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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE
(2493) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra,
nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare
(1432) MANZIONE ed altri. – Disposizioni per la tutela dell’integrità fisica e della
dignità dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al fenomeno del
cosiddetto «nonnismo»
(1533) NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudiziario militare
(2645) PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile
(2663) FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace
(3009) PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004
(Esame del disegno di legge n. 3009 congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei
disegni di legge nn. 2493, 1432, 1533, 2645 e 2663 e rinvio. Seguito dell’esame congiunto
dei disegni di legge nn. 2493, 1432, 1533, 2645 e 2663, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 3009 e rinvio)

Su proposta del presidente Antonino CARUSO e dopo brevi interventi dei senatori FASSONE (DS-U) e ZANCAN (Verdi-U) le Commissioni riunite convengono di congiungere l’esame del disegno di legge
n. 3009 con quello degli altri disegni di legge in titolo.
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Il presidente avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti presentati a partire dall’unica proposta emendativa riferita all’articolo 1.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 1.1 sottolineando come tale proposta vada letta in correlazione con il successivo
emendamento 6.1. Le due proposte sono volte a eliminare la possibilità
di prorogare il termine per l’esercizio della delega – come previsto nel
comma 2 dell’articolo 6 – ed a prevedere un unico termine complessivo
in cui dovranno comunque aver luogo tutti gli adempimenti governativi
e parlamentari a tal fine diretti.
Il relatore CIRAMI (UDC) si rimette al governo per quanto riguarda
l’emendamento 1.1, osservando però, con riferimento all’emendamento
6.1, come la previsione che lo stesso si propone di sopprimere sia finalizzata a tutelare una piena possibilità di interlocuzione del Parlamento nel
procedimento di esercizio della delega.
Il sottosegretario BOSI si rimette alla Commissione sull’emendamento 1.1.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull’emendamento 1.1, sottolineando, in particolare, l’opportunità di spostare
il più avanti possibile nel tempo il momento in cui verrà esercitata la delega in esame, cosı̀ da poter tener conto di quelli che in concreto saranno
gli effetti e le difficoltà che produrrà il passaggio dalla leva obbligatoria
ad un esercito professionale integralmente su base volontaria.
Il presidente Antonino CARUSO ritiene prudente la proposta formulata con l’emendamento 1.1, in quanto questa si limita ad individuare un
termine massimo e nulla impedisce al Governo di esercitare prima la delega che gli viene conferita.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull’emendamento 1.1 in quanto, nonostante le considerazioni svolte dal presidente
Antonino Caruso, ritiene prioritaria l’esigenza di assicurare un rapido adeguamento del quadro normativo su cui interviene la delega alla luce delle
urgenze imposte dall’attuale situazione internazionale.
Segue un breve intervento del sottosegretario BOSI il quale fa presente che nell’esercito italiano già esiste una significativa componente volontaria e che questo dovrebbe quindi consentire di superare le obiezioni
sollevate dal senatore Zancan.
Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza
del numero legale, posto ai voti è respinto l’emendamento 1.1.
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È quindi approvato l’articolo 1.
Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 2.
Il relatore CIRAMI (UDC) illustra l’emendamento 2.1 sottolineando
come tale proposta soppressiva sia motivata dal rilievo che il riferimento
all’attuazione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, previsto nella lettera a) dell’articolo 2, è del tutto pleonastico essendo già
contenuto nella lettera i) dell’articolo 4, mentre il richiamo generico all’attuazione degli obblighi derivanti per l’Italia dal diritto internazionale è assolutamente indeterminato e quindi inopportuno in sede di definizione dei
principi e criteri direttivi di una delega concernente la materia penale.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 2.2, evidenziando come alla luce degli effetti che l’ordinamento vigente ricollega
alla nozione di tempo di guerra la proposta emendativa intende prevedere
che – analogamente a quanto specificamente previsto dalla Costituzione
per lo stato di guerra – l’accertamento del presupposto dei predetti effetti
possa discendere solo da un’espressa deliberazione parlamentare. Si tratta
di una soluzione che gli sembra collocarsi opportunamente in una logica
di garanzia e di sostanziale conformità ai principi della carta costituzionale.
Il relatore CIRAMI (UDC), nel rilevare che la proposta avanzata con
l’emendamento 2.2 deve probabilmente ritenersi pleonastica alla luce di
quanto già previsto dall’articolo 4, lettere b) e c), del testo in esame, invita
comunque il senatore Fassone a ritirare l’emendamento e a ripresentare
tale proposta in sede di esame del predetto articolo 4, che riguarda specificamente il tema delle leggi penali militari di guerra.
Il senatore FASSONE (DS-U), accogliendo l’invito del relatore, ritira
l’emendamento 2.2.
Il sottosegretario di Stato BOSI esprime parere favorevole sull’emendamento 2.1.
Posti separatamente ai voti sono approvati l’emendamento 2.1, nonché l’articolo 2 come emendato.
Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 3.
Il presidente Antonino CARUSO dispone, ai sensi dell’articolo 100,
comma 9, del Regolamento, che la discussione degli emendamenti relativi
all’articolo 3 venga suddivisa nel senso che prima verranno esaminati e
votati gli emendamenti relativi all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) c),
d) ed e) e, quindi, i restanti emendamenti relativi all’articolo 3.
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Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.5,
3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21. Al riguardo, si sofferma innanzitutto sull’emendamento 3.1 sottolineando come
lo stesso intenda inserire tra i principi e i criteri direttivi della delega le
indicazioni fornite dalla Corte costituzionale - in particolare con la sentenza n. 429 del 1992 – con riferimento all’interpretazione della nozione
di appartenente alle Forze armate utilizzata nell’articolo 103 della Costituzione.
Per quanto riguarda invece l’emendamento 3.5, il senatore Fassone
sottolinea come tale proposta emendativa, tenendo conto delle previsioni
di cui agli articoli 28, 29, 30, 31 e 33 del codice penale militare di
pace, intende evitare che la trasformazione di una serie di reati comuni
in reati militari implichi poi l’inapplicabilità in relazione a questi delle
pene accessorie previste per essi dalla legge penale comune, effetto che
invece inevitabilmente si produrrebbe alla luce dell’attuale quadro normativo.
Relativamente poi agli emendamenti 3.8, 3.10, 3.11, 3.12 e 3.14 il
senatore Fassone osserva come gli stressi siano volti a modificare la disciplina delle circostanze aggravanti e attenuanti in ordine a profili che non
appaiono condivisibili.
Di particolare importanza appare infine l’emendamento 3.20 che intende inserire nella delega un criterio direttivo volto a ricostruire la nozione di reato militare circoscrivendola, in via di principio, alle sole condotte che offendono i beni della fedeltà, della disciplina e dell’efficace
espletamento dei compiti affidati alle forze armate. Si tratta di una scelta
di fondo la cui adozione avrebbe inevitabili ricadute nell’esame dei successivi emendamenti e che, però, gli appare senz’altro quella più coerente
con la ratio ispiratrice dell’articolo 103, terzo comma, della Costituzione.
Il relatore CIRAMI (UDC) illustra l’emendamento 3.2 sottolineando
come tale proposta emendativa abbia esclusivamente natura definitoria e
si collochi in una prospettiva di ulteriore precisazione e specificazione
della delega in esame.
Illustra poi l’emendamento 3.3, sottolineando come lo stesso si inserisca in una linea di tendenza legislativa volta ad escludere o comunque ad
attenuare in modo significativo il carattere meramente indulgenziale del
beneficio della sospensione condizionale della pena. In questa prospettiva
vanno ricordati l’articolo 60 del decreto legislativo n. 274 del 2000 – che
esclude l’applicabilità del predetto beneficio per le pene irrogate in ragione della competenza penale del giudice di pace – e soprattutto la recente legge n. 145 del 2004 che interviene sull’articolo 165 del codice penale stabilendo che la sospensione condizionale della pena possa essere
subordinata, oltre che all’obbligo delle restituzioni e al risarcimento del
danno ovvero all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
del reato, anche alla prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività secondo le modalità previste per il lavoro di pubblica utilità
nel citato decreto legislativo n. 274 del 2000. La proposta emendativa
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in esame quindi ha sostanzialmente natura di coordinamento. Infatti, poiché il condannato alla reclusione militare non perde la qualità di militare
ai sensi dell’articolo 5 codice penale militare di pace, è sembrato opportuno che l’obbligo di svolgere un’attività a favore della collettività cui può
essere subordinata la concessione della sospensione condizionale avesse,
in questo caso specifico, riferimento alla prestazione del servizio militare.
Il relatore passa poi all’emendamento 3.6 sottolineando come lo
stesso sia volto a riordinare la materia delle misure alternative alla detenzione per il condannato militare, nonché quella dei permessi premio. Va
sottolineato il fatto che l’emendamento propone una possibilità di ammissione più ampia all’affidamento in prova speciale previsto per il condannato militare, prevedendo un limite di pena di quattro anni; nella legislazione penale comune tale limite è invece ordinariamente di tre anni ed è
elevato a quattro solo per le misure alternative alla detenzione relative ai
tossicodipendenti. Si intende in questo modo incentivare la specifica funzione di recupero del condannato alla vita militare che contraddistingue la
misura in questione.
Il relatore illustra infine l’emendamento 3.23 evidenziando come lo
stesso sia volto a riformulare la lettera e) dell’articolo 3 proponendo un
criterio meno soggetto a incertezze sul piano applicativo per l’individuazione dei reati militari ivi considerati.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra gli emendamenti 3.9, 3.13,
3.15 e 3.22 soffermandosi in particolare sull’emendamento 3.9 e sull’emendamento 3.22. Osserva, tra l’altro, con riferimento a quest’ultimo
come sia del tutto irragionevole la configurazione come reato militare
dei reati in materia di uso di stupefacenti rifacendosi a questo proposito
alle considerazioni svolte dal senatore Fassone in merito all’emendamento
3.20.
Il relatore CIRAMI (UDC) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.5, 3.7, 3.16 – a condizione che sia modificato inserendo, dopo la
parola «altresı̀» le altre «le disposizioni» – e 3.17. Esprime poi parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all’articolo 3 testé illustrati, invitando peraltro i presentatori a ritirare in particolare gli emendamenti
3.1, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.18 e 3.19.
Il senatore FASSONE (DS-U) modifica l’emendamento 3.16 nel
senso suggerito dal relatore.
Il sottosegretario di Stato BOSI si esprime in senso conforme al relatore, formulando altresı̀ parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3,
3.6 e 3.23 presentati dal relatore medesimo.
Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 9,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 2493

Art. 1.

1.1
Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

Art. 2.

2.1
Cirami
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.2
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) definire la nozione di "tempo di guerra", facendo discendere anche la medesima da una espressa deliberazione parlamentare;».
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Art. 3.

3.1
Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a), numero 1), alle parole: «rivedere la nozione»
premettere le parole: «definire la nozione di "appartenente alle Forze armate" in coerenza con il dettato costituzionale e con le sentenze della
Corte costituzionale in tema di sottoposizione alla giurisdizione militare,
e».

3.2
Cirami
Al comma 1, alla lettera a), dopo il numero 1) inserire i seguenti:
«1-bis) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per
luogo militare si intendano le caserme, le navi e gli aeromobili militari,
gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano,
anche se momentaneamente, per regioni di servizio;
«1-ter) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, per navi
e aeromobili militari si intendano le navi e gli aeromobili da guerra, nonché ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle Forze
armate dello Stato alla dipendenza di un comando militare;».

3.3
Cirami
Al comma 1, dopo il numero 2) inserire il seguente:
«2-bis) prevedere che, per la reclusione militare, il beneficio della sospensione condizionale della pena possa, e nel caso di cui al secondo
comma dell’articolo 165 del codice penale debba, essere subordinato all’obbligo delle restituzioni e del risarcimento del danno o all’obbligo dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo
le modalità previste dalla legge penale comune, ovvero all’obbligo di
svolgere determinate prestazioni di servizio militare;».
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3.4
Forcieri, Fassone, Stanisci, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

3.5
Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Al comma 1, lettera a), al numero 5), alla parola: «limitare» premettere le seguenti: «prevedere, in caso di condanna per reato militare, l’applicabilità anche di tutte le pene accessorie comuni che conseguono al
reato medesimo quando sia previsto come tale dalla legge penale comune,
e».

3.6
Cirami
Al comma 1, alla lettera a) sostituire il numero 7 con il seguente:
«7) modificare le disposizioni relative all’esecuzione della pena della
reclusione militare prevedendo:
7.1) che la misura dell’affidamento in prova del condannato militare di cui alla legge 29 aprile 1983 n. 167 possa essere disposta qualora
la pena detentiva inflitta non sia superiore a quattro anni;
7.2) l’abrogazione del secondo comma dell’articolo 1 della citata
legge n. 167 del 1983;
7.3) l’applicabilità al condannato alla pena della reclusione militare
dei benefici di cui agli articoli 30 e 30-ter della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni;
7.4) l’applicabilità al condannato alla reclusione militare della misura alternativa della detenzione domiciliare limitatamente alle ipotesi di
cui all’articolo 47-ter, comma 1, lettera c), e comma 1-ter, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
7.5) l’applicabilità al condannato alla reclusione militare del beneficio della liberazione anticipata;
7.6) l’esclusione dell’applicabilità al condannato alla reclusione
militare delle altre misure alternative alla detenzione previste dalla legge
26 luglio 1975, n. 354, dell’ammissione al lavoro all’esterno di cui all’articolo 21 della predetta legge n. 354, nonchè delle disposizioni di cui agli
articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del
1990».
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3.7
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a) numero 7), aggiungere, in fine, le parole: «introducendo la previsione delle misure alternative alla detenzione compatibili con le esigenze del servizio, e disciplinando l’esecuzione della reclusione militare in modo da favorire sia il reinserimento sociale del condannato, sia una sua maggiore disponibilità alla ripresa del servizio».

3.8
Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a), al numero 8), sopprimere il punto 8.1).

3.9
Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8.1).

3.10
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, lettera a), al numero 8), sopprimere il numero 8.2).

3.11
Nieddu, Fassone, Forcieri, Pascarella, Manzella, Stanisci
Al comma 1, lettera a), al numero 8), punto 8.4), sostituire le parole:
«alla presenza di più militari» con le parole: «in circostanze di luogo tali
che ne risulti gravemente pregiudicato il prestigio dell’istituzione alla
quale il militare appartiene».
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3.12
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a), al numero 8), sopprimere il punto 8.5).

3.13
Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9.1).

3.14
Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a), al numero 9), dopo il punto 9.2) aggiungere il
seguente:
«9.2-bis) l’avere commesso il fatto per i modi non convenienti usati
da altro militare».

3.15
Zancan
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10).

3.16
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, lettera a), numero 10), dopo le parole: «mancanza alla
chiamata» inserire le parole: «stabilendo che il termine decorra dal giorno
in cui viene ultimato, o avrebbe dovuto considerarsi ultimato, il servizio
alle armi»; e sostituire la parola: «nonché» con le parole: «e rivedere altresı̀».
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3.17
Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 10), inserire il seguente:
«10-bis) rivedere la disciplina della liberazione condizionale rendendola omogenea a quanto previsto dalla legge penale comune».

3.18
Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a), numero 11), sostituire le parole: «per gli appartenenti» con le seguenti: «per coloro che, al momento della richiesta,
appartengono».

3.19
Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera a), numero 11), aggiungere, in fine, le parole:
«secondo la disciplina prevista dalla legge penale comune».

3.20
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, prima della lettera b) inserire la seguente:
«b.1) prevedere una nozione di reato militare limitata alle condotte
che offendono i beni della fedeltà, della disciplina e dell’efficace espletamento dei compiti affidati alle Forze armate».

3.21
Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Manzella, Stanisci
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
Conseguentemente nella lettera u-quinquies, sopprimere le parole:
«nonché per i reati indicati nella lettera e).
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3.23
Cirami
Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:
e) prevedere come reati militari le violazioni della legge penale comune costituenti delitti in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope allorchè commessi da militari, in luoghi militari o comunque in danno di
militari, con applicazione delle pene originariamente previste dalla legge
penale comune».

3.22
Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Art. 6.
6.1
Nieddu, Fassone, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE
3ª (Affari esteri, emigrazione)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
26ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE
(3040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato
dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.
In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE rende noto che
la Commissione Affari costituzionali aveva espresso, nella giornata di ieri,
parere non ostativo sul provvedimento in titolo. Ricorda altresı̀ che è da
poco scaduto il termine, deliberato nella seduta notturna di ieri, per la presentazione degli emendamenti, che sono stati prontamente inviati alle
Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio confidando nella possibilità
che entrambe possano pronunciarsi nella giornata odierna, rispettivamente,
sulle sole proposte emendative e sul testo del decreto-legge oltre che sugli
emendamenti.
Dopo aver constatato che i relatori ed il rappresentante del Governo
non intendono intervenire in sede di replica, dà quindi la parola al senatore Bedin per l’illustrazione dei tre ordini del giorno presentati.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) dà per illustrati tutti gli ordini del
giorno a sua firma.
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Si procede quindi all’illustrazione delle proposte emendative riferite
all’articolo 1.
Il senatore BOCO (Verdi-U) dà per illustrati tutti gli emendamenti a
sua firma presentati all’articolo 1.
Il senatore NIEDDU (DS-U) osserva che l’emendamento 1.5 si propone di ricondurre gli aspetti umanitari dell’operazione in Iraq in un ambito multilaterale, attraverso la previsione di un’attività compiuta in concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite ovvero all’Unione europea. Pone quindi l’accento sia sull’emendamento 1.10, volto a garantire
un efficace monitoraggio delle aree inquinate da uranio impoverito onde
garantire un’efficace tutela del personale impiegato nella regione, sia sul
successivo 1.12, che si propone l’istituzione di un programma sanitario
di vaccinazione della popolazione infantile irachena. Infine, l’emendamento 1.16 prevede che i ministri degli Affari esteri e delle Attività produttive riferiscano trimestralmente al Parlamento in ordine alle prospettive
delle attività di cui all’articolo 1 del decreto-legge.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) osserva che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica all’articolo 1 del decreto-legge si propongono
il raggiungimento di tre fondamentali obiettivi, ossia la ricomprensione in
ambito multilaterale dell’intervento umanitario in Iraq (sotto tale aspetto,
peraltro, non andrebbero trascurati i recenti solleciti del nuovo governo
iracheno per un coinvolgimento maggiore dell’Unione europea nella regione), l’istituzione di efficaci misure di protezione sanitaria (da realizzare
attraverso un’efficace mappatura delle aree contaminate da uranio impoverito, l’istituzione di un programma di aiuto per i disabili il cui handicap
sia stato causato da ordigni bellici e la realizzazione di un programma
di vaccinazione per la popolazione infantile), ed un maggiore coinvolgimento del Parlamento in ordine agli obiettivi sottesi al provvedimento all’esame delle Commissioni riunite.
Sull’ordine dei lavori interviene brevemente il senatore BOCO
(Verdi-U), chiedendo chiarimenti sull’organizzazione del prosieguo dell’iter del disegno di legge iscritto all’ordine del giorno.
Il presidente CONTESTABILE osserva che nella giornata di domani
il provvedimento sarà in ogni caso iscritto all’ordine del giorno dei lavori
dell’Assemblea ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento.
Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 2.
Il senatore NIEDDU (DS-U) osserva che l’emendamento 2.1 si propone di disciplinare le attività di coordinamento attraverso un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che da un lato istituisce un
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organismo di coordinamento della missione (presieduto dal capo della rappresentanza diplomatica a Baghdad e composto da rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dagli organi di coordinamento di queste ultime, della protezione civile e del ministero dei beni
e delle attività culturali), e dall’altro volto a prevedere le linee generali
per l’attuazione dei necessari atti nei campi di cui al comma 2 dell’articolo 1, mentre gli emendamenti 2.4 e 2.8 mirano ad evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza tra le autorità civili, le organizzazioni
non governative e le autorità militari. L’emendamento 2.10, infine, prende
invece in considerazione la problematica sottesa all’individuazione del
trattamento assicurativo per il personale dell’Arma dei Carabinieri impiegato per la sicurezza e la protezione dell’ambasciata italiana.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) rileva che l’emendamento 2.2 si propone di porre a capo del Presidente del Consiglio la responsabilità ultima
in ordine al coordinamento delle attività della missione, in virtù della particolare importanza e delicatezza di quest’ultima. Attraverso un apposito
decreto del Presidente del Consiglio, sarebbe poi istituito un apposito organismo di coordinamento della missione, presieduto dal capo della rappresentanza diplomatica italiana ed al quale contribuirebbero anche rappresentanti delle organizzazioni non governative italiane indicati dagli organi di coordinamento di queste ultime, della protezione civile e del ministero dei beni e delle attività culturali. L’emendamento 2.9 si propone
invece di garantire la completa autonomia della organizzazioni non governative in Iraq.
Il senatore BOCO (Verdi-U) dà quindi per illustrati tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Verdi-L’Ulivo all’articolo 2.
Si procede pertanto all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il senatore BOCO (Verdi-U) dà per illustrate tutte le proposte emendative a sua firma riferite all’articolo sopra citato.
Il presidente CONTESTABILE interviene sull’ordine dei lavori rendendo noto che la Commissione Bilancio, alla luce dell’ordine del giorno
dei suoi lavori, non sarà in grado di far pervenire i prescritti pareri anche
sugli emendamenti presentati. Considerato quindi che, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento, è prevista l’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea già dalla prima mattinata di domani, invita le Commissioni riunite a valutare l’opportunità di interromperne l’esame, stante l’obiettiva impossibilità di pervenire alla sua approvazione nelle sedute già convocate per stasera alle ore 21 e nella giornata
di domani alle ore 8,30.
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Sulle osservazioni poc’anzi formulate dal presidente Contestabile interviene, in senso adesivo, il sottosegretario BERSELLI.
Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del Presidente.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente CONTESTABILE informa quindi che le sedute delle
Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa, già convocate per le ore 21
di oggi, mercoledı̀ 21 luglio, e per le 8,30 di domani, giovedı̀ 22 luglio,
sono sconvocate.
La seduta termina alle ore 15,25.
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ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3040

0/3040/1/3ª e 4ª
Bedin, Danieli Franco
Le Commissioni 3ª e 4ª, in sede di esame del disegno di legge
n. 3040,
premesso che:
il popolo iracheno versa in una grave situazione, che assume
aspetti particolarmente drammatici per gli anziani ed i bambini; si registra
una stagnazione nell’opera di ricostruzione del Paese;
aumentano di giorno in giorno i bisogni dal punto di vista igienico
sanitario ed i rischi incombeti sulla salute degli iracheni:
vi è l’urgente necessità di investire risorse adeguate per riportare
alla normale funzionalità il servizio sanitario, gli impianti igienico sanitari,
il sistema formativo scolastico,
impegna il Governo:
ad informare il Parlamento sull’entità dei fondi fino ad oggi spesi
per la ristrutturazione dell’Iraq;
ad informare il Parlamento su quanti progetti siano stati autorizzati
e finanziati per le organizzazioni non governative che hanno chiesto di
operare in Iraq;
a prevedere nella prossima manovra finanziaria fondi aggiuntivi, per
partecipare concretamente alla ricostruzione dell’Iraq tramite la cooperazione e le organizzazioni umanitarie.

0/3040/2/3ª e 4ª
Bedin, Danieli Franco
Le Commissioni 3ª e 4ª, in sede di esame del disegno di legge
n. 3040,
premesso che:
l’instabilità interna della situazione irachena e la difficoltà di raggiungere una situazione di soddisfacente sicurezza sul terreno permangono
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anche dopo la dichiarazione di passaggio di poteri al governo transitorio
guidato dal premier Iyad Allawi;
la risoluzione 1546 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
approvata lo scorso 8 giugno, rappresenta un apprezzabile contributo, sebbene ancora non soddisfacente, ad avviare una fase nuova, sostenuta dalle
stesse Nazioni Unite e in cui queste vengano pienamente coinvolte; nella
seduta del 20 maggio scorso è stato chiesto dai gruppi di opposizione che
sottoscrivono questo documento il ritiro del contingente militare italiano;
un’azione tesa alla pacificazione dell’Iraq può aver luogo solo a
condizione che le forze multinazionali siano poste sotto il comando e il
controllo diretto delle Nazioni Unite e che vi partecipino contingenti militari provenienti anche da paesi europei e arabi non coinvolti nel conflitto;
questi presupposti assicurerebbero la necessaria discontinuità rispetto al tragico errore della guerra e agli orrori del dopoguerra, garantendo un ruolo effettivo di costruzione della pace e dello stato di diritto
nel paese;
l’incertezza nell’attribuire all’Onu un effettivo ruolo di guida nel
sostegno al processo di transizione democratica e di coordinamento degli
sforzi della comunità internazionale acuisce la situazione di insicurezza e
di disordine, compromette la credibilità e l’autonomia del governo transitorio iracheno, rendendo peraltro più difficile l’insediamento di una nuova
missione delle Nazioni Unite a Bagdad;
risulta indispensabile un’iniziativa politica dell’Unione europea
volta al recupero dell’unità di intenti e di azione dell’Unione riguardo
alla vicenda irachena, senza la quale è difficile immaginare il concreto
coinvolgimento sul terreno delle forze militari dei maggiori paesi dell’Unione;
egualmente importante è assicurare un forte sostegno della comunità internazionale al popolo iracheno per costruire uno Stato democratico
e di diritto;
una missione italiana su base radicalmente nuove potrebbe esser
concepita, in attuazione del paragrafo 13 della Risoluzione 1546, laddove
si prospetta un contingente multinazionale particolare e distinto «con la
specifica missione di garantire la sicurezza alla presenza delle Nazioni
Unite in Iraq», a servizio, quindi, dei funzionari internazionali a difesa
delle strutture logistiche Onu una volta installatesi nuovamente in Iraq;
un sincero apprezzamento deve essere espresso al lavoro svolto
dalle organizzazioni umanitarie italiane dedite ad interventi umanitari e
di soccorso, affiancate spesso con zelo, coraggio, e professionalità la iniziative spontanee dei nostri militari, con le quali si è ovviato ad un’azione
istituzionale del Governo lacunosa e insufficiente proprio nel campo,
quello della ricostruzione e della solidarietà, che doveva caratterizzare
la nostra missione,
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impegna il Governo:
a moltiplicare gli sforzi diplomatici e l’iniziativa politica volta ad
assicurare una piena partecipazione dei partner europei che hanno
espresso dissenso rispetto alla scelta della guerra in Iraq alla nuova fase
di transizione democratica in Iraq, verificando l’esistenza delle condizioni
politiche che rendano effettivo il ruolo di guida delle Nazioni Unite a
Bagdad;
a contribuire con un contingente italiano ad una presenza militare
multinazionale in Iraq, finalizzata alla costruzione della pace e incaricata
della sicurezza della presenza delle Nazioni Unite in quel Paese, qualora
alla stessa decidessero di partecipare le forze dei paesi europei non belligeranti comunque nell’ambito di una diretta assunzione di responsabilità delle
Nazioni Unite e a seguito di una specifica richiesta del governo iracheno;
a garantire il massimo sostegno alle azioni umanitarie, alle iniziative di ricostruzione delle infrastrutture e dell’amministrazione irachena,
tenendo conto dell’esperienza maturata dalle Ong italiane e internazionali
presenti;
a istituire in Italia un gruppo di lavoro e di coordinamento incaricato di assicurare il coordinamento funzionale e multidimensionale delle
iniziative italiane in Iraq;
a proporre al Parlamento un programma di sostegno alle forze democratiche irachene, cosı̀ da irrobustire i soggetti politici e della società
civile irachena che dovranno dar vita ad un nuovo Iraq, favorendo altresı̀
l’invio di una missione parlamentare in Iraq;
ad adoperarsi, in conformità dell’orientamento espresso dall’Unione europea al governo iracheno, affinché in questa delicata fase
di transizione siano garantiti il pieno rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali, sia garantita altresı̀ la non applicazione della pena
di morte e a disporre in ogni caso che i militari italiani impegnati in Iraq,
conformemente ai nostri princı̀pi costituzionali, non consegnino prigionieri
ad autorità governative che applicano la pena di morte; a rendere conto
periodicamente al Parlamento sull’evoluzione della situazione.

