di
certezze all’attività futura delle aziende creditrici della grande impresa
agroalimentare in crisi. Accanto a queste disposizioni vengono adottate
misure per la restituzione agli allevatori del prelievo supplementare rela-
tivo alle quote-latte indebitamente versato per i periodi dal 1995-1996
al 2002-2003, viene incrementato di 239 unità l’organico dell’Ispettorato
per la repressione delle frodi e sono stanziate risorse in relazione al fermo
pesca. Si tratta nel complesso di una iniziativa corretta e positiva da parte
del Governo: forse sarebbe stato possibile fare di più, ma ulteriori inter-
venti potranno essere assunti a conclusione dell’indagine conoscitiva che
le Commissioni agricoltura di Camera e Senato stanno svolgendo sulla si-
tuazione nel comparto agroalimentare.

AGONI (LP). La Lega non ha dato pieno consenso al provvedimento
in esame, giudicando positiva soltanto l’innovazione introdotta al comma
2-ter dell’articolo 4 che dà la possibilità alle banche che anticipano i fi-
nanziamenti agli imprenditori agricoli creditori di presentare istanza di
rimborso al Fondo interbancario di garanzia. Per il resto, il testo in esame
contiene misure non condivise dalla Lega: ribadita la contrarietà alla cen-
tralizzazione del Corpo forestale dello Stato, che le leggi Bassanini ave-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– ix –

569ª Seduta (antimerid.) 23 Marzo 2004Assemblea - Resoconto sommario



vano previsto dovesse essere regionalizzato nella misura del 70 per cento,

non convincono le motivazioni del nuovo incremento di organico richie-

sto. Inoltre, risulta del tutto insufficiente il meccanismo previsto al comma

3-bis dell’articolo 4, che, in caso di fallimento della Parmalat, rischierebbe

di penalizzare ulteriormente gli imprenditori agricoli e gli allevatori. Per

quanto riguarda le quote-latte, poi, occorre precisare che si tratta di resti-

tuire agli allevatori prelievi non dovuti e che soltanto un emendamento

proposto dalla Lega alla Camera dei deputati ha consentito che venisse

previsto quanto meno il pagamento degli interessi, mentre l’aumento del

personale dell’Ispettorato repressione frodi è la riprova dell’insufficienza

dei controlli fin qui effettuati, che non hanno neppure consentito di giun-

gere alla definitiva costituzione dell’anagrafe bovina, obbligatoria dal

1993. Il comparto agroalimentare nazionale versa in una drammatica situa-

zione, sottoposto all’attacco delle grandi multinazionali, che hanno inte-

resse ad omogeneizzare le produzioni e quindi a colpire la tipicità dei pro-

dotti italiani; a ciò si uniscono misure del tutto irrazionali, quali quelle

adottate nei confronti degli allevatori senza neppure avere preventiva-

mente verificato la reale entità delle supposte eccedenze di produzione lat-

tiera. E’ necessario adottare misure mirate per gli agricoltori e gli alleva-

tori, distinguendo finalmente gli interessi di questi soggetti fondamentali

per la tenuta economica e sociale del Paese da quelli delle grandi imprese

agroalimentari, la cui crisi sta fortemente penalizzando gli operatori più

virtuosi del comparto agroalimentare. (Applausi dal Gruppo LP e dei se-

natori Carrara e Moncada).

VICINI (DS-U). Illustrando gli ordini del giorno da G3 a G6, sotto-

linea come il decreto-legge sia strategicamente rilevante in quanto, benché

necessiti di ulteriori misure di carattere strutturale, è richiesto dalle mi-

gliaia di cittadini coinvolti nel dissesto della Parmalat. Pertanto, espri-

mendo una posizione che non coincide perfettamente con quella del

Gruppo di appartenenza è favorevole ad un provvedimento che garantisce

la continuità produttiva delle aziende e che, nonostante la pesante esclu-

sione dai benefici di molti consorzi e cooperative di servizi, è stato mi-

gliorato nel corso dell’esame parlamentare. Nel dettaglio, esprime mode-

rato apprezzamento sull’articolo 1 recante disposizioni previdenziali sul-

l’impiego presunto di manodopera e condivide gli articoli che prevedono

la restituzione del prelievo supplementare per le quote latte, l’incremento

della dotazione per il settore della pesca e la valorizzazione delle risorse

biologiche del mare, il riordino del Corpo forestale dello Stato e il poten-

ziamento dell’Ispettorato per la repressione delle frodi. L’articolo 4, rela-

tivo alle aziende dell’indotto Parmalat è ancora insufficiente per cui

chiede con forza al Governo un ulteriore intervento per eliminare ingiusti-

zie e discriminazioni, condizionando il voto finale alla posizione che il

Governo assumerà su questo specifico aspetto. (Applausi dal Gruppo

DS-U).
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COLETTI (Mar-DL-U). A sottolineare la vicinanza dei due schiera-
menti sui provvedimenti in materia di agricoltura, annuncia la disponibilità
del Gruppo a votare in senso favorevole se il Governo dovesse accogliere
gli ordini del giorno presentati, in quanto il decreto-legge prevede inter-
venti indispensabili alla salvaguardia della filiera produttiva benché non
sufficienti a delineare un organico quadro legislativo. Lo stanziamento
per fronteggiare la crisi del settore della pesca è in diminuzione rispetto
agli anni precedenti ed è quindi insufficiente a garantire la riqualificazione
del patrimonio marino, mentre le misure sull’autotrasporto dovrebbero es-
sere estese anche alle medie imprese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e
del senatore Vicini).

MINARDO (FI). Annuncia il voto favorevole del Gruppo al provvedi-
mento che, esaminato in un clima di positiva collaborazione tra le forze po-
litiche, garantisce un efficace sostegno alle imprese del settore e dell’in-
dotto rispetto alle difficoltà determinate dalla crisi Parmalat, anche se l’agri-
coltura italiana, specialmente nel Meridione, ha bisogno di misure struttu-
rali per riacquistare competitività sul mercato internazionale. In particolare,
il settore della zootecnia è afflitto dalle gravi conseguenze determinate dalla
campagna vaccinale per la lingua blu, che si è dimostrata inutile e dannosa
ed ha impedito la movimentazione degli animali. È pertanto auspicabile che
venga sospesa cosı̀ da evitare il rischio di distruzione del comparto, che per
poter produrre nelle migliori condizioni richiede interventi sul pagamento
dell’IVA, le quote latte, la rateizzazione dei contributi INPS, nonché il mi-
glioramento della rete di trasporto e la repressione dell’abigeato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito dell’esame del disegno di legge n. 2833 ad altra seduta.

Discussione e reiezione di proposta di inversione dell’ordine del giorno

BASSANINI (DS-U). Anziché passare al seguito del disegno di legge
di riforma costituzionale, secondo quanto convenuto in Conferenza dei
Capigruppo, ritiene preferibile esaminare in via prioritaria il provvedi-
mento che offre la possibilità ai sindaci dei Comuni di dimensioni minori
di esercitare il terzo mandato, stante la necessità di approvare il disegno di
legge nei tempi utili per le ormai incombenti elezioni amministrative.

MANCINO (Mar-DL-U). È favorevole alla proposta di procedere in
via prioritaria all’esame del disegno di legge in materia di mandato dei
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sindaci, affrontando in proposito una limpida discussione tra le parti poli-
tiche su una questione oggetto di forti lacerazioni nel tessuto sociale.

PASTORE (FI). Ritiene necessario procedere all’esame del disegno
di legge di riforma costituzionale, secondo quanto previsto dalla Confe-
renza dei Capigruppo, stante l’urgenza di terminare la prima lettura da
parte del Senato in tempi brevi onde consentirne l’approvazione definitiva
entro la legislatura, non arrecando alcun pregiudizio un breve slittamento
dell’esame dei disegni di legge in materia di mandato dei sindaci e di ele-
zioni dei membri del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore COLETTI (Mar-DL-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione della proposta di
inversione dell’ordine del giorno. Avverte che il Senato non è in numero
legale e sospende pertanto la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,36.

D’ONOFRIO (UDC). Annuncia la presentazione di alcuni emenda-
menti riferiti al disegno di legge n. 2544, di natura prevalentemente for-
male.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Annuncia la presentazione da parte del Governo di un emen-
damento riferito all’articolo 32 del disegno di legge costituzionale n. 2544.

PRESIDENTE. Fissa alle ore 18 il termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti. Su richiesta del senatore MACONI (DS-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione della proposta di
inversione. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,39, è ripresa alle ore 12,59.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUNALE

(DS-U), il Senato respinge la proposta di inversione dell’ordine del giorno
avanzata dal senatore Bassanini.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica
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(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – per la stabilizzazione della forma di governo
intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell’op-
posizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione
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(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 18 marzo
si è conclusa la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 26.

Il Senato approva l’articolo 26.
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PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), di-
spone la verifica del numero legale prima della votazione dell’emenda-
mento 26.0.1. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende
la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,22.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
BRUNALE (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 26.0.1, 26.0.10

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del
26.0.2) e 26.0.3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 27 e degli emendamenti
interamente soppressivi ad esso riferiti, che si intendono illustrati, cosı̀
come gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli dopo l’articolo 27.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere contrario.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUNALE

(DS-U), il Senato approva il mantenimento dell’articolo 27. Il Senato re-
spinge quindi gli emendamenti 27.0.800 (testo corretto) e 27.0.1 (testo

corretto), tra loro identici.

PRESIDENTE. L’emendamento 27.0.2 (testo corretto) è precluso dal-
l’approvazione dell’articolo 26. Passa all’esame dell’articolo 28 e degli
emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D’ONOFRIO, relatore. Esprime parere contrario.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BRUNALE (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 28.3 (identico al
28.9, al 28.11 ed al 28.35) 28.8/1 e 28.8. Viene respinto anche l’emenda-

mento 28.800.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 28.33, 28.603 e 28.604 sono pre-
clusi dall’approvazione dell’articolo 26. Passa alla votazione della prima
parte dell’emendamento 28.32.

BASSANINI (DS-U). Chiede che la Presidenza specifichi il modo più
puntuale la parte dell’emendamento che viene posta ai voti.
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PRESIDENTE. Indica il periodo di chiusura del capoverso in vota-
zione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUNALE
(DS-U), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 28.32, con

conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 28.34
e 28.700.

PRESIDENTE. Passa alla votazione della prima parte dell’emenda-
mento 28.601.

BASSANINI (DS-U). Sottolinea nuovamente l’esigenza che l’Assem-
blea sia posta nelle condizioni di sapere con precisione su cosa sta vo-
tando, tanto più che si tratta di un disegno di legge di riforma della Co-
stituzione.

PRESIDENTE. Indica le parole di chiusura della parte in votazione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUNALE

(DS-U), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 28.601,
con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 28.807.

PRESIDENTE. L’emendamento 28.600 è precluso dall’approvazione
dell’articolo 26.

BASSANINI (DS-U). Le indicazioni del Presidente sull’oggetto della
votazione continuano a rimanere imprecise.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUNALE
(DS-U), il Senato respinge l’emendamento 28.602/1.

FORLANI (UDC). Condividendo i rilievi formulati dal senatore Bas-
sanini sulla necessità di puntualizzare l’oggetto delle votazioni, dichiara
voto favorevole agli emendamenti 28.602 (testo corretto) e 28.606. In par-
ticolare il secondo può integrare il testo in esame poiché indica un ulte-
riore meccanismo di sfiducia costruttiva.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BRUNALE
(DS-U), il Senato respinge l’emendamento 28.602 (testo corretto).

BASSANINI (DS-U). Chiede che l’emendamento 28.606 venga vo-
tato per parti separate, distinguendo tra la parte fino a «maggioranza asso-
luta dei componenti» dall’ultimo comma.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUNALE

(DS-U), il Senato respinge la prima parte dell’emendamento 28.606. È
inoltre respinta la restante parte. Con distinte votazioni, il Senato re-

spinge gli emendamenti 20.803/1 e 20.803.
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PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BRUNALE (DS-U), dispone
la verifica del numero legale prima della votazione dell’emendamento
20.804. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito
della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio della mozione, delle
interpellanze delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B)

e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della

seduta della seduta antimeridiana del 18 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione,
Baldini, Boscetto, Bosi, Callegaro, Camber, Cherchi, Collino, Cursi, Cu-
trufo, D’Alı̀, De Corato, Degennaro, Dell’Utri, Forte, Iannuzzi, Lauro,
Magnalbò, Mantica, Mugnai, Saporito, Siliquini, Trematerra, Vegas e
Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrara, per at-
tività della 5ª Commissione permanente; Greco, per attività dell’Assem-
blea parlamentare euromediterranea; Budin, Crema, Gubert, Nessa, Ri-
goni, Tirelli e Gaburro (dalle ore 12,45), per attività dell’Assemblea par-
lamentare dell’Unione dell’Europa occidentale; Demasi, Filippelli, Giova-
nelli, Marano, Morra, Pascarella e Sodano Tommaso, per attività della
Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse; De Zulueta (dalle ore 12,30), per attività del-
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

10,07).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2833) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori
dell’agricoltura e della pesca (Approvato dalla Camera dei deputati) (Re-

lazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2833, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 marzo il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, arriviamo ad esaminare
oggi questo provvedimento che ancora una volta – e non possiamo che
rilevarlo nell’avvio stesso della discussione – si presenta, cosı̀ come è
stato già in Commissione, quasi immodificabile, blindato.

Signor Presidente, eppure questo decreto è stato emanato per fronteg-
giare la fase emergenziale che ha coinvolto l’intera filiera produttiva di
fornitori a seguito del crack Parmalat, con effetti a catena di notevole ri-
lievo per l’agricoltura e la zootecnia del Paese.

Quindi, è un decreto certamente urgente e necessario, che però – è
quanto noi continuiamo a chiedere – dovrebbe intervenire non in modo
superficiale, ma con provvedimenti effettivamente rispondenti all’emer-
genza al fine di impedire una situazione di blocco della produzione.

In tutta la discussione che ha accompagnato il crack della Parmalat,
da più parti è giunta la richiesta di preservare il patrimonio industriale di
tale società. Credo che a maggior ragione il decreto (che possiamo defi-
nire «Parmalat-due»), volto ad intervenire sull’intera filiera produttiva,
debba mettere in campo strumenti e risorse efficaci per impedire – ripeto
– che si arrivi al blocco della produzione.

Tra l’altro, sappiamo che il mancato pagamento di crediti accumulati
negli ultimi sei mesi antecedenti al crollo rischia di gettare sul lastrico una
vasta platea di aziende, in relazione alla struttura fortemente esternalizzata
della capogruppo, che si appoggiava e si appoggia su un indotto ampio e
diffuso nell’intero Paese, concernente non solo le forniture di materie
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prime, ma anche i servizi, il trasporto e la logistica, quindi con un preoc-
cupante impatto sull’occupazione.

È evidente, pertanto, che soltanto un intervento tempestivo e – riba-
disco – rilevante ed efficace sulla filiera può garantire la continuità pro-
duttiva dell’azienda di Collecchio.

Al Senato abbiamo già avuto modo di affrontare le problematiche
collegate alla crisi Parmalat, proprio in occasione della conversione in
legge del recente decreto sulle procedure di amministrazione controllata
per le grandi imprese in crisi. Proprio in quell’occasione, come Gruppo
abbiamo sottolineato il carattere strutturale delle difficoltà che interessano
nel suo complesso il comparto agroalimentare del Paese, che richiederebbe
una strategia di ampio respiro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, entrando nel merito del de-
creto-legge, in questa occasione possiamo solo rilevare un aspetto. Il sot-
tosegretario Delfino sa benissimo che alla Camera dei deputati l’opposi-
zione ha avuto un ruolo importante non solo dando contributi di idee,
ma anche cercando concretamente di modificare l’impianto del decreto
per renderlo realmente efficace.

Devo riconoscere che alla Camera dei deputati, in Commissione, il
Governo e la maggioranza si sono mostrati disponibili ad accogliere una
serie di richieste dell’opposizione, che, ribadisco, sono fondamentali per
garantire la continuità dell’intera filiera produttiva. In Aula, invece, ab-
biamo trovato una situazione completamente diversa, perché si è tornati
indietro anche rispetto ad alcuni emendamenti assolutamente fondamentali
che pure erano stati approvati in Commissione.

Ciò nonostante, l’opposizione, con grande senso di responsabilità
(perché si rende conto delle necessità del comparto), pur sottolineando
le parti negative del decreto-legge, ha continuato in qualche modo a for-
nire il proprio apporto al fine dell’approvazione del decreto.

Allora, esaminiamo i punti che noi riteniamo non siano stati risolti
nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Richiamando il rilievo
che ho fatto all’inizio, dichiaro che eravamo e siamo ancora pronti, ono-
revoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, a fare la nostra
parte. Come opposizione abbiamo fornito il nostro contributo in sede di
esame in Commissione e anche qui abbiamo presentato emendamenti
che tentano di coprire una serie di vuoti e di mancanze del decreto-legge,
che potrebbero creare problemi non indifferenti.

Rilevo altresı̀ che questo provvedimento crea seri problemi dal punto
di vista della copertura finanziaria. Proprio la parte che non riguarda diret-
tamente la Parmalat, come, ad esempio, il comma 2 dell’articolo 1 del di-
segno di legge che mira a coprire i vuoti di organico del Corpo forestale
dello Stato (che anche noi avevamo con forza richiesto in sede di appro-
vazione del nuovo ordinamento di detto Corpo), non sembra disporre di
una copertura finanziaria adeguata. Pare, infatti, che tale copertura venga
assicurata utilizzando un capitolo previsto per il decreto legislativo n. 331
del 1998 e ciò ci preoccupa non poco.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

569ª Seduta (antimerid.) 23 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Tra l’altro, tale questione rimanda a quella più generale delle scarse
risorse finanziarie aggiuntive messe effettivamente a disposizione dal Mi-
nistro dell’economia. Con questo provvedimento, per fronteggiare i gravi
problemi dell’intera filiera produttiva della Parmalat, sono stati messi a di-
sposizione solo 1.327.000 euro.

Ma torniamo alle questioni per noi più rilevanti, che auspichiamo
vengano prese in considerazione dal Governo attraverso l’accoglimento
di alcune proposte modificative. Mi riferisco, in primo luogo, al mancato
riconoscimento di un intervento sugli interessi che i creditori Parmalat do-
vranno pagare per i debiti verso le banche. Questo punto, ad esempio, era
stato accolto in Commissione alla Camera dove i rappresentanti dell’Ese-
cutivo avevano manifestato una certa disponibilità. Successivamente però,
nella versione finale del decreto-legge, essa si è risolta solo in modo par-
ziale.

La seconda questione – a nostro avviso – molto rilevante, che potrà
creare seri problemi proprio perché non è affrontata in questo provvedi-
mento, riguarda la richiesta, proveniente da tutto il mondo dell’indotto,
della sospensione per dodici mesi del pagamento dell’IVA e dei contributi
previdenziali per le aziende della filiera coinvolte nella crisi.

Anche questo punto, in un primo momento, sembrava aver registrato
un certo accoglimento. L’intervento – come ben sa il Sottosegretario – è
stato sollecitato con particolare vigore proprio dalle organizzazioni profes-
sionali del settore agricolo. Di fatto non si può parlare di sospensione
giacché si rimanda, in qualche modo, ad una decisione successiva del Mi-
nistero. Faccio presente, in ogni caso, che il problema del pagamento del-
l’IVA sarà una delle questioni che continuerà a creare seri problemi so-
prattutto al settore agricolo e ai fornitori della materia prima.

Infine, rilevo come la gravità della crisi è data proprio dall’insieme
degli attori della filiera che sono stati coinvolti e che – ripeto – non
sono soltanto i fornitori di materia prima (interessati in primis alla vi-
cenda), ma anche i fornitori di servizi, del trasporto, in sostanza, della lo-
gistica.

Rilevo nuovamente che su questi settori si è intervenuti solo parzial-
mente perché nella definizione della platea delle imprese ammesse ai be-
nefici vi sono notevoli mancanze. Tale problematica è stata evidenziata
anche dai rappresentanti delle Regioni maggiormente coinvolte dalla crisi
che, proprio in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno ribadito la neces-
sità e l’urgenza di allargare la platea dei beneficiari, assicurando la tutela
del tessuto composto dalle piccole e medie imprese che consentono la
continuità produttiva di Parmalat anche attraverso la fornitura di servizi.

Che cos’è accaduto invece? È stata introdotta una modifica all’arti-
colo 5, nel senso che, oltre agli autotrasportatori, si è estesa la norma an-
che alle imprese con meno di 50 addetti, tagliando fuori, quindi, una parte
consistente di realtà fornitrici nel campo della movimentazione merci e
dei servizi, e in particolare quelle costituite in forma di cooperativa.

Ora è evidente – questo è chiaro ai colleghi e credo che sia chiaro
anche al Governo – che, se non si è operato questo ampliamento, e quindi
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si registra una mancanza nella definizione della platea delle imprese am-
messa ai benefici, questo indirettamente creerà problemi agli stessi forni-
tori di materia prima. Infatti, se si blocca la struttura più grande, che in
alcune Regioni è molto ampia, superiore al limite introdotto dall’articolo
5 del decreto-legge, e se il sistema cooperativo e le altre imprese con più
di 50 dipendenti hanno problemi e si fermano, i conseguenti effetti nega-
tivi ricadranno anche sugli stessi fornitori di materie prime, sugli stessi al-
levatori.

Noi abbiamo presentato emendamenti in questa direzione, come mol-
tissimi altri colleghi; ovviamente siamo molto preoccupati del fatto che
ancora una volta quest’Assemblea si presti a fare da notaio dei provvedi-
menti urgenti del Governo con tempi ridottissimi per la conversione in
legge del decreto.

Il Governo, inoltre, ha ritenuto di inserire nel provvedimento anche
interventi di altra natura, concernenti il Corpo forestale, la disciplina pre-
videnziale in agricoltura, misure di accompagnamento sociale nel settore
della pesca e modifiche alla recente legge di riforma del regime applica-
tivo delle quote latte.

Per quanto riguarda il Corpo forestale, noi non abbiamo ovviamente
problemi a riconoscere come positivo il fatto che il Governo abbia ottem-
perato all’impegno contenuto nell’ordine del giorno da noi presentato in
sede, appunto, di approvazione del nuovo ordinamento del Corpo fore-
stale, per l’ampliamento degli organici. Ritenevamo, infatti, incredibile
che si arrivasse finalmente a dare un nuovo ordinamento, e quindi organi-
cità, struttura, capacità e strumenti, anche dal punto di vista organizzativo,
al Corpo forestale, ma che poi non venissero attribuite le risorse per com-
pletare l’organico, soprattutto in una situazione in cui nel nuovo ordina-
mento si era prevista la possibilità di scelta per quanto riguarda il passag-
gio alle Regioni.

Quindi, noi – torno a ripeterlo – diamo un giudizio positivo che si sia
ottemperato all’impegno d’integrare un organico oggi gravemente carente
e di definire anche, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la questione
del trasferimento a domanda di personale in servizio presso le strutture re-
gionali. Non posso però non rilevare il fatto che, da una parte, sembra che
si ottemperi all’impegno; dall’altra, si scopre che non è stata prevista al
riguardo un’adeguata copertura finanziaria. sottolineo intanto questo
aspetto, sentiremo poi il parere della 5ª Commissione.

Certamente condividiamo anche gli interventi in materia previden-
ziale, che rimediano ad una evidente penalizzazione delle imprese agricole
risalente all’ultima legge finanziaria, ed anche lo stanziamento di risorse
per la pesca, destinate all’effettuazione del fermo per gli anni 2004,
2005 e 2006.

Anche qui prendiamo atto che il Governo, dopo l’approvazione della
legge finanziaria, in cui questa parte era assolutamente carente, ha tentato,
appunto, di ottemperare all’impegno che si era assunto in sede di esame di
emendamenti che il mio Gruppo e l’intera opposizione avevano presentato
proprio sul settore della pesca.
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Anche sulla questione della pesca abbiamo presentato un emenda-
mento che può essere sicuramente migliorativo, fermo restando che final-
mente sono state reperite le risorse per l’effettuazione del fermo per gli
anni 2004, 2005 e 2006.

Arriviamo poi all’altro punto che è stato inserito in questo stesso de-
creto, quello che riguarda le quote latte. Su questo argomento, insieme al
riconoscimento degli interessi nella restituzione da parte dell’AGEA del
prelievo supplementare versato in eccesso, sono state inserite alcune sem-
plificazioni amministrative e un intervento di rafforzamento dell’Ispetto-
rato repressione frodi destinato a perseguire l’illegalità nel settore.

Ora, avendo noi con varie interrogazioni denunciato una serie di ille-
galità in questo settore, certamente siamo favorevoli all’intenzione del Go-
verno di rafforzare il ruolo dell’Ispettorato repressione frodi e di utiliz-
zarlo proprio in questo settore; ciò peraltro conferma anche le questioni
che sono state poste in quest’Aula e in Commissione da più parti su tutta
la vicenda delle quote latte.

Proprio per questo, però, non posso esimermi ancora una volta dal-
l’osservare che ad oggi non ci sono – lo sottolineo – segnali di effettivo
recupero della trasparenza in questo comparto, a cominciare dallo stato di
perdurante caos in cui versa l’anagrafe bovina nazionale, nonostante due
anni di commissariamento governativo.

Tra l’altro, a questo proposito, vogliamo rilevare ancora una volta la
strana anomalia di dati rilevabili dal registro dei titolari di quota inserito
nel SIAN e oggi consultabile in rete informatica, per la quale un elevato
numero di aziende compare tra i titolari del diritto di produzione, ma non
risulta aver prodotto latte negli ultimi due anni. Quindi, come vedete, con-
tinuano ad esserci in questo settore grandi questioni aperte.

Concludendo il mio intervento su questo decreto, noi abbiamo tentato
di dare il nostro contributo in Commissione come lo abbiamo dato alla
Camera e abbiamo presentato emendamenti, ponendo, evidentemente,
delle questioni serie, che sono fondamentali per tutto il comparto.

Attendiamo su questo risposte chiare e precise dal Governo per far sı̀
che questo decreto possa effettivamente essere uno strumento valido per
salvare tutta la produzione e quindi l’intera filiera produttiva dell’azienda
Parmalat. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-SDI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruvolo. Ne ha facoltà.

RUVOLO (UDC). Signor Presidente, da questo provvedimento, che
ha avuto degli approfondimenti molto interessanti nell’altro ramo del Par-
lamento, è venuta fuori una risposta concreta e puntuale a quello che è
stato definito lo scandalo del secolo: mi riferisco al caso Parmalat.

Il Governo ha avuto sensibilità e soprattutto è stato puntuale nel fre-
nare quella che poteva essere un’emorragia a catena relativa al sistema
agroalimentare e questo è stato riconosciuto anche dall’opposizione. Ab-
biamo lavorato in Commissione in maniera molto fruttuosa, molto precisa,
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soprattutto per dare quelle risposte che il comparto agroalimentare aspet-
tava.

Il tema centrale di questo provvedimento è sicuramente la questione
Parmalat. Esso non trova soluzioni per tutto il comparto, ma dà – ripeto –
dei segnali assai precisi. È chiaro che il Governo deve porre grande atten-
zione al sistema agroalimentare, come peraltro è emerso nel dibattito
molto approfondito che si è aperto nelle Commissioni agricoltura di Ca-
mera e Senato a seguito anche delle numerosissime audizioni e dei tantis-
simi interventi svolti dai colleghi parlamentari dei due rami del Parla-
mento.