0/3040/3/3ª e 4ª
Bedin, Danieli Franco
Le Commissioni 3ª e 4ª, in sede di esame del disegno di legge
n. 3040,
premesso che:
i recenti gravissimi episodi concernenti le torture inflitte ai prigionieri iracheni da parte di soldati americani hanno scosso profondamente
l’opinione pubblica mondiale;
tali intollerabili violazioni dei diritti umani hanno prodotto tanto
più turbamento e indignazione quanto perpetrati da uomini e donne che
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operavano sul territorio iracheno al fine dichiarato di contribuire allo sviluppo di un sistema politico democratico e all’instaurazione di uno stato di
diritto in Iraq;
la lotta al terrorismo internazionale non può legittimare né la violazione della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, né tanto meno la lesione dei diritti fondamentali dell’uomo
come sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948,
e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, come il diritto alla vita, all’integrità della persona,
alla inviolabilità della dignità umana,
impegna il Governo:
ad assicurare che i contingenti militari italiani impegnati in operazioni umanitarie e di stabilizzazione, come quelli operanti in Afghanistan
e in Iraq, approntino ogni misura idonea a garantire il rispetto dei diritti
dei prigionieri e un trattamento degli stessi conforme a quanto previsto
dalla Convenzione di Ginevra;
ad adottare le opportune iniziative affinché sia garantito il rispetto
dei diritti umani dei prigionieri di guerra da parte dei contingenti militari
dei paesi con cui l’Italia collabora nella realizzazione delle operazioni
umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione, nelle diverse aree del
mondo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3040

Art. 1.
1.1
Martone, Boco
Sopprimere il comma 1.

1.2
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre» con le seguenti:
«al 31 luglio».

1.3
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 20.925.066» con le seguenti:
«euro 2.000».

1.4
Martone, Boco
Al comma 1, sopprimere le parole: «di stabilizzazione e di ricostruzione».

1.5
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da condursi in
concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o alla Unione
europea».
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1.6
Bedin, Danieli Franco
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da condursi in
concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o alla Unione europea».

1.7
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.8
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.9
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.10
Pascarella, Nieddu, Forcieri, Manzella, Stanisci
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) all’individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla
presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall’uso
di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione
per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree».

1.11
Bedin, Danieli Franco
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) all’individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla
presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall’uso
di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione
per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree».
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1.12
Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione di età inferiore ai 7 anni».

1.13
Bedin, Danieli Franco
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccinazioni a favore della popolazione di età inferiore ai 7 anni».

1.14
Bedin, Danieli Franco
Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis) alla realizzazione di un programma sanitario per il recupero
delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni, con particolare
attenzione ai bambini».

1.15
Martone, Boco
Sopprimere il comma 3.

1.16
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal
presente articolo».
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1.17
Bedin, Danieli Franco
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. Il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle attività produttive riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal
presente articolo».

Art. 2.

2.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui all’articolo 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,
secondo i seguenti criteri:
a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, presieduto dal Capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad, con il compito di attuare gli interventi di cui al presente articolo.
L’organismo di coordinamento è altresı̀ composto da tre rappresentanti
delle Organizzazioni non governative italiane indicati dall’organismo di
coordinamento di quest’ultime, da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio
in Iraq, da un rappresentante della Croce Rossa Italiana, da un esperto in
conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni e attività
culturali; la nomina dell’organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli
articoli 35 e 74 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri;
b) il decreto prevede le linee generali per l’attuazione delle azioni
nei campi di cui all’articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e le strutture amministrative locali e di governo».
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2.2
Bedin, Danieli Franco
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 2. – 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui all’articolo 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,
secondo i seguenti criteri:
a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della missione, presieduto dal Capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad, con il compito di attuare gli interventi di cui al presente articolo.
L’organismo di coordinamento è altresı̀ composto da tre rappresentanti
delle organizzazioni non governative italiane, indicati dall’organismo di
coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del dipartimento
della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio
in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana e da un esperto in
conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni culturali;
la nomina dell’organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo decreto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e
74 del decreto del Presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;
b) decreto prevede le linee generali per l’attuazione delle azioni nei
campi di cui all’articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità civili e
le strutture amministrative locali e di governo».

2.3
Martone, Boco
Sopprimere il comma 1.

2.4
Pascarella, Nieddu, Forcieri, Manzella, Stanisci
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di contingenti militari e dei compiti loro affidati».
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2.5
Martone, Boco
Sopprimere il comma 2.

2.6
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «e la realizzazione».

2.7
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «ivi compresi gli interventi di cui
all’articolo 1, comma 2».

2.8
Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione delle finalità della missione di cui all’articolo 1 è garantita la completa autonomia delle attività delle organizzazioni non governative e quella del personale italiano di poter operare autonomamente dai contingenti militari che costituiscono la forza multinazionale in Iraq».

2.9
Bedin, Danieli Franco
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Per la realizzazione delle finalità della missione di cui all’articolo 1 è garantita la completa autonomia delle attività delle organizzazioni non governative e quella del personale italiano di poter operare autonomamente dai contingenti militari che costituiscono la forza multinazionale in Iraq».
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2.10
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell’ambito della missione di cui all’articolo 1, per il servizio di protezione e
sicurezza dell’Ambasciata d’Italia, della Delegazione diplomatica speciale
e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto
dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di
cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 8.472 per l’anno
2004».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell’articolo 6.

Art. 3.

3.1
Martone, Boco
Sopprimere il comma 1.

3.2
Martone, Boco
Sopprimere il comma 2.

Art. 4.

4.1
Bedin, Danieli Franco
Sopprimere l’articolo.
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4.2
Martone, Boco
Sopprimere il comma 1.

4.3
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre» con le seguenti: «31
luglio».

4.4
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «personale militare» con le seguenti: «personale civile».

4.5
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 284.984.563» con le seguenti:
«euro 2.000».

4.6
Martone, Boco
Al comma 1, sopprimere le parole: «per l’anno 2004».

Art. 6.
6.1
Bedin, Danieli Franco
Sopprimere i commi 1 e 2.
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6.2
Martone, Boco
Sopprimere il comma 2.

6.3
Martone, Boco
Al comma 2, sostituire le parole: «euro 556.788» con le seguenti:
«euro 1.500».

6.4
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «di esperti militari italiani».

6.5
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e».

6.6
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «e alla formazione del personale
delle Forze armate irachene».

6.7
Martone, Boco
Al comma 2, sostituire le parole: «del personale» con le seguenti:
«del personale civile».
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Art. 7.

7.1
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «Emirati Arabi e Oman».

7.2
Martone, Boco
Al comma 3, sopprimere le parole: «Emirati Arabi e Oman».

7.3
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui aIl’articolo 2, comma 2, del decretolegge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura dell’indennità di missione
da corrispondere al personale impiegato nella missione di polizia dell’Unione europea in Macedonia, denominata EUROPOL Proxima si applicano a decorrere dal 15 aprile 2002, relativamente al personale impiegato
nelle fasi di pianificazione e costituzione dell’EUPM. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, pari ad euro 38.187 per l’anno 2004,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
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7.0.1
Pascarella, Nieddu, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)
1. La sanità militare assume l’oggettiva responsabilità della tutela
della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o
dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti
nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e delle Università pubbliche.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12.5 milioni di euro per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

7.0.2
Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Tutela sanitaria del personale militare)
1. Al direttore generale della sanità militare, nell’esercizio delle sue
funzioni, è attribuita loggettiva responsabilità della tutela della salute
del personale militare.
2. L’azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale
medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza
armata, della sanità militare.
3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti,
nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle
missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità
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di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può
predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti
dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e delle Università pubbliche.
4. All’onere derivante dall’attuazione presente articolo, pari a 12.5
milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

7.0.3
Bedin, Danieli Franco
Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
1. A decorrere dal 1º dicembre 2004 l’indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all’estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in
cui rientra l’area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali
variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.
3. Le misure dell’indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del
rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale
emanato dal Ministro della difesa d’intesa con il Ministro della economia
e delle finanze, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 6
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 7.1.3.3 – Fondo
speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Conseguentemente, inserire la seguente tabella:
Tabella 1
(Art. 7-bis)
INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
Area di operazioni
Grado

Ten. Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da Colonnello a Gen. Divisione . . . . . . .
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello .
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . . .

A

B

C

170
165
154

225
210
195

240
225
215

127

165

180

(Valori espressi in euro).

Art. 8.
8.0.1
Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure per la tutela della salute)
1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle
quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto,
l’inalazione e l’ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da
uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.
2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni
per l’uso degli strumenti di cui al predetto comma.
3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell’ambiente e a tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche
epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei
militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di
cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall’impiego di proiettili all’uranio impoverito o altri agenti patogeni sull’ambiente e sulle popolazioni
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civili elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la
cura delle popolazioni civili.
4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente
connesse alla e contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i
benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2004 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

8.0.2
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.
(Commissioni Interministeriali di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria)
1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e
radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione
a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al
lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’Ambiente nell’anno 2000.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell’ambiente e della
tutela del territorio, della salute e termina i propri lavori con una relazione
al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.5
milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
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al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».

Art. 9.

9.1
Martone, Boco
Al comma 1, sopprimere le parole: «di materiali di armamento e».

9.2
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «euro 50.000.000» con le seguenti:
«euro 5.000».

Art. 10.

10.1
Pascarella, Nieddu, Forcieri, Manzella, Stanisci
Sopprimere il comma 1.

10.2
Martone, Boco
Sopprimere il comma 1.
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10.3
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «di guerra» con le seguenti: «di
pace».

10.4
Bedin, Danieli Franco
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa presenta entro il 28 febbraio del 2005
una relazione analitica sulle misure adottate per le finalità indicate nel
comma precedente, comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e alle convenzioni sottoscritte con enti e strutture
esterne alla Difesa».

10.5
Martone, Boco
Sopprimere il comma 2.

10.6
Bedin, Danieli Franco
Al comma 2, sopprimere le parole: «sempre a richiesta del Ministro
della giustizia, sentito il Ministro della difesa».

10.7
Martone, Boco
Al comma 2, sopprimere le parole: «e sentito il Ministro della difesa».
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10.8
Martone, Boco
Sopprimere il comma 3.

10.0.1
Bedin, Danieli Franco
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure per la tutela della salute)
1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle
quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto,
l’inalazione e l’ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da
uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.
2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni
per l’uso degli strumenti di cui al predetto comma.
3. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall’impiego di proiettili all’uranio impoverito o altri agenti patogeni.
4. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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10.0.2
Bedin, Danieli Franco
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Misure per la tutela della salute)
1. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa conduce un’indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.
2. Il Ministro della difesa con uno o più decreti ministeriali dispone
l’erogazione di contributi, a carico di Difeassist a favore delle famiglie di
militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre
forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.3
Bedin, Danieli Franco
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Commissione interministeriale di ricerca scientifica
a fini di prevenzione santaria)
1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e
radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione
a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei Paesi interessati e al
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lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio nell’anno 2000.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della difesa, degli esteri, dell’ambiente,
della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al
Parlamento entro il 31 marzo 2005.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.5
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, 7.1.3.3 "Fondo
speciale" di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.0.4
Bedin, Danieli Franco
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)
1. La sanità militare assume l’oggettiva responsabilità della tutela
della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o
dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti
nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti dell’APAT dell’ISS, del CNR, dell’ENEA
e delle università pubbliche.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12.5 milioni di euro per l’anno 2004 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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10.0.5
Bedin, Danieli Franco
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Tutela sanitaria del personale militare)
1. Al direttore generale della sanità militare, nell’esercizio delle sue
funzioni, è attribuita l’oggettiva responsabilità della tutela della salute
del personale militare.
2. L’azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale
medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza
armata, della sanità militare.
3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti,
nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle
missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e dellecapacità
di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può
predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti
dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e delle Università pubbliche.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12,5 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale"
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 12.
12.1
Martone, Boco
Sopprimere il comma 1.
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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
34ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure
per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti della Comunità (n. 394)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 ottobre 2003, n. 306. Esame e rinvio)

Il senatore SCOTTI (FI), relatore per la 13ª Commissione, illustra lo
schema di decreto legislativo in titolo che recepisce la direttiva 2002/30/
CE del Parlamento e del Consiglio del 26 marzo 2002, la quale prevede
norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti nazionali con un traffico annuo
superiore a cinquantamila movimenti di velivoli subsonici civili a reazione
per anno solare. La direttiva 2002/30/CE è imperniata sullo sviluppo sostenibile del trasporto aereo per ridurre l’inquinamento acustico causato
dai velivoli negli aeroporti, nella convinzione che l’uso di aerei meno inquinanti sul piano ambientale possa contribuire ad un più efficiente sfruttamento della capacità aeroportuale disponibile ed allo sviluppo di infrastrutture aeroportuali in sintonia con l’esigenze del mercato. La direttiva
fissa altresı̀ le norme per il divieto di accesso negli aeroporti europei
agli aerei più rumorosi ed abroga il regolamento comunitario n. 925 del
1999 che non aveva previsto l’eliminazione degli aerei muniti di dispositivi di riduzione del rumore di più vecchia concezione. La direttiva permette agli aeroporti comunitari interessati di imporre norme più rigorose
in materia di inquinamento acustico. Quattro aeroporti metropolitani euro-
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pei – Berlino Tempelhof, Stoccolma Bromma, Londra City, Belfast City –
potranno quindi applicare norme più rigorose. I paesi in via di sviluppo
possono beneficiare di una deroga alla normativa di dieci anni per gli aerei da loro già immatricolati e che già operavano negli aeroporti europei
interessati prima del dicembre 2001. Lo schema di decreto legislativo, che
affianca la normativa vigente in materia di riduzione del rumore prodotto
dagli aeromobili e di definizione di aree acustiche di rispetto nei dintorni
degli aeroporti, consente l’adozione di restrizioni operative all’esercizio
dei velivoli qualora si registri un superamento dei limiti acustici stabilito
dalle norme vigenti per le zone di rispetto di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera m), della legge n. 447 del 1995, legge quadro sull’inquinamento
acustico. Le suddette restrizioni operative possono consistere nella limitazione del traffico aereo in determinate fasce orarie, come ad esempio
quelle notturne – in questo caso si parla di restrizioni parziali – o nel divieto di volo per i velivoli classificati come più rumorosi. Procedendo all’illustrazione degli articoli si sofferma sull’articolo 4 che individua i criteri generali relativi all’adozione di restrizioni operative, indicando i riferimenti tecnici per la classificazione dei velivoli e l’ordine di adozione
delle possibili misure, con particolare riguardo al volo notturno. L’articolo
5 stabilisce invece i criteri relativi all’introduzione di restrizioni operative
per i velivoli parzialmente conformi, disciplinando la successione temporale degli interventi individuati e la possibilità di misure più incisive per
gli aeroporti classificati come metropolitani. L’articolo 6 prevede le modalità di adozione delle restrizioni operative, demandandone l’individuazione
ad uno specifico comitato che, tenuto conto della specifica realtà aeroportuale, può pronunciarsi per una ridefinizione delle misure già in essere, rimettendone l’adozione alle esistenti Commissioni aeroportuali. Come già
sottolineato gli articoli 8 e 9 prevedono, rispettivamente, una deroga di
dieci anni per i velivoli immatricolati nei paesi in via di sviluppo e deroghe specifiche per singole attività. L’articolo 10 stabilisce le modalità di
consultazione, il termine per le comunicazioni delle restrizioni operative
ed i relativi i mezzi di impugnazione. L’articolo 11 definisce le modalità
con cui i Ministeri competenti, la Commissione europea e gli altri Stati
debbono essere informati delle misure adottate ai sensi dello schema di
decreto.
Il senatore PEDRAZZINI (LP), relatore per l’8ª Commissione, richiamandosi alla relazione del senatore Scotti, sottolinea in particolare i vantaggi derivanti dal cosiddetto «approccio equilibrato» indicato dalla direttiva comunitaria 2002/30/CE ed evidenzia la necessità di individuare restrizioni operative che non siano pregiudizievoli dell’attività economica
degli aeroporti. Manifesta infine le proprie perplessità sull’efficacia del
comitato di controllo, previsto dall’articolo 6, i cui oneri sono posti a carico dell’ente gestore dell’aeroporto interessato dai controlli dello stesso
comitato.
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Il senatore PEDRINI (Aut) interviene sottolineando la necessità di
svolgere alcune audizioni di soggetti operanti nel settore per verificare
la compatibilità del provvedimento con le esigenze dei gestori aeroportuali. In particolare, fa presente che per alcuni aeroporti italiani i voli notturni rappresentano una componente rilevante del traffico e che, in taluni
casi, gli aeroporti presenti in prossimità di centri abitati, sono collocati in
siti tali da minimizzare l’impatto acustico sul centro abitato. Un altro
aspetto rilevante da approfondire consiste infine nella gestione dei rapporti
tra il comitato previsto dall’articolo 6 dello schema del decreto legislativo
e gli enti rappresentativi delle comunità locali presso le quali è situata
l’infrastruttura aeroportuale.
Il presidente GRILLO, pur apprezzando le osservazioni del senatore
Pedrini, fa presente che i lavori delle Commissioni riunite prima della
chiusura estiva rendono difficile lo svolgimento delle audizioni. Sarà tuttavia possibile inserire i rilievi mossi dal senatore Pedrini nel parere che
verrà approvato dalle Commissioni riunite.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,20.

35ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
GRILLO
La seduta inizia alle ore 16,15.
Il presidente GRILLO, constatata la mancanza del numero legale, ed
apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONI CONGIUNTE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
del Senato della Repubblica
con la
XIII (Agricoltura)
della Camera dei deputati
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
15ª Seduta

Presidenza del presidente della XIII
Commissione della Camera dei Deputati
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI

Interviene il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 21,15.

PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Ministro delle politiche agricole e forestali, Giovanni Alemanno,
sull’attuazione della riforma della politica agricola comune

Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, propone che la
pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a
circuito chiuso e mediante trasmissione televisiva sul canale satellitare
della Camera dei deputati.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi l’audizione.
Il ministro Giovanni ALEMANNO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Formulano quindi domande o richieste di chiarimenti i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U), Giovanni Pietro MURINEDDU (DS-U), il
Presidente della 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare
del Senato della Repubblica Maurizio RONCONI, i senatori Filadelfio
Guido BASILE (Misto) e Giuseppe BONGIORNO (AN), il deputato Francesco ZAMA (FI), Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, e
Stefano LOSURDO (AN), ai quali replica il Ministro Giovanni ALEMANNO.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, ringrazia il Ministro Giovanni Alemanno e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 22,30.
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AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
420ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Saporito.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.
Esame. Parere favorevole)

Il relatore PIROVANO (LP) illustra i motivi di necessità e urgenza
del decreto-legge n. 156 recante misure di contenimento della spesa farmaceutica volte a evitare un ulteriore progressivo sfondamento rispetto
al tetto programmato, anche attraverso l’applicazione di modalità di ripiano di immediata operatività.
Conclude, proponendo un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere su testo e emendamenti alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole su testo;
parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PIROVANO (LP), dopo aver richiamato le considerazioni
svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto
normativo del provvedimento in titolo e propone un parere favorevole.
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Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al decreto-legge
n. 156, soffermandosi sull’emendamento 2.25, il cui contenuto potrebbe
apparire invasivo delle competenze delle Regioni: sottolinea, tuttavia,
che la norma deve ricondursi alla materia della tutela della concorrenza
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riservata alla competenza legislativa dello Stato.
Dà quindi conto dell’emendamento 2.26, volto ad assicurare la predisposizione di modelli di budget omogenei su tutto il territorio nazionale,
che, a suo giudizio, è riconducibile alla competenza statale in materia
di coordinamento della finanza pubblica e di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale, a fini di monitoraggio della spesa.
Conclude, proponendo di esprimere un parere non ostativo sul complesso degli emendamenti.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva le proposte di parere formulate dal relatore.

(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito
e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore BOSCETTO (FI) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decretolegge n. 158.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore BOSCETTO (FI) si rimette alle considerazioni svolte nella
seduta di ieri a commento del contenuto normativo del decreto-legge
n. 158 e ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PASTORE informa che, come preannunciato, il Governo
ha presentato il disegno di legge n. 3051, in materia di riequilibrio della
rappresentanza elettorale comunica che, se assegnato in tempo utile,
esso sarà inserito nell’ordine del giorno della Commissione a partire dalla
prossima settimana.
La Commissione prende atto.
SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE n. 1283

Il senatore FALCIER (FI) informa di aver presentato, in qualità di
relatore, un testo per il disegno di legge n. 1283 (contributo all’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, volto ad aggiornare il triennio di riferimento
della spesa e della relativa copertura, in considerazione delle motivazioni
del parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio.
La Commissione prende atto.
IN SEDE DELIBERANTE
(1281-B) Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull’azione amministrativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati
– e petizione n. 541 ad esso attinente
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio. Riprendono l’esame e la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato
al resoconto della seduta del 30 giugno, già illustrati, sui quali hanno
espresso il rispettivo parere il relatore e il rappresentante del Governo.
Il senatore VILLONE (DS-U) aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Turroni e da altri senatori.
Essendo stato presentato un unico emendamento soppressivo (3.1),
viene posto in votazione il mantenimento dell’articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato. L’emendamento
4.1 è respinto, mentre risultano approvati gli articoli 4 e 5, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. L’emendamento 6.2, posto in votazione, è
respinto, mentre risulta approvato l’emendamento 6.1. E’ successivamente
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respinto l’emendamento 6.3. L’articolo 6, nel testo approvato dalla Camera
dei deputati, come emendato, viene quindi posto ai voti ed è approvato. Anche l’articolo 8, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, è approvato.
L’emendamento 9.3, posto ai voti, è respinto. E’ quindi approvato
l’articolo 9, nel testo comprendente le modifiche approvate dalla Camera
dei deputati. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1 e
10.3, mentre sono approvati gli articoli 10, 11 e 12, nel testo licenziato
dall’altro ramo del Parlamento.
Il sottosegretario SAPORITO ribadisce l’invito al relatore a ritirare
l’emendamento 14.1.
Il relatore BASSANINI (DS-U) ricorda che la formulazione dell’emendamento intende dare seguito al parere espresso dalla Commissione
Giustizia, nel quale si ritiene preferibile il testo a suo tempo approvato dal
Senato, in base al quale il recesso unilaterale della pubblica amministrazione da un contratto è ammesso nei soli casi previsti dalla legge o dal
contratto stesso, e semprechè lo richiedano rilevanti ragioni di interesse
pubblico. In proposito, osserva che il testo approvato dalla Camera dei deputati, sul punto, diverge in modo significativo dal momento che non
esclude il recesso unilaterale della pubblica amministrazione in base a
una legge che sia entrata in vigore successivamente al contratto. Pertanto,
il rapporto teoricamente paritario fra il privato contraente e la pubblica
amministrazione risulta obiettivamente squilibrato a vantaggio della seconda, essendo comunque possibile che una legge intervenga per consentire il recesso unilaterale.
La proposta di una norma che si ponga a metà strada fra il testo a suo
tempo approvato dal Senato e quello licenziato dalla Camera dei deputati
ha il significato di recepire l’invito più volte espresso dal rappresentante
del Governo di evitare ogni conflittualità con l’altro ramo del Parlamento,
anche al fine di favorire l’approvazione definitiva del provvedimento.
Il sottosegretario SAPORITO non condivide le considerazioni appena
svolte dal relatore, ritenendo che la volontà del legislatore non possa non
prevalere sia nel caso in cui essa preesista al contratto sia nell’ipotesi in
cui intervenga in un momento successivo; detta volontà, peraltro, a suo
giudizio non sarebbe mai orientata a modificare artificiosamente l’equilibrio dei rapporti contrattuali.
Il senatore PIROVANO (LP) ritiene che la posizione del privato contraente risulterebbe particolarmente debole nel caso in cui, di fronte a crisi
industriali che riguardino grandi gruppi nazionali, quali ad esempio la
FIAT o l’Alitalia, lo Stato fosse legittimato a intervenire e a modificare
i rapporti contrattuali in essere, con inevitabili ripercussioni anche su imprese di dimensioni minori, la cui attività fosse collegata ai grandi gruppi
coinvolti.
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Ritiene dunque preferibile ribadire il testo a suo tempo licenziato dal
Senato, di cui all’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 241, come formulato dall’articolo 1 approvato in prima lettura.
Il presidente PASTORE non condivide l’esigenza di precisare che il
recesso unilaterale non può avvenire in base a una legge entrata in vigore
successivamente al contratto, segnalando che l’affidamento del privato
contraente è già tutelato dai princı̀pi generali del diritto.
Il relatore BASSANINI (DS-U), pur riconoscendo che i rilievi del
rappresentante del Governo meritano di essere valutati attentamente sotto
il profilo della sovranità del legislatore, ritiene che il principio di irretroattività delle norme non infici il valore e l’efficacia, in definitiva l’autorevolezza della legge, come testimonia l’espresso divieto previsto dalla Costituzione con riferimento alle norme penali, il cui fine è quello di salvaguardare l’affidamento del cittadino che, altrimenti, potrebbe essere perseguito per fatti commessi precedentemente alla loro individuazione come
fattispecie penale. Anche nel caso in esame vi è, a suo avviso, un’analoga
esigenza di tutelare l’affidamento del privato contraente, per cui, soprattutto nel momento in cui si realizza uno storico passaggio verso una più
moderna funzionalità dell’amministrazione, appare inopportuno non escludere la possibilità del recesso unilaterale in base a una legge successiva al
contratto, un’ipotesi che, ove fosse ammessa, ricostituirebbe la posizione
di imperio della pubblica amministrazione e di sudditanza del cittadino,
che invece si intende superare.
Il senatore BOSCETTO (FI) dichiara il proprio voto contrario sull’emendamento 14.1 che, a suo giudizio, confligge con i principi generali
sulla efficacia delle norme. Non si potrebbe in alcun caso impedire al Parlamento di legiferare nel senso di derogare a patti che siano intercorsi fra
la pubblica amministrazione e il privato cittadino.
L’emendamento 14.1 è infine posto in votazione ed è respinto. Con
distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 14.4 e 14.5, mentre
il relatore BASSANINI (DS-U) ritira l’emendamento 14.2. E’ quindi posto
in votazione l’articolo 14, nel testo approvato dalla Camera dei deputati,
che risulta approvato.
Il sottosegretario SAPORITO, esprime un parere contrario all’ipotesi
formulata dal relatore di stralciare gli articoli 15, 16 e 17, demandando la
materia dell’accesso agli atti della pubblica amministrazione a un autonomo provvedimento di riforma dell’attuale disciplina. Tale contrarietà è
motivata dall’esigenza di conservare un equilibrio fra la tutela della riservatezza e il diritto di accesso ai documenti amministrativi che, ad avviso
del Governo, sono strettamente collegati alle norme generali sull’azione
amministrativa di cui al disegno di legge in discussione, anche alla luce
delle disposizioni concernenti la Commissione per l’accesso ai documenti
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amministrativi di cui al successivo articolo 18, nonché delle nuove competenze attribuite al Garante per la protezione dei dati personali. Rispondendo alla specifica domanda posta dal senatore VILLONE (DS-U), il rappresentante del Governo precisa che, a suo avviso, la disciplina dell’accesso ai documenti della pubblica amministrazione delineata nelle disposizioni in esame non determina una riduzione del diritto di accesso
come definito nella legge n. 241 del 1990.
Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 15.2, 15.7 e
15.8, mentre sull’emendamento 15.1 esprime un parere favorevole, invitando il relatore a riformulare la disposizione, specificando gli articoli
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 a cui si riferisce la norma.
Il relatore BASSANINI (DS-U) esprime meraviglia per la posizione
assunta dal Governo, il quale, contrariamente a quanto sembrava si fosse
prefigurato, esprime ora il suo avviso contrario all’ipotesi di stralciare le
norme in materia di accesso ai documenti della pubblica amministrazione
respingendo l’obiezione, a suo avviso seria e fondata, che le disposizioni
in discussione determinino un sostanziale restringimento del diritto all’accesso, rispetto a quanto previsto dalla legge n. 241. In particolare, la previsione di un accesso limitato agli interessati rischia di porsi come presupposto alla individuazione di un interesse qualificato al documento amministrativo, escludendo cosı̀ dall’accesso altri interessi diffusi e collettivi.
Il suo parere è fortemente contrario a tale norma, anche perché si
tratta di disposizioni che sono state introdotte nel testo del disegno di
legge solo in un secondo momento su proposta del Governo, che probabilmente è stato a ciò sollecitato da parte della burocrazia ministeriale, in un
estremo tentativo di resistenza alla modernizzazione dell’amministrazione.
Osserva, inoltre, che l’arretramento in materia di accesso ai documenti amministrativi appare contraddittorio rispetto all’obiettivo generale
del provvedimento.
Il presidente PASTORE invita il relatore a considerare complessivamente la disposizione di cui si tratta, la quale, alla successiva lettera b),
nel definire la nozione di «interessati», contempla espressamente i titolari
di interessi pubblici o diffusi. La specificazione introdotta dalla Camera
dei deputati alla lettera a) sarebbe, pertanto, a suo avviso, il frutto di
una decisione meramente tecnica e non sostanziale.
Il senatore BOSCETTO (FI) osserva che la definizione di cui alla lettera b) degli «interessati» è assai ampia, non condividendo, pertanto, le
perplessità manifestate dal relatore.
Il relatore BASSANINI (DS-U) sottolinea che la definizione di cui
alla lettera b) non ha una valenza limitativa del diritto di accesso e si
pone come definizione astratta della nozione di «interessati», applicabile
ogni qual volta tale parola ricorra nel testo. E’ invece alla lettera a) che
si realizza la limitazione degli aventi diritto all’accesso, con l’introduzione
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di un inciso che non era presente nel testo approvato dal Senato e che ha
il significato di riconoscere la titolarità del diritto di accesso solo a coloro
che si trovino in specifiche situazioni di interesse.
Il sottosegretario SAPORITO conferma l’opinione espressa dal Presidente Pastore, in base alla quale l’inciso ha un valore solo formale.
Il senatore VILLONE (DS-U) sottolinea la rilevante differenza fra i
testi approvati dai due rami del Parlamento. A suo giudizio, se pure la precisazione è stata inserita con un intento solo formale, ciò non di meno determina conseguenze rilevanti, anche politicamente, poiché restringe la
platea degli aventi diritto all’accesso in base alla definizione di cui alla
lettera b) che, pur includendo i titolari di interessi pubblici o diffusi, specifica che essi debbono avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui si chiede l’accesso. In proposito richiama quanto stabilito
nel successivo comma 2, laddove si stabilisce che resta ferma la potestà
delle Regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela.
Dichiara quindi che voterà a favore degli emendamenti presentati all’articolo 15 e che, in caso di loro reiezione, esprimerà un voto contrario
sull’articolo.
Il relatore BASSANINI (DS-U) dichiara che l’obiezione secondo la
quale l’inciso avrebbe un significato solo formale non modifica la sua opinione secondo la quale la norma è il frutto di una superata cultura statalista che resiste alle innovazioni.
Il senatore BOSCETTO (FI) ricorda che anche la disciplina vigente
non prevede un diritto di accesso indiscriminato. A suo giudizio il testo
licenziato dalla Camera dei deputati non determina un restringimento degli
ambiti attualmente garantiti.
Il presidente PASTORE osserva che anche la specificazione «amministrativo» introdotta dalla Camera dei deputati al successivo comma 4 è il
frutto di una scelta formale che non assume, a suo avviso, un significato
politico particolare. Pertanto ritiene che, al fine di evitare inutili conflitti
con l’altro ramo del Parlamento sarebbe opportuno ritirare gli emendamenti 15.2 e 15.7.
Il senatore VILLONE (DS-U) ribadisce l’opinione secondo la quale
le disposizioni in discussione determinano un restringimento obiettivo
del diritto all’accesso, soprattutto nel senso che viene limitata la potenzialità evolutiva della norma, dal momento che l’interpretazione giurisprudenziale dovrà confrontarsi con il parametro introdotto alla lettera a)
che riconosce quel diritto solo alla categoria degli interessati.
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Il relatore BASSANINI (DS-U), replicando alle osservazioni del senatore Boscetto, si rammarica per il fatto che il provvedimento, mentre
da un lato si propone di garantire condizioni di parità dei cittadini nei
loro rapporti con la pubblica amministrazione, dall’altro determina un arretramento per quanto riguarda la materia dell’accesso che, a suo avviso,
costituisce un elemento coessenziale e non secondario ai fini della realizzazione del disegno legislativo. Il mancato superamento dei limiti effettivamente presenti anche nella legge n. 241 del 1990 rappresenta, a suo avviso, un successo della resistenza da parte della burocrazia che intende
mantenere i cittadini in una posizione di sudditanza rispetto all’amministrazione.
Le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, il
cui contenuto egli aveva sottovalutato al momento della presentazione degli emendamenti nel corso della prima lettura, introducono forti limitazioni ed evidenziano l’esigenza di una rivisitazione complessiva della disciplina, che sarebbe stata possibile attraverso lo stralcio e l’esame di un
disegno di legge autonomo.
Di fronte alla nuova posizione del Governo, insiste per l’accoglimento degli emendamenti 15.2 e 15.7 e preannuncia, in caso di reiezione,
che trarrà le conseguenze rispetto al suo incarico di relatore.
Con separate votazioni gli emendamenti 15.2 e 15.7 sono respinti.
Il sottosegretario SAPORITO invita il relatore a riformulare l’emendamento 15.1, specificando le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 a cui si deve fare riferimento.
Il relatore BASSANINI (DS-U) respinge l’invito del rappresentante
del Governo, ricordando che la norma accoglie una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali.
L’emendamento 15.1, posto in votazione, è approvato, mentre è respinto l’emendamento 15.8. Dopo la dichiarazione di voto contraria, a
nome del suo Gruppo, del senatore VILLONE (DS-U), è approvato l’articolo 15, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, come emendato.
Il relatore BASSANINI (DS-U), preso atto dell’esito delle votazioni
sugli emendamenti all’articolo 15, e comunque dell’orientamento della
Commissione in merito alle disposizioni concernenti l’accesso, manifesta
l’intendimento di rinunciare all’incarico di relatore sul provvedimento in
discussione.
Il presidente PASTORE si rammarica per l’inattesa dichiarazione del
relatore, soprattutto in considerazione del fatto che, a suo personale avviso, le disposizioni di cui si tratta riguardano modifiche di carattere tecnico e formale del provvedimento. Invita, quindi il senatore Bassanini a
recedere dal suo proposito. I senatori BOSCETTO (FI), BONGIORNO
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(AN) e PIROVANO (LP), a nome dei rispettivi Gruppi, rivolgono parole
di stima al senatore Bassanini e si uniscono al Presidente nell’invitarlo a
non rinunciare all’incarico di relatore.
Il relatore BASSANINI (DS-U) accoglie l’invito a mantenere l’incarico di relatore chiedendo un impegno della Commissione ad avviare al
più presto una riflessione sulla revisione complessiva della disciplina dell’accesso, subito dopo la sospensione dei lavori parlamentari per la pausa
estiva.
Il presidente PASTORE, accogliendo la richiesta del senatore Bassanini ed auspicando un’iniziativa bipartisan in materia, presenta e illustra
l’ordine del giorno n. 0/1281-B/1/1ª, pubblicato in allegato al presente resoconto.
Il sottosegretario SAPORITO, a nome del Governo, dichiara di accogliere l’ordine del giorno.
Il presidente PASTORE insiste per la votazione dell’ordine del
giorno, che è quindi posto in votazione ed è approvato.
Il presidente PASTORE comunica che l’emendamento 16.1, pur riferito a una disposizione non modificata dalla Camera dei deputati, è ammissibile in quanto tale intervento è reso opportuno dall’intervenuta entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
codice in materia di protezione dei dati personali.
Viene quindi posto in votazione l’emendamento 16.1, che risulta
approvato. L’articolo 16, nel testo approvato dalla Camera dei deputati,
come emendato è approvato, previa dichiarazione di voto contraria, a
nome del suo Gruppo, da parte del senatore VILLONE (DS-U).
Il sottosegretario SAPORITO invita a ritirare l’emendamento 17.1,
che ad avviso del Governo rischia di dar luogo a una complessa procedura
che finirebbe per riflettersi negativamente sull’efficacia dell’attività amministrativa.
Preannuncia, in caso di mancato ritiro, un parere contrario.
Il relatore BASSANINI (DS-U) sottolinea che anche tale proposta deriva da una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali e
che a suo avviso introduce una procedura che non determina alcuna difficoltà operativa.
Insiste pertanto per la votazione dell’emendamento 17.1.
L’emendamento 17.1 è, infine, posto in votazione e respinto. E’ invece approvato l’articolo 17, nel testo comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Con separate votazioni sono poi approvati,
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nel testo approvato dalla Camera dei deputati, gli articoli 18, 19, 20, 21,
22 e 23, nonché il disegno di legge nel suo complesso. Si intende cosı̀
concluso anche l’esame della petizione n. 541.
La seduta termina alle ore 16,30.
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TESTO PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1283

Art. 1.
1. A decorrere dall’anno 2005 è concesso all’Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili, con vincolo di destinazione all’Istituto formativo
per disabili e disadattati sociali (IS.FOR.D.D.), un contributo annuo di
2.066.000 euro, finalizzato all’organizzazione e gestione di corsi di formazione, qualificazione ed addestramento professionale per disabili e disadattati sociali, allo svolgimento di studi e ricerche nel campo della prevenzione e della riabilitazione e alla fornitura di servizi e consulenze alle istituzioni pubbliche e private in materia di lavoro, con particolare riferimento alle persone disabili o svantaggiate.
Art. 2.
1. L’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili trasmette entro
il 30 giugno di ciascun anno al Ministero dell’interno, cui competono le
funzioni di vigilanza sull’Associazione stessa, e ai Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del lavoro e delle politiche sociali,
una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con l’utilizzazione
dei fondi di cui all’articolo 1.
Art. 3.
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a
2.066.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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ORDINE DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1281-B

0/1281-B/1/1ª
Pastore
La 1ª Commissione permanente al Senato,
premesso che
le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all’articolo 15, e
in particolare il riferimento agli «interessati» in tema di diritto di accesso
e la qualificazione di «amministrativo» per il documento accessibile, non
alterano il contenuto sostanziale delle stesse disposizioni, come approvate
dal Senato, ma ne rappresentano un mero adattamento formale, senza che
ne possa derivare alcun effetto limitativo del diritto di accesso,
impegna il Governo
ad assicurare, per quanto di competenza, una applicazione delle
norme sull’accesso tale da non limitare indebitamente il relativo diritto.
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(2ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
368ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono il ministro della giustizia Castelli, i sottosegretari di
Stato per la giustizia Vietti e Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE
(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei
deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 20 luglio scorso.
Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto dei pareri
espressi sul disegno di legge dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, comunica che non sono stati presentati emendamenti allo stesso e
che, quindi, non essendovi richieste di intervento in discussione generale
si può procedere alle dichiarazioni di voto.
Interviene brevemente il senatore ZANCAN (Verdi-U) per annunciare, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sul disegno di legge
di conversione del decreto-legge in titolo, non sottacendo però un rilievo
critico all’azione del Governo che, a suo avviso, avrebbe dovuto evitare il
ricorso ad un provvedimento, qual’è quello in esame, necessitato dall’esigenza di prorogare termini di legge, intervenendo invece con disposizioni
organiche e a regime. Riconferma quindi l’importanza di una definizione
normativa stabile per la difesa d’ufficio a favore del minore adottando.
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Dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha dichiarato di concordare
con le considerazioni svolte dal senatore Zancan, a nome dei rispettivi
gruppi di appartenenza, i senatori DALLA CHIESA(Mar-DL-U), ZICCONE(FI), BOBBIO (AN) e CALLEGARO (UDC) annunciano il voto favorevole.
La Commissione quindi conferisce il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo
a chiedere di svolgere la relazione orale.
La seduta, sospesa alle ore 15 è ripresa alle ore 15,35.

(1243) Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del
fallimento
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 14 luglio scorso.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che si continuerà nell’esame
degli emendamenti, a partire dall’emendamento 34.1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) presentati con riferimento al testo
unificato (pubblicato in allegato al resoconto del 13 maggio 2004).
Il PRESIDENTE relatore, illustrando l’emendamento 34.1, ricorda
che la proposta in esso contenuta è strettamente connessa a quella espressa
dall’emendamento 33-ter.0.2, già approvato dalla Commissione, essendo
semplicemente diretta a completare l’intervento cosı̀ realizzato.
Dopo il sottosegretario VIETTI ha espresso al riguardo parere favorevole, l’emendamento 34.1, posto ai voti, risulta approvato. È quindi approvato l’articolo 34, come modificato.
Il PRESIDENTE relatore, in coerenza con alcune riformulazioni di
proposte emendative a sua firma di analogo contenuto, modifica l’emendamento 36.1, riformulandolo nell’emendamento 36.1 (testo 2), ritenendo
opportuno che, anche in tal caso, vi sia un espresso riferimento al decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Con il parere favorevole del GOVERNO, con distinte votazioni, sono
approvati l’emendamento 36.1 (testo 2), nonché l’articolo 36 come modificato.
Il PRESIDENTE relatore illustra brevemente l’emendamento
37-quinquies.1 che mira semplicemente a correggere un refuso del testo.
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Posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, l’emendamento 37-quinquies.1 risulta approvato. È quindi approvato l’articolo
37-quinquies come modificato.
Il PRESIDENTE relatore, illustrando brevemente l’emendamento
45.1, osserva come, ad una più attenta riflessione, si debba ritenere
un’inutile duplicazione la pubblicazione del decreto anche nel Repertorio
Economico Amministrativo in considerazione della pubblicità che allo
stesso viene comunque data nel registro delle imprese e ciò in coerenza
con analoghi emendamenti già approvati nel corso dell’esame.
Il senatore SEMERARO (AN) richiama l’attenzione sull’utilizzo dell’espressione «sito internet», invitando a valutare se si tratti di un riferimento tecnicamente corretto e ricordando come un analogo problema si
sia posto anche nell’ambito dell’esame dei disegni di legge di riforma
del codice di procedura civile per il quale è ancora in corso una riflessione.
Dopo che il PRESIDENTE relatore si è riservato di approfondire
l’aspetto evocato dal senatore Semeraro, anche eventualmente accogliendo
indicazioni che dovessero emergere dal relativo esame, il rappresentante
del GOVERNO formula parere favorevole sull’emendamento 45.1.
Posti quindi ai voti, con distinte votazioni, risultano approvati
l’emendamento 45.1 nonché l’articolo 45 come modificato.
Dopo che il PRESIDENTE relatore ha dato per illustrati gli emendamenti 52.0.1 e 56.1, con il parere favorevole del GOVERNO, con distinte
votazioni risultano approvati l’emendamento 52.0.1, l’emendamento 56.1,
nonché l’articolo 56 come modificato.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U), intervenendo in via preliminare in
merito all’emendamento 57.0.1, richiama l’attenzione sull’importanza del
tema affrontato dallo stesso ritenendo necessaria che al riguardo si svolga
un’attenta riflessione ed un approfondito dibattito, considerata l’estrema
delicatezza e le molteplici implicazioni, anche sui procedimenti in corso,
della materia. Nel rivedere la disciplina dei reati di bancarotta, occorrerà
intervenire sul regime sanzionatorio, rimodulandolo in coerenza con la
gravità e la natura delle fattispecie di volta in volta considerate ed, in proposito, gli appare evidente l’insufficienza della proposta espressa dall’emendamento 57.0.1 nella parte in cui indica la pena della reclusione da
uno a quattro anni. Si tratta infatti di una previsione non condivisibile, anche perché consentirebbe, tra l’altro, l’applicazione di istituti – quali ad
esempio il cosiddetto patteggiamento ovvero la sospensione condizionale
della pena – che dovrebbero non essere invocabili in materia apparendogli
in contrasto con la gravità e la rilevanza delle fattispecie in esame. Pur
essendo in generale favorevole ad un diritto penale mite non si può non
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intervenire sui reati di bancarotta che in modo adeguato e proporzionato
alla natura ed alla gravità dei fatti. Al tempo stesso occorrerà valutare attentamente gli effetti della riforma sulla disciplina della prescrizione, nonché tutte le altre possibili implicazioni sui procedimenti in corso, che potrebbero avere effetti devastanti. Manifesta in ogni caso adesione per la
proposta di rivedere la disciplina dei reati di bancarotta, il cui assetto ritiene non più rispondente alle attuali esigenze, ma al tempo stesso invita
ancora una volta ad un’attenta e approfondita riflessione che reputa quanto
mai indispensabile, trattandosi di tematiche che, per la loro natura, impongono di procedere con cautela e rigore estremo.
Il sottosegretario VALENTINO dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Zancan, anche perché i recenti, clamorosi fatti
che sono all’attenzione delle cronache e che coinvolgono migliaia di risparmiatori, invitano a procedere con cautela, nel momento in cui si
prende in considerazione la possibilità di riscrivere la disciplina dei delitti
in materia di bancarotta. Preannuncia quindi che il Governo presenterà un
emendamento che, in particolare, si preoccuperà di disciplinare nuovamente le ipotesi che riguardano più specificatamente le società con azioni
quotate in borsa. Ritiene infatti necessaria, una revisione del regime sanzionatorio in tali casi, nei quali indubbiamente è forte il bisogno di tutela
in relazione alla particolare debolezza dei soggetti interessati. Non esclude
peraltro che si possa cogliere l’occasione anche per riconsiderare, con adeguati interventi, la disciplina dei reati di bancarotta in generale, in quanto
appaiono ormai non più attuali le previsioni in vigore, anche se ritiene in
ogni caso evidente l’insufficienza del regime sanzionatorio proposto dall’emendamento 57.0.1. È vero infatti che la serietà e gravità dei fatti sopra
ricordati impongono di affrontare la questione con la necessaria prontezza,
anche perché non sempre la risposta degli operatori è adeguata ed efficiente essendo difficile, ad esempio, giustificare i ritardi nella celebrazione
di alcuni processi che invece, per la evidenza dei fatti, potrebbero essere
conclusi con maggiore celerità.
Dopo un breve intervento del senatore ZICCONE (FI), il quale dichiara di concordare con la considerazione da ultimo espressa dal sottosegretario Valentino, ha nuovamente la parola il rappresentante del GOVERNO, che si chiede se non sia il caso, nel riconsiderare la disciplina
dei reati in materia fallimentare, di tener conto, ad esempio, di come lo
stato di insolvenza quasi mai coincida con la relativa dichiarazione, ovvero dell’esigenza di introdurre un regime differenziato fra piccola e
grande impresa. Dichiara conclusivamente di condividere le perplessità e
i timori espressi dal senatore Zancan, ribadendo ancora una volta l’intenzione del Governo di intervenire sul tema.
Il senatore CALVI (DS-U) dichiara di concordare pienamente con le
osservazioni ed i rilievi espressi dal senatore Zancan.

21 Luglio 2004

– 66 –

2ª Commissione

Il presidente Antonino CARUSO in considerazione degli interventi
svolti propone di riaprire il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti limitatamente agli aspetti inerenti la disciplina dei reati di
bancarotta indicando a tal fine il giorno di martedı̀ 27 luglio 2004, alle
ore 20.
Non facendosi osservazioni contrarie, cosı̀ resta stabilito.
Il PRESIDENTE dispone poi l’accantonamento dell’emendamento
57.0.1.
Si passa quindi all’esame dell’emendamento 61-bis.0.1.
Su proposta del sottosegretario VIETTI, il PRESIDENTE relatore
modifica l’emendamento 61-bis. 0.1 sostituendo le parole: «del Ministro
per le attività produttive di concerto con il Ministro della giustizia» con
le seguenti: «del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
le attività produttive».
Con il parere favorevole del GOVERNO posto ai voti l’emendamento
61-bis.0.1, come modificato, è approvato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,10.

369ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Jole
Santelli.