Si tratta di una risposta veramente positiva; rivolgo, quindi, un ap-
prezzamento al Governo per questo provvedimento, che non concerne
solo la questione Parmalat. In esso sono state date risposte anche con ri-
ferimento alla legge delega. Mi riferisco al comparto della pesca, che ha
visto incrementare di 5 milioni di euro le risorse disponibili per un settore
che ha bisogno oggi più che mai di un supporto concreto e reale.

Relativamente alla questione del Corpo forestale, l’aver dotato que-
st’ultimo di circa 700 unità è un altro dato molto significativo, soprattutto
per la prossima stagione estiva. Non è prevista l’opportunità di poter svol-
gere concorsi, ma nel sistema antincendio e di controllo del territorio l’im-
missione di una quantità di personale di tale livello rappresenta sicura-
mente un dato molto importante.

Lo stesso discorso riguarda la sicurezza alimentare; anche in questo
caso, si è dotato di nuovo personale l’Ispettorato centrale repressione
frodi, dal momento che la sicurezza rappresenta il punto centrale dell’agri-
coltura. Oggi non c’è speranza per la nostra agricoltura se non garantiamo
la sicurezza. Per questo in sede di Commissione agricoltura del Senato
stiamo esaminando la questione dell’etichettatura dei prodotti.

È dunque un provvedimento importante, il cui esame mi auguro
possa avere un corso più veloce di quanto non abbia avuto finora, giacché
esso è importante proprio per dare sicurezza a tutti i consumatori. Anche
in questo caso il Governo è sensibile a tali tematiche.

Altra misura contenuta in questo decreto è quella relativa al rimborso
da parte della AGEA delle quote latte. Anche questo è un segnale, una
risposta certamente non esaustiva ma comunque opportuna e puntuale.

Questo decreto-legge, pur se al Senato ha visto la blindatura di cui si
è detto, sicuramente è un provvedimento che il Governo ha portato avanti
con la consapevolezza di dare una risposta a tutte le questioni citate.

Vorrei fare un’ultima notazione, signor Sottosegretario. I tantissimi
provvedimenti sull’agricoltura – l’ho detto in Commissione e lo ribadisco
in Aula – a volte non trovano reale applicazione. Ad esempio, la legge
omnibus concernente misure per la siccità e a favore del mondo agricolo
non è ancora stata attuata.

Di qui l’invito a far sı̀ che tutti gli strumenti che il Governo prima e
il Parlamento dopo hanno approvato possano essere davvero momento di
sintesi e quindi di concretezza nei confronti dei nostri agricoltori.
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piatti. Ne ha facoltà.

PIATTI (DS-U). Signor Presidente, il relatore abbia riconosciuto alle
opposizioni il lavoro costruttivo svolto soprattutto alla Camera dei depu-
tati, e ripreso anche dalla nostra Commissione. È una testimonianza di
cui diamo volentieri atto e che dimostra come su grandi questioni, quali
la vicenda Parmalat, il Parlamento sappia trovare un’ispirazione unitaria.

Un limite rispetto alla discussione sul decreto in esame, già messo in
evidenza dalla senatrice De Petris, è quello dei tempi non burocratici coi
quali la Camera ha trattenuto il provvedimento.

Cos’è accaduto? È accaduto che alcune norme non avevano la coper-
tura necessaria. Quindi, si è trattato di un errore non lieve, soprattutto su
un decreto importante come questo, a responsabilità totale del Governo.
La Camera ha perso una settimana, per cui la nostra discussione rischia
di essere molto accademica perché, come sappiamo, a fine settimana que-
sto decreto scade ed evidentemente è assai pericoloso modificarlo e quindi
rinviarlo all’altro ramo del Parlamento.

Credo che il Governo – anche se spero di no – probabilmente assu-
merà questo atteggiamento; noi insisteremo con proposte emendative che
riteniamo migliorative, come ha già messo in evidenza l’iniziale dibattito,
tuttavia temo fortemente che questa sarà la posizione.

Poiché la vicenda Parmalat è di enorme entità, credo siano necessarie
grandi convergenze. D’altra parte, stiamo lavorando in questa direzione. È
stato emanato un primo decreto del ministro Marzano che responsabilizza
il commissario Bondi, il quale ha già incontrato le componenti della filiera
produttiva e ha inviato al Ministero dell’industria le linee generali del
piano che sarà a breve presentato; c’è questo decreto che reca alcune
provvidenze soprattutto per il settore agricolo e per il settore collegato
alla produzione di trasformati di latte e di prodotti orticoli; è stata istituita
una Commissione sul tema del risparmio e del rapporto risparmio-impresa,
che ha prodotto nei giorni scorsi un documento che deve in qualche modo
orientare il lavoro di conversione del decreto presentato dal Ministro del-
l’economia.

Inoltre, le Commissioni agricoltura della Camera e del Senato con-
giuntamente stanno indagando soprattutto nel settore agroalimentare,
dopo i casi Cirio e Parmalat, proprio per capire se queste società rappre-
sentano delle eccezioni oppure se esistono situazioni che vanno affrontate
affinché si possa avere effettiva capacità di governo del sistema.

Quello che dobbiamo ribadire è che nel caso Parmalat c’è un patri-
monio produttivo enorme da salvaguardare. Noi non crediamo che si possa
condividere la visione per cui, come qualcuno ha detto, la realtà produt-
tiva andava bene e la finanza va male. Purtroppo, lo stiamo riscontrando
anche attraverso questa indagine, c’è un intreccio tra le due questioni: al-
cune scelte industriali sono state azzeccate, altre sono state completamente
sbagliate e questo ha inciso anche sulla dimensione finanziaria.

Teniamo presente che, in questa vicenda, si parla della situazione di
migliaia di imprese collegate, di migliaia di famiglie. Vorrei soltanto ri-
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cordare, nella mia città, la vicenda della Polenghi Lombardo, prima della
Federconsorzi, poi acquistata dalla Cirio e quindi dalla Parmalat. Credo
che tutti si rendano conto del disagio dei lavoratori del settore che per
anni vivono in una situazione di grande incertezza e di grande instabilità.

Per tornare al decreto, credo che le norme in esso contenute siano
condivisibili e il relatore ne ha dato conto. L’articolo 1 contiene elementi
di semplificazione amministrativa e controlli ispettivi dell’INPS sul la-
voro, che spesso in agricoltura rischia di essere illegale.

L’articolo 2 contiene norme che consentono all’AGEA di restituire le
somme dovute ai produttori a seguito degli accertamenti regionali con gli
interessi legali maturati; l’adesione al versamento rateale vale anche come
rinuncia ai ricorsi e questa è una norma di semplificazione amministrativa;
infine, dispone l’assunzione di 239 unità come incremento per la dota-
zione organica dell’Ispettorato centrale repressione frodi.

L’articolo 3 prevede interventi a favore della pesca per 24,5 milioni
di euro per il triennio 2004-2006, di cui 14 milioni per misure di accom-
pagnamento sociale per il fermo pesca e circa 10 milioni per l’acquisto di
tecnologie e di sistemi satellitari.

L’articolo 4 contiene norme in ordine al credito agrario in favore di
imprenditori agricoli, imprese di trasporto e piccole imprese che hanno
fornito prodotti a Parmalat nei sei mesi precedenti, più le imprese control-
late o partecipate. Credo che questa norma debba essere estesa ai soggetti
beneficiari.

L’articolo 5 prevede misure creditizie per le imprese di autotrasporto
e per le piccole imprese fino a 50 dipendenti che vantino crediti nei con-
fronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria.

C’è poi la norma sull’assunzione di 500 allievi agenti forestali. Mi
associo all’osservazione che faceva la senatrice De Petris circa la coper-
tura e vedremo anche il parere della Commissione bilancio.

Cosa dire rispetto a queste norme ampiamente condivisibili? Proba-
bilmente sono fatte per difetto; d’altra parte, in questi giorni lo stesso mi-
nistro Alemanno ha parlato di modifica del decreto in corso di conver-
sione, oppure di un nuovo provvedimento.

Credo quindi che anche il Governo – e lo chiedo al Sottosegretario –
sia consapevole che in questo primo provvedimento non c’è tutto; tuttavia,
esso rappresenta una prima boccata d’ossigeno per le imprese e i produt-
tori che sono beneficiati da tali norme, anche se c’è ancora una platea di
creditori – chiamiamoli cosı̀ – che dobbiamo considerare.

In particolare, ci sono gli interessi che i creditori dovranno pagare per
i debiti verso le banche; c’è il problema della sospensione per dodici mesi
dei contributi, una norma che è venuta avanti anche al tavolo locale e
sulla quale si intratterrà successivamente il senatore Vicini; c’è il versa-
mento dell’IVA per le aziende coinvolte; c’è un problema di allargamento
della platea delle aziende da beneficiare con norme di questo tipo, in par-
ticolare cooperative e consorzi di imprese rimasti fuori da questi benefici.
Il senatore Vicini, ad esempio, mi diceva poc’anzi che i camionisti hanno
già programmato uno sciopero proprio perché esclusi da queste norme.
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Spero che nel corso della discussione il Governo voglia chiarire qual
è la posizione rispetto a queste nuove esigenze e se ha maturato l’opinione
di ricorrere ad un nuovo provvedimento per affrontare i suddetti temi.

Infine, signor Presidente, colgo l’occasione dell’esame di questo de-
creto per porre anche al Sottosegretario – lo abbiamo già fatto in passato
con numerose sottoscrizioni – una questione. Siccome da questa vicenda,
dalle dichiarazioni condivisibili del ministro Alemanno, dalle esperienze
che abbiamo fatto anche in Commissione agricoltura emerge con chia-
rezza che nel settore agroalimentare l’imperativo è fare sistema, segnalo
un’esigenza di chiarezza, di ripresa d’iniziativa su un tema che ha riguar-
dato Parmalat in relazione ad una tecnologia, ad un brevetto di cui oggi
come sistema Paese disponiamo, la microfiltrazione del latte, che ha susci-
tato polemiche anche giornalistiche, come tutti sapete. In particolare, biso-
gna ribadire che si tratta di una tecnologia positiva che può fornire un latte
con una durata maggiore rispetto a quella del latte fresco.

Era un’innovazione che andava affrontata attraverso una modifica
della legge n. 169 del 1989, che riguarda specificamente il trattamento
e la commercializzazione del latte. Non aver fatto ciò, ma aver operato
dall’esterno con una forzatura da parte del Ministero dell’industria ha
creato un clima insostenibile all’interno della filiera. Come il Sottosegre-
tario sa, ci sono state denunce, esposti e ricorsi amministrativi. Cioè, an-
ziché fare sistema abbiamo fatto esattamente l’opposto e da due anni le
aziende lattiero-casearie si stanno scontrando su tale questione.

Lo ripeto, credo che la tecnologia sia positiva e vada disciplinata, ma
essa richiede grande chiarezza verso i consumatori, che devono capire la
distinzione fra latte fresco tradizionale e latte microfiltrato.

È necessario – e un decreto del ministro Alemanno è andato in questa
direzione – riconoscere la territorialità della materia prima, cioè la zona di
origine del latte. Lo dico ad un Governo che ad ogni piè sospinto dichiara
di voler tutelare gli interessi italiani: nel caso concreto sappiamo, per am-
missione degli stessi protagonisti, che questo latte proveniva dalla Polonia,
veniva lavorato in Germania e commercializzato in Italia. Quindi, non si
capisce perché non si debba tutelare la territorialità senza atteggiamenti
autarchici. Dobbiamo operare per scambi commerciali a grandi dimen-
sioni, tuttavia abbiamo anche interesse a valorizzare le nostre produzioni.

Ci sono due decreti ancora in discussione a Bruxelles; vorrei sapere
se il Sottosegretario conosce l’esito di tali discussioni e anche se ha noti-
zia dell’ostinazione del Ministero dell’industria, che, a prescindere da tali
decreti emanati dal ministro Alemanno che tutelavano maggiormente le
nostre produzioni, ha emesso una nuova circolare nella quale in sostanza
dice alle imprese industriali di non preoccuparsi di rispettare tali decreti e
di continuare a produrre come vogliono, a prescindere dall’origine della
materia prima.

Penso che questi atteggiamenti che riguardano il Governo nel suo in-
sieme non vadano nella direzione della chiarezza e non facciano sicura-
mente sistema. Credo pertanto che dalla vicenda Parmalat dovremo uscire
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con qualche indicazione più efficace. (Applausi dai Gruppi DS-U e Ver-

di-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bongiorno. Ne ha
facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa
mattina siamo qui a rappresentare gli indirizzi e gli intendimenti dei
Gruppi politici ai quali apparteniamo e, al tempo stesso, a testimoniare
le esigenze e gli interessi reali e concreti dei territori, delle popolazioni
e del tessuto economico di piccole e medie imprese operanti nei settori
della produzione e nei servizi della trasformazione.

Si tratta pertanto di tutto un complesso sistema economico che costi-
tuisce l’asse portante dell’economia nazionale. Ci ritroviamo tuttavia a di-
scutere solitamente di tali problemi, che io amo definire della terra, come
se si trattasse di questioni tutto sommato trascurabili e come se invece il
sale di ogni cosa stesse da qualche altra parte.

Perché ho voluto esordire svolgendo questa considerazione? L’ho
fatto perché in effetti il problema autentico è la mancanza di organicità
nel comparto economico-produttivo dell’agroalimentare. Da tempo si parla
sempre più insistentemente del concetto e della pratica di filiera, ma ogni
volta, invece, ci si rende conto come ci sia uno iato profondo e netto tra i
diversi comparti di questa filiera verso la quale aneliamo.

C’è il segmento della produzione, c’è il segmento dei servizi, c’è il
segmento della trasformazione e della lavorazione della piccola e media
impresa e c’è poi il grande segmento, quello che coinvolge, determina e
condiziona tutto e tutti, ed è il sistema della grande industria agroalimen-
tare, la cui frana, purtroppo, che registriamo da diversi mesi, finisce con il
travolgere il complesso degli interessi economici legati ai problemi della
terra ai quali ho fatto riferimento all’inizio.

In fin dei conti, il disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 16 del 2004 che si discute questa mattina in Aula, dopo due mesi di
vicissitudini iniziate in Consiglio dei ministri, seguite poi alla Camera
dei deputati, con approfondimenti apprezzabili, è poi finalmente approdato
nell’Aula del Senato, forse con qualche ritardo, come è già stato sottoli-
neato dai colleghi che mi hanno preceduto e dallo stesso relatore.

Questa mattina l’Assemblea del Senato altro non può fare, pertanto,
che svolgere le mansioni di notaio. Prendiamo atto di quanto ci arriva, vo-
tiamo il provvedimento perché non possiamo fare diversamente e lo ap-
proviamo per due ordini di motivi: perché altrimenti le misure contenute
nel decreto-legge decadrebbero ed anche perché, bisogna riconoscerlo e
apprezzare questo aspetto, tutto sommato i provvedimenti inseriti e inclusi
nell’articolato del decreto-legge sono largamente condivisi.

Questo apprezzamento è stato manifestato anche dai banchi dell’op-
posizione in Commissione e mi sembra che venga confermato questa mat-
tina in Aula. Abbiamo risolto il problema, però? Dal momento che sono
un parlamentare di Alleanza Nazionale e appartengo alla Casa delle Li-
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bertà, apprezzo formalmente e condivido al cento per cento in ogni parte
la politica e la strategia complessiva che il Governo sta conducendo da
quasi tre anni nel settore dell’agricoltura; tuttavia, bisogna pur rilevare
una qualche schizofrenia in quanto accade nel mondo dell’agroalimentare
nazionale.

Nel sistema politico abbiamo l’anelito verso grandi riforme dei settori
dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. Ne abbiamo preso atto di-
versi mesi addietro con l’approvazione della legge delega che ha conside-
rato tutti gli aspetti, da quelli più importanti a quelli meno importanti, per
una riforma organica del comparto; il Governo sta portando avanti fatico-
samente, con i decreti legislativi, l’attuazione di quella grande riforma del-
l’agricoltura e della pesca.

Al tempo stesso, però, constatiamo che questo sistema politico, con il
Parlamento e il Governo, è costretto ad intervenire continuamente con
provvedimenti emergenziali e quindi con una logica inevitabilmente spez-
zettata e disorganica ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, come nel
caso della grande calamità naturale cui segue l’emanazione di un de-
creto-legge che vi ponga rimedio, oppure come in questo, con il crack
di una grande industria agroalimentare, per cui si pone la necessità, con
criteri e sistemi emergenziali, di sollevare e sostenere tutti quelli che
stanno dietro o sotto il sistema economico agroindustriale, vale a dire il
coltivatore, il contadino, l’allevatore, il titolare della piccola e media im-
presa agricola o del settore dei servizi e dei trasporti, cosı̀ come si fa oggi
con il decreto-legge che stiamo per convertire.

Quel che accade nel sistema politico, si verifica nello stesso modo
nel sistema economico della grande industria. Pertanto, quel concetto di
filiera del quale tanto si parla e al quale ho fatto riferimento all’inizio
del mio intervento viene messo in discussione e non trova pratica attua-
zione.

Non c’è dubbio che per poter rendere organico il sistema e consentire
anche alla piccola e media impresa, al mondo della produzione e dei ser-
vizi di diventare coprotagonista, con la grande industria, del sistema pro-
duttivo ed economico agroalimentare, c’è bisogno di determinati interventi
sostanziali. Fra questi, sono necessari interventi nel comparto infrastruttu-
rale: il prossimo mese di luglio avvieremo il piano nazionale degli inter-
venti idrici, che per la prima volta coinvolge direttamente la competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Pertanto, si discuterà, si adotteranno provvedimenti e si investiranno
risorse finanziarie serie – immagino – per quanto riguarda il sistema irri-
guo nazionale. Faccio riferimento anche al sistema trasportistico, cosı̀
come a quello degli interventi strutturali: fisco, previdenza e credito.

Se non interverremo in modo deciso e definitivo su questi tre ambiti,
difficilmente potremo avere la coscienza a posto e affermare di aver dato
un contributo concreto e decisivo per l’avvenire del sistema agricolo na-
zionale.

Anche il terzo segmento riguarda la legislazione in materia di tutela
delle produzioni di qualità. Mi riferisco alla normativa in materia di eti-
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chettatura, tracciabilità e commercializzazione; mi riferisco alla tutela dei
grandi marchi di qualità dei prodotti agroalimentari italiani ed anche alla
disciplina in materia di utilizzo e di introduzione nel sistema produttivo
italiano degli organismi geneticamente modificati.

Ebbene, mi permetto di lanciare un appello al Parlamento, al Paese,
alle associazioni professionali e alle grandi organizzazioni sindacali. In
questo momento, sono in discussione in Parlamento – e in particolare
alla 9ª Commissione permanente del Senato – diversi disegni di legge
su tali questioni.

Non sto andando fuori tema o fuori dal seminato rispetto all’oggetto
della discussione odierna; sottolineo, però, che approvare questo decreto-
legge senza al contempo affrontare con decisione quegli altri temi non po-
trà certamente sortire effetti importanti per l’agricoltura nazionale.
Avremo solo operato un’opzione. Ancora una volta agiremo in termini
di emergenza e non di organicità e di sistema.

Non intendo dilungarmi sugli aspetti specifici dell’articolato: lo ha
già fatto ampiamente il relatore e, con accenni significativi, i colleghi
che mi hanno preceduto. Tutto sommato mi sembrerebbe inutile ripetere
quegli aspetti.

Vorrei, invece, approfittare dei pochi minuti che mi restano per fare
riferimento ad altro e ad un certo sistema che ancora una volta traspare dal
decreto-legge che oggi, onorevole Sottosegretario, convertiremo in legge.
Mi riferisco al fatto che molto spesso il Parlamento, anche su proposta del
Governo, adotta la norma di carattere generale e poi rinvia ad un sistema
di decreti attuativi, il che onestamente mi preoccupa. Infatti, questi ultimi
non vengono adottati, cosicché le risorse finanziarie che impegniamo e le
norme che approviamo e che diventano legge dello Stato purtroppo ne ri-
sultano vanificate.

Ecco il fondamento di alcuni ordini del giorno che sono stati presen-
tati ed approvati all’unanimità in Commissione: anche questo dovrebbe far
riflettere! Infatti, se tutta una Commissione, dai rappresentanti del centro-
sinistra a quelli del centro-destra, si pronuncia unanimemente negli stessi
termini, dobbiamo riflettere. Non esiste più la contrapposizione, a volte
strumentale, tra schieramento di maggioranza e quello di opposizione.
Quando i due schieramenti convengono, condividono certe opinioni ed
analisi e sollecitano insieme il Governo ad emanare determinati provvedi-
menti, che non sono nuovi, ma rappresentano semplicemente l’attuazione
di norme di legge già operanti, allora dobbiamo preoccuparci.

Ed allora non vorrei che quanto continua ad accadere con riferimento
all’articolo 4, commi 20, 21, 22 e 23 della legge finanziaria 2004 sulla
regolamentazione dei contributi agricoli pregressi e cartolarizzati dovesse
verificarsi anche per quanto riguarda le misure previdenziali e fiscali con-
tenute nel decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire. Se cosı̀
fosse, vanificheremmo l’impegno e la volontà del Governo e del Parla-
mento e, soprattutto, tradiremmo le istanze popolari, le richieste avanzate
dal tessuto economico agroalimentare della Nazione.
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Ecco perché ancora una volta questa mattina auspico che il Senato
assuma una posizione forte e chiara e che venga fatto preciso riferimento
a quell’ordine del giorno. D’altra parte già esiste un’iniziativa interparla-
mentare sull’argomento.

Signor Sottosegretario, so perfettamente che la competenza al ri-
guardo non è del Ministero delle politiche agricole e so benissimo che
quest’ultimo ha fortemente voluto quel provvedimento inserito nella legge
finanziaria per il 2004. So anche che il Ministro delle politiche agricole ha
formalmente sollecitato il Ministro dell’economia ad emettere i relativi de-
creti attuativi, ma so anche che ciò ancora non è accaduto.

Pertanto, mi sia consentito sollecitare il Governo, nella persona del
rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali presente
in Aula questa mattina, affinché ciò avvenga nell’arco di pochi giorni,
se non di poche ore; in sostanza, che avvenga prima che in Sicilia, in Ca-
labria, in Puglia, in tutto il Meridione d’Italia, si scateni una protesta che
non necessariamente sarebbe tranquilla e pacifica. Certo, noi questo auspi-
cheremmo, ma non si può continuare ad abusare della pazienza e della
speranza degli agricoltori meridionali che meritano tutta la dovuta atten-
zione e il rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale e anche
dopo.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consen-
tito riferirmi a determinate sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni
delle piccole e medie imprese (dalla Confapi) e dall’organizzazione dei la-
voratori forestali italiani.

Per quanto riguarda la prima istanza, è stata sollecitata una maggiore
attenzione verso il mondo della piccola e media impresa affinché diventi
oggetto di attenzione allo stesso modo della grande industria che spesso,
purtroppo, tradisce gli interessi autentici della Nazione. Al contempo,
non posso non rappresentare le istanze e, in qualche modo, l’insoddisfa-
zione di parte del Corpo forestale dello Stato.

Mi riferisco in particolare ai dipendenti dei Corpi forestali regionali
che operano nell’ambito delle Regioni a Statuto speciale dove la possibi-
lità di transitare nei ruoli da una Regione verso un’altra di residenza viene
purtroppo ancora una volta negata.

Sarebbe, pertanto, opportuno che ci si ponesse finalmente questo pro-
blema. So che non possiamo farlo oggi per i motivi esposti all’inizio del
mio intervento, ma si tratta di un’ingiustizia che rappresento e faccio pre-
sente al Ministero delle politiche agricole e comunque al Governo affinché
prima o poi anch’essa venga definitivamente sanata.

Onorevoli colleghi, desidero concludere il mio intervento facendo ri-
ferimento all’allarme lanciato dal Capo dello Stato qualche giorno fa
quando ha parlato della flessione – se cosı̀ possiamo definirla – delle
esportazioni del made in Italy nel mondo, con particolare riferimento al-
l’esportazione della produzione agroalimentare.

Tale flessione deve destare preoccupazione soprattutto se posta ac-
canto ad un altro fenomeno: quello dell’assalto, che si registra ormai da
parecchio tempo, contro e verso le produzioni agroalimentari di pregio ap-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 14 –

569ª Seduta (antimerid.) 23 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



partenenti alla nostra tradizione produttiva nazionale. Faccio riferimento in
particolare alla produzione dei grandi vini italiani, ma potrei anche esten-
dere il discorso ad altri grandi prodotti tradizionali dell’agricoltura ita-
liana.

Mi permetto di dire che essere in Europa, essere europei, non signi-
fica mettere da parte gli interessi nazionali, che possono anche essere in-
compatibili con una determinata direttiva ed una determinata strategia eu-
ropea. Il Governo italiano, la politica italiana, la classe dirigente italiana
ha il dovere di difendere queste grandi produzioni, perché in tal modo ri-
solviamo gran parte dei problemi per i quali in questo momento ci tro-
viamo a discutere e a votare un disegno di legge di conversione di un de-
creto-legge urgente a sostegno dell’agricoltura e della produzione italiana.

Allora è assolutamente necessario che anche da questo punto di vista
ci sia un impegno forte, e soprattutto è necessario che il Parlamento, che
sta discutendo proprio in questi giorni nelle Commissioni di merito i rela-
tivi disegni di legge, abbia uno scatto di orgoglio e, senza attendere neces-
sariamente di essere trainato da altre istituzioni, porti avanti con decisione
i disegni di legge in discussione, che sono stati presentati di recente anche
dal Gruppo Alleanza Nazionale. Faccio specifico riferimento al disegno di
legge circa l’introduzione e l’utilizzo degli OGM nel territorio nazionale.

Portiamola avanti noi tale questione, di modo che poi non ci si debba
lamentare del fatto che si va al traino delle iniziative legislative del Go-
verno. Ecco, una volta tanto sia il Parlamento a trainare gli altri; sicura-
mente opereremo per il bene dell’agricoltura e del sistema economico na-
zionale.

Ovviamente, non posso che pronunziarmi favorevolmente sul disegno
di legge alla nostra attenzione. (Applausi del Gruppo AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piccioni. Ne ha facoltà.

PICCIONI (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, il disegno di legge in esame concerne la conversione del decreto-
legge n. 16 del 2004, recante disposizioni urgenti per i settori dell’agricol-
tura e della pesca. Esso giunge all’esame del Senato dopo un lungo e ap-
profondito dibattito svoltosi presso l’altro ramo del Parlamento, che ha
portato a sostanziali modifiche e, per ragioni di tempi di conversione,
ha visto un limitato dibattito in Commissione.

Tale provvedimento costituisce una tempestiva risposta del Governo
alla necessità di fornire maggiori garanzie ai creditori del gruppo Parma-
lat, e segnatamente ai produttori agricoli, agli autotrasportatori e alle pic-
cole e medie imprese.

Pur essendo stato determinato dalla grave situazione di crisi per il
comparto agroalimentare a seguito della vicenda Parmalat, il decreto-legge
n. 16 del 2004 costituisce un provvedimento di carattere più generale che
consente di porre rimedio ad alcune delle rigidità contenute nella previ-
gente disciplina delle procedure concorsuali, garantendo una maggior tu-
tela delle posizioni dei creditori.
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Segnalo che su tali questioni è attualmente in corso un’indagine co-
noscitiva, congiuntamente alla Commissione agricoltura della Camera, su-
gli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto
agroalimentare. La Commissione sta producendo una mole di lavoro che
darà sicuramente dei risultati positivi.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono stati appor-
tati alcuni correttivi e miglioramenti al decreto-legge, che ha comunque
costituito un provvedimento utile nel consentire alle imprese creditrici
di svolgere le proprie attività in un rafforzato quadro di certezze per il
proprio futuro.