La seduta inizia alle ore 21,25.
IN SEDE REFERENTE
(2894) Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta
contro le forme gravi di criminalità, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 luglio
2004.
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Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà nell’esame degli emendamenti al disegno di legge in titolo a partire da quelli relativi all’articolo 3.
Il relatore CENTARO (FI) illustra l’emendamento 3.1, sottolineando
come tale proposta emendativa sia volta a far sı̀ che l’assistente del rappresentante nazionale distaccato presso l’Eurojust – il quale potrà sostituire, ricorrendone la necessità, il predetto rappresentante nazionale –
debba necessariamente rivestire la qualifica di giudice o magistrato del
pubblico ministero.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra gli emendamenti 3.2 – sostanzialmente analogo al precedente 3.1 – 3.3 e 3.4.
Il senatore CALVI (DS-U) ritira l’emendamento 3.8.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad
illustrare gli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere favorevole sull’emendamento 3.2 e contrario sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 3.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) ritira l’emendamento 3.6.
Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere conforme a
quello del relatore, nonché parere favorevole sull’emendamento 3.1.
Il senatore CALVI (DS-U), pur ribadendo la posizione critica della
sua parte politica sulla scelta di fondo sottesa al disegno di legge in esame
e volta, come già evidenziato, a qualificare le funzioni che saranno svolte
dal rappresentante nazionale dell’unità Eurojust come funzioni propriamente amministrative, annuncia il voto favorevole sull’emendamento 3.1
che si muove nella prospettiva di assicurare comunque una maggiore coerenza sistematica all’articolato in esame.
Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.1.
Risulta conseguentemente assorbito l’emendamento 3.2.
Il senatore FASSONE (DS-U), accogliendo un invito in tal senso del
relatore CENTARO, ritira l’emendamento 3.3.
È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 3.4, di contenuto
identico all’emendamento 3.5.
Posto ai voti è poi respinto l’emendamento 3.7, mentre è approvato
l’articolo 3 come emendato.
Il senatore AYALA (DS-U) ritira l’emendamento 3.0.1.
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Il senatore CALVI (DS-U) illustra gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad
illustrare l’emendamento 4.4.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 4.5, sottolineando come lo stesso si colleghi con una disposizione contenuta nell’attuale progetto di riforma dell’ordinamento giudiziario e diretta a prevedere
espressamente che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all’esercizio delle ultime funzioni
giudiziarie svolte.
Il presidente Antonino CARUSO ritira l’emendamento 4.6 in considerazione del parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
espresso su tale proposta emendativa dalla 5ª Commissione permanente,
osservando peraltro come la stessa era volta ad equiparare in ogni caso
l’indennità corrisposta a coloro che rivestiranno gli incarichi di membro
nazionale e di assistente dell’unità Eurojust all’indennità percepita da un
primo consigliere di delegazione della carriera diplomatica.
Il relatore CENTARO (FI) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4, rilevando in particolare l’asistematicità della
proposta contenuta nell’emendamento 4.3 con la quale si intenderebbe assicurare l’inamovibilità del rappresentante nazionale e dei suoi assistenti
presso l’unità Eurojust. Si tratta di una soluzione inaccettabile in quanto
la garanzia dell’inamovibilità presupporrebbe la natura giudiziaria delle
funzioni esercitate, che invece il disegno di legge esclude.
Il sottosegretario di Stato Jole SANTELLI esprime parere conforme
al relatore.
Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2.
Il senatore AYALA (DS-U) ritira l’emendamento 4.3 evidenziando
come l’obiezione sollevata dal relatore sia condivisibile limitatamente al
contesto del disegno di legge in esame, per effetto delle scelte già compiute in relazione all’articolo 2.
Posto ai voti, è respinto l’emendamento 4.4.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull’emendamento 4.5.
Il senatore CALVI (DS-U) annuncia il voto favorevole sull’emendamento 4.5.
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Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto favorevole sull’emendamento 4.5.
Dopo un breve intervento del relatore CENTARO (FI) il quale precisa che già oggi il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura non determina alcun pregiudizio di carriera per il magistrato, interviene il senatore ZICCONE (FI) che annuncia, a titolo personale, l’astensione sull’emendamento in votazione.
Posto ai voti è respinto l’emendamento 4.5.
Posto ai voti è approvato l’articolo 4.
Il senatore CENTARO (FI) illustra l’emendamento 5.1 evidenziando
come tale proposta sia volta a porre rimedio ad una lacuna del disegno di
legge rispetto alle previsioni contenute nella decisione del Consiglio dell’Unione europea istitutiva dell’unità Eurojust.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) osserva che la competenza che viene
attribuita al rappresentante nazionale distaccato presso l’Eurojust con
l’emendamento testé illustrato appare palesemente incompatibile con l’asserita natura amministrativa delle funzioni di tale organismo.
Col parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e approvati l’emendamento 5.1 e l’articolo 5 come
emendato.
Il sentore CALVI (DS-U), dopo aver ritirato l’emendamento 7.2, illustra l’emendamento 7.1 sottolineando come le previsioni contenute nella
lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 e la facoltà di impugnazione riconosciuta al rappresentante nazionale dell’Eurojust ai sensi del comma 2 dello
stesso articolo 7 appaiano inconciliabili con il presupposto della natura
amministrativa delle funzioni del predetto rappresentante nazionale.
Il senatore FASSONE (DS-U) suggerisce un intervento redazionale
volto a modificare la lettera a) nel senso di far riferimento non alla deroga
al divieto, ma bensı̀ alla deroga all’obbligo stabilito dall’articolo 329 del
codice di procedura penale.
Il senatore CENTARO (FI) si riserva di valutare nel prosieguo dell’esame il suggerimento del senatore Fassone ed esprime poi parere contrario sull’emendamento 7.1 sottolinenando come la possibilità di ottenere
dall’autorità giudiziaria competente informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi, anche in deroga a quanto
previsto dall’articolo 329 del codice di procedura penale, è essenziale al
fine di assicurare concretezza alla funzione di coordinamento propria dell’unità Eurojust.
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Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto contrario sull’emendamento 7.1 sottolineando come la previsione di cui alla lettera a) del
comma 1 dell’articolo 7 – che ha precedenti significativi a cominciare
dalla disposizione di cui all’articolo 118 del codice di procedura penale
– conferma la natura amministrativa delle funzioni svolte dal rappresentante nazionale presso l’unità Eurojust.
Col parere contrario del Rappresentante del GOVERNO, è posto ai
voti e respinto l’emendamento 7.1.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto contrario sull’articolo 7 sottolineando che l’amplissima possibilità di acquisire dati relativi
a procedimenti penali, anche in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, costituisce un esempio di «statalismo di ritorno» sul quale
il giudizio non può che essere negativo.
Posto ai voti è approvato l’articolo 7.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che l’emendamento 8.2
deve ritenersi precluso per effetto dell’approvazione dell’articolo 2.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad
illustrare l’emendamento 8.1.
Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l’emendamento 8.3.
Dopo che il relatore CENTARO (FI) e il Rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti relativi
all’articolo 8, posto ai voti è respinto l’emendamento 8.1.
Posto ai voti è poi respinto l’emendamento 8.3, mentre è approvato
l’articolo 8.
Il senatore Luigi BOBBIO (AN) modifica l’emendamento 9.1 riformulandolo nell’emendamento 9.1 (testo 2) e lo illustra.
Il senatore CALVI (DS-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l’emendamento 9.2.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) aggiunge la sua firma e rinuncia ad
illustrare l’emendamento 9.3.
Il relatore CENTARO (FI) invita il senatore Bobbio a ritirare l’emendamento 9.1 (testo 2), evidenziando come la figura del coordinatore nazionale ivi prevista rischi di sovrapporsi inopportunamente con le funzioni
proprie del rappresentante nazionale dell’unità Eurojust. Diversamente
esprime parere contrario sull’emendamento 9.1 (testo 2) ed esprime ugualmente parere contrario sugli emendamenti 9.2 e 9.3.
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Nello stesso senso si esprime il Rappresentante del GOVERNO.
Il senatore Luigi BOBBIO (AN), accogliendo l’invito del relatore, ritira l’emendamento 9.1 (testo 2).
Posto ai voti è poi respinto l’emendamento 9.2, di contenuto identico
all’emendamento 9.3.
Posto ai voti è approvato l’articolo 9.
Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.
Il senatore CALVI (DS-U), pur con qualche amarezza, annuncia il
voto contrario a nome della sua parte politica sottolineando come il testo
che la Commissione si accinge a licenziare, qualificando in senso amministrativo le funzioni proprie del rappresentante nazionale presso l’unità
Eurojust e traendone le conseguenze logiche sul piano organizzativo, abbia portato ad una soluzione che certo non favorirà l’ulteriore passaggio
verso l’istituzione di una vera e propria procura europea, passaggio che
per il Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo rappresenta invece un obiettivo necessario ed irrinunciabile.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) annuncia il voto contrario del suo
Gruppo, evidenziando come ancora una volta non sia possibile riconoscere
un disegno organico nelle scelte effettuate dall’attuale maggioranza.
Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo manifestando stupore per il voto contrario dei Gruppi di opposizione, testimonianza di un attaccamento preconcetto a schemi ideologici
ormai del tutto superati.
Il senatore ZICCONE (FI) annuncia il voto favorevole del suo
Gruppo, ponendo l’accento sul fatto che il disegno di legge in votazione
rappresenta un contributo importante verso una maggiore integrazione dell’ordinamento italiano in quello dell’Unione europea.
Anche il senatore CALLEGARO (UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Centaro a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 2894, con le modifiche ad
esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo
svolgimento della relazione orale.
La seduta termina alle ore 22,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 1243

Art. 34.

34.1
Il Relatore
Al primo comma, premettere alla lettera a) la seguente:
«0a) al secondo comma, sostituire le parole: "nel caso previsto dal
n. 3 dell’articolo 113, se la condizione non si è ancora verificata", con le
seguenti: "nei casi previsti dall’articolo 113, comma 1, numero 3 e comma
2, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento
non è ancora passato in giudicato,"».

Art. 36.

36.1
Il Relatore
Al primo comma, dopo le parole: «mediante raccomandata» inserire
le seguenti: «o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione,».

36.1 (testo 2)
Il Relatore
Al primo comma, dopo le parole: «mediante raccomandata» inserire
le seguenti: «o posta elettronica con garanzia di avvenuta ricezione, in
base al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445».
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Art. 37-quinquies.

37-quinquies.1
Al primo comma, alla lettera b) sostituire le parole: «almeno i due
terzi dei creditori» con le seguenti: «almeno i due terzi dei crediti».

Art. 45.

45.1
Il Relatore
Al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) dopo le parole: "all’albo del tribunale e comunicato" inserire le
seguenti: "in via telematica";
b) sostituire le parole da: "Il decreto è immediatamente annotato"
fino a: "procedure concorsuali minori" con le seguenti: "Il decreto è altresı̀
inserito, ove esista o venga istituito, nel sito INTERNET del Tribunale che
l’ha pronunciato, sotto la categoria "procedure concorsuali minori".

Art. 52

52.0.1
Il Relatore
Dopo l’articolo 52, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.
All’articolo 203 del regio decreto n. 257 del 1942, al terzo comma,
sostituire le parole: "del re imperatore" con le seguenti: "della Repubblica"».
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Art. 56.

56.1
Il Relatore
Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «Del provvedimento
è data pubblicità mediante annotazione al REA e pubblicazione sul bollettino della camera di commercio».

Art. 57.

57.0.1
Borea, Cutrufo
Dopo l’articolo 57, aggiungere i seguenti:

«Art. 57-bis.
1. L’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"Art. 216. - (Bancarotta fraudolenta patrimoniale). – È punito con la
reclusione da uno a quattro anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che,
versando in stato d’insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto e
attuale pericolo d’insolvenza ha disposto, con uno o più atti, in tutto o in
parte, dei propri beni in modo idoneo a sottrarli alla garanzia dei creditori
e con l’intenzione di recare loro pregiudizio.
La stessa pena si applica all’imprenditore, se è dichiarato fallito, che,
versando in stato di insolvenza o trovandosi in una situazione di concreto
e attuale pericolo d’insolvenza, ha esposto e riconosciuto passività inesistenti in modo idoneo a diminuire la garanzia dei creditori e con l’intenzione di recare loro pregiudizio.
La revoca della dichiarazione di fallimento, ovvero l’integrale restituzione dei beni o del loro equivalente alla garanzia dei creditori estingue il
reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo.
Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
Codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo,
importa, per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di una
impresa commerciale"».

21 Luglio 2004

– 75 –

2ª Commissione

«Art. 57-ter.
1. Dopo l’articolo 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come
sostituito dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 216-bis. - (Bancarotta fraudolenta patrimoniale). – È punito
con la reclusione da uno a quattro anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, versando in stato d’insolvenza o trovandosi in una situazione
di concreto e attuale pericolo di insolvenza, con l’intenzione di recare pregiudizio ai creditori, ha sottratto, distrutto o falsificato, in uno o in parte, i
libri o le altre scritture contabili obbligatorie, ovvero li ha tenuti in modo
tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La revoca della dichiarazione di fallimento, ovvero la ricostruzione
documentale, da parte del fallito, dell’effettiva situazione patrimoniale,
prima della compilazione da parte del curatore dell’elenco dei creditori
di cui all’articolo 89, estingue il reato anche riguardo a coloro che sono
concorsi nel reato medesimo.
Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
Codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo
importa per la durata di cinque anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale".
"Art. 216-ter. - (Bancarotta fraudolenta preferenziale). – È punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che, versando in stato d’insolvenza o trovandosi in una situazione di
concreto e attuale pericolo di insolvenza, allo scopo di favorire, a danno
dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o altre prestazioni ovvero
simula titoli di prelazione in suo favore.
La revoca della dichiarazione di fallimento, la integrale restituzione
delle somme o dei beni alla garanzia dei creditori, ovvero la denuncia,
da parte del fallito, della simulazione dei titoli di prelazione estingue il
reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo.
Salvo le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
Codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo,
importa per la durata di quattro anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale"».
«Art. 57-quater.
1. L’articolo 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"Art. 217. - (Bancarotta semplice). – Fuori dal caso di cui di cui all’articolo 216, è punito con la reclusione sino a due anni, se è dichiarato
fallito, l’imprenditore che, versando in stato di insolvenza, aggrava il proprio dissesto. Se il fatto è commesso con colpa grave la pena è diminuita.
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È punito con la reclusione sino a due anni, se è dichiarato fallito,
l’imprenditore che, fuori del caso di cui all’articolo 216-bis, durante i
due anni antecedenti la dichiarazione di fallimento ovvero dall’inizio dell’impresa se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le
altre scritture contabili obbligatorie o li ha tenuti in maniera incompleta
tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La revoca della dichiarazione di fallimento, ovvero la ricostruzione
documentale, da parte del fallito, dell’effettiva situazione patrimoniale,
prima della compilazione da parte del curatore dell’elenco dei creditori
previsto dall’articolo 89, estingue il reato anche riguardo a coloro che
sono concorsi nel reato medesimo.
Salvo le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del
Codice penale, la condanna importa per la durata di tre anni l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale"».

«Art. 57-quinquies.
1. L’articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"Art. 219. - (Circostante aggravanti ed attenuanti). – Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti negli
articoli indicati;
2) se vi è stato ricorso al credito con dissimulazione dello stato di
dissesto;
3) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale o le funzioni ad essa inerenti.
Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono
diminuite da un terzo alla metà:
1) se il danno patrimoniale arrecato alla massa dei creditori è di
particolare tenuta;
2) se il colpevole ha contribuito, collaborando con gli organi della
procedura, alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari"».

«Art. 57-sexies.
1. L’articolo 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"Art. 223. - (Fatti di bancarotta fraudolenta). – Agli amministratori,
ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite,
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i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti negli articoli 216, 216-bis
e 216-ter della presente legge si applicano:
1) le pene stabilite nei citati articoli nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) la pena della reclusione da due a cinque anni nel caso di società
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori
di società dichiarate fallite che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti
dagli articoli 2621, 2622, 2623, 2628, 2630, primo comma, del codice civile si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal quarto comma
dell’articolo 216, dal terzo comma dell’articolo 216-bis e dal terzo comma
dell’articolo 216-ter.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del
Codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti negli articoli 216,
216-bis e 216-ter della presente legge importa, per la durata di cinque
anni, l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale"».

«Art. 57-septies.
1. L’articolo 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"Art. 224. - (Fatti di bancarotta semplice). – Agli amministratori, ai
direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite, i
quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nell’articolo 217 si applicano:
1) le pene stabilite nel citato articolo nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
2) la pena della reclusione da uno a quattro anni nel caso di società
soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; se il fatto previsto dal primo
comma dell’articolo 217 è commesso con colpa grave la pena è diminuita"».
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«Art. 57-octies.
1. Al primo comma dell’articolo 227 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, dopo le parole: "negli articolo 216", sono inserite le seguenti: "216-bis, 216-ter"».
«Art. 57-nonies.
1. L’articolo 232 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito
dal seguente:
"Art. 232. - (Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni
senza concorso con il fallito). – È punito con la reclusione sino a tre anni
chiunque fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona, presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un
credito fraudolentemente simulato.
La domanda ritirata prima della verificazione dello stato passivo
estingue il reato anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo.
È punito con la reclusione da uno a tre anni, se il fallimento si verifica, chiunque consapevole dello stato di insolvenza dell’imprenditore, ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente
inferiore al valore corrente.
La restituzione delle merci o degli altri beni ovvero l’integrazione del
prezzo corrisposto per il loro acquisto, estingue il reato anche riguardo a
coloro che sono concorsi nel reato medesimo"».
«Art. 57-decies.
1. Al primo comma dell’articolo 236 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: "da uno a cinque anni", sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni"».

«Art. 57-undecies.
1. Il primo comma dell’articolo 237 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo, e ad
ogni effetto penale, alla dichiarazione di fallimento è equiparato l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nel caso di cui all’articolo 195 e
il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa nel caso
di cui all’articolo 202"».
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Art. 61-bis.
61-bis.0.1
Il Relatore.
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 61-ter.
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro per le attività produttive di concerto con
il Ministro della giustizia, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma
3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le norme regolamentari per disciplinare la trasmissione in via telematica all’ufficio del registro
delle imprese degli atti di cui agli articoli 17, comma 2 e 33, comma 3,
45, comma 1 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nonchè l’istituzione,
secondo tecniche informatiche, della sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 in
modo da assicurare completezza e tempestività dell’informazione su tutto
il territorio nazionale ed il necessario coordinamento con gli uffici giudiziari e le altre forme di pubblicità previste presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2894

Art. 3.

3.1
Centaro
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Uno di tali assistenti...»
inserire le seguenti: «purchè giudice o magistrato del pubblico ministero...».

3.2
Fassone, Maritati, Zancan, Calvi, Ayala, Brutti Massimo
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Uno di tali assistenti...»
inserire la seguente: «magistrato».

3.3
Fassone, Brutti Massimo, Maritati, Ayala, Calvi, Zancan
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «può sostituire» inserire
le seguenti: «in caso di suo impedimento».

3.4
Fassone, Maritati, Calvi, Zancan
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
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3.5
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

3.6
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura. Sulla designazione del Consiglio Superiore
della Magistratura è acquisito il paree del Ministro della Giustizia. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».

3.7
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«1. L’assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del
Consiglio Superiore della Magistratura. Il magistrato che esercita funzioni
giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura».

3.8
Maritati, Ayala, Brutti Massimo, Calvi
Al comma 3, sopprimere dalle parole: «Il magistrato» sino alla fine
del comma.
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3.0.1
Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Coadiutori del membro nazionale)
1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust può essere altresı̀
assistito da un coadiutore, che non può sostituirlo nell’esercizio delle sue
funzioni. Il coadiutore è nominato con decreto del Ministro della giustizia,
su proposta de membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, tra i dirigenti dell’Amministrazione della giustizia. Il dirigente dell’Amministrazione della giustizia nominato coadiutore è collocato fuori del ruolo organico».

Art. 4.

4.1
Brutti Massimo, Calvi
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il mandato del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e
dei suoi assistenti ha una durata di sei anni e non è prorogabile».

4.2
Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala
Al comma 1, sostituire le parole: «per non più di due anni» con le
seguenti: «per non più di un quadriennio».
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4.3
Brutti Massimo, Fassone, Maritati
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni dell’articolo
107 della Costituzione».

4.4
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Al comma 2, sopprimere le parole: «e i dirigenti appartenenti all’Amministrazione della giustizia».

4.6
Caruso Antonino
Al comma 2, sopprimere le parole: «rispettivamente» e «dal primo
segretario» e, conseguentemente, all’articolo 11, comma 1, sostituire il numero «362.218» con il seguente: «446.498».

4.5
Fassone, Calvi, Zancan, Maritati
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i magistrati l’espletamento degli incarichi anzidetti è equiparato a tutti gli effetti
all’esercizio di funzioni giudiziarie».

Art. 5.
5.1
Centaro
Al comma 2, lettera a), dopo il n. 1) inserire il seguente:
«1-bis) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un’indagine o azione penale in ordine a fatti determinati;».
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Art. 7.

7.1
Maritati, Brutti Massimo, Ayala, Calvi
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.2
Brutti Massimo, Maritati, Ayala
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, anche in deroga»
sino a: «procedura penale,».

Art. 8.

8.1
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio superiore della Magistratura, è nominato un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell’Eurojust, affinchè
figuri nell’elenco dei giudici che possono fare parte dell’autorità di controllo comune istituita ai sensi dell’articolo 23 della decisione».

8.2
Fassone, Maritati, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministro della
giustizia» con le seguenti: «Con provvedimento del Consiglio Superiore
della Magistratura».
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8.3
Maritati, Calvi, Brutti Massimo, Ayala
Al comma 1, sostituire le parole: «adottato secondo la procedura di
cui all’articolo 2, comma 2» con le seguenti: «su designazione del consiglio superiore della Magistratura».

Art. 9.
9.1
Bobbio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – (Designazione dei corrispondenti nazionali e del coordinatore nazionale). – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’eurojust ai sensi dell’art. 12, par. 1 della Decisione, l’Ufficio II della Direzione generale degli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali presso le Corti di appello.
2. In riferimento allo stesso art. 12, par. 1 della Decisione del Consiglio, al fine di assicurare la migliore efficacia della attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l’Eurojust, il Ministro della
giustizia nomina con proprio decreto il coordinatore nazionale, individuato
con i criteri di cui all’art. 2 della presente legge.
3. In applicazione di quanto disposto dall’art. 5, commi 1 e 2, lettera
a), n. 1 e 2, il coordinatore nazionale cura la raccolta degli atti e dei dati,
che pervengono ai corrispondenti nazionali nell’ambito delle loro rispettive competenze, anche al fine di uniformarli incentivandone, se necessario, l’approfondimento, collegandosi all’esito con il membro nazionale
dell’Eurojust per l’esecizio dei pteri a questo spettanti, e con omologhe
autorità di Paesi non membri dell’Unione europea.
4. Il mandatao del coordinatore nazionale ha la durata di quattro anni
ed è prorogabile per non più di due anni.

9.1 (testo 2)
Bobbio
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9. – (Corrispondenti nazionali e coordinatore nazionale dell’Eurojust). – 1. Sono designati quali corrispondenti nazionali dell’Eurojust, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della decisione, la Direzione na-
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zionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le Corti
d’appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
2. Al fine di assicurare la migliore efficacia dell’attività dei corrispondenti nazionali e la unitarietà dei rapporti con l’Eurojust, il Ministro
della giustizia può conferire ad un magistrato con almeno venti anni di
anzianità di servizio ed individuato con i criteri di cui all’articolo 2 della
presente legge, che svolge da almeno dieci anni funzioni requirenti, l’incarico di coordinatore nazionale dell’Eurojust con il compito di curare la
raccolta degli atti e dei dati che pervengono ai corrispondenti nazionali,
anche al fine di uniformarli, promuovendone, se necessario, l’approfondimento e collegandosi, all’esito con il membro nazionale dell’Eurojust.
3. Il mandato del coordinatore nazionale ha una durata di quattro anni
ed è prorogabile per non più di due anni.
4. Il coordinatore nazionale dovrà essere collocato fuori del ruolo organico della magistratura ed essere assegnato al Ministero della giustizia.

9.2
Brutti Massimo, Ayala
Al comma 1, sopprimere le parole da: «l’Ufficio II della Direzione»
sino a: «Ministero della giustizia».

9.3
Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli
Al comma 1, sopprimere le parole da: «l’Ufficio II della direzione»
fino a: «Ministero della giustizia».
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EMIGRAZIONE

3ª Commissione

(3ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(2962) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica,
con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2004.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce
mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in esame.

IN SEDE CONSULTIVA
(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 20 luglio 2004.
Ha la parola il senatore BUDIN (DS-U) che dopo essersi dichiarato il
proprio appoggio alla proroga delle missioni previste nel disegno di legge
n. 3042, si unisce alle dichiarazioni di soddisfazione già espresse da altri
senatori dell’opposizione nei riguardi della decisione di svolgere un esame
distinto sulla proroga della missione di un contingente italiano in Iraq.
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Per quanto attiene alle missioni in Bosnia e Kosovo come quelle in
territorio africano, ritiene che esse confermino la necessità di una presenza
internazionale forte e di lungo periodo investita del compito di stabilizzare
aree e Paesi in cui difficile è la convivenza tra diverse etnie sul medesimo
territorio.
Non essendovi altri iscritti a parlare, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole per la 4ª Commissione permanente sul disegno di legge in
esame per le parti di competenza.

IN SEDE DELIBERANTE
(2976) Proroga e rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a
tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da
Fiume e dalla Dalmazia, e della legge 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi in favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Introduce l’esame il senatore PELLICINI (AN) rilevando che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati in sede
deliberante, è volto a rifinanziare le leggi 16 marzo 2001, n. 72, e 21
marzo 2001, n. 73, recanti interventi a tutela del patrimonio storico e culturale degli esuli italiani dall’Istria, Fiume e dalla Dalmazia e della minoranza italiana in Slovenia e Croazia. In proposito sottolinea, in particolare,
la continuità emblematica dei centri culturali italiani presenti in quei
territori.
Ripercorre quindi le drammatiche vicende degli italiani d’Istria, Dalmazia e Venezia Giulia, a partire dall’8 settembre del 1943, momento in
cui ebbe inizio di fatto la persecuzione di queste popolazioni, dopo la conquista quasi immediata dell’Istria da parte dei partigiani jugoslavi. Dalla
fine di aprile, per tutto il mese di maggio e sino al 12 giugno 1945, Trieste, Gorizia e Pola furono sotto l’occupazione jugoslava. Il fenomeno delle
foibe del maggio-giugno 1945 ripete peraltro su più larga scala molte delle
dinamiche già operanti nell’autunno del 1943 ricorda quindi come il Trattato di pace del 1947 stabilisse che i cittadini italiani residenti nei territori
trasferiti alla Jugoslavia (Istria, Fiume, Zara e parte del Friuli) avrebbero
dovuto optare tra la cittadinanza italiana e quella jugoslava, con l’obbligo,
nel primo caso, di trasferirsi in Italia. Nel febbraio del 1947 ebbe perciò
inizio il drammatico esodo degli italiani dall’lstria. Nel corso di oltre un
decennio, dai territori passati sotto il controllo jugoslavo si susseguirono
varie ondate di esodi, con ritmi diversi da zona a zona, in concomitanza
con il progressivo diffondersi, nelle comunità italiane, del convincimento
che l’integrazione della loro terra nello Stato jugoslavo era ormai irrevocabile.
Il risultato di tale politica fu l’espulsione quasi integrale del gruppo
nazionale italiano dai territori passati sotto il controllo jugoslavo. Circa
350 mila italiani abbandonarono quei territori per recarsi in Italia o in altri
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Stati. Premesso il quadro storico di massima, afferma il disegno di legge
in esame contribuisce a fare giustizia per quei gruppi di persone, quelle
associazioni e quelle famiglie di italiani presenti in quei territori che
non hanno mai ricevuto tutela, vivendo in prima persona una tragedia
che si è consumata nel silenzio dell’Italia politica e istituzionale. Passa
quindi ad illustrare l’articolato del disegno di legge.
Infine si sofferma brevemente sull’annosa vertenza che vede coinvolte l’Italia e la Croazia sui beni perduti ed abbandonati dagli esuli italiani.
Ribadita in conclusione l’importanza politica e il valore morale del
provvedimento in esame, su cui tra l’altro si è registrata una tendenziale
convergenza nel corso dell’esame presso la Camera dei Deputati, ne auspica una rapida approvazione.
Si apre quindi la discussione generale.
Ha la parola il senatore BORDON (Mar-DL-U) che annuncia il sostegno del proprio gruppo al provvedimento in esame, il quale fa fronte ad
esigenze impellenti di tutela degli esuli italiani e di sostegno in favore
delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, presso le quali la tradizione culturale e linguistica dell’Italia è assai forte. Auspica, tuttavia,
che si possa affrontare il problema in modo organico con un disegno di
legge che appresti risorse e disciplina capace di far fronte alla imprescindibile necessità di rinforzare il legame con le comunità italiane che vivono
nel territorio sloveno e croato. In proposito preannuncia l’intenzione di riproporre un disegno di legge, già presentato nel corso della XII legislatura
il cui esame, pur non portato a termine in precedenza, potrebbe oggi incontrare il favore di molte forze politiche predisponendo una organica
rete di supporto finanziario e di tutela della specificità linguistica e culturale delle minoranze italiane.
Il senatore BUDIN (DS-U) si associa alle considerazioni espresse dal
senatore Bordon e sottolinea a sua volta l’urgenza dell’approvazione del
provvedimento in esame, la cui capacità di incidere a livello di risorse finanziarie rischia di affievolirsi anche a causa dei ritardi nell’erogare i finanziamenti a favore delle comunità italiane.
In proposito rinuncia a presentare proposte emendative volte ad attribuire maggiori finanziamenti rispetto a quelli previsti dall’articolato del
disegno di legge, ritenendo prevalente l’esigenza di una immediata approvazione del provvedimento e dichiarandosi consapevole dell’attuale limitata capienza del bilancio dello Stato.
Aggiunge che l’audizione di rappresentanti delle comunità italiane in
Croazia, Istria e Slovenia, sollecitate da più parti e da lui stesso proposte,
meritano di avere un particolare rilievo nei prossimi lavori della Commissione affari esteri. A suo parere sarebbe importante rafforzare un rapporto
tra gli italiani attualmente residenti in Croazia e in Slovenia con coloro i
quali vivono in Friuli Venezia Giulia mantenendo le proprie radici slovene
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e croate. In vista della creazione di una sorta di area plurale sotto il profilo
culturale e linguistico auspica che si possa procedere ad una contestuale
audizione dei rappresentanti delle due comunità. A suo giudizio nel nuovo
contesto europeo che vede la Croazia sempre più prossima a perfezionare
il proprio programma di avvicinamento all’Unione europea, tale iniziativa
potrà senz’altro rivestire fondamentale importanza.
Il sottosegretario ANTONIONE ribadisce l’urgenza dell’approvazione
del provvedimento svolgendo alcuni brevi rilievi sulla questione dei beni
perduti o abbandonati dagli esuli cui ha fatto riferimento il senatore Pellicini nella sua relazione introduttiva. In proposito rileva che la questione
va disgiunta a seconda che tali beni siano stati perduti dagli esuli o, viceversa, da questi abbandonati volontariamente. Nel primo caso di tratta di
riconoscere un debito che l’Italia ha verso queste comunità di persone, dal
momento che con, con l’alienazione di tali beni, si è provveduto molti
anni fa a far fronte ai debiti di ricostruzione seguiti alla conclusione del
secondo conflitto mondiale. Nel secondo caso, invece, la questione si profila ben più delicata, coinvolgendo complessi risvolti giuridici e di relazioni bilaterali specialmente con la controparte croata, peraltro dimostratasi recentemente più aperta a risolvere una vertenza ormai pluridecennale.
In questo contesto i positivi riscontri provenienti dall’ultimo Consiglio europeo sul processo di integrazione della Croazia nell’Unione europea, potranno senz’altro risultare favorevoli alla soluzione delle controversie sul punto.
Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente Provera rende noto
che erano pervenuti alla Commissione gli emendamenti 1.1 e 2.1 a firma
del senatore Franco Danieli. Inoltre le competenti Commissioni Bilancio e
Affari costituzionale in sede consultiva hanno fatto pervenire alla Commissione pareri non ostativi.
Il senatore Franco DANIELI (Mar-DL-U) dichiara di ritirare i due
emendamenti a propria firma e passa ad illustrare l’ordine del giorno
n. 0/2976/1/3ª.
Il sottosegretario ANTONIONE accoglie l’ordine del giorno illustrato
dal senatore Franco Danieli.
Si passa, quindi, alla votazione.
Interviene il senatore PIANETTA (FI) per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo sul disegno di legge in esame auspicando che in
tempi brevi si possa addivenire ad una soluzione dell’annosa vertenza con
il Governo croato cui hanno fatto riferimento il relatore ed il rappresentante del Governo.
Viene quindi posto ai voti l’articolo 1 del disegno di legge che risulta
approvato.
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Posto ai voti, viene quindi approvato l’articolo 2.
La Commissione approva quindi il provvedimento nel suo complesso.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento di semplificazione delle procedure relative alla gestione delle
attività di cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure
amministrative relative alle organizzazioni non governative (n. 384)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 43,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 30 giugno 2004.
Posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore presidente
PROVERA (LP), la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere parere favorevole sullo schema di regolamento n. 384.
La seduta termina alle ore 16,30.
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ORDINE DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2976