Il decreto-legge in esame si compone di sei articoli, sui quali la Ca-
mera ha apportato numerose modifiche, e nel complesso si può riassumere
come segue. Si parla di disposizioni previdenziali in agricoltura, volte a
semplificare la denuncia aziendale dell’impiego presunto di manodopera
agricola da presentarsi su apposito modello predisposto dall’INPS. È pre-
visto, infatti, che qualora sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o
in parte, della prestazione lavorativa, l’INPS disconosce la stessa presta-
zione ai fini della tutela previdenziale.

Si passa quindi al contenzioso in materia di quote latte. Con il dise-
gno di legge si autorizza l’AGEA a restituire ai produttori le somme ad
essi dovute a seguito degli accertamenti regionali in relazione al prelievo
supplementare versato per i periodi dal 1995 al 1996 e dal 2002 al 2003.
Con l’occasione, la Camera dei deputati ha stabilito la ricomprensione de-
gli interessi legali.

Nel provvedimento è previsto altresı̀, per favorire un più elevato li-
vello di efficienza ed efficacia su tutto il territorio nazionale nello svolgi-
mento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, un in-
cremento della dotazione organica dell’Ispettorato centrale repressione
frodi con l’utilizzo delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati,
incrementando cosı̀ questo Ispettorato di 239 unità.

Il decreto-legge ricomprende anche interventi in favore del settore
della pesca, aumentando di 5 milioni di euro la misura di accompagna-
mento sociale di cui all’articolo 52 della legge finanziaria per il 2002, ol-
tre a prevedere uno stanziamento di 9 milioni di euro annui per il 2005 e
il 2006, per finanziare una misura di accompagnamento nel settore della
pesca, per la conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare.

In detta materia si è previsto l’obbligo di installare a bordo dei pe-
scherecci sistemi di localizzazione e di controllo a distanza e si è stabilito
che alle navi abilitate alla pesca costiera locale entro le venti miglia dalla
costa, fino al 1º gennaio 2005, continuano ad applicarsi le disposizioni di
sicurezza previste dal regolamento del Ministro della marina mercantile e
le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e fo-
restali dell’aprile 2000, recante regime definitivo di operatività delle navi
da pesca costiera locale.

Si passa poi alle disposizioni più direttamente collegate alla gestione
della crisi del cosiddetto indotto Parmalat. Il decreto contiene misure in
favore degli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti alle im-
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prese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge
n. 347 del 2003, nei sei mesi precedenti l’ammissione. Tali finanziamenti,
della durata massima di sessanta mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai
produttori nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straor-
dinaria e anche dal Fondo interbancario di garanzia.

Con le modifiche della Camera è stato allargato il panorama dei sog-
getti interessati e più precisamente l’applicazione delle disposizioni anche
ai conferimenti effettuati a imprese controllate o partecipate dalle imprese
ammesse all’amministrazione straordinaria ed è stata altresı̀ prevista l’e-
stensione delle predette misure agli imprenditori agricoli che hanno ceduto
alle imprese di cui alla legge n. 52 del 1991, con garanzia pro solvendo

del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle im-
prese ammesse all’amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori
agricoli che hanno consegnato prodotti ad imprese fornitrici delle imprese
ammesse all’amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne la disciplina applicabile alla riscossione dei con-
tributi previdenziali, la Camera ha esteso alle imprese di autotrasporto le
disposizioni applicabili agli imprenditori agricoli ed ha stabilito che i pa-
gamenti effettuati ai fornitori delle imprese in amministrazione straordina-
ria si intendano definitivi e non soggetti ad azione revocatoria ovvero ad
altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in
caso di fallimento successivo.

Per quanto attiene agli autotrasportatori e alle piccole imprese con
meno di cinquanta dipendenti che vantino crediti nei confronti delle im-
prese ammesse al regime di amministrazione straordinaria nei sei mesi
precedenti l’ammissione, si prevede la possibilità di concedere finanzia-
menti per il reintegro del capitale circolante, della durata massima di cin-
que anni. In particolare, i finanziamenti sono concessi e garantiti nei limiti
dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto e dalle piccole imprese
nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria. I
finanziamenti godono della parziale garanzia sussidiaria del fondo di ga-
ranzia.

Con il provvedimento in esame si autorizza altresı̀ il Corpo forestale
dello Stato ad assumere nuovo personale al fine di intensificare le attività
di controllo sul territorio rurale e montano, nonché la sorveglianza sugli
obiettivi sensibili.

L’assunzione di tale organico, fissato in 500 allievi-agenti, 50 allievi
vice-ispettori e 119 commissari forestali, dovrà avvenire tramite pubblici
concorsi da bandire nell’arco dell’anno, in deroga al divieto di assunzione
per il 2004 delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Nel provvedimento si è ampliata anche la possibilità da parte del per-
sonale del Corpo forestale dello Stato di transitare nei ruoli dei servizi tec-
nici e forestali della Regione in cui presta servizio sino alla concorrenza
delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima di 9 milioni
di euro a decorrere dal 2004, mentre prima era previsto solamente di 5
milioni di euro.
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Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che con il provvedimento
in esame sia stata data una corretta risposta da parte del Governo; si po-
teva sicuramente fare di più ma l’attenzione non calerà per il futuro ed
altre misure, magari dopo il termine dell’indagine conoscitiva delle due
Commissioni agricoltura di Camera e Senato, potranno essere approvate
per la tutela di un settore fondamentale per l’economia del nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agoni. Ne ha facoltà.

AGONI (LP). Signor Presidente, signor sottosegretario Delfino, ono-
revoli colleghi, ci stiamo apprestando ad approvare un provvedimento che
non ha avuto, per quanto riguarda la Lega, un pieno appoggio. Non poteva
che essere cosı̀, visti gli argomenti che si affrontano in questo decreto-
legge.

Mi riferisco innanzitutto alle norme sul Corpo forestale, al cui ri-
guardo la Lega è sempre stata molto critica per una centralizzazione
che la dice lunga sull’anima federalista di questa Assemblea e del Parla-
mento tutto; un Corpo forestale demandato nella scorsa legislatura (in ap-
plicazione delle leggi Bassanini) per il 70 per cento alle Regioni e per il
restante 30 per cento allo Stato centrale.

Ebbene, in questa legislatura, che dovrebbe essere quella del federa-
lismo, tale settore è stato completamente «riaccentrato», cioè riportato alla
competenza dello Stato centrale, abolendo cosı̀ l’unica iniziativa forse ve-
ramente federale della legislazione. Oggi ci troviamo ad incrementare l’or-
gano del Corpo forestale. Spero che questo possa servire agli scopi previ-
sti e che non serva solo ad assumere personale, poiché cosı̀ è stato stabi-
lito, che non sia cioè solo un provvedimento che serva esclusivamente a
trasferire da Regione a Regione lo stesso personale delle guardie forestali.

Detto questo, passo a quello che dovrebbe essere l’argomento princi-
pale del provvedimento, e cioè le disposizioni urgenti per il settore dell’a-
gricoltura. Tutti sappiamo bene che ci si riferisce alla vicenda della Par-
malat. L’articolo 4, esattamente il comma 2-ter, forse è l’unico intervento
positivo all’interno del decreto-legge poiché dà la possibilità alle banche
di rivolgersi al Fondo interbancario di garanzia nel momento in cui anti-
cipano i soldi che la Parmalat doveva agli allevatori. Spero che le banche
si avvalgano di questa possibilità. Forse è questo – ripeto – l’unico aspetto
positivo del decreto. Ritengo inutile invece, per non dire di peggio, il
comma 3-bis dell’articolo 4 che doveva essere risolutivo di una questione
che la Lega ha sollevato in Commissione, quello delle revocatorie.

Il provvedimento che chiedeva la Lega concerneva le revocatorie fino
al momento del fallimento o della richiesta di messa in amministrazione
straordinaria della Parmalat, non post ma ante, perché sappiamo che
quando un’industria fallisce tutti coloro che hanno preso soldi da quell’in-
dustria nell’anno precedente hanno l’obbligo di restituire tale somma.

Questo significa che tutti gli allevatori che hanno preso soldi dalla
Parmalat nel periodo di un anno fino al 23 dicembre 2003, dovrebbero re-
stituire quei soldi. Era su questa revocatoria che la Lega chiedeva un pro-
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nunciamento del Parlamento affinché, nel caso la Parmalat dovesse fallire
(perché purtroppo non è stata ancora esclusa questa possibilità), gli alleva-
tori fossero preservati dal dovere di restituire quei soldi.

Il comma 3-bis dell’articolo stabilisce che i crediti non sono soggetti
a revocatorie, ma dal 24 dicembre 2003 in poi, cioè per i soldi che i la-
voratori hanno preso successivamente e non prima della messa in ammi-
nistrazione straordiaria. Questo non era necessario in quanto è già garan-
tito dalla legge fallimentare. Occorre dunque fare chiarezza, perché non
vorrei che gli allevatori si illudessero di essere preservati da un eventuale
fallimento della Parmalat, che tutti noi ci auguriamo non avvenga.

Per quanto riguarda l’articolo 2, recante «Disposizioni in materia di
quote latte», anche qui sembrerebbe, per come è stato formulato, che ven-
gano restituiti i soldi delle multe e via di seguito. Non è assolutamente
cosı̀. Va chiarito che si tratta di soldi che, una volta espletati i vari con-
trolli, non erano dovuti. Comunque credo sia normale prevedere per legge
che se qualcuno si è appropriato di qualcosa che non gli era dovuto, deve
restituirlo. Alla Camera è stata inserita una modifica grazie ad un emen-
damento presentato dall’onorevole Vascon, quindi dalla Lega, affinché
con quei soldi siano restituiti anche gli interessi: ritengo che questo fosse
il minimo che si doveva fare.

Inoltre, con il comma 2-bis, si è provveduto ad incrementare il per-
sonale per la repressione delle frodi. Come già hanno avuto modo di dire i
colleghi, è la prova che i controlli sull’atavico problema delle quote latte
non sono stati mai fatti e che forse – almeno cosı̀ si deduce – ciò è dovuto
alla mancanza di personale. Oggi questo personale viene aumentato, per
cui spero che d’ora in avanti questi controlli saranno espletati.

Per il momento, alla luce degli ultimi fatti, si dimostra che i controlli
non sono ancora stati effettuati; basti pensare, per esempio, al problema
dell’anagrafe bovina che è obbligatoria – va ricordato all’Assemblea –
fin dal 1993. È dal 1993 che noi siamo obbligati dall’Unione Europea –
ripeto – ad avere l’anagrafe bovina, ancora oggi commissariata in Italia
e finora impossibilitata a fornire dati definitivi. Questi dati dovrebbero ar-
rivare alla fine di questo mese di marzo, dopo due anni di commissaria-
mento, ma dubito, dagli elementi in mio possesso, che ciò sia possibile.

L’articolo 4, poi, tratta di credito agrario e contributi previdenziali, e
mi sono già espresso in merito alle revocatorie.

Vorrei terminare questo intervento, signor Presidente, con una mia
valutazione su quello che sta succedendo in agricoltura in questo mo-
mento. Per fare un paragone, mi sembra che stiamo come sul Titanic,
che affondava mentre si ballava e si suonava. È proprio questo che, se-
condo noi, sta succedendo in agricoltura ed è stato rilevato anche dai col-
leghi intervenuti prima di me, quando hanno parlato dei problemi dell’ex-
port dei prodotti made in Italy.

È chiaro che ciò che sta emergendo ora, fenomeni come la mondia-
lizzazione, la globalizzazione fanno parte di un piano ben determinato
dalle multinazionali, quello della omogeneizzazione di tutti i prodotti
non solo a livello nazionale ma a livello mondiale. Ciò significa la cancel-
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lazione dei prodotti DOC e DOP, di tutti quei prodotti che ci hanno di-
stinto in questi anni e che sono stati un punto importantissimo della nostra
agricoltura, della nostra produzione, per il sistema stesso con cui li ab-
biamo prodotti, per il modo con cui i nostri agricoltori si sono impegnati
o hanno investito per produrli.

Non dobbiamo permettere che questo avvenga, ma purtroppo vedo
che siamo abbastanza disarmati nei confronti delle multinazionali, e non
solo: basta guardare gli ultimi provvedimenti adottati dalla Comunità Eu-
ropea volti a permettere la commercializzazione dei prodotti OGM senza
che ci siano delle regole precise.

In questo sono d’accordo con il collega Bongiorno: dobbiamo pren-
dere in mano il provvedimento e affrontare il problema, perché non è met-
tendo la testa sotto la sabbia che si potrà risolverlo, ma affrontandolo a
viso aperto.

Insieme a questo, però dobbiamo affrontare a viso aperto altri pro-
blemi, come quelli riguardanti le quote latte e la verità circa i dati di pro-
duzione. Ciò che sta emergendo purtroppo – e dico «purtroppo» non per-
ché sta venendo fuori, ma perché qualcuno fa finta di non vederlo, fa finta
che non sia vero – è che l’Italia non possiede un numero di bovini suffi-
ciente per produrre tutto il latte di cui si parla, bensı̀ molto ma molto di
meno, quindi si annullerebbe tutto il lavoro compiuto dai nostri allevatori.

Stiamo penalizzando delle aziende facendo processi alle intenzioni,
affermando che si è prodotto di più, quando invece tutti i dati a nostra di-
sposizione – quelli dell’anagrafe – stanno dimostrando esattamente il con-
trario. Basta leggere l’ultima relazione sulla commercializzazione del latte
in nero (tra l’altro, il colonnello che ha redatto e firmato quella relazione è
stato trasferito ad altro incarico, chissà perché; qualcuno dovrebbe rispon-
dere).

Tutto ciò sta a dimostrare che forse non c’è una determinata sensibi-
lità, mentre stiamo dimostrando grande sensibilità per chi non ha pagato i
contributi. Qui mi rivolgo al senatore Bongiorno che ha sollevato questo
problema annoso, cui si è cercato di trovare soluzione nella finanziaria,
ma altrettanto annoso e impellente è il problema delle quote latte: condan-
nare degli allevatori a pagare ancora prima di aver accertato se questo è
dovuto credo sia il massimo dell’irrazionalità a cui siamo giunti.

Non si chiede molto, si sta cercando solo, da parte della Lega, di far
emergere questi problemi nel contesto della produzione di latte, che ci in-
teressa particolarmente – come al collega Bongiorno interessava il pro-
blema dei contributi non versati, soprattutto al Sud – perché l’80 per cento
del latte è prodotto in Padania: precisamente il 76 per cento del latte –
secondo i dati dell’AGEA – è prodotto tra Piemonte, Lombardia, Friuli
ed Emilia-Romagna.

Quindi, è un problema che ci sta a cuore e che riguarda la nostra eco-
nomia. È un volano economico per noi importantissimo, un volano di pro-
duzione iniziale del valore di 5.000-6.000 miliardi di vecchie lire. Potete
ben capire, considerando il plusvalore derivante dalla trasformazione dei
prodotti tipici (pensiamo, ad esempio, al Grana padano, al Parmigiano reg-
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giano e ad altri prodotti tipici), la sua rilevanza nonché l’importanza di
conoscere la verità dei dati e la realtà di questo settore. Non stiamo chie-
dendo di nascondere la verità; stiamo lottando e lotteremo fino in fondo
solo ed esclusivamente per farla emergere, poi ognuno di noi giudicherà.

Mi rivolgo ancora al senatore Bongiorno, perché è stato lui a toccare
questo punto: come facciamo ad uscire da questa situazione, che non ri-
guarda solo il latte ma tutto il comparto agricolo nazionale? Sicuramente
non possiamo uscirne senza emanare specifici provvedimenti a favore de-
gli agricoltori.

Non possiamo, infatti, confondere gli agricoltori con gli industriali
dell’agroalimentare; non possiamo confondere gli allevatori e gli agricol-
tori con coloro che hanno sfruttato i nostri prodotti ed hanno fatto investi-
menti finanziari a livello mondiale; abbiamo visto quello che è accaduto
nei casi Cirio e Parmalat e in tutti gli altri che a catena stanno venendo
fuori, perché oltre a questi vi sono anche industrie più piccole che versano
in una situazione di acuta sofferenza.

A questo punto il dovere della Commissione è quello, sı̀, di portare a
termine i provvedimenti che sono in itinere – su questo sono perfetta-
mente d’accordo – ma anche di far emergere la verità in tutto il comparto.

Ricordo che stiamo parlando di un settore primario, ormai l’unico ri-
masto nel nostro Paese, il settore fondamentale dell’agricoltura. Se garan-
tiamo un reddito agli agricoltori, essi sono disposti anche a seminare tuli-
pani o margherite nei loro campi, ma ciò deve creare reddito; non sono
disposti invece ad essere sacrificati ed immolati sul mercato mondiale
dei prodotti agricoli, perché purtroppo è verso questa situazione che
stiamo andando.

È facile per tutti produrre dove i costi sono minori, dove la manodo-
pera non costa nulla e dove si utilizzano tecniche che noi usavamo tren-
t’anni fa. Oggi bisogna utilizzare tecniche per produrre gli alimenti, che
vanno sulla tavola dei nostri consumatori, che diano garanzie a livello sa-
nitario, garanzie delle quali non possiamo fare a meno perché rovine-
remmo in modo irrecuperabile il rapporto tra produttori e consumatori.

Oggi questo rapporto è molto buono perché i consumatori si fidano
dei nostri prodotti, in quanto sanno che il nostro lavoro è sempre orientato
a tutelare la salute. Ho visto che c’è sensibilità da questo punto di vista in
Commissione; un po’ meno da parte del Governo. Spero che riusciremo a
condizionare quella parte del Governo che non è cosı̀ sensibile alle proble-
matiche della nostra agricoltura. (Applausi dal Gruppo LP e dei senatori

Carrara e Moncada).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vicini, il quale nel
corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G3, G4,
G5 e G6. Ne ha facoltà.

VICINI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il decreto n. 16 del 27 gennaio 2004, recante disposizioni urgenti
concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca e riguardante soprattutto
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e in particolare la crisi del settore agroalimentare, riveste – a mio parere –
una rilevanza strategica.

Prima di dare lettura del mio intervento, che attiene specificamente
alla materia, mi sia consentito di esprimere alcune riflessioni che riguar-
dano la nostra Aula.

In primo luogo, segnalo, signor Presidente, una scarsa presenza dei
colleghi quando trattiamo una questione di grande rilievo che interessa de-
cine di migliaia di cittadini, siano essi agricoltori, autotrasportatori, addetti
ai servizi, soprattutto creditori e quant’altro.

Ben sei Commissioni si sono occupate in due sessioni interparlamen-
tari di tale questione, che riguarda nello specifico l’aspetto economico-fi-
nanziario per un verso e per l’altro, come detto dai miei colleghi, quello
del settore agroalimentare. Mi auguro che per sensibilizzare tutti i colleghi
non serva il cosiddetto Tir selvaggio che fra un paio di giorni purtroppo
saremo costretti a vedere sulle nostre autostrade.

Gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare quelli della se-
natrice De Petris e del collega Piatti che condivido in pieno, ma soprat-
tutto anche l’interessante intervento del collega Bongiorno, che tuttavia
ha affrontato i temi generali del settore primario dell’agricoltura, merite-
rebbero veramente sedute di Commissione e non solo, proprio perché le
questioni di grande rilievo all’apparenza risolte, rischiano invece ancora
una volta di far pagare al mondo agricolo tutte le contraddizioni della
mancanza di una programmazione economica adeguata per un settore
cosı̀ importante.

La questione di carattere generale non è oggi in discussione, dob-
biamo affrontare l’emergenza. Mi sia consentito dire quale componente
del Comitato di crisi, ovviamente intersettoriale e interistituzionale, che
quello che si attendono le migliaia di cittadini coinvolti in questo crack
è che noi approviamo con rapidità questo provvedimento e che impe-
gniamo il Governo ad adottarne uno integrativo per dare risposta alle que-
stioni che preciserò meglio nel mio intervento specifico.

Quindi, anche se non al cento per cento in linea con il mio Gruppo,
perché come hanno rilevato i colleghi Piatti e De Petris gli elementi che
fanno discutere e che non soddisfano sono tanti, tuttavia ritengo che que-
sta emergenza serva a garantire la continuità di una azienda che coinvolge
diverse Regioni, che opera in tre continenti e che ha un marchio di valore
internazionale e mondiale.

Questo decreto giunge in Assemblea, come ha avuto modo di riferire
nella sua relazione il relatore senatore Ognibene, dopo una lunga e appro-
fondita discussione sia nell’altro ramo del Parlamento che nella Commis-
sione agricoltura del Senato.

Signor Presidente, abbiamo apprezzato ed apprezziamo la dichiara-
zione esplicita del relatore in cui prende atto del lavoro costruttivo svolto
da parte dell’opposizione e ci soddisfa soprattutto ed in particolare la ri-
sposta onestamente tempestiva, anche se troppo parziale (la mancanza di
copertura ha fatto sı̀ che qui al Senato non avessimo più spazio per appro-
fondire meglio alcune questioni), con cui il Governo prima e il Parlamento
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ora, rispondono alle necessità di dare maggiore garanzia ai fornitori Par-
malat, ai produttori agricoli, agli autotrasportatori e alle piccole e medie
imprese dell’intero indotto Parmalat.

Prendiamo atto altresı̀ con soddisfazione di quanto ricordato dal rela-
tore in Aula circa il contributo dato dall’opposizione, nelle sedi compe-
tenti, nel proporre diversi emendamenti che accolti sia pure parzialmente
– mi riferisco naturalmente alla Camera – dalla maggioranza dopo ampio
e approfondito dibattito hanno migliorato il testo sia nella sostanza che nei
contenuti.

Signor Presidente, ritengo opportuno ribadire qui in Aula la viva pre-
occupazione e l’insoddisfazione per i contenuti del decreto-legge 27 gen-
naio 2004, n. 16, come licenziato dalla Camera dei deputati, in quanto si
evidenzia – come ho avuto occasione di sottolineare anche al sottosegre-
tario Delfino – una discriminante. Infatti, non si estendono i benefici a
tutti i soggetti interessati alla filiera Parmalat.

Questo fatto, evidenziato con forza dalle categorie interessate, lascia
irrisolto il problema della tensione finanziaria e non salvaguarda compiu-
tamente la continuità dei conferimenti delle forniture. Restano escluse le
aziende al di sopra dei 50 dipendenti e, più specificatamente, molti con-
sorzi e molte cooperative di servizi.

Avvertiamo l’urgenza di interventi per ripristinare la liquidità dell’in-
dotto, operando tramite il cosiddetto fondo Bersani, sospendendo l’IVA
per le fatture «ante insolvenza» non incassate e misure a sostegno del fac-

toring, anche se ci rendiamo conto che in materia di IVA dobbiamo fare i
conti onestamente con la Comunità economica europea.

Rimarchiamo altresı̀, d’intesa con il relatore, il fatto che il provvedi-
mento rappresenta un’opportuna contromisura urgente, che ha come fina-
lità quella di garantire la continuità produttiva dell’azienda Parmalat e di
tutto il core business, elemento indispensabile per assicurare la continuità
della produzione e per avviare il processo tendente ad uscire dalla situa-
zione di crisi. Cosı̀ come è vero – conveniamo – che il presente decreto
si integra ed esprime continuità con il decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, che con la sua conversione in legge avvenuta nel febbraio scorso
reca misure urgenti per la ristrutturazione di grandi imprese in stato di in-
solvenza.

Signor Presidente, la lingua batte dove il dente duole... (Brusı̀o in
Aula. Richiami del Presidente)... e quindi (essendo un senatore di Parma)
apprezziamo il rapporto strettissimo tra il decreto e la crisi Parmalat; tut-
tavia, dal momento che il presente provvedimento si caratterizza con con-
tenuti di carattere più generale, che tende a togliere le note rigidità che
attualmente interessano la vita delle imprese agricole e che le stesse im-
prese attendevano ed hanno in parte avuto risposte positive, occorre ovvia-
mente – qui mi rivolgo al Governo – completare l’opera.

Esprimiamo moderato apprezzamento sui contenuti dell’articolo 1,
che prevedono disposizioni previdenziali in agricoltura con il preciso
scopo di semplificare e fare evidenziare la consueta compilazione della
denuncia aziendale relativa all’impiego presunto della manodopera che,
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come noto, va presentata su specifico modello predisposto dall’Istituto na-
zionale della previdenza sociale.

Un altro punto apprezzabile si registra all’articolo 2, il quale contiene
– come noto – disposizioni concernenti il contenzioso in materia di quote
latte. Il provvedimento, infatti, autorizza l’AGEA alla restituzione di
somme ad essi dovute sia come quote capitali che come quote interessi
legali e maturati, naturalmente a seguito – come ha precisato opportuna-
mente il relatore – degli accertamenti regionali in relazione al prelievo
supplementare, versate per i periodi che vanno dal 1995 al 1996 e dal
2002 al 2003.

Signor Presidente, sono note le difficoltà nel settore della pesca; per-
tanto, valutiamo positivamente l’articolo 3 in quanto aumenta di 5 milioni
di euro la misura di accompagnamento sociale, oltre a stanziare ulteriori 9
milioni di euro annui, sia per l’anno 2005 che per l’anno 2006, per misure
tendenti a conservare e valorizzare le risorse biologiche del mare.

Con l’articolo 4 il decreto affronta le problematiche collegate alla ge-
stione della crisi dell’indotto Parmalat, seppure ancora in modo parziale e,
a mio parere, con misure insufficienti.

Preciso meglio il senso dell’affermazione, dettagliando le varie mi-
sure adottate. L’articolo prevede finanziamenti della durata massima di
60 mesi a favore degli imprenditori agricoli garantiti dai crediti vantati
dai produttori nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria e sussidiariamente dal Fondo interbancario di garanzia.

Inoltre, accogliendo le modifiche suggerite dall’opposizione e appro-
vate dalla Camera è stato esteso l’ambito di applicazione delle disposi-
zioni anche nei confronti dei pagamenti effettuati ad imprese controllate
o partecipate dalle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria,
di cui all’articolo 2 del decreto-legge su menzionato.

Un’ulteriore estensione delle predette misure è stata prevista per gli
imprenditori agricoli che hanno ceduto alle imprese, con garanzia pro sol-
vendo del debitore, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle
imprese ammesse all’amministrazione straordinaria, nonché a quegli im-
prenditori agricoli che hanno consegnato prodotti a ditte fornitrici delle
imprese ammesse all’amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda la riscossione di contributi previdenziali, sono
state estese anche alle imprese di autotrasporto le disposizioni applicabili
agli imprenditori agricoli, nonché la possibilità di finanziamenti per questa
categoria che vanta crediti nei confronti delle imprese, sempre ammesse a
regime di amministrazione straordinaria.

Signor Presidente, con riferimento all’articolo 4, e più propriamente
alla «crisi Parmalat», chiediamo con forza al rappresentante del Governo
di confermare in Aula l’impegno assunto da vari Ministri, teso ad attivare
ulteriori interventi con provvedimenti mirati ad eliminare le ingiustizie e
le discriminanti contenute nel presente decreto-legge. Chiediamo che
venga attivato il confronto sui criteri generali del piano industriale della
Parmalat sia con il commissario Bondi che con tutte le parti sociali, eco-
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nomiche e produttive direttamente o indirettamente coinvolte e, natural-
mente, anche con i sindacati.