0/2976/1/3ª
Bordon, Danieli Franco
La Commissione Affari esteri del Senato della Repubblica,
impegna il Governo a:
sostenere le attività di ricerca e di documentazione sulle vicende
storiche e le tradizioni culturali e linguistiche delle comunità istriane, fiumane e dalmate, svolte da istituti o centri universitari di ricerca, nell’ambito delle finalità di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 16 marzo
2001, n. 72.
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(4ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
133ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE
(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri allorché era stata
dichiarata chiusa la discussione generale.
Interviene in sede di replica il sottosegretario BERSELLI, specificando che le operazioni per il mantenimento della pace nel corso degli ultimi anni sono state caratterizzate da una rilevante evoluzione qualitativa e
quantitativa e che al momento il nostro Paese è impegnato con 9.400 militari.
Sottolinea quindi l’importanza della missione ISAF (istituita nel dicembre 2001 con la risoluzione n. 1386 del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite), che ha consentito di creare a Kabul e in tutta la provincia
di Konduz un ambiente sicuro, e alla cui forza multinazionale è richiesto
di allargare la presenza a tutto il Paese, anche in relazione all’invito rivolto alla NATO dal presidente Karzai per ottenere il supporto necessario
all’organizzazione delle elezioni presidenziali e parlamentari previste per
il prossimo mese di settembre. Poiché questi eventi sono un appuntamento
importantissimo per il processo di stabilizzazione in Afghanistan, l’Alleanza è quindi orientata ad aderire alla richiesta, e, nel quadro delle forze
addizionali da mettere a disposizione per l’evento, l’Italia ha messo a disposizione una forza in ambito NFR (NATO Reaction Force), attivabile
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per il supporto alle operazioni elettorali. Per quanto riguarda i Balcani è
significativa l’analisi svolta nel contesto del vertice NATO di Istabul.
Per ciò che riguarda la situazione in Bosnia osserva inoltre che le
autorità militari alleate ritengono necessario mantenere, fino alla fine
del 2004 un profilo operativo di Deterrent Presence, in vigore dal 30 giugno 2004, con una presenza militare di circa 7.000 uomini per poi procedere al trasferimento delle responsabilità dalla NATO all’Unione Europea
ed a tale riguardo è già in atto la pianificazione per giungere al passaggio
delle consegne a dicembre di quest’anno.
In Kosovo, invece, a causa dei fatti avvenuti nella scorsa primavera,
l’atteggiamento della comunità internazionale è attualmente connotato da
estrema cautela e fermezza: tali eventi hanno infatti causato una spirale
di violenza interetnica che ha coinvolto anche reparti militari della
NATO e dell’UNMIK e perplessità in tal senso è stata stigmatizzata anche
dall’Alto Rappresentante dell’Unione Europea a Bruxelles, preoccupato
per un possibile deterioramento dei progressi sinora ottenuti.
Il rappresentante del Governo pone infine l’accento sul dialogo avviato a Vienna nell’ottobre 2003 tra Belgrado e Pristina, e sull’avvio
dei lavori del primo working group misto del 4 marzo 2004, per la prima
volta dalla fine del conflitto interetnico, per discutere del futuro status del
Kosovo. Essi, purtroppo, non hanno fatto finora registrare alcun progresso
ed una revisione generale, da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
dell’intera questione è prevista per il 2005.
Poiché il relatore COLLINO (AN) rinuncia ad intervenire in sede di
replica, si procede all’esame dell’unico ordine del giorno presentato.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) dà per illustrato l’ordine del giorno
0/3042/1/4ª.
Il sottosegretario BERSELLI osserva che l’ordine del giorno 0/3042/
1/4ª potrebbe essere accolto dal Governo come raccomandazione a patto
di riformularlo aggiungendo le parole «con esclusione della MSU» dopo
le parole «Albit e Albania 2», ed eliminando le parole «anche promuovendo, a tal fine, la costituzione di un corpo di polizia dell’Unione Europea».
In ordine ai contenuti dell’ordine del giorno 0/3042/1/4ª il relatore
COLLINO (AN) dichiara di rimettersi alle valutazioni del rappresentante
del Governo.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), preso atto dei rilievi formulati dal
rappresentante del Governo, riformula quindi l’ordine del giorno 0/3042/
1/4ª nel senso da essi indicato (0/3042/1/4ª (Nuovo testo)).
L’ordine del giorno 0/3042/1/4ª (nuovo testo) è quindi accolto dal
Governo come raccomandazione.
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Si procede quindi all’illustrazione degli emendamenti presentati al
provvedimento in titolo.
Il senatore BOCO (Verdi-U) illustra tutte le proposte emendative a
sua firma, rilevando che, a distanza di circa tre anni dall’inizio dell’operazione militare, non sono affatto venute meno le ragioni alla base della
contrarietà del Gruppo Verdi-L’Ulivo in ordine alla missione in Afghanistan denominata Enduring Freedom, che assume pertanto dei connotati
completamente diversi dalle altre missioni di pace di cui si chiede la proroga. Infatti, ancorché il regime talebano sia stato deposto, numerosi problemi rimangono ancora da sciogliere per riportare quel paese nell’alveo
delle nazioni pacificate e democratiche: al momento, non sembra essere
stato posto alcun freno alla produzione di sostanze stupefacenti, gestita
da «signori della guerra» senza scrupoli indicati dallo stesso governo ufficiale afgano come una minaccia più grave della resistenza talebana,
senza contare che ancora una vasta area del paese rimane sotto il controllo
dell’organizzazione terroristica Al Quaeda, facente capo ad Osama Bin
Laden, peraltro ancora a piede libero.
Conseguentemente, sarebbe a suo avviso opportuno uno stralcio dell’operazione Enduring Freedom dalle altre missioni internazionali che vedono impegnata l’Italia, ed a questo fine sono sostanzialmente orientati gli
emendamenti presentati dalla sua parte politica.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) dichiara preliminarmente di aggiungere, a titolo personale, la propria firma all’emendamento 1.1, presentato
dai senatori Martone e Boco. Illustra quindi gli emendamenti a sua firma:
in particolare, l’emendamento 1.2 mira a valorizzare la missione ISAF, a
carattere multilaterale e nata sotto l’egida delle Nazioni Unite, mettendole
a disposizione l’intero contingente. Al riguardo, osserva inoltre che sarebbe quanto mai opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine
alle nuove prospettive in cui andrebbe ad inquadrarsi l’impegno italiano
alla luce del maggiore impegno richiesto alla NATO dal governo afgano
allo scopo di pervenire ad una soddisfacente stabilizzazione del paese.
L’emendamento 2.1, prosegue l’oratore, si propone invece di applicare le disposizioni dell’accordo approvato dal Consiglio dell’Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile al personale
partecipante alle missioni denominate EUPM ed EUPOL Proxima. L’emendamento 4.0.2, quindi mira ad apportare delle modifiche al trattamento economico dei militari impegnati in missione all’estero.
Infine, gli emendamenti riferiti all’articolo 8 prendono in considerazione l’esigenza di fornire un’adeguata tutela di carattere sanitario per i
soldati inviati in missione e le popolazioni locali.
Il senatore NIEDDU (DS-U) illustra quindi gli emendamenti a sua
firma. In particolare, l’emendamento 4.0.1 apporta delle necessarie modifiche al trattamento economico dei militari impegnati in missione all’estero, soprattutto tenendo conto dell’insufficienza degli stanziamenti previ-
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sti nell’ultima legge finanziaria. L’emendamento 8.1 prevede invece la
presentazione, da parte del ministro della Difesa, di una relazione analitica
sulle misure adottate per le finalità indicate nel primo comma dell’articolo
8, allo scopo di consentire alle Camere una accurata verifica sul rispetto
delle medesime. Infine, gli emendamenti 8.2, 8.0.1, 8.0.3 e 8.0.6 prendono
in esame l’importante problematica relativa alla tutela sanitaria del personale militare e delle popolazioni locali: essa sarebbe da affrontare, a suo
avviso, in maniera organica, stante la sua drammatica attualità, e la sua
soluzione dovrebbe altresı̀ incontrare il favore di tutte le forze politiche
presenti in Parlamento.
Prende quindi la parola il relatore COLLINO (AN), esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge
iscritto all’ordine del giorno.
Il sottosegretario BERSELLI si associa alle considerazioni espresse
dal relatore.
Il presidente CONTESTABILE, in considerazione del fatto che non
risultano ancora pervenuti tutti i prescritti pareri (sul testo del provvedimento in titolo e sugli emendamenti poc’anzi illustrati), rinvia il seguito
della discussione alle prossime sedute della Commissione Difesa, che saranno convocate per martedı̀ 27 luglio alle ore 14 e alle ore 21,15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,20.
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ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3042

0/3042/1/4ª
Bedin
La Commissione 4ª, in sede di esame del disegno di legge n. 3042,
premesso che:
nell’ambito del processo di integrazione europea, lo sviluppo di
una politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) è divenuto
obiettivo non più differibile; in tal senso, il Consiglio dell’Unione ha istituito, nel corso degli ultimi anni, alcune missioni di polizia che rappresentano il contributo dell’Unione Europea agli sforzi della comunità internazionale per promuovere la stabilità e la sicurezza; al fine di affermare il
ruolo dell’Unione Europea quale soggetto istituzionale investito in via
principale della responsabilità di gestione delle crisi e di intervento nelle
aree in cui permangono situazioni di instabilità politica;
impegna il Governo:
a promuovere, in sede di Consiglio europeo, ogni iniziativa idonea
a trasformare in missioni di polizia dell’Unione europea, le missioni in Albania e nei Paesi dell’area balcanica in cui sono attualmente impegnate
Forze di polizia italiane sulla base specifici accordi bilaterali (Albit e Albania 2); anche promuovendo, a tal fine, la costituzione di un corpo di polizia dell’Unione europea.

0/3042/1/4ª (Nuovo testo)
Bedin
La Commissione 4ª, in sede di esame del disegno di legge n. 3042,
premesso che:
nell’ambito del processo di integrazione europea, lo sviluppo di
una politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESD) è divenuto
obiettivo non più differibile; in tal senso, il Consiglio dell’Unione ha istituito, nel corso degli ultimi anni, alcune missioni di polizia che rappresentano il contributo dell’Unione Europea agli sforzi della comunità interna-
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zionale per promuovere la stabilità e la sicurezza; al fine di affermare il
ruolo dell’Unione Europea quale soggetto istituzionale investito in via
principale della responsabilità di gestione delle crisi e di intervento nelle
aree in cui permangono situazioni di instabilità politica;
impegna il Governo:
a promuovere, in sede di Consiglio europeo, ogni iniziativa idonea
a trasformare in missioni di polizia dell’Unione europea, le missioni in Albania e nei Paesi dell’area balcanica in cui sono attualmente impegnate
Forze di polizia italiane sulla base specifici accordi bilaterali (Albit e Albania 2, con esclusione della MSU).
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3042

Art. 1.

1.1
Martone, Boco, Bedin
Sopprimere il comma 1.

1.2
Bedin
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il personale militare e civile italiano che partecipi all’operazione internazionale "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Behaviour" ad essa collegate è posto a disposizione dell’operazione internazionale "International Security Assistance Force –
ISAF" previ accordi con i responsabili di quest’ultima operazione. Sono
fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all’operazione "Enduring Freedom" e alle missioni "Active Endeavour" e "Resolute Behaviour" fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3
Martone, Boco
Sopprimere il comma 2.
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Art. 2.

2.1
Bedin
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al personale che partecipa alla missione denominata EUPM
di cui al comma 3, e al personale che partecipa alla missione denominata
EUPOL Proxima, di cui al comma 4, si applicano le disposizioni dell’Accordo approvato dal Consiglio dell’Unione europea (2003/C 321/02), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 31 dicembre
2003, relativo allo statuto dei militari e del personale civile, in quanto recepito dallo Stato italiano».

Art. 4.
4.1
Martone, Boco
Sopprimere il comma 2.

4.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Trattamento missioni all’estero)
1. A decorrere dal 1º dicembre 2004 l’indennità di missione da corrispondere al personale militare inviato all’estero per la partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.
2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in
cui rientra l’area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali
variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.
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3. Le misure dell’indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del
rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale
emanato dal ministro della difesa d’intesa con il Ministro della economia
e delle finanze, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.
4. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:
Tabella 1
(Art. 4-bis)

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE
Area di operazioni

Grado
Ten. Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da Colonnello a Gen. Divisione . . . . . . .
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello .
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . . .

A

B

C

170
165
154

225
210
195

240
225
215

127

165

180

(Valori espressi in euro).

4.0.2
Bedin
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Trattamento delle missioni all’estero)
1. A decorrere dal 1º dicembre 2004, l’indennità di missione da corrispondere al personale militare invialo all’estero per la partecipazione ita-
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liana ad operazioni militari internazionali, è corrisposta nella misura giornaliera stabilita nella tabella 1, allegata alla presente legge.
2. Il Ministro della difesa, valutate le condizioni di rischio o di disagio, stabilisce con proprio decreto il tipo di classificazione A, B, o C, in
cui rientra l’area di operazioni dove si svolge la missione e le eventuali
variazioni in presenza di significativi mutamenti, nel tempo, delle condizioni operative.
3. Le misure dell’indennità giornaliera indicate nella tabella sono aggiornate ogni due anni, contestualmente alla definizione dei contenuti del
rapporto di impiego del personale militare, con decreto interministeriale
emanato dal Ministro della difesa, d’intesa con il Ministro della economia
e delle finanze, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 6
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Conseguentemente aggiungere, in fine, la seguente tabella:
Tabella 1
(Art. 4-bis)

INDENNITÀ GIORNALIERA PER MISSIONI
FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE

Grado
Ten. Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
da Colonnello a Gen. Divisione . . . . . . .
da Maresciallo capo a Ten. Colonnello .
da Carabiniere a M.llo ordinario e militari di truppa in ferma volontaria . . .
(Valori espressi in euro).

Area di operazioni
A

B

C

170
165
154

225
210
195

240
225
215

127

165

180
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Art. 7.
7.1
Martone, Boco
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

7.2
Martone, Boco
Al comma 1, sostituire le parole: «di guerra» con le seguenti: «di
pace».

Art. 8.
8.1
Pascarella, Nieddu, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Il Ministro della Difesa presenta entro il 28 febbraio del 2005
una relazione analitica sulle misure adottate per le finalità indicate nel
comma 1, comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature
acquistate e alle convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla
Difesa».

8.2
Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT,
dell’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico
e radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari
italiani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati.
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1-ter. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell’Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento
entro il 31 marzo 2005.
1-quater. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei
commi 1-bis e 1-ter, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno)
1. Il Ministro della salute di concerto con il Ministro della difesa conduce un’indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per operazioni internazionali dal 1990.
2. Il Ministro della Difesa con uno o più decreti ministeriali dispone
l’erogazione di contribuiti, a favore delle famiglie di militari che risultino
affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.
3. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
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8.0.2
Bedin
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure di prevenzione e sostegno)
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa,
conduce un’indagine sanitaria su tutti i militari inviati in missione per
operazioni internazionali dal 1990.
2. Il Ministro della difesa, con uno o più decreti ministeriali, dispone
l’erogazione di contributi, a carico di Difeassist, a favore delle famiglie di
militari che risultino affetti o deceduti per linfoma di Hogdkin o altre
forme tumorali associabili a contaminazione da uranio impoverito o da altri agenti cancerogeni.
3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nel Fondo speciale di parte corrente dello Stato di previsione del
ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.3, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.3
Pascarella, Nieddu, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure per la tutela della salute)
1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle
quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto,
l’inalazione e l’ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da
uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.
2. Al personale di cui al comma 1 sono impartite adeguate istruzioni
per l’uso degli strumenti di cui al predetto comma.
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3 Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario
dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni
di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall’impiego di proiettili
all’uranio impoverito o altri agenti patogeni sull’ambiente e sulle popolazioni civili elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.
4. Al personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente
connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
5. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente – Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.4
Bedin
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Misure per la tutela della salute)
1. Al personale impiegato in missioni o in situazioni operative, nelle
quali è presumibile un rischio di contaminazione da radiazioni o da sostanze gravemente patogene, è fatto obbligo, nel corso di tutte le operazioni, di usare gli strumenti di protezione necessari ad evitare il contatto,
l’inalazione e l’ingestione di sostanze chimiche o radioattive prodotte da
uranio impoverito o altri agenti o sostanze nocive.
2. Al personale di cui al comma 1, sono impartite adeguate istruzioni
per l’uso degli strumenti di cui al predetto comma.
3. Il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell’ambiente e della tutela del territorio e degli affari esteri, promuove ricerche epidemiologiche e indagini scientifiche riguardanti lo stato sanitario
dei militari e del personale civile dei contingenti impiegati nelle missioni
di cui al comma 1, nonché gli effetti derivanti dall’impiego di proiettili
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all’uranio impoverito o altri agenti patogeni, sull’ambiente e sulle popolazioni civili, elaborando adeguati programmi di intervento per la prevenzione e la cura delle popolazioni civili.
4. Il personale civile e militare che, a seguito delle indagini predisposte ai sensi del comma 3, risulti affetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio impoverito, sono riconosciuti i benefici di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.
5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale" di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.5
Bedin
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Tutela sanitaria del personale militare)
1. Al direttore generale della sanità militare, nell’esercizio delle sue
funzioni, è attribuita l’oggettiva responsabilità della tutela della salute
del personale militare.
2. L’azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale
medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza
armata, della sanità militare.
3. La sanità militare, al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti,
nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle
missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle capacità
di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari e può
predispone apposite convenzioni per operare congiuntamente con esperti
dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e delle Università pubbliche.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12.5 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
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parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.6
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Commissioni Interministeriali di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria)
1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e
radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione
a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al
lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente nell’anno 2000.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della Difesa, degli Esteri, dell’Ambiente, della Salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento
entro il 31 marzo 2005.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente Fondo speciale – dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
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8.0.7
Bedin
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Commissioni interministeriali di ricerca scientifica
a fini di prevenzione sanitaria)
1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA, per valutare l’inquinamento chimico, fisico e
radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari successivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari italiani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione
a patologie riscontrate presso la popolazione civile dei paesi interessati e
al lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente
nell’anno 2000.
2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri della difesa, degli affari esteri, dell’ambiente e della
tutela del territorio e della salute e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento entro il 31 marzo 2005.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20042006, nell’ambito dell’unità previsionale di base 7.1.3.3 "Fondo speciale"
di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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BILANCIO

(5ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
528ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 9,20.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI propone di proseguire la discussione del
disegno di legge n. 3018 nelle prossime sedute, anche al fine di acquisire
i pareri ancora mancanti.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pubblica in
ordine all’andamento del debito, con particolare riferimento alla componente non statale.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53» (n. 386)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge
28 marzo 2003, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta di ieri è iniziato
l’esame del provvedimento in titolo il quale, ai sensi dell’articolo 139bis del Regolamento, è stato assegnato disgiuntamente alla Commissione
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competente per il merito e, per i profili finanziari, alla Commissione bilancio, secondo una prassi innovativa che viene incontro alla richiesta, a
suo tempo avanzata da alcuni senatori, durante l’esame dell’atto del Governo n. 303, e rappresentata in una lettera trasmessa al Presidente del Senato, volta a verificare la possibilità di configurare un procedimento che,
coerentemente con le disposizioni di legge che prevedono esplicitamente
l’espressione del parere, oltre che degli organismi parlamentari competenti
per il merito, di quelli competenti per i profili finanziari, assicurasse la
trasmissione al Governo del parere reso dalla Commissione bilancio, a
prescindere dall’esito dell’esame svolto nella sede competente per materia.
Esprime pertanto il proprio apprezzamento per la sensibilità e l’attenzione
dimostrate dal Presidente del Senato nei confronti della questione rappresentata dalla Commissione.
Prende atto la Commissione.
Il presidente AZZOLLINI sollecita, poi, i chiarimenti del Governo
sui rilievi indicati dal relatore nell’intervento introduttivo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiede di poter disporre
di un tempo ulteriore per svolgere i necessari approfondimenti dei profili
finanziari connessi al provvedimento in titolo.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.

529ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro
dell’economia e delle finanze, Siniscalco, il sottosegretario di Stato al medesimo Dicastero, Maria Teresa Armosino, accompagnati dal Capo segreteria ed Aiutante di campo del Ministro, dottor Milanese, dal Dirigente
generale del Dipartimento del Tesoro, dottoressa Cannata e dai dirigenti
Dottoressa De Simone e dottor Pocetti.

La seduta inizia alle ore 14,40.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente AZZOLLINI avverte che è stata avanzata richiesta, ai
sensi dell’articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell’impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta
ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il
Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.
La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale
forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di
finanza pubblica in ordine all’andamento del debito, con particolare riferimento
alla componente non statale: audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 marzo.
Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente AZZOLLINI, che
esprime apprezzamenti per la disponibilità offerta dal Ministro ad intervenire alla presente audizione all’indomani della sua nomina, prendono la
parola il Ministro dell’economia e delle finanze, professor SINISCALCO,
e la dottoressa CANNATA.
Ai quesiti posti dai senatori MORANDO (DS-U),GIARETTA (MarDL-U), CADDEO (DS-U), MICHELINI (Aut), LAURO (FI), PASSIGLI
(DS-U), GRILLOTTI (AN) e FERRARA (FI), replica il ministro SINISCALCO.
Il presidente AZZOLLINI ringrazia, quindi, gli intervenuti e dichiara
conclusa l’odierna audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.
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ISTRUZIONE