Concordiamo con il processo di riordino del Corpo forestale dello
Stato e la sua conclusione positiva. Infatti, con le ulteriori entrate si potrà
potenziare l’organico oggi assai carente. Rimarchiamo analoga posizione
per quanto riguarda l’Ispettorato repressione frodi del Ministero delle ri-
sorse agricole.

Ricordo in questa sede che dopo la riforma del Corpo forestale a li-
vello regionale non mi sembra che esso sia stato organizzato in maniera
da essere all’altezza della crisi che oggi attanaglia il settore boschivo.

In conclusione, anche se non possiamo condividere appieno il giudi-
zio espresso dal relatore teso a sostenere l’accoglimento di tutte le dispo-
sizioni finanziariamente conciliabili con l’attuale stato di crisi economica
perché ancora troppi problemi rimangono insoluti, ribadiamo la nostra
soddisfazione per le positive conclusioni a cui sono pervenute maggio-
ranza e opposizione su un cosı̀ importante provvedimento.

Chiediamo, infine, signor Presidente, l’approvazione di un ordine del
giorno che impegni il Governo sin da ora a completare il suo impegno ed
a risolvere i problemi di tensione finanziaria, salvaguardando la continuità
dei conferimenti delle forniture e, di conseguenza, il futuro di Parmalat e
di tutti i soggetti con essa coinvolti nello stato di crisi.

L’atteggiamento finale del mio Gruppo sarà evidentemente condizio-
nato dalla posizione che il Governo assumerà qui in Aula. Noi siamo
pronti, se necessario, a fare la nostra parte. (Applausi dal Gruppo DS-U

e del senatore Zavoli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coletti. Ne ha facoltà.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, svolgerò un breve inter-
vento anche per consentire all’Assemblea di iniziare la discussione del di-
segno di legge in materia di rieleggibilità dei sindaci. Siamo ormai quasi
alla scadenza della presentazione delle liste e il percorso non è ancora ini-
ziato. Spero quindi che l’Assemblea voglia andare avanti.

Signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l’agricoltura è uno dei set-
tori che molto spesso avvicina maggioranza ed opposizione, che quasi
sempre si trovano d’accordo sulle misure urgenti da adottare. Anche in
merito a questo provvedimento le posizioni sono abbastanza vicine. Il
Gruppo della Margherita, qualora il Governo assumesse degli impegni
nei confronti di certe problematiche evidenziate in modo particolare dal
senatore Vicini, potrebbe anche esprimere un voto favorevole.

Salto altre considerazioni per dire che, per quanto riguarda la pesca,
la misura riguardante l’accompagnamento sociale in tale settore, di cui al-
l’articolo 3, prevede per il triennio 2004-2006 un importo di 24,5 milioni
di euro, a fronte dello stanziamento di 30 milioni di euro per il periodo
2002-2004. Si tratta di una diminuzione di 5,5 milioni di euro, che non
ha senso in un settore che è sempre in crisi.
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È necessario, inoltre, definire un sistema unitario per la conserva-
zione della specie ittica attraverso la riduzione dei giorni attivi della pesca
da parte degli imprenditori, in maniera uniforme su tutte le acque territo-
riali del Paese. Non si può far ricorso ad interventi improvvisati senza
avere una strategia riguardante la soluzione del problema.

Sicuramente è positiva, poi, la previsione della misura riguardante la
partecipazione del Ministero per il 2004 alle spese per l’acquisto di si-
stemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali,
in applicazione dell’articolo 22 del regolamento della Comunità europea
n. 2371 del 2002.

Condividiamo la misura prevista dall’articolo 4 del provvedimento,
riguardante aiuti agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti
agricoli alle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria nei sei
mesi precedenti all’ammissione alla predetta amministrazione straordina-
ria.

Condividiamo altresı̀ l’estensione delle provvidenze anche agli im-
prenditori agricoli che hanno ceduto i crediti relativi alla consegna dei
prodotti alle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria, o che
hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle aziende in
amministrazione straordinaria.

Anche il rinvio fino a dodici mesi della riscossione dei contributi pre-
videnziali in favore di imprenditori agricoli delle imprese di autotrasporto
che vantano crediti nei confronti delle aziende ammesse ad amministra-
zione straordinaria ci sembra condivisibile.

Stiamo parlando, colleghi, delle imprese che hanno fornito materie
prime alla Parmalat, unica società finora ammessa all’amministrazione
straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003. Si tratta di 4.000
aziende coinvolte, 7.000 imprenditori agricoli, 5.000 lavoratori dipendenti:
è un panorama vastissimo di attori coinvolti nella vicenda Parmalat S.p.A.
È, quindi, un intervento doveroso da parte dello Stato. Forse l’onere pre-
visto per l’applicazione delle misure contenute nel decreto è troppo limi-
tato, considerata l’estensione della platea dei beneficiari delle misure
stesse.

Condividiamo anche la previsione dell’erogazione di finanziamenti
agli autotrasportatori che vantano crediti nei confronti delle aziende am-
messe all’amministrazione controllata. Avremmo però preferito che l’ac-
cesso alle misure creditizie, oltre che per gli autotrasportatori e le piccole
imprese, fosse previsto anche per le imprese di media dimensione che
vantano crediti da aziende dell’indotto Parmalat che sono state seriamente
danneggiate dalla crisi del colosso industriale.

Sarebbe stato inoltre opportuno accrescere il periodo in cui possono
essere computati i crediti vantati nei confronti della Parmalat. Gran parte
dei crediti vantati e non riscuotibili risalgono, infatti, all’anno precedente
all’ammissione dell’azienda all’amministrazione straordinaria.

Sappiamo che i tempi per la conversione del decreto sono molto
stretti e che quindi non è possibile approvare emendamenti, anche se
noi abbiamo presentato dei suggerimenti in quest’Aula. Vi è però la ne-
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cessità che il Governo assuma qualche impegno in questo senso; se cosı̀
fosse daremmo il nostro voto favorevole a questo provvedimento (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha
facoltà.

MINARDO (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, la conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,
recante disposizioni urgenti relative ai settori dell’agricoltura e della pesca
ha fatto rilevare un apprezzabile clima di collaborazione tra tutte le forze
politiche, sia per l’importanza delle argomentazioni trattate che per la ri-
conosciuta necessità di introdurre nuove ed urgenti misure a sostegno del
comparto produttivo agricolo.

Questo è un comparto che soffre da tempo una grave ed evidente
crisi, alla quale spesso si aggiungono situazioni e vicende come il caso
Parmalat, da cui in parte origina il decreto in discussione, che richiedono
importanti approfondimenti e soprattutto provvedimenti di tutela e garan-
zia degli operatori agricoli e dell’indotto.

Non v’è dubbio che l’impegno profuso dal Governo in materia rap-
presenta la prima fase di un percorso che prevede ulteriori e complessivi
atti di riforma dell’intero sistema dei contributi, oltre alla necessità di af-
frontare alcune questioni importanti nel settore dell’agricoltura.

Oggi infatti l’agricoltura del nostro Paese, ed in particolare quella del
Sud, soffre ed è necessario, secondo me, lavorare senza contrapposizioni
tra maggioranza e minoranza, sia in Commissione che in Aula, cercando
di affrontare veramente e risolvere alcuni problemi seri in un comparto
cosı̀ importante nel nostro Paese.

Mi riferisco ad alcune questioni di cui sicuramente i miei colleghi già
hanno parlato. Per quanto riguarda la zootecnia, il problema della vacci-
nazione per il morbo della blue tongue e in particolare alla vaccinazione
dei bovini, un problema veramente serio che coinvolge anche la movimen-
tazione degli animali vivi: infatti, mentre è difficile poter movimentare gli
animali vivi in uscita dal territorio o dalle isole, per esempio dalla Sicilia,
è facile che gli animali entrino nel nostro Paese e questo penalizza forte-
mente la nostra agricoltura in un comparto importante qual è quello della
zootecnia.

Circa la questione della sospensione del vaccino, mi auguro che sia il
Ministro della salute che il Ministro delle politiche agricole possano com-
piere una riflessione per evitare di distruggere un comparto importante
come quello zootecnico. Perché vaccinare a tutti i costi? Si è toccato
con mano che il vaccino è stato ed è inutile e dannoso, anziché innocuo
ed efficace, cosı̀ come si dice.

Ciò è reso evidente anche dal fatto che, mentre prima un flaconcino
di vaccino era utilizzato per cento capi, oggi la preoccupazione che si ha
(ad iniziare dal centro di riferimento di Teramo e quindi dal professor Ca-
porale nonché dal professor Marabelli) è che se ne utilizzi uno ogni mille
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capi (il che significa, appunto, che con un flaconcino si vaccinano mille
capi di bovini, mentre in passato se ne vaccinavano cento). Allora, poiché
si vede che ci sono delle difficoltà, perché vaccinare a tutti i costi?

Allora, emergono con evidenza le difficoltà. Perché vaccinare a tutti i
costi, distruggere un comparto importante principalmente nel Sud, in Ca-
labria, in Toscana, in Sicilia, in particolare in provincia di Ragusa? Il 70
per cento della zootecnia della Sicilia è infatti proprio in provincia di Ra-
gusa!

Bisogna affrontare anche altri problemi importanti nel comparto agri-
colo: la questione della sospensione dell’obbligo di corresponsione del-
l’IVA, del contenzioso delle quote latte che sappiamo ha scontentato tutti,
l’Unione Europea, lo Stato italiano, gli allevatori.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MINARDO). Bisogna intervenire su un problema cosı̀ impor-
tante sicuramente anche a livello comunitario per dare maggiori possibilità
alla zootecnia del nostro Paese di produrre tranquillamente e serenamente,
perché oggi l’Italia produce il 60 per cento di latte del fabbisogno nazio-
nale. Come abbiamo cercato di fare con le nostre aziende affinché potes-
sero realizzare impianti al loro interno, bisogna mettere le nostre imprese
in condizione di dotarsi di tutto ciò di cui oggi un’impresa ha bisogno af-
finché sia in grado di produrre.

Vi è anche il problema dei contributi INPS. Oggi le aziende si tro-
vano in difficoltà a causa dell’arretrato. Allora occorre quanto meno appli-
care ciò che abbiamo previsto nella legge finanziaria del 2003, all’articolo
4, commi 20, 21, 22 e 23, nonché nei decreti attuativi, con la sospensione
del pagamento e la loro rateizzazione in venti rate trimestrali.

Bisogna dare questa possibilità ai nostri agricoltori e metterli nelle
condizioni di competere con gli altri agricoltori ed allevatori di altri Stati
dell’Unione europea. Le difficoltà del Mezzogiorno, riguardano anche i
trasporti. È indubbio che il costo del trasporto rispetto ad altre aree è di
gran lunga superiore. Bisogna pertanto dare la possibilità di diminuire i
costi di trasporto e di produzione, mettendo in condizione i nostri agricol-
tori e le nostre aziende, sia quelle a conduzione familiare sia quelle più
grandi che possono creare occupazione, di andare avanti.

Altri problemi riguardano gli abigeati. In alcune zone del nostro ter-
ritorio vi sono furti sia di prodotti sia di bestiame. Bisogna fare in modo,
anche con gli strumenti satellitari o potenziando le forze dell’ordine, che i
prodotti delle aziende non siano portati via da chi, anziché lavorare, uti-
lizza altri sistemi per sopravvivere. È necessario evitare la concorrenza
sleale tra i nostri agricoltori e quelli di altri territori ed occorre provvedere
alla realizzazione delle infrastrutture di porti, di aeroporti e di autostrade,
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per far sı̀ che i prodotti del Sud raggiungano i mercati nazionali ed inter-
nazionali e siano venduti al prezzo che meritano.

I produttori di tutto il Paese riescono a produrre bene dal punto di
vista quantitativo e qualitativo, ma molte volte si rischia che il prodotto
non abbia il giusto prezzo sul mercato. Bisogna quindi dare un aiuto pos-
sibile ai nostri produttori.

Concludo, signor Presidente, dicendo che questo decreto sicuramente
dà un forte aiuto al comparto zootecnico. Mi auguro che, cosı̀ come av-
viene oggi, ci siano altri provvedimenti (decreti-legge o disegni di legge),
d’iniziativa governativa o parlamentare affinché noi possiamo riconoscere
un ruolo importante ad un comparto essenziale del nostro Paese come
quello agricolo. Credo che solo cosı̀ potremo essere competitivi nei con-
fronti dei produttori e degli allevatori degli altri Paesi dell’Unione Euro-
pea.

Per questo motivo, preannuncio il voto favorevole su questo provve-
dimento del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Le repliche del relatore e del rappresentante del Governo saranno
svolte successivamente. Rinvio pertanto il seguito della discussione del di-
segno di legge in titolo ad altra seduta.

I successivi punti all’ordine del giorno sono rinviati ad altra seduta.

Discussione e reiezione di proposta d’inversione dell’ordine del giorno

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, secondo il nostro ordine del
giorno questa mattina avremmo dovuto discutere anche il disegno di legge
sul terzo mandato dei sindaci, un provvedimento estremamente urgente
perché le elezioni sono assolutamente imminenti e noi dobbiamo precosti-
tuire le condizioni per poter fare ordinatamente le candidature e le liste
elettorali.

C’è una larga, diffusa convinzione che, almeno per i Comuni minori,
occorra consentire il terzo mandato dei sindaci; vi sono forti ragioni a fa-
vore che esporremo nel corso della discussione. Pertanto ritengo si debba
passare alla discussione di questo provvedimento, che ha una ragione di
obiettiva urgenza.

C’è, infatti, una scadenza per la sua approvazione, mentre per i dise-
gni di legge di riforma costituzionale obiettivamente l’urgenza è solo di
concludere entro la scadenza di questa legislatura, ma non c’è un’urgenza
di approvare domani, o in questa settimana. È evidente che o variamo il
terzo mandato dei sindaci questa settimana, o diventerà molto difficile
che la Camera possa poi, in tempo utile, approvare questo provvedimento.
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Propongo, quindi, che si prosegua con il disegno di legge n. 132 e
connessi in materia di rieleggibilità dei sindaci nei piccoli Comuni.

PRESIDENTE. In sostanza, senatore Bassanini, lei propone un’inver-
sione dell’ordine del giorno rispetto a quanto da me proposto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, anch’io sono dell’avviso
che sia necessario scorrere con coerenza l’ordine del giorno.

Al secondo punto abbiamo la questione del terzo mandato dei sindaci
e dovremo discuterla, sia pure dandoci dei tempi molto ristretti, conve-
nendo sull’opportunità di avviare a conclusione un argomento che già
crea forti lacerazioni nel tessuto sociale dei piccoli Comuni.

Ora, avere argomenti contingentati e argomenti liberi, sia pure inte-
ressanti, mi pare corrisponda ad un disegno: allungare i tempi perché al
terzo mandato non si debba procedere.

Credo che anche i colleghi della maggioranza avvertiranno l’esigenza
di approfondire questo argomento. Possiamo darci anche delle scadenze,
ma è più urgente affrontare la questione mettendo la Camera nella condi-
zione di condividere o di bocciare il nostro orientamento.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, mi rendo conto che il provvedi-
mento sul terzo mandato è da definire in tempi brevi.

Vorrei far presente che anche il disegno di legge stralcio sulle ele-
zioni europee è da definire in tempi brevi, però abbiamo un calendario
che prevede entro questa settimana la definizione della riforma costituzio-
nale. Questi due provvedimenti ordinari sono già incardinati, quindi non
mi sembra vi sia obiettivamente necessità di anticiparne la trattazione ri-
spetto alla riforma costituzionale che – come ha riconosciuto lo stesso se-
natore Bassanini – ha una sua intrinseca urgenza perché, se non viene ap-
provata entro un certo calendario, certamente non potrà entrare in vigore
entro questa legislatura.

Probabilmente siamo già in ritardo rispetto ai tempi programmati;
questo ritardo può essere recuperato, e credo che il tempo dedicato dal Se-
nato alla riforma costituzionale sia stato e sarà ben speso sia in Commis-
sione che in Aula, però siamo veramente alla data limite.

Pertanto, di fronte all’esigenza di riformare il sistema Paese e di met-
tere ordine anche alla riforma costituzionale approvata alla fine della pas-
sata legislatura dall’Ulivo, credo che questa esigenza sia ben più rilevante
delle due leggi ordinarie prima richiamate. Ad ogni modo, credo che un
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giorno o due di trattazione del disegno di legge di riforma costituzionale
non determinino di per sé un ritardo tale da mettere in forse l’approva-
zione in tempi debiti degli altri due provvedimenti.

Per questi motivi, sono contrario sulla proposta di inversione dell’or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta d’inversione
dell’ordine del giorno.

Verifica del numero legale

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, siccome mi sembra un ar-
gomento su cui ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità, chie-
diamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,36).

Ripresa della discussione di proposta d’inversione
dell’ordine del giorno

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, prima di procedere alla vo-
tazione della proposta di inversione dell’ordine del giorno e alla probabile
verifica del numero legale, in qualità di relatore sul disegno di legge co-
stituzionale n. 2544, volevo annunciare di aver presentato alcuni emenda-
menti formali conseguenti all’approvazione di alcuni articoli del provvedi-
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mento; uno di questi potrebbe persino essere considerato un emendamento
di coordinamento, mi rimetto però agli uffici per la sua valutazione.

Si tratta di emendamenti sostanzialmente formali; uno solo, che verrà
esaminato verso la fine, dopo l’esame dell’articolo 33, ha un significato
rilevante poiché concerne l’ipotesi di scioglimento anticipato dei Consigli
regionali, in merito alla quale è stato escluso il caso, che mi sembra nor-
male, di morte o impedimento permanente senza conseguenze per altre
parti.

Per il resto, si tratta di emendamenti di puro coordinamento. Lo dico
perché ci stiamo avviando alla conclusione del provvedimento e mi sem-
brava opportuno precisarlo.

PRESIDENTE. Numericamente quanti sono?

D’ONOFRIO (UDC). Si tratta di tre nuovi emendamenti e di un
emendamento riformulato.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Vorrei annunciare che anche il Governo ha presentato un
emendamento riferito all’articolo 32.

PRESIDENTE. Abbiamo quindi quattro nuovi emendamenti che sono
già stati depositati e che verranno immediatamente distribuiti; il termine
per la presentazione di eventuali subemendamenti agli stessi è fissato
per le ore 18 di oggi.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta d’inversione del-
l’ordine del giorno.

Verifica del numero legale

MACONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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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 nuovamente la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,39, è ripresa alle ore 12,59).

Ripresa della discussione di proposta d’inversione
dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta d’inversione
dell’ordine del giorno.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione di proposta di inversione
dell’ordine del giorno

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta d’inversione dell’ordine del
giorno, avanzata dal senatore Bassanini.

Non è approvata.

PASSIGLI (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Non è assolutamente necessario a fronte di due – sot-
tolineo due – braccia alzate.
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Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69,
70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114,
116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell’articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione per
l’ampliamento dell’elettorato attivo per la elezione del Senato della Re-
pubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell’articolo 92 della Costituzione in ma-
teria di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell’articolo 116 della Costituzione
per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la
formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anti-
cipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della
Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a sta-
tuto speciale

(1350) D’AMICO. – Modifiche all’articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell’ar-
ticolo 59 della Costituzione concernente l’istituto del senatore a vita di
nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda
della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di
governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Sta-
tuto dell’opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della
Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell’articolo 134 della Costi-
tuzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate
dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l’introduzione della forma di Go-
verno del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77,
83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione
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(1914) D’AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto
dell’opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costi-
tuzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66,
71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e
introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della
disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell’opposi-
zione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo
basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli
49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte
seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in
materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costitu-
zione concernenti l’elezione della Camera dei deputati e la nomina del
Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Co-
stituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all’articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all’articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61,
70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato fede-
rale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della
Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all’articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e
modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai
referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e
dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63,
69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 non-
ché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema
di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di go-
verno, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e compo-
sizione della Corte costituzionale
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(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94
della Costituzione e introduzione dell’articolo 75-bis, nonché della di-
sposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in
tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Go-
verno e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617,
992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914,
1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404,
2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge costituzionale
n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 18 marzo si è conclusa la
votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 26.

Colleghi, ora inizieremo una serie di votazioni e, pertanto, mi auguro
che i senatori presenti restino in Aula.

Passiamo alla votazione dell’articolo 26.
Mi era giunta richiesta da parte del senatore Bassanini di svolgere un

intervento in dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 26.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.0.1.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.
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(La seduta, sospesa alle ore 13,02, è ripresa alle ore 13,22).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a prendere posto perché
la seduta è ripresa. Credo che la mano alzata del senatore Brunale indichi
la necessità di un vostro intervento attivo.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 26.0.1.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata). Anche dietro i suggerimenti dei
colleghi della maggioranza che collaborano sempre.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). Senatore Grillo, si affretti a
prendere posto visto che è la quarta volta di seguito che è l’ultimo a rien-
trare in Aula. Un Presidente di Commissione non dovrebbe neppure muo-
versi dal suo posto.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 26.0.1, presentato dal
senatore D’Amico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 26.0.10.
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Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). Onorevoli colleghi, evitiamo di
muoverci. Abbiamo venti minuti di votazioni che possono portare a qual-
cosa se restiamo in Aula.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
26.0.10, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alla pa-
rola «tutelare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
26.0.10 e l’emendamento 26.0.2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 26.0.3.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 26.0.3, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 27, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati.

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

D’ONOFRIO, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati presentati sull’articolo 27 solo due
emendamenti interamente soppressivi, a termini di Regolamento, va posto
ai voti il mantenimento dell’articolo stesso.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 27 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 27.3, presentato dal senatore Vil-
lone e da altri senatori, identico all’emendamento 27.600, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba, metto ai voti il mantenimento
dell’articolo stesso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 27.0.800 (testo corretto),
identico all’emendamento 27.0.1 (testo corretto).

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 27.0.800 (testo corretto), presentato dal
senatore Rotondo, identico all’emendamento 27.0.1 (testo corretto), pre-
sentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

L’emendamento 27.0.2 (testo corretto) è precluso dall’approvazione
dell’articolo 26.

Passiamo all’esame dell’articolo 28, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

D’ONOFRIO, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti
presentati all’articolo 28.

BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.3,
identico agli emendamenti 28.9, 28.11 e 28.35.
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BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.3, presentato dal
senatore Gubert, identico agli emendamenti 28.9, presentato dal senatore
Battisti e altri senatori, 28.11, presentato dal senatore Turroni e da altri
senatori, e 28.35, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.800.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 28.800, presentato dai senatori Bassa-
nini e Mancino.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 41 –

569ª Seduta (antimerid.) 23 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Gli emendamenti 28.33, 28.603 e 28.604 sono preclusi dall’approva-
zione dell’articolo 26.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.8/1.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.8/1, presentato dal
senatore Bassanini.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.8.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.8, presentato dal
senatore D’Amico.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 28.32.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sapere cosa vuol dire
«prima parte», perché dobbiamo sapere cosa stiamo votando.

PRESIDENTE. La prima parte dell’emendamento 28.32 arriva fino
alle parole «per appello nominale».

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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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 è in numero legale. (Proteste dei senatori Passigli e

Petrini).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 28.32,
presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, fino alle parole «per
appello nominale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 28.32
e gli emendamenti 28.34 e 28.700.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 28.601.

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Chiedo l’appoggio di dodici colleghi per la ve-
rifica 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).

PASSIGLI (DS-U). Abbiamo passato il tempo.

PRESIDENTE. Colleghi, è previsto che si lavori fino alle 14, quindi
prima di dire delle cose inesatte è bene consultare il calendario dei lavori.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 44 –

569ª Seduta (antimerid.) 23 Marzo 2004Assemblea - Resoconto stenografico



BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il Regolamento richiede che
l’Assemblea sappia su che cosa vota. Ora, io insisto nel dire: in primo
luogo, che non basta dire «prima parte», se si vota un emendamento, bi-
sogna sapere qual è la prima parte; in secondo luogo, che, se lei cita due
parole e non legge il punto su cui dobbiamo votare, io, e cosı̀ l’Assem-
blea, non siamo in grado di capire su che cosa stiamo votando.

Stiamo cambiando la Costituzione della Repubblica e questa regola,
che dovrebbe valere per qualunque provvedimento, a maggior ragione
vale per un provvedimento che riguarda la nostra legge fondamentale.

Chiedo che l’Assemblea sia messa in condizione, come il Regola-
mento prescrive, di sapere per ogni votazione che cosa effettivamente
sta votando e quindi, se non si vota l’intero emendamento, che si sappia
esattamente qual è la parte che viene posta ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, io indico il punto fino al quale si
vota; in questo caso, fino alle parole «la Camera e il Senato.», che rappre-
sentano l’unico punto dell’emendamento con quest’espressione.

PASSIGLI (DS-U). Io non vedo nessun «la Camera e il Senato». Ma
cosa stiamo votando?

PRESIDENTE. Procediamo con la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito i senatori a far constatare la loro presenza me-
diante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste del senatore Petrini
che indica alcuni banchi dell’opposizione ove vi sono luci cui non corri-

sponderebbero senatori).

Colleghi, ciascuno vota per sé e non per gli altri! C’è chi resta in giro
e non vota per sé e poi c’è qualcuno che fa la cortesia al vicino di banco.
Togliete quella scheda, per cortesia.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
28.601, presentato dal senatore Marini, fino alle parole «la Camera e il
Senato.».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 28.601
e l’emendamento 28.807, mentre l’emendamento 28.600 è precluso dal-
l’approvazione dell’articolo 26.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.602/1.

Colleghi, le tessere discusse sono sempre nelle stesse postazioni: fa
solo perdere tempo il dover richiamare una persona per togliere la tessera.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi perdoni, ma io ho posto
una questione, e lei mi ha detto che si votava la prima parte dell’emenda-
mento 28.601 fino alle parole «la Camera e il Senato». Io nell’emenda-
mento che abbiamo votato non sono riuscito a capire qual è il punto: pro-
babilmente sono stupido, ma devono poter sapere cosa votano anche i se-
natori stupidi come me. Vorrei quindi capire che cosa abbiamo votato. Lei
ha detto «la Camera e il Senato»...

PRESIDENTE. Citando anche il punto fermo. Si tratta dell’unico ca-
poverso che si conclude con «la Camera e il Senato.». Ce n’è uno solo,
senatore Bassanini.

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, le chiedo di poter votare con
il sistema elettronico. Chiedo pertanto l’appoggio di quindici colleghi. (Il

senatore Forlani chiede di intervenire).

PRESIDENTE. Verifichiamo il supporto alla richiesta e poi le do la
parola, senatore Forlani. Peraltro credo lei voglia intervenire sul prossimo
emendamento; non ci siamo ancora arrivati.
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Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 28.602/1, presentato
dal senatore Bassanini.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Attenti alle dita, perché qualcuno prima o poi ve le taglia, quando si
vota troppo.

Dichiaro chiusa la votazione.

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

TOIA (Mar-DL-U). (Riferendosi al tabellone elettronico che indica i

risultati delle votazioni). Ma se sono 122, dov’è il numero legale?

PRESIDENTE. Colleghi, può esistere anche l’ipotesi che un senatore
nella votazione nominale con scrutinio simultaneo non voti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.602
(testo corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favore-
vole all’emendamento 28.602 (testo corretto) e al successivo 28.606, da
me presentati, mi unisco questa volta alla protesta del senatore Bassanini:
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anch’io forse mi sento tra i senatori stupidi. A questi ritmi cosı̀ veloci, non
riesco a seguire le votazioni, tenuto conto anche del fatto che mi sembra
che stiamo votando qualcosa che riveste grande importanza. Non sono riu-
scito a capire neanche che fosse il mio turno, ma è sicuramente un mio
limite, ancorché condiviso. Auspico pertanto un rallentamento dei ritmi.

Vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi soltanto sull’emendamento
28.606 che vuole essere una forma di integrazione e di perfezionamento
dell’articolo 28, cosı̀ come formulato nel testo che stiamo esaminando:
consentire cioè il rimedio, la facoltà di una mozione di sfiducia costruttiva
per l’individuazione di una nuova squadra governativa, oltre ai casi in cui
è già prevista, anche nel caso in cui sia stata esitata una mozione di sfi-
ducia di iniziativa parlamentare.

Si intende consentire anche in questo caso, prima di arrivare all’e-
stremo rimedio dello scioglimento della Camera dei deputati, un’iniziativa
parlamentare in positivo che tenda a ricostituire la maggioranza. Sarebbe
stato meglio ancora se si fosse previsto, come in Germania, una mozione
che contestualmente alla fiducia indica la nuova squadra ed il nuovo
Primo Ministro. Poiché non è stata prevista questa procedura nel testo,
ho immaginato la possibilità, entro un certo termine, di una mozione suc-
cessiva che indichi la nuova squadra e consenta la ricostituzione del Go-
verno prima dello scioglimento della Camera.

Per questo voterò favorevolmente sia all’emendamento 28.606 sia al
28.602 (testo corretto), da me presentati, anche se lo ritengo precluso dal-
l’esito che ha ormai avuto la discussione perché prevedeva ancora un
ruolo del Senato federale nel rapporto fiduciario con l’Esecutivo.

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica 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 è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 28.602 (testo corretto),
presentato dal senatore Forlani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.606.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, chiedo la votazione per parti
separate dell’emendamento 28.606 poiché sulla parte che va dall’inizio
dell’emendamento fino alle parole «maggioranza assoluta dei componenti»
il mio voto è favorevole.

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brunale, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell’emendamento
28.606, presentato dal senatore Forlani, fino alle parole «maggioranza as-
soluta dei componenti».

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

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

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544,
252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888,
1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166,
2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte del-
l’emendamento 28.606.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto pertanto ai voti la restante parte dell’emendamento 28.606,
presentato dal senatore Forlani.

Non è approvata.

Metto ai voti l’emendamento 28.803/1, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.803.

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 28.803, presentato dai senatori Tonini e
Morando.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 28.804.

Verifica del numero legale

BRUNALE (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale. (Commenti della senatrice Toia).

Data l’ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge
costituzionale in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n.16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori

dell’agricoltura e della pesca (2833)

ORDINI DEL GIORNO G3, G4, G5 E G6

G3

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per i settori
dell’agricoltura e della pesca, prevede una pluralità di interventi volti ad
alleviare la situazione di difficoltà, e in alcuni casi di vera e propria crisi,
che investe diversi settori del nostro sistema produttivo;

tra le diverse misure, particolare importanza rivestono quelle fina-
lizzate a sostenere alcune tipologie di imprese agricole e di autotrasporto,
fornitrici delle imprese ammesse alle procedure di amministrazione straor-
dinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;

le disposizioni del provvedimento in esame forniscono una prima
risposta di sostegno per la prosecuzione delle attività considerate senza,
tuttavia, prendere in considerazione tutte le tipologie di imprese legate
alla medesima filiera produttiva e al medesimo committente e che, pari-
menti, versano in condizioni di grave difficoltà finanziaria;

impegna il Governo:

a definire misure di sostegno a favore di tutte le imprese che van-
tino crediti nei confronti delle imprese ammesse alle procedure di ammi-
nistrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
e che non rientrano tra le tipologie di imprese beneficiarie degli interventi
di sostegno individuati dal presente provvedimento.
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G4

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Il Senato,

in sede di approvazione del presente disegno di legge di conversione
in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004 n. 16, recante disposizioni ur-
genti concernenti i settori dell’agricoltura e della pesca,

impegna il Governo:

a definire ulteriori misure di sostegno a favore delle imprese che
vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003
n. 347, in particolare alle imprese artigiane fornitrici di beni e servizi,
nonché alle imprese di logistica e di movimentazione di merci e di servizi,
che non rientrano tra le tipologie di imprese beneficiarie degli interventi di
sostegno individuate dal presente provvedimento;

a provvedere affinché la dotazione del fondo di cui all’articolo 2,
comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sede di
riparto per l’anno 2004 del fondo di cui all’articolo 52 della legge 13 di-
cembre 1998, n. 448, sia incrementata in misura congrua e tale da consen-
tire la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finan-
ziamenti per il reintegro del capitale circolante alle imprese agricole, di
autotrasporto, alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane forni-
trici di beni e servizi, alle imprese di movimentazione merci e di servizi
che vantino crediti nei confronti di imprese ammesse all’amministrazione
straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,
n. 39, nonché nei confronti di imprese che, per la composizione degli or-
gani amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultino
soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla
procedura madre di cui al citato decreto n. 347 del 2003.

G5

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per i settori
dell’agricoltura e della pesca, prevede misure di sostegno creditizio e pre-
videnziale a favore di alcune imprese agricole e dei trasporti che vantano
crediti nei confronti della Parmalat;
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appare opportuno disporre analoghe misure a favore delle imprese

manifatturiere e di servizi che vantano crediti nei confronti della Parmalat,

o di sue controllate e collegate;

impegna il Governo:

a promuovere le necessarie iniziative per estendere le agevolazioni

creditizie e previdenziali alle imprese manifatturiere e dei servizi che van-

tino crediti nei confronti delle imprese ammesse all’amministrazione

straordinaria di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2003

n. 347.

G6

Vicini, Murineddu, Piatti, Basso, Flammia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante disposizioni urgenti per i settori

dell’agricoltura e della pesca, prevede agevolazioni creditizie e previden-

ziali a favore delle imprese agricole e dei trasporti che vantano crediti nei

confronti delle imprese ammesse all’amministrazione straordinaria di cui

all’articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

le perdite subite dalle stesse imprese creditrici del gruppo Parma-

lat, comportano la necessità di ulteriori misure di sostegno;

impegna il Governo:

a predisporre adeguate misure di compensazione a copertura totale

degli importi IVA versati dalle imprese all’erario, relativi a fatture emesse,

e non incassate, nei confronti della Parmalat e di sue collegate o control-

late.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71,
72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116,
117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell’articolo

70-bis (2544)

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE SECONDA DELLA
COSTITUZIONE

Art. 26.

Approvato

(Governo e Primo ministro)

1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo mini-
stro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante colle-
gamento con i candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo
modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati
in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al can-
didato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni
della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo mo-
dalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per
cause diverse da quelli di cui all’articolo 94, il Presidente della Repub-
blica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presen-
tata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta
dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in nu-
mero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei de-
putati. In caso di impossibilità, decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indı́ce le elezioni».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 26

26.0.1

D’amico

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l’articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – La legge disciplina le modalità di elezione e di revoca,
da parte dei parlamentari non collegati al Primo ministro, del Capo del-
l’opposizione. In caso di revoca i parlamentari devono contestualmente
eleggere un nuovo Capo dell’opposizione. L’elezione del Capo dell’oppo-
sizione avviene entro cinque giorni dalla formazione del Governo nell’ipo-
tesi di cui al terzo comma dell’articolo 92 ed entro tre giorni dalla vota-
zione di fiducia nelle altre ipotesi.

Il Capo dell’opposizione interviene di diritto, con tempo equivalente,
alle sedute delle Camere nelle quali prende la parola il Primo ministro. I
regolamenti delle Camere disciplinano la partecipazione ai lavori dei de-
legati del Capo dell’opposizione su specifiche materie, qualora questi ab-
bia provveduto ad indicarli all’atto della sua elezione od a seguito di suc-
cessiva revoca o dimissioni.

Il Capo dell’opposizione può richiedere la convocazione straordinaria
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Egli può altresı̀
richiedere, conformemente alla disciplina legislativa in materia, la trasmis-
sione televisiva dei dibattiti parlamentari ai quali prenda parte. È consul-
tato dal Presidente della Repubblica, d’intesa col Primo ministro, in caso
di emergenza interna e internazionale o di dimissioni del Governo.

Nella programmazione dei lavori parlamentari, i tempi destinati agli
interventi dei membri dell’opposizione sono equivalenti alla somma degli
interventi dei membri del Governo e dei componenti della maggioranza
parlamentare.

I membri dell’opposizione hanno sempre diritto all’ultimo intervento
nei dibattiti parlamentari.

La legge assegna al Capo dell’opposizione specifiche dotazioni mate-
riali e finanziarie"».
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26.0.10

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «deve tutelare» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l’articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire
l’insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pub-
blici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale
deve tutelare.

In ogni caso, non possono ricoprire uffici pubblici nè sono eleggibili
a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o abbiano il controllo,
anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell’area ter-
ritoriale interessata"».

26.0.2

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Precluso

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l’articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – La legge stabilisce disposizioni idonee a prevenire
l’insorgere di conflitti tra gli interessi privati di chi accede ad uffici pub-
blici e a cariche elettive e gli interessi generali che il pubblico ufficiale
deve tutelare"».
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26.0.3

Bassanini, Mancino, Amato, Dentamaro, Villone, Passigli, Turroni,

Manzella, Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Respinto

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l’articolo 92 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 92-bis. – Non possono ricoprire uffici pubblici nè sono eleggi-
bili a cariche elettive coloro che detengono la proprietà o abbiano il con-
trollo, anche indiretto, di mezzi di comunicazione di massa diffusi nell’a-
rea territoriale interessata"».

ARTICOLO 27 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le fun-
zioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

EMENDAMENTI

27.3

Villone, Bassanini, Passigli

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

——————————

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo
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27.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Id. em. 27.3

Sopprimere l’articolo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 27

27.0.800 (testo corretto)

Rotondo

Respinto

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All’articolo 93 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

"La legge previene l’insorgere di possibili conflitti di interessi po-
nendo limiti di diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere pro-
fessioni dei membri del Governo"».

27.0.1 (testo corretto)

Passigli

Id. em. 27.800

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All’articolo 93 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«La legge previene l’insorgere di possibili conflitti di interessi po-
nendo limiti al diritto di proprietà, di impresa e di esercizio di libere pro-
fessioni dei membri del Governo».
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27.0.2 (testo corretto)

Passigli

Precluso dall’approvazione dell’art. 26

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All’articolo 93 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consi-
glio dei ministri nomina e revoca i Ministri».

Conseguentemente, all’articolo 29, comma 1, capoverso «Art. 95»,
sopprimere il primo comma.

ARTICOLO 28 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

(Governo in Parlamento)

1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma del Governo alle
Camere entro dieci giorni dalla nomina. Ogni anno presenta il rapporto
sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità
su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo. In
caso di voto contrario, il Primo ministro rassegna le dimissioni e può chie-
dere lo scioglimento della Camera dei deputati. Si applica l’articolo 88,
primo e secondo comma.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo
ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei com-
ponenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello nomi-
nale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. In tal caso
il Primo ministro sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica de-
creta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indı́ce le elezioni».
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EMENDAMENTI

28.3

Gubert

Respinto

Sopprimere l’articolo.

28.9

Battisti, Mancino, Petrini

Id. em. 28.3

Sopprimere l’articolo.

28.11

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

Ripamonti, Zancan

Id. em. 28.3

Sopprimere l’articolo.

28.35

Villone, Bassanini, Passigli

Id. em. 28.3

Sopprimere l’articolo.

28.800

Bassanini, Mancino

Respinto

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 28.

1. L’articolo 94 della Costituzione è soppresso».
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28.33

Villone, Mancino, Salvi, Marino

Precluso dall’approvazione dell’art. 26

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della ces-
sazione dalla carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in se-
duta comune eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri a maggio-
ranza assoluta dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci
giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i succes-
sivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si
procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere
sono sciolte.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia delle Ca-
mere.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un can-
didato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in
seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti Valida-
mente espressi. L’approvazione comporta la contestuale elezione del
nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimis-
sioni del Presidente del Consiglio e dei ministri"».

28.603

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Bassanini

Precluso dall’approvazione dell’art. 26

Sostituire l’articolo con il seguente:

«L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della cessazione dalla
carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune
eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci
giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i succes-
sivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si
procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, le Camere
sono sciolte.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia delle Ca-
mere.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un can-
didato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in
seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti Valida-
mente espressi. L’approvazione comporta la contestuale elezione del
nuovo Presidente del Consiglio. Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimis-
sioni del Presidente del Consiglio e dei ministri"».

28.604

Battisti, Mancino, Manzione, Petrini, Bassanini

Precluso dall’approvazione dell’art. 26

Sostituire l’articolo con il seguente:

«L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Entro trenta giorni dalla data delle elezioni, o della cessazione dalla
carica per dimissioni, morte o altro motivo, le Camere in seduta comune
eleggono il Presidente del Consiglio dei ministri a maggioranza assoluta
dei voti validamente espressi.

Se nessun candidato risulta eletto, si procede entro i successivi dieci
giorni ad una seconda votazione. In caso di esito negativo, entro i succes-
sivi venti giorni il Presidente della Repubblica propone un candidato, e si
procede ad una terza votazione. In caso di mancata elezione, la Camera
dei deputati è sciolta.

Il Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fiducia della Ca-
mera dei deputati.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti di ciascuna Camera, e deve contenere la proposta di un can-
didato alla carica di Presidente del Consiglio.

La mozione di sfiducia è votata per appello nominale dalle Camere in
seduta comune non prima di tre giorni e non oltre dieci giorni dalla sua
presentazione, ed è approvata a maggioranza assoluta dei voti Valida-
mente espressi. L’approvazione comporta la contestuale elezione del
nuovo Presidente del Consiglio.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del
Governo non comporta obbligo di dimissioni del Presidente del Consiglio
e dei ministri"».
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28.8/1

Bassanini

Respinto

All’emendamento 28.8, al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere
i commi settimo e ottavo».

28.8

D’amico

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 25. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei depu-
tati.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Presidente del
Consiglio presenta alla Camera dei deputati il proprio programma di go-
verno per la legislatura. Periodicamente, e comunque a distanza non mag-
giore di un anno, il Presidente del Consiglio presenta, secondo le norme
del regolamento parlamentare, i progetti di attuazione del programma di
governo per il successivo periodo, anche ai fini dell’utilizzo degli speciali
procedimenti parlamentari, anche abbreviati, allo scopo previsti dai rego-
lamenti.

Ad ogni intervento del Presidente del Consiglio ha sempre facoltà di
replica, con intervento di eguale durata, il Capo dell’opposizione.

La Camera dei deputati accorda o revoca la fiducia al solo Presidente
del Consiglio mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo
dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza as-
soluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione. Nel caso di cui al terzo comma
dell’articolo 92 la fiducia al Governo si presume esistente.

In nessun caso sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli mi-
nistri.

Nel caso di mancato conferimento della fiducia iniziale le Camere
sono sciolte. Per il disbrigo degli affari correnti, resta in carica il Governo
precedente presieduto, nel caso di morte o impedimento permanente del
Presidente del Consiglio, dal Primo Presidente della Corte di cassazione.

Il Presidente del Consiglio può sempre porre la questione di fiducia
su proposte presentate dal Governo alla Camera dei deputati.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è appro-
vata, entro quarantotto ore il Primo ministro presenta al Presidente della
Repubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate"».
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28.32

Bassanini, Mancino, Amato, Villone, Passigli, Turroni, Manzella,

Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Le parole da: «Sostituire l’articolo» a: «appello nominale» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei
deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera
dei deputati il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la
fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello
nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua
presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Re-
pubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera
dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti
con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della
Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia"».

28.34

Villone, Bassanini, Passigli, Marino

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei
deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera
dei deputati il programma del Governo. La Camera vota la fiducia per ap-
pello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
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componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello
nominale non prima di dieci giorni dalla sua presentazione, semprechè,
entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentito il Presidente
della Camera e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo
scioglimento anticipato della Camera, ove ritenga che la formazione del
nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica
provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia"».

28.700

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia della Camera dei
deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alla Camera
dei deputati il programma del Governo. La Camera dei deputati vota la
fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera dei deputati.

Essa è discussa e votata per appello nominale non prima di dieci
giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Pre-
sidente della Repubblica, sentito il Presidente della Camera e i rappresen-
tanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato
della Camera, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti
con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente della Repubblica
provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia"».
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28.601

Marini

Le parole da: «Sostituire l’articolo» a: «e il Senato.» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 94. – Il Primo ministro deve avere la fiducia delle Camere. A
tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma
del Governo. I due rami del Parlamento votano la fiducia per appello no-
minale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera e il Senato.

Essa è discussa e votata per appello nominale non prima di dieci
giorni dalla sua presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Pre-
sidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresen-
tanti dei gruppi parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato
delle Camere, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti
con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri del Parlamento, il Presidente della Repubblica
provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del
Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia po-
sto su di essa la questione di fiducia"».

28.807

Montino

Precluso

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - Il Primo Ministro deve avere la fiducia delle Camere. A
tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, illustra alle Camere il programma
del Governo. I due rami del Parlamento votano la fiducia per appello no-
minale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo Ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello
nominale dal Parlamento non prima di tre giorni dalla sua presentazione,
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sempreché, entro lo stesso termine, il Presidente della Repubblica, sentiti i
Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, non
provveda allo scioglimento anticipato delle Camere, ove ritenga che la
formazione del nuovo Governo contrasti con gli orientamenti politici del
corpo elettorale. Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri del Parlamento il Presidente della Re-
pubblica provvede alla nomina del Primo Ministro da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del
Governo non comporta obbligo di dimissioni se il Governo non abbia po-
sto su di essa la questione di fiducia"».

28.600

Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso dall’approvazione dell’art. 26

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - Il Presidente del Consiglio eletto dalla Camera dei depu-
tati entro 10 giorni dalla sua elezione illustra alla Camera il programma di
governo su cui ottiene la fiducia per appello nominale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata a contenere la proposta
di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri dovrà essere sottoscritta
da almeno 1/10 dei componenti della Camera.

La mozione di sfiducia non potrà essere discussa oltre 20 giorni dalla
sua presentazione. Il Presidente della Repubblica prende atto della nuova
indicazione e propone alla Camera la nuova candidatura alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, salvo che non ritenga che la nuova proposta
sia in contrasto con gli orientamenti politici espressi dal corpo elettorale,
in tal caso può provvedere allo scioglimento anticipato della Camera dei
deputati"».

28.602/1

Bassanini

Respinto

All’emendamento 28.602, al comma 1, capoverso «Art. 94», all’ot-
tavo comma sopprimere dalle parole: «ciascuna sottoscritta dai membri
della Camera» fino a: «camera stessa».
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28.602 (testo corretto)

Forlani

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - Il Primo Ministro illustra il programma del Governo alle
Camere entro dieci giorni dalla nomina.

Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del
Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati o il Senato federale
della Repubblica o entrambe le Camere si esprimano, con priorità su
ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo.

In caso di voto contrario di una o di ambedue le Camere, il Primo
Ministro rassegna le dimissioni.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati o il Senato federale
della Repubblica possono obbligare il Primo Ministro alle dimissioni,
con l’approvazione di una mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia presentata alla Camera dei deputati deve es-
sere firmata da almeno un quinto dei componenti, deve essere votat per
appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei compo-
nenti.

Con la medesima procedura viene approvata la mozione di sfiducia
da parte del Senato federale della Repubblica.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia da parte di una
delle due Camere o di entrambe, il Primo Ministro si dimette.

Tanto nel caso di voto contrario di cui al quarto comma del presente
articolo, quanto nel caso di approvazione della mozione di sfiducia di cui
al quinto comma del presente articolo, il Presidente della Repubblica de-
creta lo scioglimento delle camere e indı̀ce le elezioni entro i successivi
sessanta giorni.

Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento
nel caso in cui, entro dieci giorni dall’adozione del voto contrario alle pro-
poste del Governo, di cui al quarto comma del presente articolo, o dall’ap-
provazione della mozione di cui al quinto comma del presente articolo,
vengano presentate due mozioni, una alla Camera dei deputati e l’altra
al Senato federale della Repubblica, ciascuna sottoscritta dai membri della
camera in cui è stata presentata appartenenti alla maggioranza espressa
dalle elezioni ed in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
della camera stessa, nelle quali si dichiari di voler continuare nell’attua-
zione del programma e si indichi il nome del nuovo Primo Ministro"».
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28.606
Forlani

Respinto. Votato per parti separate

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - Il Primo Ministro illustra il programma del Governo alle
Camere entro dieci giorni dalla nomina.

Ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del
Paese.

Egli può chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità
su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo.

In caso di voto contrario, il Primo Ministro rassegna le dimissioni.
Qualora non venga presentata la mozione di cui al secondo comma del-
l’articolo 88, il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della
Camera dei deputati a norma dell’articolo 88, primo comma.

In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo
Ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei
componenti della Camera dei deputati, deve essere votata per appello no-
minale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

In tal caso il Primo Ministro sfiduciato si dimette. Qualora non venga
presentata alla Camera dei deputati, entro dieci giorni dalle dimissioni, la
mozione di cui al secondo comma dell’articolo 88, il Presidente della Re-
pubblica, a norma dell’articolo 88, primo comma, decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indice le elezioni."».

28.803/1
Bassanini

Respinto

All’emendamento 28.803, al comma 1, capoverso «Art. 94», al quarto

comma sopprimere le parole: «ovvero la richiesta di elezioni anticipate».

28.803
Tonini, Morando

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - Il Primo Ministro, entro dieci giorni dalla nomina, illustra
alle Camere il programma e la composizione del Governo.
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Il Primo Ministro può richiedere alla Camera dei deputati il voto di
fiducia su un provvedimento all’esame della stessa.

La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei confronti del
Primo Ministro mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un
quarto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggio-
ranza assoluta dei suoi componenti. La mozione non può essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Se la richiesta di fiducia è respinta o la mozione di sfiducia è appro-
vata, entro sette giorni il Primo Ministro presenta al Presidente della Re-
pubblica le dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate.

Il Primo Ministro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico
di Governo per la legislatura in corso e per quella immediatamente succes-
siva».

28.804

Pascarella

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - Il Primo Ministro nomina e revoca i Ministri.

Il Primo Ministro e i Ministri, prima di assumere le funzioni, pre-
stano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla nomina, il Primo Ministro presenta alla Ca-
mera dei deputati i Ministri e il programma del Governo.

Su proposta di un quarto dei deputati è ammessa la mozione di sfi-
ducia. La mozione di sfiducia deve contenere la designazione del nuovo
Primo Ministro e non può essere messa in discussione prima di due giorni
dalla presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata con il voto favorevole della mag-
gioranza dei deputati.

Il Presidente della Repubblica nomina Primo Ministro la persona de-
signata nella mozione di sfiducia, entro cinque giorni dalla sua approva-
zione.

La mozione di sfiducia può essere approvata una sola volta nel corso
della legislatura. Il Primo Ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può
proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento anticipato della
Camera dei deputati. La proposta è comunicata alla Camera medesima.
Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento se, entro quindici
giorni dalla comunicazione della proposta, la Camera dei deputati non ap-
prova una mozione di sfiducia ai sensi dei commi quarto e quinto. Il voto
contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non
comporta obbligo di dimissioni"».
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28.805

Villone

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - 1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal se-
guente:

"Art. 94. - II Presidente del Consiglio dei ministri deve avere la fidu-
cia della Camera dei deputati.

La Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Presidente del Consiglio dei ministri si presenta alla Camera per ottenerne
la fiducia. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una propo-
sta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di
tre giorni dalla sua presentazione.

L’eventuale voto di sfiducia della Camera nei confronti di un singolo
Ministro comporta obbligo di dimissioni solo per tale Ministro"».

28.605

Petrini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 28. - All’articolo 94 della Costituzione è aggiunto il seguente
comma:

"Qualora a seguito di morte, impedimento o dimissioni del Presidente
del Consiglio, anche se conseguenti all’approvazione di una mozione di
sfiducia, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo titolare della ca-
rica ai sensi dell’articolo 92, si provvede comunque allo scioglimento
delle Camere nel termine massimo di quindici mesi"».

28.17

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», premettere il seguente comma:

«01. Il Governo deve avere la fiducia delle Camere, accordata o re-
vocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale».
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28.5

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il primo e secondo

comma con i seguenti:

«Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati e del Se-
nato federale della Repubblica. Ciascuna Camera accorda o revoca la fi-
ducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro
dieci giorni dalla sua formazione il Presidente del Consiglio illustra il pro-
gramma di governo alle Camere per ottenerne la fiducia. In caso di voto
contrario di una o di entrambe le Camere il Presidente del Consiglio dei
ministri rassegna le dimissioni.».

28.30

Bassanini, Mancino, Amato, Villone, Passigli, Turroni, Manzella,

Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il
primo periodo con i seguenti: «Il Primo ministro deve avere la fiducia
della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, il-
lustra alle Camere il programma del Governo. La Camera dei deputati
vota la fiducia per appello nominale».

28.701

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma sostituire il
primo periodo con i seguenti: «Il Primo ministro deve avere la fiducia
della Camera dei deputati. A tal fine, entro dieci giorni dalla nomina, il-
lustra alle Camere il programma del Governo. La Camera dei deputati
vota la fiducia per appello nominale».

28.12

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo le parole:
«Primo ministro» aggiungere le seguenti: «deve avere la fiducia della Ca-
mera dei deputati. A tal fine».
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28.24

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel primo comma, dopo le parole:

«Primo ministro» aggiungere le seguenti: «deve avere la fiducia della Ca-
mera dei deputati. A tal fine».

28.607

Magnalbò, Bongiorno

Al comma 1, capoverso 94, primo comma, dopo le parole: «ogni
anno presenta» aggiungere le seguenti: «alla Camera dei deputati».

28.801

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», primo comma, dopo il primo pe-

riodo aggiungere il seguente: «In caso di mancata approvazione del pro-
gramma da parte della Camera dei deputati, il Primo Ministro rassegna le
dimissioni e il Presidente della Repubblica designa un nuovo Primo Mini-
stro che presenta alla Camera dei deputati il proprio programma. In caso
di mancata approvazione di tale programma il Presidente della Repubblica
decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice nuove ele-
zioni».

28.29

Bassanini, Mancino, Amato, Villone, Passigli, Turroni, Manzella,

Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il secondo comma.

28.702

Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sopprimere il secondo comma.
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28.16
Bassanini, Vitali, Villone, Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», al secondo comma, premettere le

parole: «Nei casi tassativamente previsti dal regolamento della Camera».

28.1
Pastore, Boscetto, Malan, Falcier, Scarabosio, Vizzini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, primo pe-
riodo, sostituire le parole: «del Governo», con le seguenti parole: «che
il Governo dichiara rilevanti per l’attuazione del suo programma».

28.608
Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, dopo le parole:
«alle proposte del Governo» inserire le seguenti: «riguardanti un provve-
dimento legislativo o un atto di indirizzo all’esame della Camera dei de-
putati, ai sensi del suo regolamento. La proposta è approvata se i voti con-
trati non raggiungono la maggioranza assoluta dei componenti della stessa
Camera».