(7ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
316ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Letizia Moratti e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero
Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 8,35.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, rese nella seduta del 16 giugno 2004, sull’attuazione della legge
n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta di ieri.
Interviene il senatore CORTIANA (Verdi-U), il quale rivendica il
proprio contributo finalizzato, nella passata legislatura, ad assicurare l’effettiva attuazione della parità scolastica con l’approvazione della legge
n. 62. Egli ricorda altresı̀ che tale legge intendeva favorire un sistema
di istruzione nel quale le scuole paritarie operassero in concorrenza con
gli istituti statali, nel rispetto della qualità della didattica e dei diritti
del personale operante nella scuola.
Nel ribadire l’importanza di un’efficace attività di valutazione, egli
sottolinea che ciò che consente di differenziare una scuola paritaria da
un mero «diplomificio» consiste anzitutto nella predisposizione, da parte
della prima, di un progetto educativo.
Riallacciandosi ad alcune affermazioni emerse nel corso della discussione generale in merito all’opportunità di sostenere le scuole non statali
che versano in una situazione di crisi finanziaria, egli conviene che sussiste effettivamente il rischio di un impoverimento culturale del Paese. Ritiene tuttavia inopportuno che, a fronte di difficoltà che spesso dipendono
da cause oggettive, come ad esempio dal calo demografico, si pretenda
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che lo Stato mantenga in vita tali scuole ad ogni costo. In proposito, giudica invece opportuno che eventuali contributi alle famiglie siano legati al
reddito delle stesse, al fine di assicurare un’effettiva libertà di scelta della
scuola, e non certo ai costi degli istituti paritari.
Con riferimento ai recenti episodi di cronaca, come ad esempio il
tentativo di istituire una classe per soli studenti di religione musulmana
presso un liceo di Milano, essi, a suo avviso, testimoniano la necessità
di tener conto di modelli culturali differenziati. Nell’ambito del principio
di laicità dello Stato, egli sollecita pertanto un approccio multiculturale,
nel quale la scuola pubblica sia chiamata a contribuire alla definizione
della cultura della cittadinanza condivisa.
In proposito afferma la centralità di un rapporto fra docenti e discenti
che prescinda dalle rispettive fedi religiose e che consenta una comune
convivenza all’interno della scuola.
Nell’esprimere quindi la propria contrarietà all’ipotesi di istituire una
sezione per soli studenti musulmani, egli rileva che tale episodio di apparente tolleranza rischia di favorire le precondizioni per future gravi conflittualità.
Quanto alla valutazione, sottolinea che si tratta di una questione senz’altro centrale che non può certo esaurirsi nella mera raccolta di dati
quantitativi, ma che impone approfondite analisi al fine di verificare la
qualità del sistema di istruzione, anche con riferimento all’interazione
con il mondo del lavoro.
Il senatore TESSITORE (DS-U) si riallaccia anzitutto al citato episodio di cronaca presso un liceo di Milano, dichiarando di non condividere
l’iniziativa di istituire una sezione per soli studenti di religione islamica.
Esso richiama tuttavia l’opportunità di avviare quanto prima una discussione di portata generale, diretta ad individuare adeguate soluzioni alla
profonda crisi culturale della società contemporanea, che deriva dall’emergenza del nuovo e del diverso, nonché dalle esigenze di interculturalità.
Occorre in proposito compiere una riflessione sul sistema complessivo, a prescindere dai singoli provvedimenti, atteso che in caso contrario
si continuerà a discutere su mere architetture formali senza avere alcuna
capacità di incidere sulle questioni reali.
Risulta infatti inopportuno, a suo avviso, al fine di governare la situazione applicare le categorie tradizionali, che peraltro hanno contribuito
alla storia della civiltà, come ad esempio l’idea di laicismo, di Stato laico
e di rispetto.
Ricorda del resto che l’epoca attuale si caratterizza per la presenza
non di magna moralia, bensı̀ di minima moralia, atteso che i valori non
hanno una valenza in assoluto, ma rappresentano il risultato di scelte responsabili. La scuola, che svolge senz’altro un ruolo centrale nel processo
di modernizzazione e sviluppo, ha proprio il compito di educare a tali
scelte.
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Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il ministro Letizia MORATTI , la quale chiarisce anzitutto di voler limitare il proprio intervento
all’oggetto specifico del dibattito e quindi all’applicazione della legge
n. 62. Ciò nonostante, dichiara di aver molto apprezzato gli altri contenuti
culturali emersi nel dibattito, fra cui quelli relativi alla multiculturalità
della società, che senz’altro hanno contribuito ad arricchire il confronto.
Ella dichiara altresı̀ di condividere l’esigenza di una prospettiva strategica della legge n. 62, richiamata fra gli altri dai senatori Soliani e Modica, in un’ottica di interazione con gli altri interventi riformatori degli ultimi anni, fra cui l’autonomia, il nuovo Titolo V della Costituzione e la
legge n. 53 del 2003. In questo senso, la presentazione al Parlamento della
Relazione sull’attuazione della legge n. 62 rappresenta una prima ricognizione essenziale in vista della seconda fase di applicazione della legge. A
tal fine, saranno dunque avviati – come già preannunciato – tavoli di confronto anche con le regioni sull’interazione delle riforme nel mutato assetto ordinamentale.
Passando a rispondere più analiticamente alle osservazioni emerse nel
dibattito, il Ministro si riferisce anzitutto a quelle relative alle mancate verifiche in occasione del riconoscimento della parità. Al riguardo, invita a
distinguere fra la prima applicazione della legge, in cui è evidentemente
prevalsa la volontà di dare immediata attuazione al nuovo istituto, e la seconda fase di applicazione, in cui invece i controlli sono stati eseguiti con
scrupolo e rigore. Nella prima fase, sono stati infatti concessi 9.000 accreditamenti, mentre il processo è poi proseguito sı̀ da giungere agli attuali
13.000. Nella seconda fase, i controlli sono peraltro stati effettuati dando
priorità ai nuovi rilasci, piuttosto che alle autocertificazioni già accolte.
A seguito della riorganizzazione del Ministero e del diverso riparto di
competenze fra uffici centrali e periferici, si è registrato inoltre un significativo decentramento di ruoli in favore degli uffici regionali.
Ella conviene poi che i dati quantitativi non siano sufficienti per
un’analisi approfondita dei fenomeni. Ritiene tuttavia che essi siano indispensabili e a tal fine giudica rilevante l’istituzione di un’anagrafe completa di tutte le scuole paritarie.
Il Ministro si sofferma indi sulle problematiche evidenziate con riferimento agli esami di idoneità e di Stato. Al riguardo, osserva che la normativa vigente si presta effettivamente ad alcune applicazioni estensive.
Dal settembre 2002 il Ministero ha pertanto avviato rigorose verifiche
ispettive volte ad accertare l’efficacia dell’attività didattica svolta negli
istituti paritari. In tale compito sono stati impiegati 116 ispettori, che
hanno fra l’altro individuato alcune linee guida, comprensive di indicatori
qualitativi, volte a superare i fenomeni di maggiore criticità, fra cui prevalentemente gli anticipi degli esami per merito e i «diplomifici». Le situazioni di maggiore difficoltà sono state segnalate alle direzioni regionali,
secondo il nuovo modello ordinamentale. Anche per l’anno scolastico
2003-2004 è stato elaborato un piano di vigilanza sugli istituti paritari,
a testimonianza del rigoroso impegno del Governo. I controlli si sono pe-
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raltro intensificati nell’imminenza della conclusione dell’anno scolastico,
con l’impiego di ben 160 ispettori nella vigilanza degli esami di Stato.
I numerosi elementi di criticità del sistema e soprattutto le indagini
giudiziarie che hanno riscontrato responsabilità anche penali, hanno inoltre
indotto il Ministero ad istituire una commissione per lo studio delle diverse situazioni e la conseguente formulazione di proposte migliorative.
La commissione ha concluso i propri lavori proponendo fra l’altro la fissazione di requisiti rigorosi per il riconoscimento e il mantenimento della
parità, con particolare riferimento alla scuola secondaria di secondo grado.
Fra questi, l’individuazione di un numero minimo di studenti per classe e
l’esclusione di classi articolate. La commissione ha altresı̀ proposto di sancire una frequenza minima obbligatoria ai fini degli scrutini e degli esami
di Stato per i candidati esterni sia nelle scuole statali che in quelle paritarie, di revocare la parità in caso di assenza di corsi completi e di porre
l’obbligo di frequenza dell’anno successivo nel medesimo istituto nel caso
di esami di idoneità.
Si tratta, prosegue il Ministro, di proposte che possono essere accolte
in via amministrativa ed il Governo è pertanto impegnato in tal senso.
Altre proposte della commissione richiedono invece un intervento legislativo. Fra queste, il divieto di commissioni di esami di Stato per soli
candidati esterni, condizioni più rigorose per l’ammissione agli esami di
Stato per merito, la nomina di un presidente per non più di due o tre commissioni. Anche sotto tale profilo sono allo studio del Ministero proposte
operative.
Non va tuttavia sottaciuto il fatto che alcuni correttivi introdotti in
via amministrativa sono stati purtroppo vanificati da sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato. Si impone pertanto,
ribadisce il Ministro, una riconsiderazione complessiva della disciplina
della materia.
Passando alle considerazioni emerse nel dibattito in ordine ai finanziamenti, il Ministro richiama poi il capitolo V della Relazione, dedicato
proprio all’andamento dei flussi finanziari prima e dopo la legge n. 62. Al
riguardo, ella ricorda che tale legge, istituendo il sistema nazionale di
istruzione, ha previsto fra l’altro strumenti di sostegno per le famiglie
che avessero deciso di iscrivere i propri figli alle scuole paritarie, disponendo un aumento dei finanziamenti destinati al sistema prescolastico integrato, alla scuola elementare e all’integrazione dei disabili. In osservanza della legge, il Ministero si è dunque fatto promotore di interventi
che sostenessero le famiglie nelle scuole paritarie, nel pieno rispetto della
Costituzione e della risoluzione del Parlamento europeo richiamata dal senatore Gaburro.
I fondi sono stati destinati a sostenere la qualità del servizio, atteso
che – a giudizio del Governo – i controlli non sono sufficienti ma occorre
una vera e propria politica attiva di sostegno alla qualità. In tal senso, ritiene di aver risposto alla domanda di un sistema nazionale di istruzione di
qualità emersa nel dibattito ed in particolare negli interventi dei senatori
Brignone e Modica.
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Quanto al superamento della disciplina recata dal testo unico delle
norme sulla scuola e alla riconduzione delle scuole non statali in scuole
paritarie o non paritarie, ella informa che è in via di elaborazione un provvedimento normativo, secondo le indicazioni della legge n. 62 che ne prevedevano la presentazione dopo la Relazione.
Con riferimento agli organi collegiali nelle scuole paritarie, il Ministro precisa poi che la circolare n. 31, in ottemperanza della legge n. 62,
stabilisce che la loro presenza sia requisito indispensabile per la concessione della parità. Analogamente, questo elemento sarà oggetto di verifica
ai fini del mantenimento della parità stessa.
Ella manifesta inoltre l’assiduo impegno del Governo per garantire il
migliore accoglimento degli studenti diversamente abili e l’integrazione di
quelli stranieri.
Nel giudicare importanti sia le criticità che le visioni strategiche
emerse nel corso del dibattito, ai fini della seconda fase applicativa delle
norme sulla parità, esprime infine compiacimento per i principi generali
condivisi, fra cui la pluralità dell’offerta formativa e la qualità del sistema
di istruzione, in stretta connessione con i meccanismi di valutazione.
Conclude ringraziando la Commissione per il costruttivo confronto.
Il PRESIDENTE ringrazia a sua volta il Ministro e dichiara conclusa
la procedura informativa.
La seduta termina alle ore 9,30.

317ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca Valentina Aprea e Caldoro e per i beni e le attività culturali
Bono.

La seduta inizia alle ore 15,25.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina di un componente, con funzioni di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per il dramma antico (n. 114)
Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale per il dramma antico (n. 115)
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Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale per il dramma antico (n. 116)
Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto
nazionale per il dramma antico (n. 117)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 gennaio 1998, n. 20, come sostituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 33. Esame congiunto. Accolte le proposte di parere favorevole per gli
atti nn. 115 e 117 e non accolte per gli atti nn. 114 e 116)

Riferisce congiuntamente alla Commissione il senatore SUDANO
(UDC), il quale illustra i curricula della dottoressa Enza Signorelli Pupillo, del signor Emanuele Giliberti, del dottor Fernando Balestra e della
professoressa Eva Cantarella che, nel loro complesso, risultano senz’altro
idonei a rivestire le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione dell’INDA.
Dopo aver ricordato la prestigiosa attività dell’Istituto, che ha profonde radici storiche e culturali in Sicilia ed in particolare a Siracusa, invita conclusivamente la Commissione ad esprimere un parere favorevole
sulle proposte di nomina in titolo.
Il senatore TESSITORE (DS-U), pur dando atto della validità dei
curricula della maggior parte dei candidati, giudica singolare l’indicazione
della dottoressa Signorelli Pupillo, le cui competenze sono del tutto estranee ai requisiti richiesti per la carica componente del consiglio di amministrazione, peraltro con funzioni di consigliere delegato.
Coglie altresı̀ l’occasione per ribadire le perplessità espresse in sede
di esame dello schema di decreto legislativo indi divenuto il n. 33 del
2004, di modifica della disciplina dell’INDA, in merito ai rischi connessi
alla scelta di attribuire al consiglio di amministrazione anche compiti prettamente culturali. Si tratta peraltro di una questione, a suo avviso preoccupante, che investe anche l’organizzazione di altri istituti, recentemente
riordinati, nei quali le competenze prima spettanti ai consigli scientifici
sono confluite nei consigli di amministrazione.
Il senatore COMPAGNA (UDC) dichiara di aderire alla proposta del
relatore, sottolineando che, nonostante la validità dei rilievi mossi dal senatore Tessitore, l’individuazione dei soggetti da nominare nel consiglio di
amministrazione rappresenta senz’altro un potere discrezionale dell’Esecutivo.
In proposito, giudica opportuno rispettare le indicazioni del Ministero, senza entrare pertanto nel merito all’effettiva corrispondenza dei
curricula dei candidati alle funzioni che sono richiamati a ricoprire.
Rivendica conclusivamente l’atteggiamento che egli stesso seguı̀, nel
corso dell’esame sulla proposta di nomina del Presidente della Biennale di
Venezia, dichiarando il proprio voto favorevole, nonostante talune riserve
nutrite in ordine alla competenza del candidato nel settore culturale.
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Il senatore MODICA (DS-U), dopo aver espresso apprezzamento per
la scelta di confermare come componente del consiglio di amministrazione
la professoressa Eva Cantarella, di cui riconosce le indiscutibili competenze culturali, esprime perplessità sulla scelta degli altri candidati.
Associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Tessitore, egli afferma che nelle proposte di nomina si evidenziano infatti le errate scelte a
suo tempo adottate in sede di definizione del decreto legislativo n. 33 del
2004, in merito alla scelta di concentrare nel consiglio di amministrazione
i compiti (quali ad esempio l’approvazione dei programmi di attività, nonché la deliberazione su tutte le materie riguardanti le attività istituzionali e
le iniziative culturali dell’Istituto) che precedentemente erano affidati ad
un consiglio scientifico.
Avendo attribuito al consiglio di amministrazione anche responsabilità prettamente culturali, il Governo avrebbe ora dovuto individuare candidati con competenze anche nel settore culturale. La scelta della dottoressa Signorelli Pupillo, nonché dei dottori Giliberti e Balestra, cui peraltro riconosce indiscutibili competenze nei settori della comunicazione, non
è invece in linea con i compiti, non esclusivamente gestionali, affidati al
consiglio di amministrazione.
Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto. A tutte e quattro le
votazioni partecipano i senatori: ACCIARINI, ARCHIUTTI (in sostituzione del senatore Gentile), ASCIUTTI, BEVILACQUA, BRIGNONE,
COMPAGNA, CORTIANA, D’ANDREA, FAVARO, FRANCO Vittoria,
GABURRO, GUASTI (in sostituzione del senatore Barelli), MODICA,
MONTICONE, PAGANO, SAMBIN (in sostituzione del senatore Dell’Utri), SOLIANI, SUDANO, TESSITORE e VALDITARA.
La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della dottoressa Enza Signorelli Pupillo è respinta, risultando 10 voti favorevoli, 9
contrari e 1 scheda bianca.
La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor
Emanuele Giliberti è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 3 contrari
e 5 astenuti.
La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del dottor
Fernando Balestra è respinta, risultando 10 voti favorevoli, 3 contrari, 6
astenuti e 1 scheda nulla.
Infine, la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina della
professoressa Eva Cantarella è approvata all’unanimità, risultando 20 voti
favorevoli.
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della
programmazione e dello sviluppo del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica, ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della
legge 21 dicembre 1999, n. 508. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI (FI), il quale ricorda anzitutto che la legge n. 508 del 1999 ha inteso trasformare le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, fino ad allora disciplinate
alla stregua di istituti di istruzione secondaria dal Testo unico delle leggi
sulla scuola e poste sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, in istituti di istruzione superiore, di pari livello e dignità – ancorché distinti e
diversi – rispetto alle università. In tal modo, si è inteso effettuare una
scelta diversa rispetto a quella adottata in occasione del riordino degli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) che sono stati trasformati in facoltà universitarie; si è infatti istituito un settore autonomo, di pari livello
e dignità rispetto alle università, che consentisse tuttavia di mantenere e
valorizzare le specificità del settore.
Il Presidente relatore ricorda altresı̀ che la legge n. 508 prevedeva,
all’articolo 2, comma 7, una serie di regolamenti attuativi, in particolare
per disciplinare i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica
delle istituzioni e dei docenti; i requisiti di idoneità delle sedi; i possibili
accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con le
scuole e le università; le procedure di reclutamento del personale; i criteri
per l’autonomia statutaria e regolamentare; la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica; i criteri per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; la valutazione.
Nel rammentare che, con decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2003, n. 132, è stato emanato il primo regolamento attuativo, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa
delle istituzioni artistiche e musicali, egli dà atto al Ministero di aver voluto raggruppare in un unico schema di decreto, ora sottoposto all’esame
parlamentare, i restanti regolamenti, secondo le indicazioni offerte dal
Consiglio di Stato in occasione dell’emanazione del primo regolamento.
Al riguardo, il Presidente relatore riferisce peraltro che il Consiglio di
Stato richiederebbe, in quest’occasione, che il Ministero procedesse all’emanazione di un unico atto, comprensivo anche delle norme in materia di
autonomia statutaria e regolamentare. Il Ministero si riserva invece di procedervi successivamente pur delineando già l’impianto sistematico complessivo, che risulterebbe articolato in quattro Titoli (Titolo I, relativo all’autonomia statutaria e regolamentare; Titolo II, relativo agli ordinamenti
e servizi didattici; Titolo III, relativo alla programmazione, sviluppo e valutazione, nonché ai requisiti di idoneità delle sedi; Titolo IV, relativo al
regolamento e ai requisiti di idoneità dei docenti).
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Passando ad un esame dei contenuti dello schema, il Presidente relatore ribadisce anzitutto che esso si propone lo scopo di allineare il sistema
a quello universitario, in linea con i principi di fondo della legge n. 508.
Tuttavia, in considerazione del fatto che lo schema individuato per le università dal regolamento n. 509 del 1999 è attualmente oggetto di parziale
ripensamento, il Ministero ha ritenuto di introdurre alcuni correttivi che
tengano conto sia delle specificità delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale che degli interventi correttivi avviati per l’università. In
tal senso, giudica condivisibile l’intento di procedere con maggiore prudenza e gradualità, al fine di evitare gli errori commessi con la riforma
universitaria. Rileva tuttavia il mancato raccordo, in alcuni passaggi,
con la riforma recentemente approvata per il settore universitario.
Sempre in linea con lo spirito della legge n. 508 di delineare un ordinamento analogo a quello universitario, ma non con esso completamente
coincidente, il Presidente relatore giudica altresı̀ condivisibile la scelta del
Ministero di non accogliere le proposte di modifica avanzate dal Consiglio
nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) laddove esse
intendevano invece conseguire una piena corrispondenza con l’ordinamento
universitario, sotto il profilo sia delle denominazioni che della disciplina dei
titoli di studio e dello stato giuridico del personale docente. Si tratta infatti
di proposte che non possono essere accolte, ribadisce il Presidente relatore,
essendo indispensabile mantenere al sistema la sua specificità.
Egli registra invece con favore il fatto che il Ministero abbia accolto
molte delle altre richieste di modifica avanzate dal CNAM, fra cui in primo
luogo la soppressione dell’ex articolo 12 relativo alla trasformazione dei
conservatori, degli istituti musicali pareggiati e dell’Accademia nazionale
di danza. Al riguardo, informa infatti che, nella formulazione esaminata
dal CNAM, l’articolo 12 subordinava la trasformazione di detti istituti all’approvazione, con decreto ministeriale, di specifici progetti di riforma,
in considerazione del fatto che tali istituzioni attualmente gestiscono anche
la formazione musicale e coreutica di base. Tutte le istituzioni richiamate
dalla legge n. 508 sono state tuttavia trasformate ad opera della legge
stessa. Il Ministero ha pertanto convenuto di sopprimere l’articolo 12, inserendo fra le norme transitorie la previsione che le summenzionate istituzioni mantengono i corsi di base, disciplinandoli in modo da consentirne
la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria
superiore. Ciò, fino a quando con decreto del Ministro sarà disposta la cessazione dei predetti corsi in relazione all’attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell’ambito dell’istruzione primaria e secondaria.
Altre osservazioni del CNAM, pur meritevoli di attenzione, prosegue
il Presidente relatore, non sono state invece recepite dal Governo. Al riguardo, segnala in primo luogo l’esigenza di tenere conto delle sperimentazioni autorizzate dal Ministero negli ultimi tre anni.
Con riferimento ai corsi di formazione alla ricerca, conviene poi che
essi abbiano finalità formative analoghe al dottorato di ricerca. Condivide
pertanto il suggerimento del CNAM di prevederne la frequenza dopo il
conseguimento del titolo di secondo livello.
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Critica inoltre la scelta del Ministero di non determinare, all’articolo
8, il numero di crediti necessario per acquisire il diploma accademico di
secondo livello, rinviandolo ad un successivo decreto ministeriale. In proposito, sembrerebbe invece ragionevole – come del resto richiesto anche
dal CNAM – fissare il numero di crediti in 120, onde precisare la durata
biennale del corso di diploma di secondo livello, sulla scorta del modello
universitario.
Con riferimento agli articoli 9 e 10, sollecita poi il Governo a chiarire
le motivazioni che lo hanno indotto a non accogliere le proposte del
CNAM relative, rispettivamente, al coinvolgimento del Consiglio universitario nazionale (CUN) ai fini del reciproco riconoscimento dei crediti
e all’individuazione di attività formative affini o integrative, in analogia
a quanto previsto per il sistema universitario.
All’articolo 11 giudica ancora ragionevole, come richiesto dal
CNAM, che le disposizioni sugli obblighi di frequenza recate dagli ordinamenti didattici prevedano un limite non inferiore al 50 per cento della
totalità delle attività formative. Invita altresı̀ a fare chiarezza sul problema
dell’ammissione agli esami finali dei candidati privatisti e sulla composizione delle commissioni giudicatrici della prova finale.
All’articolo 12, in materia di programmazione del sistema, il Governo
ha poi effettuato la scelta di distinguere i criteri generali e le linee guida,
da adottarsi con decreto del Ministro, dai criteri per la disciplina di una
normativa più di dettaglio, su cui acquisire anche il parere del CNAM.
Al riguardo, oltre a segnalare l’incongruenza che la norma abbia decorrenza dall’anno accademico 2003-2004, ormai concluso, il Presidente relatore rileva l’opportunità di prevedere il parere del CNAM anche sui criteri generali e le linee guida. Analogamente il parere del CNAM dovrebbe
essere previsto anche in ordine al decreto ministeriale di cui all’articolo 17
per la disciplina delle fondazioni.
Fra i suggerimenti del CNAM, ritiene infine condivisibile quello di
assicurare il dovuto riconoscimento, all’articolo 19, alle accademie storiche non statali garantendo loro, ove lo richiedano, priorità di inserimento
nel sistema dell’alta formazione artistica e musicale.
Il Presidente relatore dà indi conto del parere espresso sul provvedimento dal Consiglio di Stato, che ha anzitutto deplorato la scelta del Ministero di un diffuso rinvio a decreti ministeriali, non in linea con il dettato della legge n. 508. Nel disegnare la riforma delle istituzioni, la legge
non prevede infatti il rinvio ad atti privi di valenza regolamentare. Al contrario, essa valorizza l’autonomia delle istituzioni che appare assai più garantita dalla definizione di norme regolamentari generali che dal rinvio a
successivi provvedimenti amministrativi. Pur consapevole dei vantaggi legati allo strumento del decreto ministeriale non regolamentare, il Consiglio di Stato ha quindi invitato il Governo a verificare con attenzione se
il ricorso a tale strumento sia sempre necessario. In particolare, ha giudicato del tutto inopportuno rinviare a successivi decreti la disciplina delle
specifiche materie rimandate ad atti regolamentari dalla stessa legge n.
508 (fra cui, ad esempio, i requisiti di idoneità dei docenti, la disciplina
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delle sedi, il convenzionamento con le scuole e le università, la definizione degli obiettivi e delle attività formative qualificanti, l’istituzione e
l’attivazione dei corsi di studio, l’accorpamento e fusione delle istituzioni
esistenti).
Il Consiglio di Stato ha poi criticato alcune significative disposizioni
dello schema di decreto in materia di personale, invitando l’Amministrazione a motivare l’opzione di escludere la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per i docenti ed ad integrare il testo con
norme in materia di reclutamento per il personale non docente.
Conclusivamente, il Consiglio di Stato ha invitato il Ministero ad una
rielaborazione generale del provvedimento e a tal fine ha espresso una serie di ulteriori considerazioni di contenuto più specifico. Fra queste, il Presidente relatore richiama in particolare – oltre a quelle formali e di coordinamento – quelle relative alla disciplina dei corsi di perfezionamento e
dei master, alle procedure di reclutamento di cui all’articolo 15 e alla disciplina delle fondazioni di cui all’articolo 17.
Dopo essersi interrogato sui motivi che hanno indotto il Ministero a
sopprimere l’ex articolo 18, che istituiva in ogni regione un comitato di
coordinamento composto dai direttori delle istituzioni aventi sede nella
stessa regione, oltre che da rappresentanti regionali e provinciali, con il
compito di assicurare un coordinato sviluppo del sistema, nella piena consapevolezza dell’urgenza del provvedimento – che darebbe finalmente attuazione ad una legge troppo a lungo rimasta lettera morta – il Presidente
relatore invita il Governo a fornire adeguate spiegazioni per le scelte compiute e ad assumere gli indispensabili impegni a tutela dell’autonomia
delle istituzioni in questione.
Solo a seguito di detti chiarimenti, ritiene infatti che la Commissione
potrà assumere un orientamento definitivo su un provvedimento che indubbiamente presenta molti profili di criticità.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Discussione e rinvio)

Il presidente ASCIUTTI (FI), in sostituzione della relatrice designata,
senatrice Bianconi, dà conto dell’avvenuto trasferimento in sede deliberante del provvedimento in titolo ed informa che sono in corso i lavori
delle Commissioni giustizia e bilancio per rendere i rispettivi pareri. Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente e di rinunciare alla fissazione di un nuovo termine per gli emendamenti, assumendo quelli già presentati in precedenza. Ciò, onde poter
procedere direttamente alle votazioni non appena acquisiti i prescritti
pareri.
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La senatrice ACCIARINI (DS-U) si dichiara disponibile a tale accelerazione dei tempi, benchè comprimano spazi abitualmente connessi ai
diritti dell’opposizione, a condizione che permangano le condizioni per
una tempestiva approvazione del provvedimento.
Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.
Il senatore CORTIANA (Verdi-U) dà atto al Presidente di essersi
fatto carico di esperire con il Governo la possibilità di un accordo anche
su alcuni punti controversi.
La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di dare
per acquisite le fasi procedurali già svolte e di rinunciare ad un nuovo termine per la fissazione di emendamenti, assumendo quelli già presentati in
sede referente.
Su richiesta del PRESIDENTE, il sottosegretario BONO anticipa indi
il parere del Governo sugli emendamenti volti a riconoscere il teatro Regio di Parma e la Fondazione Arturo Toscanini in enti lirici (1.2, 1.3 e
1.5), manifestando la propria contrarietà dovuta all’impossibilità finanziaria ad aumentare il numero delle fondazioni previste dalla legge.
Il senatore CORTIANA (Verdi-U) prende atto di tale orientamento ed
auspica una soluzione equa che non causi discriminazione ai danni di nessuno.
Il PRESIDENTE comunica fin d’ora la disponibilità del senatore
Guasti a ritirare l’emendamento 1.5.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2918) ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti non
statali
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 29 giugno scorso.
Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa che non è ancora possibile procedere nell’iter del provvedimento, atteso che manca il parere
della Commissione bilancio. Informa che esso si preannuncia peraltro
non favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
368ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento recante: «Nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448 e successive modificazioni» (n. 392)
(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore PESSINA (FI), relatore, illustra lo schema di regolamento
in titolo ricordando che l’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito nella legge n. 422 del 1993 aveva previsto l’emanazione
di un regolamento per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale. La relativa copertura finanziaria fu però reperita solo con la legge 23 dicembre 1998, n. 448, legge
finanziaria 1999. Lo stanziamento introdotto dall’articolo 45, comma 3,
della legge n. 448 del 1998 fu, negli anni a seguire, costantemente incrementato. Per l’anno 2004, è stato quindi stanziato un fondo di 104.349.466
euro, di cui il dieci per cento è riservato alle emittenti radiofoniche private. L’articolo 45, comma 3, della predetta legge n. 448 aveva anche previsto, ai fini dell’erogazione dei benefici alle emittenti televisive locali,
l’adozione di un apposito regolamento da adottarsi a cura del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni
parlamentari. Il predetto regolamento fu adottato con decreto ministeriale
21 settembre 1999, n. 378. Successivamente alla sua entrata in vigore sono
state emanate norme legislative che hanno in parte modificato la disciplina
generale in materia radiotelevisiva. Lo stesso regolamento inoltre, è stato
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direttamente modificato dalla legge n. 388 del 2000, legge finanziaria
2001, che ha introdotto nuovi termini e condizioni al procedimento di erogazione dei contributi. In tale contesto lo schema di regolamento in esame
rivede i criteri di distribuzione dei contributi ai fini di determinare una più
ampia platea di emittenti beneficiarie, anche in considerazione del progressivo incremento delle risorse destinate alle emittenti locali. Il criterio
adottato nel regolamento attualmente vigente, diretto a valorizzare esclusivamente le imprese con più alto fatturato, merita una più ragionevole
ponderazione al fine di garantire la finalità del finanziamento pubblico
di contribuire al pluralismo dell’informazione. Occorre inoltre introdurre
norme più severe in merito ai controlli da parte dei Comitati regionali
delle comunicazioni sui requisiti occorrenti per accedere ai benefici di
cui si tratta. L’opportunità di una revisione del regolamento è stata anche
segnalata dal Consiglio nazionale degli utenti, il quale ha richiesto una
maggior attenzione ai criteri di erogazione dei contributi, affinché si tenga
conto in modo equilibrato della ripartizione delle risorse tra le emittenti.
Lo schema di decreto in esame, che sostituisce ed abroga il decreto 21
settembre 1999, n. 378, tiene conto, oltre che delle osservazioni pervenute
dal Consiglio nazionale degli utenti, anche di quelle formulate dalle associazioni di categoria delle emittenti e dal Consiglio di Stato. Dopo aver
sinteticamente richiamato i contenuti dell’articolato, osserva che per
quanto attiene al merito delle modalità di attribuzione del punteggio ai
fini della graduatoria per l’erogazione dei contributi, sarebbe opportuno
che il meccanismo previsto dall’articolo 4, comma 3, attribuisse un peso
contenuto al parametro del fatturato evitando cosı̀ di penalizzare le emittenti radiotelevisive con un fatturato più basso. A tal fine si può prendere
in considerazione la possibilità di ridurre a cinque milioni di euro il valore
del fatturato che consente di ottenere sessanta punti e a portare, altresı̀, a
due e cinque milioni i valori dello scaglione che attribuisce trenta punti.
Per quanto riguarda infine la formula per l’attribuzione del contributo, prevista dall’articolo 5, comma 2, si potrebbe poi considerare la possibilità di
ponderare i valori percentuali della formula riportata nella tabella allegata
allo schema di decreto, relativi al punteggio di ciascuna impresa ottenuto
sulla base del fatturato e al punteggio ottenuto sulla base del numero
dei dipendenti con un peso pari, in entrambi i casi, al cinquanta per
cento.
Il presidente GRILLO dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore FORTE (UDC) interviene per esprimere il pieno consenso
del gruppo dell’UDC nel merito delle finalità del provvedimento illustrato
dal relatore Pessina e si dichiara sin d’ora favorevole alla proposta di
parere che questi formulerà se terrà conto delle osservazioni da ultimo
avanzate.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