28.609
Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire il se-
condo ed il terzo periodo con i seguenti: «Se la Camera nega la fiducia
al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le di-
missioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Ca-
mera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e
i rappresentanti dei gruppi parlamentari, decreta lo scioglimento della Ca-
mera dei deputati, se non riceve indicazioni dalla maggioranza parlamen-
tare espressa dalle elezioni circa la nomina di un nuovo Primo ministro, o
se, ricevutele, quest’ultimo non ottiene la fiducia della Camera».

28.610 (testo 2)

Bassanini, Amato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire il se-
condo ed il terzo periodo con i seguenti: «Se la Camera nega la fiducia
al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le di-
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missioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Ca-
mera. Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e
i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento
della Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla
base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle ele-
zioni. Ove l’interesse dello Stato lo richieda, il Presidente della Repub-
blica può tuttavia invitare il Primo ministro a presentare alla Camera
una diversa formulazione del provvedimento da essa respinto e a chiedere
il rinnovo della fiducia. Se la fiducia è nuovamente negata, si procede ai
sensi dell’articolo 88, primo e secondo comma».

28.611 (testo 2)

Bassanini, Amato

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire il se-

condo ed il terzo periodo con i seguenti: «Se la Camera nega la fiducia
al Governo, il Primo ministro, nei sette giorni successivi rassegna le di-
missioni; egli può, contestualmente, proporre lo scioglimento della Ca-
mera. Si applica in tal caso l’articolo 88, primo e secondo comma. Ove
l’interesse dello Stato lo richieda, il Primo ministro può peraltro presentare
alla Camera una diversa formulazione del provvedimento respinto e chie-
dere il rinnovo della fiducia. Se la fiducia è nuovamente negata, si pro-
cede ai sensi dell’articolo 88, primo e secondo comma».

28.28

Morando, Tonini, Guerzoni, Viviani, Pagano, Petruccioli, Turci

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il

secondo e terzo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, entro
sette giorni il Primo ministro presenta al Presidente della Repubblica le
dimissioni ovvero la richiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro
che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo per la le-
gislatura in corso e per quella immediatamente successiva.».

28.14

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il

secondo periodo con il seguente: «In caso di voto contrario, il Primo mi-
nistro rassegna le dimissioni, e il presidente della Repubblica nomina il
nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza par-
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lamentare espressa dalle precedenti elezioni politiche». E sopprimere l’ul-

timo periodo.

28.18

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, sostituire il
secondo periodo con il seguente: «Il voto contrario di una o di entrambe
le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimis-
sioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia».

28.612

Crinò

Al comma 1, «Art. 94», ivi richiamato, al comma 2, secondo periodo

sostituire le parole da: «e può» fino alla fine del periodo con le seguenti:
«il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indice le elezioni».

28.15

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel secondo comma, secondo pe-

riodo dopo le parole: «lo scioglimento della Camera dei deputati» aggiun-
gere le seguenti: «quando sia risultato impossibile formare un Governo so-
stenuto dalla maggioranza parlamentare espressa dalla precedente consul-
tazione elettorale».

28.613

Bassanini

Al comma 1, capoverso «Art. 94», secondo comma, sostituire le pa-

role: «Si applica l’articolo 88, primo e secondo comma», con le parole:
«Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rap-
presentanti dei gruppi parlamentari, può decretare lo scioglimento della
Camera dei deputati, ovvero nominare un nuovo Primo ministro sulla
base delle indicazioni della maggioranza parlamentare espressa dalle ele-
zioni».
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28.26

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i se-
guenti:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno
un decimo dei componenti la Camera e il Senato, discussa e votata per
appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di tre giorni
dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune il Presidente
della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei
gruppi parlamentari, provvede allo scioglimento anticipato delle Camere.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall’accetta-
zione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presen-
tata in ciascuna Camera una mozione firmata, rispettivamente, da almeno
un terzo dei deputati o dei senatori, che contenga l’indicazione di un
nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a mag-
gioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera entro i tre giorni
successivi alla sua presentazione».

28.19

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con i se-
guenti:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, contenere la proposta
della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candidato
Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei com-
ponenti la Camera e il Senato. Essa è discussa e votata per appello nomi-
nale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua
presentazione.

La mozione di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune. In tal
caso il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Primo mini-
stro da essa indicato».
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28.31
Bassanini, Mancino, Amato, Villone, Passigli, Turroni, Manzella,

Battisti, Vitali, Petrini, Guerzoni, Marino

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il
seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello
nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua
presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Re-
pubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera
dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti
con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della
Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia».

28.702a
Dentamaro, Fabris, Filippelli, Righetti

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il
seguente:

«La mozione di sfiducia deve essere motivata, deve contenere la pro-
posta della formazione di un nuovo Governo con l’indicazione del candi-
dato Primo ministro, e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei
componenti la Camera dei deputati. Essa è discussa e votata per appello
nominale dalla Camera dei deputati non prima di dieci giorni dalla sua
presentazione, semprechè, entro lo stesso termine, il Presidente della Re-
pubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi
parlamentari, non provveda allo scioglimento anticipato della Camera
dei deputati, ove ritenga che la formazione del nuovo Governo contrasti
con gli orientamenti politici del corpo elettorale.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei membri della Camera dei deputati, il Presidente della
Repubblica provvede alla nomina del Primo ministro da essa indicato.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Go-
verno non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto
su di essa la questione di fiducia».
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28.6

Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il
seguente:

«Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni. La Camera dei deputati o il
Senato federale della Repubblica possono votare una mozione di sfiducia
al Presidente del Consiglio dei ministri e al suo Governo solo se con la
medesima mozione è data la fiducia ad un altro Presidente del Consiglio
e al suo Governo. Tale mozione di sfiducia costruttiva da parte di una
delle Camere diviene efficace se la medesima è approvata entro sette
giorni dall’altra Camera. La mozione di sfiducia costruttiva deve essere
firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera nella quale
essa è proposta e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti».

28.616

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

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il

seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, pro-
porre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti
i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può
decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare
un nuovo Primo ministro sulla base delle indicazioni della maggioranza
parlamentare espressa dalle elezioni».

28.617
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il

seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, pro-
porre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti
i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, può
decretare lo scioglimento della Camera dei deputati, ovvero nominare
un nuovo Primo ministro sulla base dei risultati delle elezioni».
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28.615
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», sostituire il terzo comma con il

seguente:

«Se la Camera nega la fiducia al Governo, il Primo ministro, nei sette
giorni successivi rassegna le dimissioni; egli può, contestualmente, pro-
porre lo scioglimento della Camera. Il Presidente della Repubblica, sentiti
i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, de-
creta lo scioglimento della Camera dei deputati, se non riceve indicazioni
dalla maggioranza parlamentare espressa dall elezioni circa la nomina di
un nuovo Primo ministro, o se, ricevutele, quest’ultimo non ottiene la fi-
ducia della Camera».

28.21
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, primo periodo,

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che indichi il nome di un desi-
gnato alla carica di Primo ministro».

28.22
Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, secondo periodo,

sostituire le parole: «un quinto» con: «un decimo».

28.13
Bassanini, Manzella

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sopprimere l’ul-

timo periodo.

28.7
Gubert

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l’ul-

timo periodo con il seguente: «In tale caso il Presidente del Consiglio
dei ministri sfiduciato si dimette e il Presidente della Repubblica, dopo
opportune consultazioni, conferisce ad altra persona l’incarico di formare
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un nuovo Governo che ottenga la fiducia parlamentare. Qualora il Presi-
dente della Repubblica constati l’impossibilità di formare un Governo
che ottenga la fiducia del Parlamento, scioglie la Camera dei deputati e
indice nuove elezioni».

28.27

Tonini, Morando, Petruccioli, Pagano, Viviani, Guerzoni, Turci

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: «In tal caso entro sette giorni il Primo mi-
nistro presenta al Presidente della Repubblica le dimissioni ovvero la ri-
chiesta di elezioni anticipate. Il Primo ministro che si sia dimesso non
può assumere alcun incarico di Governo per la legislatura in corso e
per quella immediatamente successiva».

28.614

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, sostituire l’ul-

timo periodo con il seguente: «In tal caso il Primo ministro rassegna le
dimissioni ovvero richiede lo scioglimento della Camera. Il Primo mini-
stro che si sia dimesso non può assumere alcun incarico di Governo prima
delle elezioni della nuova Camera».

28.806

Montino

Al comma 1, capoverso «Art. 94», terzo comma, sostituire l’ultimo

periodo con il seguente: «In caso di approvazione della mozione di sfidu-
cia o di dimissioni accettate del Presidente del consiglio dei ministri, il
Presidente della Repubblica scioglie le Camere. Non procede allo sciogli-
mento qualora, entro tre giorni dall’accettazione delle dimissioni del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sia presentata in ciascuna Camera una
mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati o dei
senatori, contenente l’indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio
dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».
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28.20

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», nel terzo comma, ultimo periodo,
sopprimere le parole: «e il Presidente della Repubblica decreta lo sciogli-
mento della Camera dei deputati ed indı̀ce le elezioni».

28.802

Passigli

Al comma 1, capoverso «Art. 94», terzo comma, ultimo periodo, dopo

le parole: «Presidente della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, desi-
gna un nuovo Primo ministro che presenta alla Camera dei deputati entro
quindici giorni dalla designazione il proprio programma. In caso di man-
cata approvazione di tale programma il Presidente della Repubblica de-
creta lo scioglimento della Camera dei deputati e indı̀ce nuove elezioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 28

28.0.1

Ronconi, Borea, Ciccanti, Danzi, Eufemi, Forlani, Iervolino, Salzano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Dopo l’articolo, 94 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art. 94-bis.

Il Senato Federale della Repubblica può obbligare il Primo ministro
alle dimissioni con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti del
Senato Federale, deve essere approvata per appello nominale ed approvata
dai due terzi dei componenti. Il Primo ministro sfiduciato si dimette"».
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28.0.600
Ronconi

Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Mozione di sfiducia del Senato Federale)

Il Senato Federale della Repubblica può obbligare il Primo ministro
alle dimissioni con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione
di sfiducia deve essere firmata da almeno due quinti dei componenti del
Senato Federale, deve essere approvata per appello nominale ed approvata
dai due terzi dei componenti. Il Primo ministro sfiduciato si deve dimet-
tere entro 10 giorni dall’approvazione della mozione di sfiducia"».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea),
nella seduta del 10 marzo 2004, ha approvato, ai sensi dell’articolo 50,
comma 2, del Regolamento – a conclusione dell’esame degli affari asse-
gnati concernenti: «Programma legislativo e di lavoro della Commissione
per l’anno 2004 (COM (2003) 645 definitivo), Programma operativo del
Consiglio per il 2004 presentato congiuntamente dalla Presidenza irlan-
dese e dalla Presidenza olandese e Programma strategico pluriennale del
Consiglio 2004-2006 presentato dalle prossime sei Presidenze (Irlanda,
Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria e Finlandia)»
(Doc. XXIV, n. 11).

Detto documento è stato inviato al Ministro delle politiche
comunitarie.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle
attività illecite ad esso connesse, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 19 marzo 2004, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse il senatore Tommaso Sodano, in so-
stituzione del senatore Crinò, dimissionario.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 19 marzo 2004, ha chiamato a far
parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della cri-
minalità organizzata mafiosa o similare il senatore Crinò, in sostituzione
del senatore Tommaso Sodano, dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Bianconi Laura, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Cantoni Gianpiero
Carlo, Bettamio Giampaolo, Comincioli Romano, D’Ippolito Ida, Asciutti
Franco, Basile Filadelfio Guido, Chirilli Francesco, Fabbri Luigi, Firra-
rello Giuseppe, Greco Mario, Guasti Vittorio, Mainardi Guido, Manfredi
Luigi, Marano Salvatore, Minardo Riccardo, Ognibene Liborio, Pessina
Vittorio, Ponzo Egidio Luigi, Scarabosio Aldo, Scotti Luigi, Tomassini
Antonio, Travaglia Sergio, Bevilacqua Francesco, Magnalbò Luciano, Bal-
boni Alberto, Demasi Vincenzo, Tatò Filomeno Biagio, Ciccanti Amedeo,
Forlani Alessandro, Gaburro Giuseppe, Meleleo Salvatore, Salzano Fran-
cesco, Peruzzotti Luigi, Boldi Rossana, Carrara Valerio, D’Ambrosio Al-
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fredo, Filippelli Nicodemo Francesco, Salini Rocco, Nessa Pasquale, Pa-
lombo Mario, Favaro Gian Pietro

Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855)

(presentato in data 18/03/2004)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. cost.

in data 19/03/2004 il Senatore Malan Lucio ha presentato la relazione
unica sui disegni di legge:

– Sen. Caddeo Rossano ed altri

«Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (340)

– Sen. Rollandin Augusto Arduino Claudio

«Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo» (363)

– Sen. Mulas Giuseppe ed altri

«Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull’elezione dei rappre-
sentanti italiani al Parlamento europeo» (911)

– D’iniziativa della Regione Molise

«Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante "Norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo"» (1913)

– Sen. Dato Cinzia

«Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante norme per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo» (1929)

– D’iniziativa della Regione Sardegna

«Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo» (2068)

– Sen. Tonini Giorgio, Sen. Morando Antonio Enrico

«Norme concernenti lo sbarramento elettorale, le incompatibilità, le prefe-
renze e le pari opportunità nelle liste per l’elezione dei rappresentanti del-
l’Italia al Parlamento europeo» (2419)

– Sen. Cossiga Francesco ed altri

«Modifiche all’articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente
norme per la elezione del Parlamento europeo» (2551)
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– Sen. Dato Cinzia

«Nuove norme in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parla-
mento europeo e di disciplina dei rimborsi delle spese elettorali, a soste-
gno delle pari opportunita’nell’accesso alle cariche elettive, in attuazione
dell’articolo 51 della Costituzione» (2776)

– D’iniziativa della Regione Valle d’Aosta

«Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: "Elezione dei rappre-
sentanti dell’Italia al Parlamento europeo"» (2782)

«Disposizioni in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e
altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004»
(2791-BIS)

Derivante da stralcio art. 4, 6, 7, 8, 9, 10 del DDL S. 2791

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 18 marzo 2004, la 2ª Commissione permanente
(Giustizia) ha approvato il disegno di legge: Sen. Caruso ed altri. – «Mo-
difica dell’articolo 188 delle norme di attuazione, di coordinamento e tran-
sitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 lu-
glio 1989, n. 271» (2817).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettera in data 3 marzo 2004, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, la deliberazione n. 7/2004/G concernente la gestione dell’informatica
tributaria (Atto n. 473).

Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª ed alla 6ª Commis-
sione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 1º marzo 2004,
ha trasmesso, copia della deliberazione n. 5/CONTR/CL, adottata dalla
Corte stessa – Sezioni riunite in sede di controllo Collegio III Costo del
lavoro – nell’adunanza del 27 febbraio 2004, concernente i contratti inte-
grativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro dell’area della dirigenza
medica e veterinaria e dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, profes-
sionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale, emessa
nell’adunanza del 27 febbraio 2004.

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª e alla 12ª Commissione per-
manente.
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Mozioni

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MAR-
TONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN. – Il Senato,

premesso che:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel mondo,
nel 2000, gli incidenti stradali hanno causato 1,2 milioni di morti. In Eu-
ropa sono 121.000 le persone che ogni anno perdono la vita sulla strada, e
questa è la prima causa di morte e di ricovero ospedaliero per le persone
che hanno meno di 45 anni;

a livello europeo gli incidenti stradali determinano un costo sociale
stimato dalla Commissione europea in un valore pari al 2 per cento del
prodotto interno lordo dell’Unione europea. La valutazione della Commis-
sione non tiene conto dei danni morali, ma si limita a prendere in consi-
derazione i costi diretti e indiretti degli incidenti stradali (danno econo-
mico alle famiglie, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche);

la Comunità europea ha predisposto un programma di azione per la
sicurezza stradale che ha come obiettivo quello di dimezzare il numero
delle vittime della strada entro il 2010;

l’Unione europea chiede una riduzione del 4 per cento all’anno dei
morti sulle strade (negli ultimi dieci anni Svezia e Finlandia hanno ridotto
tale numero del 45 per cento, Olanda e Regno Unito del 33 per cento), al
contrario in Italia si deve registrare un aumento annuo del 4,7 per cento;

considerato che:

in Italia gli incidenti stradali causano ogni anno 8.000 morti,
25.000 invalidi gravi, 145.000 ricoveri ospedalieri e oltre 1.000.000 di
prestazioni di pronto soccorso. I costi sanitari, sociali ed economici che
l’Italia sostiene a causa delle tragedie stradali sono elevatissimi, stimati
in oltre 20 miliardi di euro ogni anno;

negli ultimi trenta anni gli incidenti stradali hanno causato in Italia
oltre 100.000 morti e 250.000 invalidi gravi. Senza considerare il dolore
della sfera personale, questo ha prodotto costi economici diretti a carico
della collettività nell’ordine di 330 miliardi di euro (ovvero circa
640.000 miliardi di vecchie lire);

da quanto emerge dai dati Istat, l’Italia è tra i paesi occidentali che
hanno fattori tra i più negativi sull’incidentalità stradale, con variazioni
percentuali che mostrano aumenti del 2,7 per cento degli incidenti stradali
tra il 2000 e il 2001, a fronte di decrementi pressoché generalizzati nel
resto d’Europa;

da quanto emerge dai dati Istat sugli indici di mortalità e lesività
degli incidenti stradali nel 2002, in Italia si può constatare come le prime
cause siano il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la guida di-
stratta e l’eccesso di velocità;

tra queste tre cause il più alto indice di mortalità è relativo all’ec-
cesso di velocità. Si evidenzia come tali comportamenti scorretti siano
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tutti suscettibili di miglioramento grazie a campagne di informazione e

sensibilizzazione degli automobilisti;

l’eccesso di velocità, concordemente considerato come fattore di

alta mortalità in caso di incidente, non viene contemplato come tale nella

disposizione del nuovo codice della strada, che assegna ai concessionari

autostradali la facoltà di innalzare i limiti di velocità a 150 km/h;

valutato che l’introduzione della patente a punti ha prodotto un

calo dell’incidentalità, abbassando consequenzialmente il numero dei

morti sulle strade. Dal luglio del 2003 gli incidenti stradali sono diminuiti

del 18,3 per cento. Si tratta di un calo consistente che riguarda anche il

numero dei morti e dei feriti, scesi rispettivamente del 18,6 per cento e

del 22 per cento. Nel dettaglio, nel periodo 1º luglio 2003 / 31 gennaio

2004, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si è avuto un

calo degli incidenti di 21.336 unità. Quelli con esito mortale sono stati

2029, contro 2491, e quelli con feriti 44.572, a fronte di 55.795 (fonte:

direzione centrale della polizia stradale);

visto che:

nella settimana compresa tra il 5 e l’11 aprile 2004 si terrà la

quarta settimana della sicurezza stradale delle Nazioni Unite, con il coin-

volgimento di tutti i paesi membri della Commissione europea;

la settimana della sicurezza stradale si svolgerà in coincidenza

della giornata mondiale della salute, predisposta dall’Organizzazione Mon-

diale della Sanità per il 7 aprile prossimo, che quest’anno sarà dedicata

alla sicurezza stradale;

la Comunità europea, in risoluzioni e documenti della Commis-

sione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e so-

ciale e al Comitato delle regioni e in altri atti (la risoluzione «Promuovere

la sicurezza stradale nell’Unione europea – il programma 1997-2001»,

dell’11 marzo 1998; la risoluzione del Consiglio europeo «Sul rafforza-

mento della sicurezza stradale», del 26 giugno 2000; il libro bianco «La

politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte»,

COM (2001) 370; la comunicazione della Commissione delle Comunità

europee «Programma di azione europeo per la sicurezza stradale – Dimez-

zare il numero delle vittime della strada nell’Unione europea entro il

2010: una responsabilità condivisa", del 2 febbraio 2003; «le priorità della

sicurezza stradale nell’Unione europea - Relazione di avanzamento e clas-

sificazione delle azioni», Commissione delle Comunità Europee, COM

125-C5-0248/2000 del 29 agosto 2000, relatrice Ewa Hedkvist Petersen)

definisce una serie di misure tese alla razionalizzazione del sistema dei

trasporti e al miglioramento della sicurezza stradale;

le risoluzioni della Commissione delle Comunità europee sui tra-

sporti e sulla sicurezza stradale rafforzano gli elementi propri della sicu-

rezza attiva e passiva, sia per quanto riguarda i veicoli, sia per i condu-

centi, sia per le reti stradali,
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impegna il Governo:

a partecipare alla quarta settimana della sicurezza stradale delle
Nazioni Unite e alla giornata mondiale della salute, dedicata alla sicurezza
stradale;

a sollecitare la Consulta nazionale sulla sicurezza stradale affinché
promuova ogni utile iniziativa tesa allo stesso scopo;

a sollecitare i mezzi di comunicazione di massa ad occuparsi della
sicurezza stradale con una campagna di informazione di lunga durata e a
dare comunque rilievo alle iniziative sopra richiamate;

a promuovere una specifica campagna di informazione sulla sicu-
rezza stradale nelle scuole, per i giovani studenti, soprattutto in relazione
all’uso dei ciclomotori e della guida sicura in città;

a sollecitare gli organi di polizia affinché rafforzino i controlli tesi
alla sicurezza attiva e passiva dei veicoli, in particolare dei TIR e dei
mezzi adibiti al trasporto merci in generale, nonché i controlli tesi alla ve-
rifica dei limiti di velocità e della guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso
di stupefacenti;

a promuovere un piano straordinario di prevenzione e controlli per
la sicurezza stradale, finanziando adeguatamente l’iniziativa e dando op-
portuna comunicazione pubblica dei risultati, al fine di stimolare la com-
partecipazione collettiva ed il senso identitario della campagna;

a rilanciare una campagna di prevenzione rispetto alle cosiddette
«stragi del sabato sera», con specifici controlli preventivi delle forze di
polizia anche davanti ai locali notturni;

ad organizzare una campagna per il «guidatore designato», ovvero
colui che si impegna a non bere alcolici e a riportare in sicurezza altre
persone a casa in cambio dell’ingresso gratuito nei locali notturni, ovvero
a sperimentare una forma di convenzione per il rientro in taxi dai locali
notturni;

a modificare le disposizioni di legge che danno la possibilità ai
concessionari autostradali di prevedere un aumento della velocità massima
in autostrada fino a 150 km/h, in quanto manifestamente contraddittorie
rispetto al più elementare parametro di sicurezza stradale, e comunque a
non consentire ai concessionari autostradali di aumentare i limiti di velo-
cità massima;

ad attuare celermente il piano della sicurezza stradale (delibera-
zione del CIPE n. 100 del 29 novembre 2002), finanziandolo adeguata-
mente ed accelerando l’attuazione concreta degli interventi.

(1-00256)

Interpellanze

SCALERA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

l’ennesimo provvedimento di condono edilizio – il terzo in venti
anni – produce un’indiscutibile conseguenza di delegittimazione e com-
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promissione della disciplina ordinaria di governo del territorio e di svi-
luppo razionale del tessuto urbanistico, nonché il rafforzamento delle
aspettative di impunità che hanno caratterizzato i comportamenti dei tanti
che hanno inferto danni permanenti all’ambiente e ai beni ambientali e
culturali del nostro paese;

la sanatoria prevista, se da una parte estingue le conseguenze pe-
nali derivanti da detta attività di abusivismo edilizio, dall’altra lascia quasi
del tutto impregiudicati gli oneri per la collettività nazionale, in termini di
deprivazione di beni e valori fondamentali costituzionalmente tutelati, e
altresı̀ grava sulle amministrazioni locali l’onere dell’approntamento di
tutti i servizi e strutture proprie dell’urbanizzazione;

l’abusivismo, sovente, rischia di comportare nel tempo conse-
guenze sulla sicurezza e sulla stabilità degli edifici;

l’articolo 32, comma 35, lettera b), del disegno di legge di conver-
sione del decreto- legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, irresponsabilmente pre-
vede l’obbligo della

predisposizione di una specifica perizia di idoneità statica solo per
quegli abusi che comportino opere di volumetria superiore a 450 metri
cubi, senza nulla specificare riguardo all’eventualità che si tratti di volu-
metrie che si sviluppino in piano o su più livelli,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare idonee inizia-
tive normative volte ad estendere l’obbligo di una specifica perizia di ido-
neità statica a tutti gli abusi, ai fini della valutazione degli organi tecnici
che saranno chiamati a vagliare le domande di condono sotto il profilo
dell’idoneità tecnica.

(2-00538)

MARTONE, BOCO, COSSIGA, MALABARBA, FORLANI, MARI-
TATI, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN, RIPAMONTI,
CORTIANA, CARELLA, BARATELLA, ACCIARINI, MANIERI, VI-
VIANI, LIGUORI, DE ZULUETA, BONAVITA, MODICA, SODANO
Tommaso, PIZZINATO, PETERLINI, LONGHI, IOVENE, BONFIETTI,
TONINI, BUDIN, OCCHETTO, FALOMI, TOIA, COVIELLO, BRUTTI
Paolo, DI SIENA, MARINO, BEDIN. – Al Presidente del Consiglio dei
ministri e ai Ministri degli affari esteri, delle attività produttive e dell’e-

conomia e delle finanze. – Premesso che:

il 13 agosto 2003, a Ginevra, è stato approvato all’unanimità, da
parte della Sotto-commissione delle Nazioni Unite per la promozione e
la protezione dei diritti umani, un importante provvedimento recante:
"Norme delle Nazioni Unite sulla responsabilità delle imprese transnazio-
nali e delle altre imprese commerciali in tema di diritti umani";

l’approvazione di questa norma internazionale sulla responsabilità
sociale delle imprese, oltre a riempire un vuoto legislativo che riguardava
la responsabilità diretta delle aziende nei confronti del diritto internazio-
nale, costituisce altresı̀ un’autorevole interpretazione della Dichiarazione
universale dei diritti umani del 1948. Infatti, mentre fino ad oggi le norme
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internazionali sui diritti umani si rivolgevano solo agli Stati, ritenuti re-
sponsabili della loro applicazione, oggi i grandi mutamenti nell’economia
internazionale ed il crescente potere delle grandi imprese transnazionali
hanno imposto un adeguamento dei principi della Dichiarazione universale
allo specifico settore economico. L’aumento del potere economico postula
infatti l’assunzione delle relative responsabilità e deve essere accompa-
gnato da strumenti regolatori e di indirizzo. A tal fine, con le citate norme
approvate dalla Sotto-commissione delle Nazioni Unite, tra l’altro, ven-
gono date preziose indicazioni alle imprese, non solo transnazionali, in
tema di lavoro, ambiente, tutela del consumatore, trattati anti-corruzione
e altri strumenti internazionali;

in un mondo sempre più contrassegnato da sanguinosi conflitti,
violenza, povertà e malattie, che si uniscono a persistenti abusi dei diritti
umani e degrado dell’ambiente, l’approvazione da parte delle Nazioni
Unite delle citate norme rappresenta un passo fondamentale per fornire
delle indicazioni chiare affinché le attività economiche diventino parte at-
tiva nella soluzione di questi problemi, senza diventarne motivo di aggra-
vamento. Inoltre seguire le indicazioni della comunità internazionale faci-
literà le imprese ad integrarsi nella società civile ed a contribuire ad un
più sostenuto sviluppo a lungo termine, accompagnato dalla riduzione
della povertà, con evidenti benefici sia per la società che per il mondo de-
gli affari;

le norme sulla responsabilità sociale delle imprese approvate a Gi-
nevra rappresentano un primo, autorevole ed esauriente passo verso una
corretta rappresentazione del commercio internazionale finalizzato non
solo ai profitti, bensı̀ orientato alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela
dei diritti umani,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo italiano sul
tema della responsabilità sociale delle imprese e se non ritenga opportuno
fornire il proprio pieno supporto alle norme approvate a Ginevra, intra-
prendendo altresı̀ presso l’Unione europea tutte le iniziative necessarie af-
finché la politica dell’Unione stessa si orienti verso la corretta direzione
individuata dalle Nazioni Unite con l’approvazione delle citate norme in-
ternazionali.

(2-00539 p.a.)

Interrogazioni

CALLEGARO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 4-06382)

(3-01497)

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE.
– Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

gli organi di stampa riportano la notizia dell’avvio del processo di
verifica dell’interesse culturale dei beni immobili del demanio pubblico,
ex art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41;
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i medesimi organi di stampa informano sull’impossibilità di iden-
tificare quali siano i beni oggetto di verifica da parte dell’amministrazione
competente;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce tra l’altro il diritto dei
cittadini ad accedere ai documenti amministrativi e contestualmente stabi-
lisce che «Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di in-
tervenire nel procedimento»;

appare tuttavia evidente che, nel caso del procedimento di verifica
di cui all’art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41, in man-
canza della comunicazione da parte dell’Amministrazione dei dati relativi
agli immobili da sottoporre alla verifica, i cittadini o le associazioni inte-
ressate non possono intervenire nel procedimento;

tali beni, fino al momento della loro eventuale sdemanializzazione
ed alla potenziale verifica negativa di interesse culturale, sono beni pub-
blici e altresı̀ beni culturali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, per le ragioni sopra esposte,
che sia necessaria una tempestiva informazione al pubblico circa i beni
che stanno per essere sottoposti a verifica, onde permettere ai soggetti in-
teressati di «presentare memorie scritte e documenti, che l’amministra-
zione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedi-
mento», ed evitare cosı̀ il possibile depauperamento del patrimonio cultu-
rale nazionale pubblico;

quali misure il Ministro abbia adottato, o intenda adottare con la
massima celerità, affinché venga rispettato il dettato della legge 7 agosto
1990, n. 241, anche in questo delicatissimo frangente.

(3-01498)

SALERNO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nel gennaio 2000, visti i decreti ministeriali del 7/12/96 con i
quali si è provveduto al riassetto del territorio, è stato varato dal Servizio
di controllo del territorio della Direzione centrale della Polizia criminale
un progetto pilota volto alla costituzione di un’unità di élitesperimentale
destinata a svolgere una serie di tipologie di intervento a rischio;

che tale unità, denominata «Gruppo operativo speciale» (GOS), è
stata costituita per fornire un concreto supporto tecnico-operativo agli uf-
fici investigativi nella lotta alla grande criminalità organizzata;

che il «Gruppo operativo speciale», che trova come diretto punto
di riferimento le squadre S.W.A.T. (special weapons and tactics), unità
di intervento speciale della polizia statunitense, non rappresenta un dupli-
cato dei N.O.C.S. (i quali svolgono prevalentemente attività di anti- terro-
rismo), ma è un’unità destinata alla cattura di soggetti pericolosi e latitanti
e ad impieghi che richiedono un addestramento superiore a quello di un
operatore medio;
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che il gruppo, attualmente composto da 40 operatori reclutati su
base volontaria e in possesso come prerequisito del brevetto S.A.E., plu-
rispecializzati (istruttori di tiro, di tecniche operative, di difesa personale,
esperti in manovre di corda, artificieri, alpinisti, paracadutisti, eliportati
anche per la ricerca notturna), ha operato soprattutto nella provincia di
Reggio Calabria ma anche nelle altre province della stessa regione, non-
ché del resto del Paese;

che dall’agosto 2000, con la cattura del ricercato Mario Gatellari, il
GOS ha ottenuto molti successi operativi in termini di arresti di pericolosi
latitanti quali la cattura del super latitante Gaetano Santaiti a Seminara,
quella di latitanti di spicco come Carmine De Stefano a Reggio Calabria,
i fratelli Dieni, Francesco Iantorno, Vincenzo Laurendi ed il bossdi Semi-
nara Saverio Rocco Santaiti; numerose sono state le lettere di compiaci-
mento inviate da Questori e Dirigenti al Servizio di controllo del territorio
per elogiare il lavoro svolto;

ritenuta sotto tutti questi aspetti altamente negativa, a fronte di
quanto esposto (fatta eccezione per la lettera del 20/01/00 con la quale
la Direzione centrale della Polizia criminale comunicava ai Questori cala-
bresi l’iniziativa), la mancanza di riconoscimento ufficiale da parte del Di-
partimento di pubblica sicurezza (né in forma di circolare amministrativa,
né in forma di decreto) e ancor di più negativa l’intenzione del Diparti-
mento, vista anche la richiesta e la necessità di affiancare a livello locale
e regionale unità di intervento con capacità superiori a quelle delle unità
locali, di sopprimere questa iniziativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di notizie relative ad
eventuali soppressioni della medesima iniziativa;

se non ritenga di valutare l’opportunità di sviluppare su tutto il ter-
ritorio tale iniziativa;

se non ritenga opportuno sollecitare un riconoscimento ufficiale di
questa iniziativa a fronte dei risultati operativi ottenuti mediante la stessa.

(3-01499)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRUTTI PAOLO, ZANDA, DONATI, MONTINO, MONTAL-
BANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’eco-
nomia e delle finanze e della giustizia. – Premesso che:

l’Anas Spa è deputato alla costruzione e manutenzione di strade ed
autostrade e al controllo ed alla vigilanza delle autostrade in concessione;

l’attività dell’Anas è sottoposta al controllo della Corte dei conti,
che designa all’uopo un magistrato contabile deputato alla verifica degli
atti della società e alla definizione di apposita relazione al Parlamento;

Autostrade per l’Italia Spa, maggiore concessionaria di autostrade
nel panorama nazionale, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell’A-
nas, ha costituito un Comitato consultivo per le funzioni del servizio pub-
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blico composto da Luigi Schiavello, in qualità di coordinatore, Presidente

della sezione controllo enti della Corte dei conti, il consigliere di Stato

Francesco D’Ottavi, un senatore della Repubblica, l’ex Ministro per la

funzione pubblica Angelo Piazza e l’ex deputato Ernesto Stajano (come

è anche riferito dal settimanale «Il Mondo» del giorno 28 novembre

2003);

Luigi Schiavello, nella sua qualità di Presidente della sezione con-

trollo enti della Corte dei conti, è il Presidente del gruppo di magistrati

chiamati a valutare l’operato dell’Anas come ente concedente;

il consigliere di Stato D’Ottavi risulta essere inquisito, insieme al

consigliere della Corte dei conti Luigi Pietro Caruso – che ricopre la qua-

lifica di componente della Consulta giuridica dell’Anas, attinente ad atti-

vità di consulenza per l’attività della stessa Anas, a seguito di lettera d’in-

carico della società, già ente, in data 11 ottobre 2002, prot. n. 19507 (di

durata triennale, prorogata automaticamente per l’importo di 180.000

euro) – nella nota inchiesta condotta dalla Procura di Potenza, P.M.

Woodcock, ora passata per competenza a Roma, per reati gravissimi atti-

nenti agli appalti, come riferito, tra gli altri giornali, dal quotidiano «L’U-

nità» (nell’edizione del giorno 18 gennaio 2004);

l’ex deputato Ernesto Stajano è anch’egli componente della Con-

sulta giuridica dell’ANAS (come ancora si legge nell’articolo de «Il

Mondo» prima richiamato);

in questo quadro il decreto del Presidente della Repubblica 27 lu-

glio 1995, n. 388, «Regolamento recante norme sugli incarichi dei magi-

strati della Corte dei conti, ai sensi dell’art 58, comma 3, del decreto le-

gislativo 3 febbraio 1993, n. 29» dispone quanto segue: "6. Fatte salve le

incompatibilità espressamente sancite da norme di legge, sono vietati ai

magistrati della Corte dei conti: a) incarichi di consulenza o collabora-

zione svolti in favore di soggetti privati; b) incarichi di consulenza, con-

feriti da amministrazioni od enti pubblici, che consistano in prestazioni ri-

conducibili ad attività libero-professionali (omissis)";

il citato Comitato consultivo istituito da Autostrade per l’Italia Spa

risulta aver formulato già tre pareri, con i quali legittima appieno l’operato

della stessa società concessionaria di autostrade, precisamente nei seguenti

termini: «l’attività di manutenzione è giudicata ’perfettamente rispondente

agli obblighi derivanti dal rapporto concessorio’. Sugli investimenti ’il di-

vario, effettivamente esistente, tra gli investimenti effettuati da Autostrade

Spa e quelli programmati in convenzione non è imputabile alla concessio-

naria’. Quanto alla posizione dominante, sarebbe opportuno ragionare ’su

scala europea’»;

il compenso previsto per siffatto Comitato, per un mandato trien-

nale rinnovabile automaticamente, risulta dell’importo di circa 300.000

euro all’anno per il presidente e di 200.000 euro all’anno per ciascun com-

ponente (si veda il citato articolo de «Il Mondo» del 28 novembre 23),
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si chiede di conoscere:

se si ritenga legittimo che magistrati, in violazione delle norme di
legge, prestino attività professionale ritenuta incompatibile e vietata dal-
l’ordinamento;

se si ritenga legittimo ed opportuno che magistrati di alto livello –
quali il consigliere D’Ottavi ed il consigliere Caruso – prestino una vietata
attività professionale, l’uno in favore dell’Anas e l’altro in favore di Auto-
strade per l’Italia Spa, concessionaria dell’Anas stessa, profumatamente
retribuite, in un’ottica di legittimazione della corrispondente attività istitu-
zionale nella realizzazione delle infrastrutture autostradali per investimenti
di migliaia di milioni di euro all’anno;

se si ritenga legittimo ed opportuno che Presidente del cosiddetto
Comitato consultivo per le funzioni del servizio pubblico, istituito da
Autostrade per l’Italia Spa e volto evidentemente ad operare nell’ottica ap-
pena evidenziata, sia il presidente Luigi Schiavello, che riveste la qualità
di Presidente della sezione controllo enti della Corte dei Conti, e cioè,
come tale, deputato a verificare l’operato dell’Anas e quindi l’attività delle
società concessionarie di autostrade;

se si ritenga legittimo ed opportuno che, nel predetto Comitato
consultivo, sieda quale componente anche l’ex deputato Ernesto Stajano,
membro della Consulta giuridica dell’ANAS, con evidente conflitto d’in-
teressi;

quali provvedimenti si intenda adottare per eliminare le situazioni
ed i comportamenti sopra descritti;

se si ritenga che il sistema dei controlli di ANAS S.p.a. sulla con-
cessionaria autostradale Autostrade per l’Italia S.p.a. sia efficacemente at-
tuato in una situazione operativa caratterizzata dalla presenza di soggetti
in conflitto di interesse e di magistrati tra loro sovraordinati che sono con-
temporaneamente controllori e consulenti al di fuori dei ruoli istituzionali;

se si ritenga di intervenire per risanare una situazione che appare al
di fuori di ogni legalità.

(4-06426)

GAGLIONE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la bozza di piano sangue presentata alla Commissione tecnica con-
sultiva per la medicina trasfusionale riunitasi presso l’Assessorato alla sa-
nità della Regione Puglia il 10/3/2004 prevede, da quanto previsto dal
piano di riordino ospedaliero, la presenza di una sola unità operativa com-
plessa (SIT) all’interno di ogni AUSL e che per l’AUSL Bari 4 tale unità
è stata allocata presso il Presidio ospedaliero Di Venere;

il modello organizzativo proposto, oltre alle 13 strutture complesse
denominate SIT (Servizi di immunoematologia e trasfusione), prevede la
trasformazione di tutte le altre unità preesistenti in unità di raccolta fisse
(URF) ai sensi dell’art. 7 della legge n. 107/90;

spetta solo alla struttura complessa denominata SIT "gestire l’asse-
gnazione e la consegna del sangue e degli emocomponenti per le strutture
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ospedaliere pubbliche e private presenti nel territorio della ASL di appar-
tenenza";

l’art. 7 della legge n. 107/90, paragrafo 1, assegna invece alla strut-
tura denominata unità di raccolta solo il compito di raccolta del sangue
previo accertamento dell’idoneità del donatore;

il Servizio di immunoematologia e trasfusione del presidio ospeda-
liero San Paolo, realizzato ex novo nel 1999 con un rilevante investimento
finanziario per diventare l’unica struttura trasfusionale della AUSL Bari 4,
occupa una superficie di circa 900 mq. La sua struttura funzionalmente è
suddivisa in due aree, dedicate rispettivamente alla medicina trasfusionale
e ai laboratori;

il servizio di medicina trasfusionale del Presidio ospedaliero San
Paolo contribuisce inoltre alla de-ospedalizzazione nel vastissimo territorio
di Bari Nord della AUSL Bari 4, in quanto esegue terapie trasfusionali
ambulatoriali per pazienti onco-ematologici, gestisce la terapia anticoagu-
lante orale di oltre mille pazienti affetti da patologie cardiologiche, vasco-
lari e pneumologiche, ed inoltre effettua in regime ambulatoriale (unico
SIT della AUSL Bari 4 e fra i pochi in tutta la Regione Puglia) aferesi
terapeutiche in pazienti con malattie neurologiche, ematologiche, autoim-
munitarie, nefrologiche;

considerato che:

è palese l’irrazionalità di un’eventuale mega-unità operativa in una
AUSL la cui estensione territoriale suggerirebbe, viceversa, di avvalersi
dell’attuale organizzazione differenziando le competenze territoriali e or-
ganizzative;

nella fascia territoriale compresa fra Bari e Andria, se fosse sop-
presso il Servizio immunotrasfusionale del presidio ospedaliero San Paolo,
non opererebbe alcuna struttura trasfusionale complessa, con ricadute fin
troppo evidenti sul sistema emergenza-urgenza;

per la AUSL Bari 4 solo il Servizio immunotrasfusionale del pre-
sidio ospedaliero San Paolo fu individuato, con delibera di Giunta regio-
nale n. 1607 del 14/11/2001, tra le 10 strutture regionali di riferimento per
l’esecuzione della metodica di controllo delle malattie virali trasmissibili
mediante amplificazione degli acidi nucleici,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire a che la Regione
Puglia mantenga l’attuale articolazione dell’unità operativa complessa di
medicina trasfusionale dell’AUSL Bari 4 nelle due strutture già operanti,
che sono il presidio San Paolo-Bitonto ed il Di Venere-Triggiano-Gio-
vanni XXIII.

(4-06427)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – In relazione alla morte
del maresciallo capo Pietro Cotugno, che ha operato in ambiente estrema-
mente esposto a radiazioni ed è deceduto dopo avere contratto una leuce-
mia mieloide acuta, trattata con trapianto osseo;

premesso che era stata riconosciuta al Cotugno la dipendenza da
causa di servizio con parere favorevole del Comandante di Corpo in
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base alle seguenti considerazioni medico/legali: "Dagli atti risulta che il
sottufficiale ha prestato servizio sempre in un reparto operativo dal
1976, ricoprendo incarichi comportanti un notevole onere di responsabilità
e conseguentemente intenso e protratto stress psico-fisico. L’eziopatoge-
nesi delle emopatie maligne è in gran parte sconosciuta, ma sicuramente
riferibile ad elementi multifattoriali ambientali di varia natura microbiolo-
gica (...), fisica (...). E’ verosimile ritenere che il sottufficiale, nel disim-
pegnare i diversi incarichi, in rapporto alle molteplici e variegate esigenze
di servizio, sia stato esposto all’azione lesiva delle sopraccitate noxae pa-
togene potenzialmente leucemogene (...). Va considerato altresı̀ che una
condizione di stress intenso e protratto può ridurre notevolmente le difese
immunitarie di un organismo, venendo cosı̀ meno quella azione di con-
trollo e modulazione della proliferazione cellulare, svolta normalmente
dal sistema immunitario. Pertanto il servizio, anche se non causa diretta
ed immediata dell’infermità, ne è stata concausa efficiente e determi-
nante";

tenuto conto che numerosi sono i casi di simili affezioni tumorali
di personale esposto a radiazioni e che il servizio prestato è stato sicura-
mente causa preponderante rispetto alla grave patologia di cui il mare-
sciallo ha sofferto,

si chiede di sapere:

per quali motivi e su quali basi mediche sia stata successivamente
negata la causa di servizio;

se non si ritenga urgente e necessario far rivedere tutta la pratica
da una commissione medica di livello superiore, riconoscendo al mare-
sciallo la causa di servizio.

(4-06428)

MALABARBA. – Al Ministro della difesa. – Per conoscere, in rela-
zione al caso del militare Giuseppe Carlino a cui il Comitato di verifica
per le cause di servizio nella seduta n. 215/2003, del 28.1.2003, non ha
concesso la causa di servizio:

se risulti che il militare, durante il suo servizio, è stato sottoposto a
un enorme stress, dato che il giovane ha lavorato ininterrottamente al bar
e allo spaccio della caserma sino a mezzanotte inoltrata, ricominciando al
mattino presto, e ciò ininterrottamente per tre mesi, dopodiché si è amma-
lato;

chi sia il responsabile di questo assurdo trattamento del personale,
sottoposto ad ore di lavoro almeno tre volte superiori a quelle consentite
dal regolamento;

quali provvedimenti disciplinari siano stati adottati nei riguardi del
comando da cui il Carlino dipendeva;

quali fossero le condizioni di salute del Carlino all’atto dell’arruo-
lamento. Tali condizioni risulterebbero, a quanto consta all’interrogante,
ottime, e quindi tali da precludere la possibilità che l’infermità sia da at-
tribuirsi a cause pregresse;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 108 –

569ª Seduta (antimerid.) 23 Marzo 2004Assemblea - Allegato B



perché non sia stata fornita alcuna assistenza al militare, che è
stato completamente abbandonato dal comando e consegnato alla famiglia,
cioè alla madre, in quanto orfano dall’età di 4 anni;

se non si ritenga questo un grave caso di incuria da parte delle
Forze armate nei riguardi del personale dipendente (i cosiddetti "nostri ra-
gazzi"), generando cosı̀ grande sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

(4-06429)

MUZIO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio. –
Premesso che:

durante un sopralluogo presso la OMA di Rivalta Torinese (To-
rino) il liquidatore della stessa ha constatato la fuoriuscita di una grande
quantità di solvente da un silo, date le pessime condizioni delle attrezza-
ture;

è stato predisposto un piano per travasare i 15 metri cubi di sol-
vente per corrispondere all’immediata emergenza, con la collaborazione
del Comune di Rivalta, dell’ARPA e delle Forze dell’ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e quali inter-
venti intenda promuovere per evitare che si abbiano a ripetere emergenze
come quelle dell’OMA in liquidazione;

se non intenda individuare misure e risorse atte a scongiurare il
permanere di questa situazionedi rischio.

(4-06430)

GARRAFFA. – Ai Ministri dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

l’articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 3 marzo 1999 dispone
il trasferimento allo Stato del personale Ata (ausiliario, tecnico e ammini-
strativo) degli enti locali in servizio al 25 maggio 1999 presso le istitu-
zioni scolastiche statali;

i decreti collettivi, emessi dal Provveditore agli studi di Palermo,
disponevano il trasferimento ai ruoli statali, con decorrenza giuridica ed
economica 1º gennaio 2000 e 15 marzo 2000, di dipendenti rivestenti i
profili di bidello, bambinaia, portiere custode ed esecutore addetto ai ser-
vizi scolastici;

il Comune di Palermo comunicò la cancellazione dal ruolo unico
del personale comunale dei suddetti dipendenti;

un’acclarata interpretazione giuridica si è nel corso degli anni ma-
nifestata da parte degli organi di giudizio;

i dipendenti assunti con la terza qualifica funzionale sono stati in-
quadrati successivamente nella qualifica di esecutore addetto ai servizi ge-
nerali (quarta qualifica funzionale B-B3 del contratto collettivo nazionale
di lavoro degli enti locali);

nel successivo passaggio ai ruoli statali si determinava un inqua-
dramento in un profilo professionale qualitativamente inferiore per tipolo-
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gia di mansioni, per livello di attività e per poteri di scelte e di azioni,
determinando un’effettiva dequalificazione professionale e retributiva;

i dipendenti in questione richiedevano il diritto all’inquadramento
nel profilo di assistente amministrativo (livello B1 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al comparto scuola);

ai dipendenti che hanno adito le vie legali attraverso la sezione la-
voro del Tribunale di Palermo è stato riconosciuto il diritto all’inquadra-
mento nei ruoli B1 o B2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (com-
parto scuola);

è stata dichiarata illegittima la riduzione dello stipendio operata dal
Ministero;

il Ministero è stato condannato a pagare le somme trattenute, oltre
agli interessi legali previsti per legge;

tenuto conto che:

i dipendenti inquadrati in un ruolo inferiore, viste le decisioni delle
sezioni lavoro del Tribunale, non devono svolgere mansioni inferiori al
ruolo riconosciuto dallo stesso giudice del lavoro;

tale situazione sta determinando una serie di disservizi che com-
portano nocumento agli scolari e agli studenti in relazione ai livelli di
igiene ambientale;

i dirigenti scolastici, consapevoli della gravità della situazione e
dei diritti acquisiti dagli stessi dipendenti, applicano le indicazioni che
provengono dagli enti locali e dal Provveditorato agli studi di Palermo,

l’interrogante chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo in-
tendano avviare per mettere fine a questa annosa vicenda, per riconoscere
definitivamente le giuste qualifiche ai dipendenti, per pagare loro gli emo-
lumenti arretrati, per ristabilire un clima sereno all’interno della scuola pa-
lermitana e garantendo i servizi necessari al normale svolgimento in locali
igienicamente attrezzati, custoditi e tutelati.

(4-06431)

DI SIENA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che con decreto direttoriale del 26 febbraio 2004 il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) ha decretato la sospen-
sione della ricezione di nuove domande di finanziamento da presentarsi a
detto Ministero relative anche alle aree del cosiddetto «Obiettivo 1» del
territorio nazionale;

che la sospensione della ricezione delle nuove domande è generi-
camente giustificata dal «fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse
disponibili»;

che nel ricordato decreto direttoriale ci si impegna comunque a co-
municare nelle debite forme la «conclusione del periodo di sospensione»,

si chiede di sapere:

se non si reputi che la sospensione in questione sia in evidente
contraddizione con la conclamata volontà di sostenere con un apposito
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fondo di agevolazioni alla ricerca (FAR) la competitività tecnologica delle
nostre aziende, soprattutto nelle zone più svantaggiate del Paese;

se non si ritenga di dover disporre una politica dei fondi alla ri-
cerca che eviti situazioni di scarsità di risorse disponibili;

se non si ritenga altresı̀ di dover assicurare una sollecita conclu-
sione del periodo di sospensione della ricezione di domande per l’accesso
ai fondi.

(4-06432)

CORTIANA. – Ai Ministri per gli affari regionali e dell’economia e

delle finanze. – Premesso che:

nel corso del 1999 cinque Regioni del centro Italia (Lazio, To-
scana, Umbria, Marche e Abruzzo) hanno attrezzato una sede comune
di rappresentanza a Bruxelles, sita in Rond Point Shuman, presso la citta-
della politica, gestita dalla società di diritto belga Regis, partecipata dalle
diverse finanziarie regionali;

la Giunta regionale abruzzese ha espresso il desiderio di abbando-
nare tale sede per istituirne una per la sola Regione Abruzzo dal 31 di-
cembre 2004;

rilevato che la Giunta regionale abruzzese ha acquisito una palaz-
zina sita in avenue Luise, lontana dalle attività della Commissione, impe-
gnando per tale acquisizione, da fonti di stampa, 1.450.000 euro, a cui
vanno aggiunti 190.000 euro per ristrutturazione, 210.000 euro per spese
di arredo, 150.000 euro per l’informatizzazione, 220.000 euro per spese
legali e 550.000 euro per spese ulteriori, per un totale di 2.720.000 euro;

evidenziato che la struttura acquisita ha destinazione d’uso residen-
ziale, e la Commissione tecnica del Comune di Bruxelles non ha dato pa-
rere favorevole al cambio di destinazione d’uso,

si chiede si sapere:

se non si ritenga, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni, di
verificare se vi sia stato uno spreco di risorse pubbliche;

se i Ministri interrogati, anche in relazione alla riforma del titolo V
della Costituzione, non abbiano strumenti per prevenire spese irragionevoli
delle Regioni.

(4-06433)

SALERNO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:

che con la legge n. 211/1945 il giorno del 27 gennaio – giorno in
cui vennero abbattuti i cancelli del campo di Auschwitz – è stato dichia-
rato «giornata della memoria»;

che il Comitato ANPI - Associazione Nazionale dei Partigiani d’I-
talia - ha promosso un incontro al teatro Gobetti di San Mauro nella mat-
tinata del 25 gennaio 2004 per celebrare tale citata ricorrenza;

che la manifestazione ha visto un’ampia partecipazione di classi
scolastiche delle scuole di San Mauro, nonchè una significativa propa-
ganda da parte dei giornali locali;
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che alcuni consiglieri di maggioranza del Consiglio comunale di
San Mauro rilevavano però, con una lettera al Ministro dell’istruzione,
forti perplessità in merito a connotazioni e patrocini politici che sarebbero
stati inseriti nello svolgimento della manifestazione allo scopo di strumen-
talizzare la stessa ed alimentare polemiche con l’odierna maggioranza di
centro-destra di Governo;

considerato:

che in questa manifestazione non sarebbe stato fornito un quadro
obiettivo dei fatti accaduti bensı̀ un confuso messaggio di condanna non
solo delle allora dittature ma anche degli odierni orientamenti politici di
destra o centro-destra, contrastando evidentemente con la possibilità che
la legge italiana dà di organizzare cerimonie e manifestazioni in memoria
di un triste fatto della nostra storia e non, invece, come sembra, celebra-
zioni che diventino strumentali a trasmettere messaggi di polemica politica
verso realtà politiche non di sinistra;

che in tale occasione il pubblico, per la maggioranza giovanile, sa-
rebbe stato esplicitamente invitato a «boicottare» le iniziative promosse
dalle istituzioni comunali in quanto governate da giunte di centro-destra
palesando, quindi, il chiaro intento di utilizzazione della ricorrenza per
propinare ai giovani studenti tesi politiche che nulla avevano a che fare
con il ricorso storico celebrato;

è grave l’aver approfittato del ruolo di docente per screditare le
istituzioni comunali di San Mauro, i cui rappresentanti parrebbe non siano
stati invitati a partecipare all’evento,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tali fatti e se questi cor-
rispondano al vero;

se non ritenga necessario procedere ad un’inchiesta (od ispezione)
per chiarire quali comportamenti siano stati tenuti dall’istituzione scola-
stica, dalle direzioni didattiche delle scuole partecipanti nonché dai do-
centi più coinvolti nell’organizzazione e nella promozione della manifesta-
zione;

se, poi, corrispondessero al vero queste strumentalizzazioni politi-
che, quali provvedimenti intenda assumere nei confronti degli enti scola-
stici coinvolti e degli abili docenti, altamente politicizzati ed irrispettosi
del ruolo educativo che ricoprono.