21 Luglio 2004

– 127 –

8ª Commissione

Schema di decreto legislativo recante integrazioni al decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, per l’istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle
opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (n. 375)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con
osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente GRILLO (FI), relatore, illustra le modifiche apportate
alla proposta di parere favorevole con osservazioni – il cui testo definitivo
è riportato in allegato al resoconto della seduta odierna – emerse a seguito
del dibattito svoltosi nella seduta di ieri.
Il senatore MENARDI (AN) dichiara il voto favorevole alla proposta
di parere del Relatore, presidente Grillo, auspicando che l’introduzione
della figura del contraente generale nel nostro ordinamento giuridico si accompagni ad un maggior senso di indipendenza da parte delle istituzioni
di tutti i livelli di governo che avranno il compito di valorizzare tale
nuovo istituto.
La senatrice DONATI (Verdi-U), richiamandosi alle critiche già
espresse nell’intervento di ieri sui limiti dello schema di decreto legislativo e sulla proposta avanzata dal Relatore e pur apprezzando lo sforzo
compiuto dal medesimo nel tener conto delle osservazioni formulate dai
soggetti auditi e di quelle emerse nel corso del dibattito, dichiara il
voto contrario alla proposta di parere avanzata, rinnovando le perplessità
in merito alla configurazione giuridica dell’istituto del general contractor.
Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) dichiara di astenersi dal voto manifestando il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal presidente
Grillo nella redazione della proposta di parere.
Il senatore VISERTA COSTANTINI (DS-U), pur apprezzando il lavoro del presidente Grillo che ha tenuto conto delle diverse osservazioni
emerse nel corso delle audizioni informali e del successivo dibattito, dichiara tuttavia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole con osservazioni.
Il senatore PEDRAZZINI (LP) dichiara il voto favorevole sulla proposta del presidente Grillo a nome del suo Gruppo e manifesta il proprio
apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO (FI)
pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che risulta
approvata.
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Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2001/16/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale» (n. 381)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della
legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.
Il relatore, senatore CICOLANI (FI), propone l’espressione di un parere favorevole, senza osservazioni sul provvedimento in esame.
Poiché non vi sono interventi, il presidente GRILLO, verificata la
presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole
sullo schema di decreto legislativo che risulta approvata.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che l’ordine del giorno della seduta
prevista per domani, 22 luglio 2004, alle ore 9, è integrato con l’esame,
in sede consultiva, del disegno di legge n. 3018, recante: «Interventi in
materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale».
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,50.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTO DAL
RELATORE ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 375

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,
esaminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, lo schema di decreto legislativo recante integrazioni al
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l’istituzione del sistema di
qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001,
n. 443 (n. 375);
considerato che con il predetto schema di decreto legislativo il Governo, in attuazione della legge n. 443 del 2001, mira ad integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 190 del 2002 in materia di infrastrutture strategiche, completando il quadro normativo vigente e disciplinando
la nuova figura del contraente generale, introdotta nell’ordinamento dalla
citata legge n. 443 del 2001;
rilevata la necessità di istituire un sistema di qualificazione nuovo
e diverso da quello degli appaltatori in considerazione della differente natura delle attività da compiere e, soprattutto, delle dimensioni, anche economiche, delle opere da realizzare;
apprezzata la circostanza che il Governo abbia esercitato la delega
per l’emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 190 del 2002, attraverso una disciplina di rango legislativo su un
argomento di particolare rilevanza e delicatezza per l’attuazione della normativa speciale in tema di infrastrutture strategiche;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all’articolo 20-quater, comma 2, appare necessaria una nuova verifica dei requisiti di ordine generale, da parte degli imprenditori in possesso di una qualificazione rilasciata ai sensi del D.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34, in quanto la presunzione ivi prevista non garantisce la sostanza della procedura di qualificazione. Si consiglia pertanto la
soppressione della comma 2 o l’individuazione dei requisiti da verificare
nuovamente;
b) all’articolo 20-quinquies , con la finalità di rendere più graduale
l’entità dei requisiti necessari appare utile modificare il comma 5 prevedendo che per le iscrizioni richieste o rinnovate sino al 31 dicembre
2013, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizza-
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tiva di cui al presente comma 3, può essere sostituito dal possesso di attestazione SOA ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 per importo illimitato: per la prima classifica in non meno di 3 categorie di opere generali; per la seconda classifica in non meno di 6 categorie delle quali almeno 4 di opere generali; per la terza classifica in non meno di 9 categorie delle quali almeno 6 di opere generali;
c) appare opportuno integrare le norme di partecipazione alla gara,
previste dall’articolo 20-octies, con specifiche disposizioni in ordine alla
dimostrazione della capacità progettuale da parte dei contraenti generali
qualificati, all’uopo stabilendo che i soggetti aggiudicanti indichino nel
bando di gara i requisiti di progettazione che debbono possedere i contraenti generali per partecipare alle gara. Tali requisiti devono essere stabiliti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 66 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. Il possesso dei requisiti
deve essere dimostrato dalle attività di servizi svolta dalla struttura tecnica
del contraente generale. Qualora tali requisiti non siano posseduti, integralmente o parzialmente, il contraente generale deve avvalersi di uno o
più soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g-bis), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni in possesso dei
suddetti requisiti. Ai fini del raggiungimento dei requisiti deve essere considerata la possibilità di sommare quelli relativi all’attività svolta dalla
struttura tecnica del contraente generale e quelli relativi all’attività svolta
dai progettisti di cui si avvale;
d) sempre con riferimento alle norme contenute nell’articolo
20-octies, sarebbe opportuno prevedere che i soggetti aggiudicanti provvedano in autotutela qualora, anche successivamente all’aggiudicazione,
emergano fatti e circostanze che comportano l’invalidazione del procedimento di scelta del contraente;
e) al fine di rendere trasparente l’intero processo di realizzazione
delle opere, si suggerisce di aggiungere all’articolo 20-decies, un comma
con la previsione dell’obbligo di comunicare all’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici anche i contratti affidati dagli appaltatori del contraente
generale a sub-appaltatori;
f) atteso che la qualificazione dei contraenti generali – pur non essendo conseguita tramite le SOA – prevede di avvalersi in parte e temporaneamente delle qualificazioni rilasciate da tali organismi, sarebbe necessario dare ricorso celermente alla revisione del D.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, regolante l’attività delle SOA, indicando a tale scopo i seguenti
principi:
1) che le Società organismi di attestazione (SOA), di cui al
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, siano espressamente qualificate gestori di un pubblico servizio e che ad esse spetti il
controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
rese, ai sensi degli articoli 46, 47 e 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti, dall’amministratore o dagli amministratori nonché dal direttore tecnico o dai direttori tec-
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nici delle imprese da qualificare, in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti per il rilascio dell’attestazione, adeguando le tariffe
al fine di compensare i maggiori oneri in carico alle SOA;
2) che il controllo di cui al precedente numero 1), nonché i controlli previsti dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, si svolgano richiedendo
la corrispondente documentazione alle amministrazioni pubbliche che ne
sono titolari. Le pubbliche amministrazioni ed i soggetti che hanno rilasciato documenti necessari per ottenere l’attestazione di qualificazione,
corrispondono alle richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni delle
SOA in termini coerenti con quello stabilito per la conclusione del procedimento di qualificazione;
3) che la mancata effettuazione dei controlli, oltre alle conseguenti responsabilità civili e penali, costituisca motivo di annullamento
dell’attestazione, da parte dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
e presupposto per l’avvio del procedimento di revoca, ex articolo 10,
comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, dell’autorizzazione concessa
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del suddetto decreto;
4) che il potere di controllo attribuito, dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici in tema di qualificazione delle imprese comprenda anche
il potere di annullare o rettificare le attestazioni rilasciate dalle SOA
alle imprese, qualora la stessa Autorità accerti che le stesse sono state rilasciate sulla base di documentazione che non ha trovato riscontro oggettivo in atti o certificazioni dei soggetti pubblici o privati che risulta averle
emesse;
5) che, al fine di una maggiore chiarezza e trasparenza in ordine
al certificato di esecuzione dei lavori – che costituisce il documento più
importante nella fase di qualificazione di cui al D.P.R. 34/2000 e del contraente generale nonché nella verifica dei requisiti aggiuntivi eventualmente previsti nei bandi di gara della legge 443/2001 – preveda che i certificati di esecuzione dei lavori affidati siano redatti dai committenti, entro
trenta giorni dalla ultimazione dei lavori oppure, durante l’esecuzione dei
lavori, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto aggiudicatario, secondo un apposito modello definito dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
6) che, al fine di costituire una banca dati a disposizione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, delle SOA e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, la stessa Autorità definisca le modalità
di trasmissione per via telematica dei certificati nonché le modalità di utilizzo nel processo di qualificazione.

21 Luglio 2004

– 132 –

8ª Commissione

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTO DAL
RELATORE ED APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 381

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,
esaminato, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre
2003, n. 306, lo schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della
direttiva 2001/16/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale» (n. 381),
esprime parere favorevole.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI
La seduta inizia alle ore 15,30.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, apprezzate le circostanze, rinvia la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno ad altra seduta.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,35.
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(10ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
208ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive
Valducci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(2855) BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale
(2925) CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di servizi
sostitutivi di mensa aziendale
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente PONTONE ricorda che nella seduta di ieri è stato adottato quale testo base il testo predisposto dal comitato ristretto.
Ha quindi la parola il sottosegretario VALDUCCI, il quale ritiene che
il nuovo testo all’esame della Commissione costituisca una sintesi valida
ed efficace dei due disegni di legge inizialmente presentati . Ritiene tuttavia opportuno formulare alcune osservazioni su taluni aspetti del testo
base, che possono, a suo avviso essere ulteriormente perfezionati.
Si sofferma in particolare sull’articolo 2, comma 3, rilevando come
dall’elencazione degli esercizi convenzionabili risultino al momento
esclusi gli ambulanti che vendono prodotti alimentari, attualmente contemplati dall’articolo 4 della legge n. 77 del 1997. Sottolinea inoltre come
l’attuale formulazione della lettera d) del medesimo comma, concernente
gli esercizi di vicinato non consenta l’utilizzo dei buoni pasto presso la
grande e media distribuzione.
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Ritiene pertanto opportuno riformulare parzialmente il comma 3 dell’articolo 2 ricomprendendo sia i venditori ambulanti che gli esercizi con
superfici di vendita superiore a 250 metri quadrati.
Con riguardo all’articolo 4, comma 1, lettera b), ritiene che il richiamo all’obbligo di utilizzo del buono pasto esclusivamente nel corso
della giornata lavorativa potrebbe creare problemi ai dipendenti che, per
motivi di servizio, si trovino nella necessità di utilizzare tale buono anche
nelle giornate festive. Auspica pertanto l’approvazione di un’eventuale
proposta emendativa in tal senso.
Si sofferma quindi sull’articolo 6, rilevando come la disposizione
prevista al comma 2, lettera a) susciti, a suo avviso, alcune perplessità
sotto il profilo della libertà di concorrenza in quanto con tale disposizione
verrebbe violato l’attuale sistema dell’aggiudicazione delle gare sulla base
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ritiene infine che il termine di 30 giorni di cui al comma 1 dell’articolo 7 dovrebbe essere raddoppiato, al fine di allinearlo con le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di cessioni di prodotti alimentari deteriorabili.
Il senatore GARRAFFA (DS-U), dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per l’apprezzamento manifestato nei confronti del lavoro svolto dal comitato ristretto, precisa che la mancata indicazione della
categoria degli ambulanti nel novero degli esercizi convenzionabili era
stata dettata dalla considerazione delle difficoltà che potrebbero determinarsi nella stipulazione di convenzioni con una categoria cosı̀ vasta e
frammentata, nonché dalla considerazione della discontinuità degli orari
di lavoro effettuati da tale categoria.
Si sofferma quindi sulla scelta di ricomprendere gli esercizi di vicinato tra quelli convenzionabili, rilevando come tale opzione sia stata dettata dall’intento di venire incontro ai rivenditori di dimensioni maggiormente ridotte, che non possono beneficiare delle tante agevolazioni di
cui già fruiscono realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni. Rileva
inoltre come tale scelta possa considerarsi preferibile anche dal punto di
vista dei consumatori, ove si consideri che gli esercizi di minori dimensioni sono generalmente quelli che fanno minor ricorso a prodotti preconfezionati.
Nel sottolineare come il meccanismo dei buoni pasto sia stato, a suo
avviso, messo in crisi dalle scelte gestionali della Consip (che nel tentativo di massimizzare il numero delle convenzioni stipulate non è tuttavia
riuscita a trovare un equilibrio soddisfacente), sottolinea come la scelta di
prevedere un termine ridotto a soli trenta giorni, all’articolo 6 comma 2
lettera a), sia stata dettata dalla considerazione dell’estrema lunghezza
dei tempi necessari affinché i rivenditori possano materialmente accedere
ai rimborsi.
Al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, anche in relazione
alla validità del testo predisposto dal Comitato ristretto, propone che la
Commissione provveda allo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni.
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Il senatore BETTAMIO (FI), sottolinea la necessità di una rapida approvazione del provvedimento in esame, anche al fine di consentire che il
prossimo appalto bandito dalla Consip in materia di buoni pasto, previsto
per il prossimo autunno, possa usufruire di un rinnovato quadro normativo
di settore.
Il presidente PONTONE, nel condividere le considerazioni svolte dal
senatore Bettamio circa l’urgenza di addivenire ad una rapida conclusione
dell’esame congiunto propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 18 di lunedı̀ 26 luglio.
La Commissione conviene ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3034) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per
il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati
(183) VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane all’estero Business Communities
– e della petizione n. 145 ad esso attinente
(Esame del disegno di legge n. 3034, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di
legge n. 183 e con la petizione n. 145 ad esso attinente. Seguito dell’esame del disegno di
legge n. 183, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 3034 e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge n. 183, sospeso nella seduta
del 3 giugno 2003.
Su proposta del presidente PONTONE, che svolgerà le funzioni di relatore, la Commissione conviene di congiungere l’esame del disegno di
legge n. 3034 con quello del disegno di legge n. 183.
Il relatore presidente PONTONE (AN) illustra il disegno di legge n.
3034, già approvato dalla Camera dei deputati, prescindendo che esso propone un intervento finalmente organico volto a sostenere e a promuovere
l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Il disegno di legge, presentato dai ministri delle attività produttive e
degli affari esteri, si pone, infatti, l’obiettivo di dotare l’imprenditoria italiana di nuovi strumenti di coordinamento, di raccordo ed operativi che ne
consentano un’accresciuta presenza all’estero anche attraverso la sinergia
degli organi e degli enti oggi operanti nel settore dell’internazionalizzazione dell’economia.
A fronte di un’assistenza sino ad oggi poco coordinata, casuale e un
po’ deficitaria, si provvede ad individuare, per gli imprenditori italiani che
operano in ambiente internazionale, un referente unico, sul modello degli
sportelli unici delle imprese operanti nel nostro paese.
Si tratta di un’iniziativa che consentirà, tra l’altro, di offrire un valido
supporto alle piccole e medie imprese che registrano grandi difficoltà nel
mercato globale, che hanno problemi finanziari e che necessitano di aiuto
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e conoscenza sul mercato estero. L’intervento normativo ricopre particolare importanza anche per quanto riguarda il flusso di investimenti che
dall’estero volesse rivolgersi al nostro paese.
Accanto a questi importanti obiettivi, le norme proposte tendono anche a razionalizzare il sistema organizzativo ed amministrativo che presiede oggi alla promozione all’estero del sistema imprenditoriale italiano
attraverso una delega al Governo che, collegandosi anche ad altri interventi a carattere legislativo, è destinata ad ottimizzare e a semplificare
quel sistema di cui oggi si lamenta talvolta la scarsa efficienza.
Il disegno di legge, inoltre, si fa carico di rivitalizzare l’ambito formativo e culturale, terreno di crescita e confronto dei nostri imprenditori,
mediante interventi mirati a coinvolgere enti ed istituti che proprio alla
formazione e all’informazione sono preposti. Esso si inserisce in un più
ampio disegno di priorità individuate nella corrente legislatura per il rafforzamento dell’immagine e della competitività internazionale del sistema
Italia, come testimoniato anche dalle recenti norme inserite nella legge finanziaria per il 2004 ai fini della approvazione e della tutela del made in
Italy. Infatti, tra le innovazioni presentate nel corso del dibattito alla Camera vi è quella, con riferimento alle missioni dello sportello, della tutela
delle imprese italiane e del loro diritto di proprietà intellettuale nei vari
paesi, nonché di lotta alla contraffazione anche attraverso un’assistenza
specifica per il deposito dei brevetti e dei marchi, anche per quanto riguarda l’eventuale ricorso alle vie giudiziarie.
In particolare, l’articolo 1 prevede la creazione di sportelli unici all’estero, i cosiddetti sportelli Italia, volti a rappresentare un punto di riferimento per imprenditori che intendano creare una rete commerciale e produttiva all’estero. Tali strutture, individuate prioritariamente nei Paesi di
maggiore interesse economico, commerciale ed imprenditoriale per l’Italia
nonché in quei Paesi dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno
alle imprese italiane sono infatti destinate a riunire, in un’unica sede, tutte
le realtà in cui si concreta il sostegno all’imprenditoria italiana all’estero e
potranno costituire il mezzo attraverso il quale ridurre il gap di risorse
umane e finanziarie che attualmente separa l’Italia dai principali paesi
concorrenti in termini di supporto istituzionale agli operatori economici.
Ai fini della localizzazione degli sportelli, il provvedimento tiene altresı̀ conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione
economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale
in cui è necessario garantire una presenza continuativa ed una gestione
coordinaata.
La Camera, inoltre, su tale aspetto ha migliorato il testo originario,
ampliando il novero dei soggetti che faranno parte o possono far parte degli sportelli Italia nel mondo; cosicché oggi all’attività degli sportelli possono aderire altri soggetti che operano nel campo dell’internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti in loco. Con questa formula,
si intende comprendere tutti i soggetti operanti nel campo dell’internazionalizzazione: tra questi, in maniera specifica anche le banche italiane, che
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in particolare nell’area dell’Europa centrale ed orientale hanno ormai una
presenza significativa, anzi la migliore presenza fra le banche straniere
operanti appunto nell’Europa centrale ed orientale, dove lavorano anche
decine di migliaia di imprese italiane (comma 3).
È da evidenziare, inoltre, che nel rispetto del mutato quadro costituzionale, si è tenuto conto nel provvedimento, della necessaria valorizzazione del rapporto con le regioni. Infatti, si prevede, tra l’altro, il raccordo
tra gli sportelli regionali per l’internazionalizzazione (istituiti sulla base
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 143 del 1998, articolo 24 con gli accordi di programma tra le regioni e che svolgono anch’essi funzioni di sportelli unici sul territorio nazionale) e i costituendi
sportelli Italia, che sono già in via di creazione nei paesi con i quali
l’Italia ha una particolare attività commerciale e imprenditoriale.
Al comma 4 si stabilisce che i soggetti di cui al comma 3 possono
essere individuati «quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli».
Ciò vuol dire che anche le banche, le fiere italiane che operano all’estero
ed eventualmente anche la grande distribuzione italiana che opera all’estero possono diventare soggetti attuatori o fornitori di servizi degli sportelli, attraverso specifiche convenzioni con il Ministero. Questo permette
di utilizzare al massimo la presenza di ogni soggetto italiano operante
nel campo dell’internazionalizzazione.
Per quanto concerne i responsabili degli sportelli unici all’estero,
(comma 6), essi sono individuati dal Ministero delle attività produttive.
Il provvedimento, con l’obiettivo di garantire la presenza di specifiche
professionalità in campo economico-commerciale, prevede il reclutamento
anche di esperti esterni alla pubblica amministrazione purché con equivalente professionalità. Nella medesima ottica, è stata introdotta, anche nel
rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa, la norma
che consente, per la direzione dello Sportello nei Paesi in cui già sia presente un ufficio ICE, di scegliere in via prioritaria tra le professionalità
presenti nell’Istituto stesso. I responsabili sono inseriti all’interno della
rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare in qualità di «esperto»
ai sensi dell’art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 ferma restando la possibilità di nominare per tale posizione
anche un funzionario del Ministero degli affari esteri destinato a ricoprire
incarichi commerciali. È dunque previsto un aumento, pari a 73 unità, del
numero di esperti ai sensi del predetto articolo 168 per consentire la destinazione all’estero dei «responsabili operativi» degli Sportelli. Ciò consentirà di selezionare per la direzione di ciascuno sportello, di concerto fra
Ministero per le attività produttive e Ministero degli affari esteri, le professionalità più idonee a ricoprire tali incarichi sulla base delle esigenze
funzionali delle sedi.
Al fine di consentire l’individuazione di specifiche professionalità, da
destinare alla direzione degli sportelli, è anche previsto che almeno 45
esperti del contingente totale siano individuati dal Ministero delle attività
produttive.
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Sono previste, a tal fine, dotazioni finanziarie per le sedi e la rete informatica, mentre le spese di organizzazione saranno a carico degli enti
già operativi all’estero. In sintesi, quindi, l’istituzione dello sportello Italia
all’estero si prefigge lo scopo di garantire la coerenza fra l’attività di politica e di promozione commerciale e di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gli obiettivi di politica economica internazionale e, nel
complesso, la sinergia fra tutte le altre iniziative assunte o da assumere
in materia di promozione estera del sistema paese, tra le quali, di particolare rilievo, la promozione di investimenti italiani all’estero e l’attrazione
di investimenti esteri in Italia.
L’articolo 2 prevede l’aumento di organico del Ministero delle attività produttive. L’obiettivo di tale norma è quello di dotare il Ministero
di un numero idoneo di personale che consenta di sostenere adeguatamente le attività svolte dagli sportelli, anche a livello centrale, di far
fronte alle conseguenti funzioni innovative che il Dicastero dovrà svolgere, a fini di programmazione e di coordinamento delle attività che saranno svolte dalle strutture periferiche. Le nuove funzioni che saranno
svolte dagli sportelli implicano quindi una rivisitazione della dotazione
di personale non soltanto sotto l’aspetto numerico ma anche sotto il profilo della qualificazione professionale e del rinnovamento degli organici
per lungo tempo congelati dal blocco di nuove assunzioni, tanto è vero
che l’articolo 3 del disegno di legge in esame è volto a realizzare investimenti nel campo della formazione per il personale da destinare agli sportelli all’estero, agli sportelli regionali e per altri enti ed istituzioni operanti
nel settore dell’internazionalizzazione.
L’articolo 3, infatti, in coerenza con il precedente, affida al Ministero
delle attività produttive il compito di realizzare strutture per la formazione
del personale nel settore della internazionalizzazione delle imprese da destinare agli sportelli unici all’estero, nonché agli sportelli regionali previsti
dalla normativa vigente. Tale ultimo intervento è giustificato dalla necessità di operare in stretto raccordo con le regioni, prevedendo, tra l’altro,
misure volte a favorire le azioni di internazionalizzazione delle imprese
poste in essere dalle stesse.
Si è altresı̀ disciplinata la partecipazione delle strutture nazionali per
il commercio estero alla creazione di strutture e alle attività di formazione;
consentendo cosı̀ all’ICE di contribuire alle attività di formazione mediante l’utilizzazione delle professionalità migliori.
L’articolo 4 rimette al Ministero delle attività produttive l’implementazione degli obiettivi di ricerca di sinergie tra il mondo universitario e
quello imprenditoriale.
Si tratta, in sostanza, di dare seguito concreto all’accordo quadro sottoscritto tra la Conferenza dei rettori delle università italiane e l’allora Ministero del commercio con l’estero per una programmazione congiunta di
iniziative volte a favorire l’adozione di strategie imprenditoriali innovative, nonché tra università e imprese nella realizzazione di progetti e nella
identificazione di partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca
e la diffusione di informazioni in materia di internazionalizzazione.
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L’articolo 5 si inserisce in un più ampio quadro di coordinamento nazionale inteso a favorire investimenti e promozione per la internazionalizzazione di settore e di filiera; gli importanti passaggi determinati dalla costituzione, presso il Ministero delle attività produttive, di numerosi tavoli
di settore finalizzati alla definizione delle strategie di singoli comparti trovano, quindi, riscontro in questo intervento legislativo, che tende proprio a
promuovere ed a migliorare il sistema di accordi con le associazioni di
categoria e quello degli accordi quadro con le confederazioni. Tali iniziative, alle quali parteciperà anche l’ICE, potranno essere concretate anche
attraverso la creazione di strutture di supporto, anche permanenti, in Italia
ed all’estero, che consentano la migliore conoscenza nella produzione italiana di qualità ed una promozione dei prodotti made in Italy in diversi
settori.
Il successivo articolo 6 reca la delega al Governo per il riordino degli
enti preposti all’internazionalizzazione delle imprese nell’ottica del riassetto organizzativo degli stessi, secondo principi ispirati alla maggiore
funzionalità dei medesimi, alla razionalizzazione delle relative norme di
natura finanziaria ed economica, nonché alla necessaria coerenza con le
esigenze imposte dall’attuale quadro economico-finanziario.
Lo spirito di sistematizzare i rapporti tra le imprese, proprio di tutto il
disegno di legge, comporta quindi la necessità di poter razionalizzare anche gli aspetti funzionali ed organizzativi in cui muovono le nostre imprese, al fine di renderli coerenti con i mutati assetti del mercato, con il
nuovo quadro legislativo interno, e con le più aggiornate dinamiche internazionali di mercato. D’altra parte, non può essere sottaciuto che le imprese italiane hanno bisogno, più di qualunque altro sistema imprenditoriale (il nostro sistema imprenditoriale è costituito per il 94 per cento
da piccole imprese e microimprese), di ottenere informazioni in tempo
utile, soprattutto perché operano in un mondo che cambia velocemente,
in cui gli accordi bilaterali o multilaterali o le norme di un paese o di
un’area di libero scambio mutano in fretta. Pertanto, in tale contesto, soltanto se si riesce ad ottenere informazioni in tempo utile si è in condizione
di competere ad armi pari con grandi imprese di altri paesi più organizzati
e più strutturati.
Ciò giustifica in pieno l’intento di affidare al Governo la predisposizione degli opportuni strumenti legislativi per consentire alle nostre imprese di fare fronte a questa sfida.
L’articolo 7 consente alla Società italiana per le imprese all’estero, la
Simest, attraverso opportune modifiche normative, di accedere al trasferimento di fondi internazionali con un sistema più flessibile. La norma va
incontro alle esigenze richieste dal sistema produttivo e commerciale italiano, anche in ragione della crisi congiunturale internazionale in atto.
L’articolo è stato oggetto di modifiche approvate in Commissione alla Camera volte ad ampliare ulteriormente la possibilità di intervento della Simest, con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche,
alle priorità ed al limite degli interventi, razionalizzando anche la tenuta e
la gestione dei fondi alla Simest affidati.
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Il disegno di legge si chiude con l’articolo 8, sul quale sono contenute le necessarie indicazioni di copertura finanziaria delle spese previste.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PONTONE informa che la Sottocommissione per le politiche aerospaziali ha completato il ciclo di audizioni previste e che il senatore Mugnai ha predisposto una bozza di relazione che sarà inviata a
tutti i Senatori e che potrebbe essere posta in discussione in Commissione
nel corso della prossima settimana.
Informa inoltre di aver ricevuto una risposta positiva da parte del
Commissario straordinario Enrico Bondi, che ha manifestato la sua disponibilità, ad essere audito nei prossimi giorni, in merito al piano di ristrutturazione della Parmalat.
La Commissione prende atto.
Il senatore MUGNAI (AN) auspica che la Commissione possa esaminare tempestivamente la bozza di relazione conclusiva sullo stato dell’industria aerospaziale, che recepisce le indicazioni emerse nel corso delle
audizioni svolte dalla Sottocommissione per le politiche aerospaziali. Occorre infatti, a suo avviso, procedere il più rapidamente possibile, in
quanto in tale relazione possono rinvenirsi alcuni utili elementi propositivi
di cui si potrebbe tener conto in sede di predisposizione del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria.
La seduta termina alle ore 16.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
265ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro» (n. 387)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell’esame e rinvio)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 luglio è iniziata la
discussione in ordine al provvedimento in titolo.
Prende la parola il senatore VIVIANI (DS-U), evidenziando che l’assenza del rappresentante del Governo nell’odierna seduta rende opportuno
il rinvio del dibattito.
Il PRESIDENTE, dopo aver precisato che l’assenza del sottosegretario Sacconi è dovuta a concomitanti impegni istituzionali dello stesso, propone di conferire fin d’ora mandato al relatore per la predisposizione di
una bozza di parere, da integrare eventualmente in fase successiva con
le risultanze emerse dal seguito della discussione.
Conviene la Commissione su tale proposta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Il PRESIDENTE, aderendo alla richiesta di alcuni senatori, comunica
che la seduta già convocata per domani, giovedı̀ 22 luglio, alle ore 14,15,
non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 15,25.
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(12ª)