(4-06434)

CORTIANA. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Pre-
messo che:

in data 19 marzo 2004 alcuni vertici di partito di Alleanza Nazio-
nale, tra cui il coordinatore nazionale di AN Ignazio La Russa, i vice
coordinatori del partito Italo Bocchino, Giovanni Collino e Carmelo Bri-
guglio, il Sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Berselli, il Presi-
dente della Commissione difesa di Montecitorio Luigi Ramponi e i parla-
mentari Andrea Ronchi e Mario Palombo, hanno fatto visita a Durazzo ai
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circa 350 dei quasi 500 militari del contingente italiano di stanza in Alba-
nia;

in tale occasione i parlamentari di AN hanno distribuito ai militari
delle bandiere tricolori con su scritta la seguente frase: "Ogni giorno 9.000
italiani non fanno girotondi ma difendono davvero la pace. Sono i nostri
militari impegnati in missioni di pace nel mondo";

considerato che:

non si comprende a che titolo tali personaggi politici si siano arro-
gati il diritto di agire in tali circostanze e schierare i nostri soldati in mis-
sione all’estero, dato che non si è trattato di una visita di Stato, in quanto i
parlamentari elencati non rivestono cariche di Governo;

è viceversa palese che AN, nell’ambito della propria iniziativa di
partito "Grazie ragazzi", abbia deliberatamente utilizzato i soldi dei contri-
buenti cittadini italiani attribuendosi un ruolo ed un cerimoniale di cui
solo lo Stato italiano può essere dotato;

è stata posta in essere, a giudizio dell’interrogante, una grave stru-
mentalizzazione del ruolo dei nostri soldati in Albania a fini di campagna
elettorale, utilizzando peraltro mezzi e fraseggi certo non consoni ad una
visita di Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali fatti;

se, constatando quanto rilevato, abbia intenzione di porre in essere
azioni correttive e preventive di simili atti.

(4-06435)

DE PETRIS. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-
l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

con Regio decreto del 12/7/1923 venne approvato il progetto degli
invasi del Salto e del Turano nella provincia di Rieti, concessi al "Consor-
zio Velino" affidando l’esecuzione dei lavori - dichiarati, con decreto mi-
nisteriale del 16/12/1936, n. 4777 - «urgenti, indifferibili e di pubblica uti-
lità», alla "Terni. Società per l’industria e l’elettricità", che si denominerà
Enel, realizzando un progetto che era stato concepito nei primi anni del
’900;

i lavori, che iniziarono nel 1936 e che si conclusero nel 1938,
hanno comportato l’esproprio di 845 ettari della Valle del Salto e di
535 ettari della Valle del Turano, ovviamente ripartiti per singolo comune;

tra il 1936 ed il 1939 venne di fatto espropriato tutto il territorio
delle due valli, sottraendolo alla produzione agricola - unica fonte di so-
stentamento per queste zone montane - e il prezzo di esproprio concesso
ai privati - che ha, in alcuni casi, comportato per loro la perdita delle abi-
tazioni o di preziosi appezzamenti di terra - fu di modestissima entità;

i lavori di costruzione delle due dighe provocarono danni nei co-
muni e nelle terre interessate, tanto che paesi interi, come Borgo S. Pietro,
finirono per intero sommersi sotto le acque del lago, insieme a centinaia di
case, strade ed edifici scolastici;
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la popolazione dei luoghi interessati rimase nei propri territori fino
a quando fu possibile coltivare i lembi di terra non ancora sommersi dalle
acque del lago, la cui altezza massima prevista era di 450 metri, livello
che fu raggiunto negli anni ’40;

a parere dell’interrogante anche dal punto di vista strettamente giu-
ridico tutta la vicenda, compresa la delicata materia degli espropri, fu con-
dotta in maniera alquanto disinvolta e con leggi che oggi appaiono deci-
samente datate: basti pensare, ad esempio, che la legge applicata per gli
espropri fu la n. 2359 del 1865, mentre per le acque degli impianti elettrici
fu osservato il testo unico di cui al Regio decreto n. 1775 del 1933;

l’articolo 11 del suddetto Regio decreto n. 1775 del 1933 preve-
deva che, a salvaguardia degli interessi delle popolazioni e per il rispetto
contrattuale, tutta l’opera doveva essere realizzata in base ad un «discipli-
nare» redatto dal Genio civile di Rieti;

tale «disciplinare», che doveva garantire e tutelare i privati ed i co-
muni, venne approvato dal Ministero dei lavori pubblici solo il 22 giugno
1950 (repertorio 8510) e registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1951
(Reg. 3, fog. n. 129), vale a dire oltre dieci anni dopo la conclusione del-
l’opera stessa;

la società costruttrice, quindi, operò per tutta la durata dei lavori
non con un pertinente e opportuno disciplinare, ma con uno «schema di
disciplinare» redatto dal locale Genio civile;

le opere che l’allora «Terni. Società per l’industria e l’elettricità»
avrebbe dovuto compiere e che, di fatto, non ha mai realizzato, sono tante
e diverse, provocando cosı̀ per i comuni dell’hinterland (Colle di Tora,
Petrella Salto, Ascrea, Cittàducale, Fiamignano, Paganico, Castel Sant’An-
gelo, Marcetelli e Roccasinibalda) forti problemi e pesanti penalizzazioni;

per tutti i comuni interessati le questioni aperte riguardavano la
viabilità (con strade sommerse e non ricostruite), gli espropri (mal pagati
o a volte addirittura mai pagati), il deflusso delle acque (sorgenti, acque-
dotti e opere idrauliche in genere, sommerse nel lago o danneggiate a
causa della sua costruzione) e la sistemazione degli abitati (edifici non ri-
costruiti o ricostruiti in modo inadeguato);

per i comuni, accanto alle suddette questioni, vanno aggiunti anche
problemi di aspetto più generale, non riconducibili al disciplinare tecnico
dell’opera ma che in ogni caso testimoniano significativi danni territoriali
conseguenti alla costruzione degli invasi, quali l’esodo delle popolazioni
(soprattutto i centri delle valli ebbero tassi di spopolamento tra i più
alti d’Italia, a causa della sottrazione per esproprio dell’unica area territo-
riale utile alla produzione agricola) ed il mancato introito erariale (da quel
momento, infatti, i comuni non ricevettero più le imposte erariali sui ter-
reni privati sommersi dalle acque, con conseguente drastica riduzione
delle proprie capacità finanziarie);

in quegli anni la battaglia per ottenere equi o reali indennizzi da
parte dell’Enel interessò tutto il Paese e nel 1955 nacque un forte movi-
mento dei comuni rivieraschi d’Italia che, in materia, avanzò precise ri-
vendicazioni;
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la legge 27 dicembre 1953, n. 959, istituı̀ un sovracanone a carico
dell’Enel di 1300 lire ogni Kw risultante dalla concessione, da corrispon-
dersi ai comuni dei bacini imbriferi, ma le società idroelettriche si rifiuta-
rono di versare quanto dovuto ai comuni, tanto che, in due anni, fu calco-
lato che il loro debito ammontava a circa 26 miliardi di lire l’anno;

l’Enel versò in tutto solo 423 milioni di lire, destinando però tale
somma tutta ai bacini imbriferi delle province di Aosta, Novara, Brescia,
Bergamo, Belluno, Bolzano, Vicenza e nulla a quelli di Rieti;

nel 1954, con decreto ministeriale del 23 aprile 1954, n. 72349,
vennero liquidati comuni del bacino imbrifero del Velino, che erano Terni,
Rieti, Labro, Contigliano, Rivodutri, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera,
Montefranco, S. Anatolia di Narco, Scheggiono, Ferentillo, Arrone e le
province di Terni, Rieti e Perugia, con cifre irrisorie (complessivamente
2.227.724 lire per il periodo 1925/1946, 4.050.000 per il periodo 1947/
1948 e 8.100.815 dal 1949);

i comuni chiesero che le suddette liquidazioni fossero adeguate ai
parametri della nuova legge 4/12/1956, n. 1377, che stabiliva che la mi-
sura del sovracanone doveva essere correlata in funzione delle condizioni
economiche dei comuni e dei benefici che questi avevano ottenuto nella
realizzazione degli invasi (impiego di manodopera, nuove infrastrutture,
strade, ecc.); si stimolarono incontri tra l’Enel ed i comuni interessati
per arrivare a forme di transizione, e alla fine i comuni si accontentarono
di cifre minime;

la vertenza dei comuni interessati si è protratta per decenni senza
mai concludersi; nel frattempo vi è stata la privatizzazione dell’Enel e
questa ha ceduto all’ENDESA i bacini del Salto e del Turano,

si chiede di sapere:

se i crediti che le popolazioni del Salto e del Turano avevano nei
confronti dell’ENEL siano transitati all’ENDESA;

se non si ritenga opportuno, a distanza di tanti anni, avviare un’in-
dagine conoscitiva su quanto su esposto al fine di porre positivamente fine
a questa lunga e complessa vicenda, sbloccando finalmente il pagamento
dei crediti per le popolazioni delle Valli del Salto e del Turano, che tanto
hanno pagato per la costruzione degli invasi in oggetto.

(4-06436)

DE PETRIS, BOCO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del
territorio e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

in data 17 dicembre 2003 l’ufficio del giudice per le indagini pre-
liminari del tribunale di Firenze ha emesso un’ordinanza di applicazione
della misura degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone indagate
per aver organizzato e svolto, in concorso tra loro, operazioni di gestione
abusiva, traffico illecito e smaltimento illegale di ingenti quantitativi di ri-
fiuti speciali in alcune zone della Toscana ed in particolare del Mugello,
in provincia di Firenze;

tra i destinatari dei provvedimenti figurano i titolari delle società a
responsabilità limitata Zoffoli metalli s.r.l. di Copparo (Ferrara) e Macinati
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metallici s.r.l., che operano nel campo della raccolta e riciclaggio o inter-
mediazione di materiali ferrosi e metallici;

l’indagine, condotta dalla magistratura fiorentina, ha evidenziato
un traffico illegale di rifiuti pericolosi, costituiti da plastica e gomma con-
taminata da sostanze pericolose, quali metalli pesanti come cadmio, zinco,
rame e piombo, derivanti dall’attività di recupero di rifiuti speciali, smal-
titi al fine di conseguire profitto senza autorizzazione ed in modo difforme
da quanto previsto dal decreto legislativo n. 22/97;

tali rifiuti venivano conferiti per quantitativi medi mensili ingenti
(circa 450 tonnellate, per un volume su base annua di circa 5000 tonnel-
late) cedendoli a vari soggetti proprietari di aree e terreni non idonei a ri-
ceverli, all’interno dei quali i rifiuti erano depositati ed utilizzati come
materiale di riempimento e come sottofondo per il terreno adibito al ma-
neggio dei cavalli;

secondo quanto accertato dalle indagini preliminari, il trasporto del
materiale derivante da operazioni di recupero di rifiuti costituiti da cavi
elettrici avveniva sistematicamente in assenza della prescritta documenta-
zione o in presenza di documentazione falsa volta ad attribuire al rifiuto la
natura di materia prima ed i materiali, anziché nelle apposite discariche,
erano avviati, per essere ceduti gratuitamente salvo il rimborso delle spese
di viaggio, presso allevamenti e maneggi di cavalli. Tali maneggi o terreni
agricoli, situati in località Barberino di Mugello (Firenze), Castelfranco di
sotto (Pisa), Scarperia, Vicchio, Figline Valdarno, Sesto Fiorentino, Campi
Bisenzio e Borgo San Lorenzo (Firenze), Monteriggioni (Siena), nonché
nelle zone di Montemurlo, Piombino, Castelfranco di sotto (Pisa) e nel co-
mune di Parma, non disponevano di un registro ove annotare la consi-
stenza, qualità e provenienza dei rifiuti, nè tanto meno di qualsiasi auto-
rizzazione alla gestione o stoccaggio definitivo di rifiuti;

la notizia di reato derivava da sopralluoghi effettuati presso terreni
agricoli o destinati ad attività di equitazione o di allevamento di cavalli
nell’area del Mugello, ove la polizia giudiziaria rilevava la presenza di
terra frammista a grandi quantità di frammenti di plastica derivante da
operazioni industriali di recupero di rifiuti costituiti da cavi elettrici, non-
ché da frammenti di cavi metallici (principalmente in rame);

i rapporti di prova, relativi ai terreni misti a gomma prelevati
presso alcuni maneggi di Scarperia, Vicchio, Barberino, Borgo S. Lorenzo,
effettuati dal servizio sub-provinciale Mugello Piana di Sesto dell’Arpat
(Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e comuni-
cati al Procuratore della Repubblica di Firenze nel settembre 2003, evi-
denziano il fatto che i prelievi fanno emergere valori di concentrazione
ottenuti dall’analisi per i parametri rame, piombo, zinco o rame superiori
a qualsiasi limite previsto dalla vigente normativa e comunque ai limiti di
cui all’allegato 1 del decreto ministeriale n. 471/99 o dell’allegato 8 del
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32/R del 17/7/2001;

l’Arpat, avendo i proprietari dei maneggi e delle aree interessate
provveduto all’interramento dei rifiuti rinvenuti, ha rilevato la violazione
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (cosidetto
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"decreto Ronchi"), ordinando conseguentemente che i terreni su cui sono
stati prelevati i campioni di rifiuti misti a terra fossero sottoposti a boni-
fica ed asportazione del rifiuto illecitamente ivi ricoperto;

l’Arpat ha ipotizzato inoltre la violazione del medesimo "decreto
Ronchi" a carico dei proprietari delle citate aree per aver cagionato l’in-
quinamento del terreno con rifiuti pericolosi, per aver abbandonato i rifiuti
sul suolo o nel suolo e cagionato il superamento dei limiti previsti dalla
normativa nazionale e regionale relativi ai metalli pesanti per la destina-
zione d’uso dei terreni, rilevando altresı̀ che la presenza dei composti
del cadmio in associazione a quella dei composti del piombo crea sicura-
mente un effetto sinergico, aumentando la reale pericolosità del rifiuto;

in almeno un caso il rifiuto tal quale campionato è stato classifi-
cato come rifiuto speciale pericoloso per l’accertamento di un valore di
piombo pari allo 0,538% in peso, avendo l’allegato A della direttiva del
Ministero dell’ambiente e per la tutela del terriotorio del 9 aprile 2002 de-
finito pericolosi i rifiuti che contengono una o più sostanze cancerogene
nelle categorie 1 o 2 (riconosciute come tossiche per il ciclo produttivo)
in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1%, ovvero una o più sostanze
cancerogene di cui alla categoria 3 in concentrazioni uguali o superiori
all’1%;

i risultati dei test di cessione diretti a verificare la quantità di so-
stanza inquinante che il campione analizzato, immerso in acqua, cede alla
medesima, hanno superato nettamente, per i parametri rame e zinco, i va-
lori di concentrazione fissati dal decreto ministeriale del 5 febbraio 1998
per il recupero dei rifiuti contenenti tali sostanze,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano porre in es-
sere per l’immediata bonifica dei siti nei quali sono stati illecitamente in-
terrati i rifiuti, alla luce del fatto che tali siti, per le loro caratteristiche ed
utilizzo, oltre a non essere autorizzati a tali operazioni, non sono comun-
que idonei a ospitare rifiuti speciali di qualsiasi natura, nonché per assicu-
rare la completa rimozione dei rifiuti stessi;

quali valutazioni siano state fatte in merito alla sussistenza di un
impatto ambientale particolarmente grave, a prescindere dalla classifica-
zione, peraltro aggiornata nel 2002, del rifiuto speciale come pericoloso
o non pericoloso, con particolare riferimento al potenziale rilascio di so-
stanze inquinanti nell’ambiente per il tramite delle acque di dilavamento;

quali accertamenti siano stati svolti dall’ARPA della Regione To-
scana per verificare l’esatta estensione del fenomeno ed il numero dei ma-
neggi ed allevamenti di cavalli coinvolti rispetto al totale delle strutture di
quel tipo presenti in quella Regione;

quali accertamenti siano stati svolti per valutare l’effettiva conta-
minazione dell’area di spandimento con sostanze che impongono l’obbligo
di bonifica ai sensi del decreto ministeriale n. 471/99, essendo stato ri-
scontrato in taluni casi il superamento degli stessi parametri definiti per
le aree industriali, nonostante i campioni siano stati prelevati in terreni de-
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stinati ad area verde agricola, come si evince dalla relazione dell’Arpat del
17/10/2003;

quali conseguenze sulla salute dei cavalli o dei possibili frequenta-
tori dei maneggi siano state determinate dall’attività abusiva di smalti-
mento e dalla connessa contaminazione dei siti di destinazione dei rifiuti,
essendosi profilata la necessità di attivare la bonifica dei luoghi anche solo
sotto il profilo del concreto pericolo che si verifichi l’inquinamento ai
sensi del citato articolo 17 del «decreto Ronchi»;

quale sia la valutazione, in termini di sicurezza ambientale e sani-
taria, dei risultati dei testdi cessione, posto che la presenza dei rifiuti com-
porta la cessione di un’elevata quantità di sostanze inquinanti dai rifiuti
stessi all’acqua e conseguentemente all’ambiente circostante, comprese
le falde sotterranee e i bacini idrici superficiali, ove presenti;

quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per consentire una
valutazione dell’ampiezza del fenomeno dell’utilizzo di gomma e altri ri-
fiuti da parte dei maneggi in Toscana ma anche in altre regioni, come
emerge dalla stessa ordinanza di custodia cautelare del G.I.P. di Firenze,
secondo cui le intercettazioni telefoniche, i campionamenti ed i rilevi foto-
grafici "dimostrano che la ditta produttrice di tali rifiuti (la Zoffoli metalli)
gestisca e organizzi un’attività di traffico illecito di ingenti quantitativi di
rifiuti estesa anche al di là dell’ambito mugellese";

se non si ritenga - alla luce del fatto che le indagini della Procura
di Firenze hanno fatto emergere non già un complesso di episodi occasio-
nali e circoscritti temporalmente o territorialmente, ma un canale di siste-
matico smaltimento illecito che assicura lauti guadagni alle ditte coinvolte
ed al quale sarebbe finalizzato l’intero ciclo produttivo aziendale - di do-
ver rafforzare i controlli e le misure contro lo smaltimento ed il traffico
illecito di rifiuti ferrosi e metallici;

quali iniziative si intenda assumere affinché i controlli sulle ditte
che effettuano il recupero dei metalli dai cavi elettrici siano estesi in tutta
Italia ed in particolare in Campania ed in tutto il Sud del Paese;

quali iniziative si intenda assumere per evitare che sia attuata la
progettata classificazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi come materie
prime secondarie, con la conseguente sottrazione al regime normativo san-
zionatorio ed amministrativo di cui al decreto legislativo n. 22/97, con il
serio rischio che il combinato disposto di tale provvedimento, unitamente
alla recente interpretazione autentica della nozione di rifiuto di cui all’ar-
ticolo 6 del «decreto Ronchi», determini un ulteriore incentivo all’utilizzo
irregolare o ambientalmente dannoso di sostanze pericolose;

quali iniziative si intenda attuare per accrescere il livello dei con-
trolli e dei sopralluoghi nelle varie fasi di produzione, trasporto e smalti-
mento di rifiuti in gomma, plastica e metalli nelle aree agricole e verdi del
nostro paese, con particolare riferimento ai maneggi ed allevamenti di ca-
valli, ma non soltanto per questi.

(4-06437)
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BUCCIERO, SPECCHIA. – Ai Ministri delle attività produttive e

delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:

che il bitume è un prodotto non perfettamente omogeneo, che de-
riva dal processo di raffinazione del greggio;

che le due principali utilizzazioni del bitume sono quella legata al-
l’attività di pavimentazione stradale e quella relativa all’attività di imper-
meabilizzazione nell’edilizia civile e industriale;

che in Italia esistono ben 630 impianti di produzione conglomerati
in attività e 570 imprese stradali con impianti di produzione di conglome-
rato bituminoso, mentre la produzione annua ammonta a 40 milioni di ton-
nellate, con un fatturato corrispondente che supera i due miliardi di euro;

che il prezzo del bitume, in particolare del conglomerato bitumi-
noso comunemente denominato "asfalto", all’interno del mercato nazio-
nale non è soggetto ad alcun monitoraggio;

che il prezzo del bitume è stato liberalizzato nell’ottobre 1985 e su
di esso grava un’imposta di fabbricazione per chilogrammo di prodotto;

che in ragione del fatto che il bitume è un derivato del processo di
raffinazione, il suo prezzo risulta influenzato dall’andamento della do-
manda dei prodotti derivati del petrolio di maggior consumo, quali ben-
zine, gasoli e olii combustibili;

che il settore delle pavimentazioni stradali, e in modo particolare
quello della produzione del conglomerato bituminoso, soffre ormai da
anni di alcuni problemi legati all’aumento dei prezzi delle materie prime
e, in particolare, a quello del bitume;

che in condizioni di stabilità dei prezzi l’incidenza del costo del
bitume su quello del conglomerato raggiunge il 30-35%;

che, a causa delle oscillazioni dei prezzi, le imprese di costruzione
stradale sono impossibilitate a formulare correttamente le offerte alle sta-
zioni appaltanti;

che è noto che dal momento dell’aggiudicazione di un appalto a
quello dell’esecuzione dei lavori, generalmente, trascorrono alcuni mesi,
nel corso dei quali il prezzo del bitume può registrare un rialzo tale da
annullare completamente l’utile d’impresa;

che la legge 11 febbraio 1994, n.109, recante "Legge quadro in
materia di opere pubbliche", all’articolo 26, comma 3, stabilisce che per
i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatici e dagli altri
enti aggiudicatari o realizzatori non è consentito procedere alla revisione
dei prezzi e che, per tali motivi, non si applica il primo comma dell’arti-
colo 1664 del codice civile relativo alla revisione del prezzo per eccessiva
onerosità o difficoltà di esecuzione dell’opera;

che è evidente che il sistema dei prezzi chiusi imposto dalla legge
citata non consente la revisione successiva degli stessi;

che il prezzo del bitume non è rilevato da alcun organismo a ciò
preposto;

che quanto sopra evidenziato si ripercuote negativamente sulla
qualità delle opere che vengono realizzate dalle imprese preposte alla co-
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struzione delle strade, con grave nocumento per la sicurezza della collet-
tività,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi per i quali il prezzo del bitume non sia mai
stato rilevato da un organismo ufficiale, come invece accade in altri Paesi
del contesto europeo come Francia e Portogallo;

alla luce di quanto esposto in premessa, se i Ministri in indirizzo
non ritengano di assumere iniziative volte alla rilevazione e alla pubblica-
zione periodica del prezzo del bitume da parte di un organo istituzionale
appositamente istituito a tal fine;

se non ritengano di adottare provvedimenti volti all’introduzione di
un sistema che consenta di armonizzare i prezzi dei conglomerati bitumi-
nosi con quelli di aggiudicazione degli appalti in caso di accertamento di
un forte aumento delle materie prime.

(4-06438)

DE PAOLI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso:

che la ditta Carbofer Tecnologie S.p.a. ha presentato domanda di
autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/
97 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di un
nuovo impianto di trattamento rifiuti in Pian Camuno (Brescia);

che in data 20 gennaio 2004 il sindaco del comune di Pian Ca-
muno rendeva noto che l’Assessorato all’ecologia della provincia di Bre-
scia aveva completato l’iter autorizzativo della pratica in questione;

che l’autorizzazione richiesta consentirebbe alla società Carbofer
S.p.a di trattare fino a 30.000 tonnellate annue di rifiuti speciali su una
superficie di 50.000 metri quadri, con gravi ricadute sull’ambiente di
una zona ad altissima vocazione turistica come la Valle Camonica;

che l’amministrazione comunale ed i cittadini di Pian Camuno si
sono dichiarati assolutamente contrari all’insediamento proposto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire al fine di
evitare che venga rilasciata alla ditta Carbofer Tecnologie S.p.a. l’autoriz-
zazione richiesta per il trattamento di rifiuti speciali di varia natura in co-
mune di Pian Camuno, per evitare potenziali danni all’ambiente e alla sa-
lute di quanti vivono nella Valle Camonica.

(4-06439)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Ai Ministri delle attività pro-

duttive e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il 18 marzo 2004 si è svolto davanti al Tribunale di Milano un pre-
sidio di circa 600 lavoratori dell’Alfa Romeo di Arese;

il sindacato di base "Slai Cobas" dello stabilimento di Arese ha
presentato un esposto contro la casa automobilistica per "truffa aggravata
ai danni dello Stato e dei lavoratori per frode contrattuale" perché, se-
condo quanto riferito dal sindacato suddetto, la Fiat avrebbe incassato
nel corso degli anni decine di miliardi dallo Stato, garantendo un’occupa-
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zione e una riqualificazione dell’Alfa di Arese che in realtà non c’è mai
stata;

nel suddetto esposto, in buona sostanza, i lavoratori sottolineano
che, nonostante la Fiat abbia ricevuto, a suo tempo, sovvenzioni dallo
Stato per acquistare l’Alfa e per mantenere l’occupazione dei dipendenti
anche in caso di momenti difficili del mercato, i reparti produttivi di
Arese sono stati smantellati e parte dell’area già venduta;

all’esposto gli operai Alfa hanno allegato 21 documenti che do-
vrebbero rappresentare la prova della sussistenza del reato ipotizzato e
sul quale dovrà esserci una valutazione dell’autorità giudiziaria;

"il culmine della frode - secondo l’avvocato Ugo Giannangeli, che
ha redatto l’impianto dell’esposto presentato dallo "Slai Cobas" alla Pro-
cura di Milano - è avvenuto nel novembre del 2000, con la vendita del-
l’area industriale di Arese e l’impegno a lasciarla libera entro dicembre
2005";

sempre secondo il legale dello "Slai Cobas", infatti, "nel 1986 la
Fiat acquistò l’intera Alfa Romeo, composta da 4 stabilimenti, per 1.078
miliardi di euro, pagabili dal 1993 al 1997 in 5 rate senza interessi, mentre
con la vendita dello stabilimento di Arese ne ha incassati 1.000",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno:
dare informazioni in merito a quanto denunciato dal sindacato

autore dell1esposto in oggetto;
intervenire, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, presso i

soggetti interessati al fine di bloccare lo smantellamento della fabbrica,
nell1intento di riportare le produzioni ad Arese, tutelando la dignità e i
diritti dei lavoratori.

(4-06440)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01498, dei senatori Acciarini ed altri, sul processo di verifica del-
l’interesse culturale dei beni immobili del demanio pubblico.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 522ª seduta pubblica del 27 gennaio
2004, a pagina 157, sopprimere l’ultimo capoverso, e a pagina 158, sopprimere il primo
capoverso.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 528ª seduta pubblica del 3 febbraio
2004, a pagina 18, quarta riga, sostituire le parole «G. Ferrarsi» con le altre «G. Ferraris».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 535ª seduta pubblica del 11 febbraio
2004, a pagina 105, all’annunzio «Governo, trasmissione di documenti», sesta riga del
primo capoverso, prima della parola «concernenti» inserire le altre «, per l’esercizio finan-
ziario 2004,».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 563ª seduta pubblica del 16 marzo
2004, a pagina 52, l’emendamento su cui viene chiesto il numero legale è il 15.0.101 e
non il 15.0.1 come erroneamente risulta.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 567ª seduta pubblica del 18 marzo 2004:

a pagina 61, alla prima riga dell’ultimo capoverso dell’intervento del Presidente,
sostituire le parole «del disegno di legge» con le altre «dei disegni di legge»;

a pagina 63, prima del titolo «Saluto al Presidente del Senato della Romania» in-
serire il seguente intervento:

«PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà
luogo nella seduta antimeridiana di martedı̀ prossimo.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra
seduta.».
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