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
218ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) richiama l’attenzione della Commissione sull’agitazione, della durata straordinaria di sedici giorni, preannunciata dal maggior sindacato dei medici di medicina generale. Propone
quindi che i rappresentanti sindacali della categoria vengano auditi, cosı̀
che la Commissione possa conoscere più approfonditamente le ragioni
delle rivendicazioni avanzate, possibilmente congiuntamente con la Commissione Affari sociali della Camera dei deputati.
Il senatore MASCIONI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere
la richiesta del senatore Di Girolamo, ritiene che la Commissione debba
chiedere al Ministro della salute di intervenire per riferire sull’attuale situazione delle relazioni sindacali con i medici della sanità pubblica.
Il senatore CARELLA (Verdi-U) si associa alle proposte appena formulate.
Il presidente TOMASSINI si dichiara disponibile a prendere i necessari accordi con il Presidente della XII Commissione della Camera dei deputati, nonché a richiedere al Ministro della salute di intervenire in Commissione.
Il sottosegretario CURSI fornisce rassicurazioni sulla disponibilità del
Governo ad un costante e costruttivo confronto con le Commissioni parlamentari.
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IN SEDE REFERENTE
(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente TOMASSINI comunica che è pervenuto il parere favorevole della 10ª Commissione sul disegno di legge in titolo.
Il senatore TREDESE (FI) ritiene che l’aumento della spesa per farmaci registrato nell’anno in corso sia attribuibile, in assenza di un aumento della morbilità, alle più recenti indicazioni terapeutiche e diagnostiche, il cui costo è spesso elevato. Al fine di tenere sotto controllo la spesa
farmaceutica occorrerebbero linee guida volte ad indirizzare al ricorso a
medicinali che, a parità di efficacia, abbiano i costi minori.
Il senatore LONGHI (DS-U) rileva la contraddizione del provvedimento in esame rispetto ai principi liberisti abitualmente indicati dalle
forze di maggioranza quale base delle politiche dell’attuale Governo, in
quanto vengono posti a carico dell’industria costi da imputare all’incapacità di controllo dello Stato e delle regioni. Sottolinea inoltre l’inefficacia
del decreto legge n. 156, stante la necessità di adottare misure di carattere
strutturale, quali la predisposizione di adeguati servizi territoriali di prevenzione, l’incentivazione al commercio di confezioni anche più piccole
delle attuali e lo stimolo del mercato dei farmaci generici. Rileva inoltre
l’esistenza di notevoli differenze nell’andamento della spesa farmaceutica
fra le diverse regioni, cosı̀ che si rivela iniqua la previsione di chiamare in
maniera indistinta le amministrazioni regionali ad intervenire finanziariamente nell’opera di ripiano resa necessaria dall’eccesso di spesa.
Il senatore CARELLA (Verdi-U) interviene rilevando la palese insufficienza del tetto alla spesa farmaceutica stabilito dal Governo, tale che il
suo sfondamento era da considerare fin da principio inevitabile. Lamenta
inoltre l’assenza di iniziative da parte del Governo finalizzate ad un effettivo controllo della spesa per farmaci, su cui inevitabilmente incide l’esorbitante ammontare di risorse destinate dalle aziende farmaceutiche alla
promozione. Citando i risultati di uno studio del Censis, sottolinea come
il ricorso al farmaco costituisca soprattutto nelle regioni meridionali un
rassicurante ripiego a fronte alle carenze dei servizi disponibili sul
territorio.
Il senatore MASCIONI (DS-U) stigmatizza la mancanza di una relazione tecnica a corredo del disegno di legge in esame, che impedisce ai
parlamentari di disporre di un’adeguata e completa documentazione sul
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provvedimento in esame. Esprime quindi un giudizio negativo sul decretolegge n. 156, da considerarsi un «provvedimento-tampone» privo di reale
incidenza sulle cause strutturali dell’aumento della spesa farmaceutica. Rileva inoltre una carenza del provvedimento del Governo, il quale scarica
sulle regioni e sulle industrie il peso finanziario dello sfondamento del
tetto di spesa previsto nella misura effettiva, rispettivamente, del 40 per
cento e del 41 per cento, senza chiarire quali siano i soggetti chiamati a
intervenire per la rimanente quota. Paventa infine che, a fronte di un persistente eccesso di spesa, il Governo provvederà a rivedere il prontuario
farmaceutico, nel senso di trasferire farmaci dalla fascia A alla fascia C
con il risultato di fare ricadere sui cittadini i costi del sistema.
Il senatore ULIVI (AN) pone l’accento sull’importanza dell’apporto
delle amministrazioni regionali ad un efficace controllo della spesa farmaceutica, rivelatosi spesso inefficace. Osserva a tale proposito che in forza
del decreto-legge in titolo e della legislazione vigente le regioni virtuose
sul piano del controllo della spesa farmaceutica non saranno chiamate a
farsi carico delle altrui inefficienze. Ricorda quindi che l’attuale Governo
ha provveduto ad aumentare la quota di risorse in percentuale sul prodotto
interno lordo destinate alla spesa sanitaria generale. Riguardo più in particolare alla spesa farmaceutica, ritiene che sia da valutare tenendo conto
dei vantaggi che il ricorso ai farmaci può comportare nel senso di migliorare la salute dei cittadini, ma anche nel senso di prevenire le maggiori
spese che deriverebbero da ricoveri o altre pratiche terapeutiche di più
alto costo. Dopo aver ricordato l’entità del contributo finanziario delle farmacie al Servizio sanitario nazionale, si sofferma sul ruolo dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), che dovrà provvedere all’individuazione di
misure funzionali al contenimento della spesa, tenendo fermo l’obiettivo
di tutelare nel miglior modo possibile la salute dei cittadini.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.

219ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.

La seduta inizia alle ore 15,05.
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IN SEDE REFERENTE
(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il senatore FASOLINO (FI) considera incomprimibile l’attuale livello
di spesa farmaceutica, in quanto consequenziale alla disponibilità di farmaci di nuova concezione, dal prezzo più elevato e dall’aumento della durata media della vita. Spetterebbe piuttosto alle regioni intervenire sulla
propria spesa sanitaria attraverso un’opera di razionalizzazione organizzativa. Quanto al decreto-legge in titolo, esprime un giudizio positivo, reputandolo uno strumento adeguato a fronteggiare l’attuale situazione di difficoltà nella gestione della spesa farmaceutica.
Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) rileva come l’ennesimo ricorso
alla decretazione d’urgenza sia il sintomo dell’incapacità del Governo di
approntare una soluzione definitiva ai problemi sanitari. Osserva quindi
che la spesa per farmaci in Italia è tra le più basse in Europa, tuttavia,
i costi tendono a gravare in misura sempre maggiore sui consumatori,
in quanto il finanziamento pubblico è del tutto insufficiente. Conclude rilevando la necessità di una nuova politica industriale riguardante il farmaco, volta ad incentivare la ricerca e la produzione a costi inferiori.
Il senatore ROLLANDIN (Aut) sostiene l’esigenza di una politica organica riguardante la produzione ed il commercio dei prodotti farmaceutici, che eviti per il futuro il bisogno di ricorrere a provvedimenti d’emergenza come quello in esame. In particolare, occorrerebbe promuovere la
ricerca finalizzata allo sviluppo di produzioni a basso costo ed altrettanto
utile sarebbe il radicarsi di un più corretto rapporto tra il medico ed il paziente, tale da evitare il ricorso a prescrizioni superflue.
La senatrice BOLDI (LP) ritiene che l’aumento della spesa farmaceutica sia in molti casi da attribuire a carenze gestionali al livello delle
Aziende sanitarie locali. Pur rilevando come nel decreto-legge in esame
siano presenti elementi di centralismo, esprime tuttavia il proprio consenso
in considerazione delle caratteristiche di provvedimento destinato a fronteggiare una situazione di emergenza. Rileva infine come il sistema di ripiano del disavanzo della spesa farmaceutica, dovrebbe prevedere l’apporto dei grossisti e dei farmacisti.
Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale. Dà
quindi conto dei pareri favorevoli della Commissione affari costituzionali
sui presupposti di costituzionalità e sul testo del provvedimento in titolo,

21 Luglio 2004

– 148 –

12ª Commissione

nonché del parere non ostativo della medesima Commissione sugli emendamenti ad esso riferiti; informa inoltre la Commissione del parere favorevole espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Dà infine la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.
Il relatore SALINI (FI), pur riconoscendo il carattere eminentemente
congiunturale del decreto-legge n. 156, ne sottolinea l’opportunità al fine
di trovare una rapida soluzione ad una situazione finanziaria difficile, destinata altrimenti a peggiorare. Osserva quindi come la spesa farmaceutica
sia una variabile difficilmente controllabile da parte del legislatore o del
Governo: in tal senso è da ritenere più efficace l’educazione ad un uso
corretto del farmaco.
Il sottosegretario CURSI esprime apprezzamento per gli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito. Riconosce quindi che il decretolegge in esame non contiene misure di natura strutturale, tuttavia la sua
emanazione risponde ad un appello espresso dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle preoccupazioni sollevate dagli industriali farmaceutici sulla tenuta
del sistema. Fa inoltre presente come il decreto-legge n. 156 sia teso sostanzialmente a dare attuazione a previsioni legislative vigenti. Pone
quindi l’accento sul ruolo delle regioni rispetto al controllo della spesa farmaceutica, risultante dal nuovo assetto costituzionale della ripartizione di
competenze. Nuovi sviluppi futuri, osserva, potranno determinarsi in seguito all’attività di concertazione tra il Ministro della salute e gli industriali del farmaco, tesa a delineare una nuova politica in materia farmaceutica, nell’ambito della quale svolgerà prevedibilmente una funzione
di grande importanza l’Agenzia Italiana del Farmaco.
Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti al testo del
decreto-legge n. 156.
Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) interviene per illustrare gli emendamenti 1.1, 1.25, 1.27, 1.31 ed 1.32, di cui è primo firmatario.
La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) illustra gli emendamenti 1.2,
1.12, 1.18, 1.26, 1.28, 1.34 e 1.35. Si sofferma in particolare sull’emendamento 1.18 volto a sopprimere la previsione di una esclusione dell’applicazione dello sconto da praticare da parte dei grossisti anche agli emoderivati da DNA ricombinante. Tale previsione, a suo parere, oltre che riguardare farmaci aventi particolari dinamiche di prezzo, rischierebbe di
generare ulteriori richieste da parte delle industrie farmaceutiche interessate.
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La senatrice BOLDI (LP) illustra gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7, 1.19,
1.0.2 ed 1.0.3, soffermandosi in particolare su quest’ultimo, concernente il
mercato dei farmaci generici.
Dopo avere brevemente illustrato gli emendamenti 1.6, 1.13, 1.16,
1.29 ed 1.30, a propria firma, il senatore CARELLA (Verdi-U) rileva il
considerevole numero di emendamenti presentati da esponenti di forze
della maggioranza, tale da indurre a dubitare della consistenza del consenso nei confronti del decreto-legge n. 156.
Il senatore MASCIONI (DS-U) illustra gli emendamenti 1.10, 1.11,
1.24 e 1.33.
La senatrice BETTONI BRANDANI (DS-U) illustra brevemente gli
emendamenti 1.23 e 1.36.
Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
espresso dal relatore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente TOMASSINI avverte che la seduta già convocata per le
ore 20,30 di oggi non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE n. 3045
al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.1
Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Entro il
mese di agosto 2004, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro della salute, su proposta dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ridetermina il tetto di spesa farmaceutica territoriale per
l’anno 2004 e seguenti, avuto riguardo all’aumento dei cittadini aventi diritto verificatosi a seguito della regolarizzazione degli immigrati extracomunitari, dell’immissione in fascia A di farmaci antistaminici, nonchè dell’immissione in fascia A di nuovi farmaci per la cura di patologie croniche
degenerative gravi.
Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».
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1.2
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «trimestre» con la
seguente: «semestre».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.3
Danzi
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Lo scostamento di cui al comma 1 è recuperato tramite una
riduzione proporzionale delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell’IVA delle specialità medicinali di cui all’articolo
1, comma 40, della legge 22 dicembre 1996, n. 662».

1.4
Boldi, Tirelli
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Lo scostamento di cui al comma 1 è recuperato tramite una
riduzione proporzionale delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell’IVA delle specialità medicinali di cui all’articolo
1, comma 40 della legge 22 dicembre 1996, n. 662».
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1.5
Boldi, Tirelli
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. Lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1 è
complessivamente valutato in 1.365 milioni di euro, rideterminato, al netto
dell’IVA, in 1.241 milioni di euro. L’entità del relativo ripiano da effettuarsi, attraverso una riduzione proporzionale delle quote di spettanza
delle industrie, dei grossisti e delle farmacie, è pari a 745 milioni di
euro, corrispondente al 60 per cento dello scostamento indicato al netto
dell’IVA. In fase di applicazione, in attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco di cui al comma 4, l’onere da attribuirsi a carico dei produttori, dei grossisti e dei farmacisti è
pari rispettivamente a 495,50 e 200 milioni di euro.
2-bis. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell’IVA sono quindi ridotte, per i produttori, i grossisti ed i farmacisti,
rispettivamente del 4,08 per cento, dello 0,41 per cento e dell’1,65 per
cento (3,71 per cento, 0,37 per cento, 1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa) salvo che per i farmaci di cui al comma seguente».
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
"3. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni,
dei prodotti emoderivati, dovrà calcolare, sul proprio margine, definito all’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto ulteriore del 6,12 per cento pari al
3,71 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’IVA compresa e al 4,08 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa. Il grossista
dovrà trasferire tale sconto, insieme a quello di propria competenza, alle
farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l’assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore e
quello ottenuto dal grossista. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il SNN, le farmacie applicheranno all’acquirente il medesimo
sconto".
Conseguentemente, sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: "I margini per il produttore, i grossisti e i farmacisti rideterminati
ai sensi dei commi precedenti saranno applicati dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il periodo necessario al ripiano dello sfondamento"».
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1.6
Carella, Di Girolamo, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 2, premettere le parole: «In attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di cui al
comma 4».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento
le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.7
Boldi, Tirelli
Al comma 2, premettere le parole: «In attesa degli esiti delle verifiche trimestrali da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) di cui al
comma 4,».
Conseguentemente sopprimere le predette parole nel terzo periodo
del comma 2.

1.8
Danzi
Al comma 2, prima delle parole: «lo scostamento sulla base del procedimento di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «In attesa degli
esiti delle verifiche trimestrali da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco
di cui al comma 4».
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1.9
Danzi
Al comma 2, sostituire le parole: «uno sconto sulla quota spettante al
produttore, ai sensi del comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con le seguenti: «una riduzione proporzionale delle
quote di spettanza delle industrie, dei grossisti e delle farmacie,».

1.10
Mascioni, Di Girolamo
Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

1.11
Mascioni, Di Girolamo, Carella, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Longhi
Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai sensi del
punto 9, lettera e), dell’accordo tra Governo, regioni e province autonome
di Trento e di Bolzano, stipulato l’8 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, in fase di prima applicazione
il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, su proposta dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro il 30
settembre 2004, verificata l’entità dello scostamento reale relativo al
primo semestre dell’anno in corso, provvede a rinegoziare la quota di scostamento non coperta dal presente decreto nell’ambito dei rapporti Statoregioni relativamente alle quote di adeguamento del Fondo sanitario nazionale 2004 ai livelli essenziali di assistenza della spesa farmaceutica».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.12
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «in fase di» aggiungere
la seguente: «prima».

1.13
Carella, Baio Dossi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: «trimestrali» con la
seguente: «semestrali».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale,
di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.14
Danzi
Al comma 2, sostituire le parole: «del produttore mediante lo sconto
è pari a 495 milioni di euro, corrispondente al valore in ricavo industria
del predetto ripiano.» con le seguenti: «dei produttori, dei grossisti e
dei farmacisti è pari rispettivamente a 495,50 e 200 milioni di euro.».
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1.15
Danzi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico al
netto dell’IVA sono quindi ridotte, per i produttori, i grossisti ed i farmacisti rispettivamente del 4,08 per cento, dello 0,41 per cento e dell’1,65
per cento (3,71 per cento, 037 per cento, 1,50 per cento sul prezzo al pubblico IVA compresa) salvo che per i farmaci di cui al comma 3».

1.16
Baio Dossi, Carella, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dispensati in ospedale»,
aggiungere le seguenti: «, dei medicinali senza copertura brevettale,».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.17
Longhi, Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dispensati in ospedale»,
aggiungere le seguenti: «, dei medicinali con prezzo al pubblico non superiore ai 6 euro,».
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1.18
Baio Dossi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e da DNA ricombinante».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.19
Boldi, Tirelli
Al comma 3, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
«Tale sconto del 6,8 per cento è indicato in fattura dalle imprese sotto
la voce "sconto del 6,8 per cento a favore del SSN", ed è versato dalle
medesime imprese mensilmente, entro i primi dieci giorni successivi al
mese di competenza, in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria Unica individuato allo scopo dal Ministero dell’economia e delle finanze. Trimestralmente, la somma giacente presso tale conto viene devoluta alle Regioni, secondo un piano di riparto elaborato dal CIPE, sentito
il Ministero della salute e la Conferenza Stato-Regioni».

1.20
Danzi
Al comma 3 sostituire le parole: «del 6,8 per cento pari al 4,2 per
cento sul prezzo al pubblico, IVA compresa. Il grossista dovrà trasferire
tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l’assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal
produttore» con le seguenti: «del 6,12 per cento pari al 3,71 per cento
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sul prezzo di vendita al pubblico aI netto dell’IVA e al 4,08 per cento sul
prezzo al pubblico IVA compresa. Il grossista dovrà trasferire tale sconto
insieme a quello di propria competenza, alle farmacie le quali, nel richiedere al SSN i rimborsi per l’assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore e quello ottenuto dal grossista».

1.21
Danzi
Al comma 3 dopo le parole: «Iva compresa.» inserire le seguenti:
«Tale sconto del 6,8 per cento è indicato in fattura dalle imprese sotto
la voce "sconto del 6,8 per cento a favore del SSN" ed è versato dalle medesime imprese mensilmente, entro i primi dieci giorni successivi al mese
di competenza, in un apposito conto corrente infruttifero della Tesoreria
Unica individuato allo scopo dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Trimestralmente, la somma giacente presso tale conto viene devoluta alle
regioni, secondo un piano di riparto elaborato dal CIPE, sentito il Ministero della salute e la Conferenza Stato-regioni».

1.22
Danzi
Al comma 4, sostituire le parole: «Il margine per il produttore rideterminato ai sensi del presente articolo sarà applicato», con le seguenti: «I
margini per il produttore, i grossisti e i farmacisti rideterminati ai sensi dei
commi precedenti saranno applicati».

1.23
Bettoni Brandani, Di Girolamo, Carella, Baio Dossi, Mascioni, Longhi
Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «trimestralmente»
con la seguente: «semestralmente».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
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maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983. n. 649».

1.24
Mascioni, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Longhi
Al comma 4, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Resta stabilito che a decorrere dall’anno 2004, in applicazione del comma 5 dell’art. 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, ogni singola Regione in
caso di superamento del 13 per cento del tetto annuale fissato per la spesa
farmaceutica è tenuta a coprire finanziariamente fino al 40 per cento dell’ammontare del proprio splafonamento».

1.25
Di Girolamo, Carella, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di prevenire trend anomali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su proposta del’AIFA, con decreto del
Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite
le organizzazioni rappresentative dei produttori, vengono disciplinate le
modalità con cui, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le regioni possono stipulare protocolli
d’intesa e accordi convenzionali con le associazioni rappresentative dei
produttori di farmaci, volti a regolare o limitare anche temporaneamente
le forme promozionali dei farmaci, sia verso i medici prescrittori che
verso le farmacie, nonchè a stabilire i limiti alle variazioni annue dei
prezzi dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, al fine
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di tutelare il cittadino consumatore, e a disciplinare le modalità in materia
di distribuzione diretta dei farmaci.
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.26
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di prevenire trend anomali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autoome di Trento e di Bolzano e su proposta del’AIFA, predispone
linee guida volte a disciplinare le modalità con cui le regioni, in accordo
con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, predispongono strumenti volti ad attuare nelle ASL territoriali modelli di budget di distretto basati sul numero delle patologie più rilevanti occorse durante l’anno precedente, sul numero dei farmaci prescritti, e sul costo delle
terapie per paziente, al fine di monitorare, razionalizzare e qualificare
l’andamento della spesa farmaceutica, istituendo altresı̀ sistemi di incentivazione verso modelli prescrittivi volti alla razionalizzazione e qualità
della spesa farmaceutica per assistito.
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
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maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.27
Di Girolamo, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di correlare i dati della spesa farmaceutica pubblica
con la spesa farmaceutica totale, nel quadro generale di monitoraggio
svolto dall’Agenzia italiana del farmaco, a partire dal 1º luglio 2005 opera
a regime la banca dati centrale sui farmaci in commercio in Italia istituita
con l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540. Gli
operatori obbligati dal citato decreto n. 540 del 1992 trasmettono al portale della banca dati centrale, affidato con specifica convenzione alla gestione dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, le informazioni previste
nei termini del 1º luglio 2005 per le industrie, i depositi e l’Istituto poligrafico e zecca dello Stato; dal 1º gennaio 2006 per i distributori intermedi dei farmaci; dal 1º luglio 2006 per tutti gli altri operatori previsti
nel decreto legislativo succitato. Detti adempimenti sono regolati dalle
modalità indicate dal Ministro della salute.
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
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c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.28
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le regioni autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’AIFA, con proprio provvedimento e previa negoziazione con le associazioni dei produttori di farmaci, provvede alla costituzione di un fondo per l’informazione indipendente sui farmaci, derivante
dall’abbattimento di almeno il 5 per cento del costo sostenuto dai produttori per la pubblicità e la promozione dei farmaci.
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.29
Carella, Baio Dossi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell’AIFA, con propri provvedimenti disciplina:
a) le modalità con cui devono avvenire l’informazione scientifica e
la pubblicità da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti dei medici,
degli operatori sanitari e dei farmacisti;
b) il numero e le modalità di consegna dei campioni gratuiti da
parte delle aziende produttrici di farmaci verso i medici;
c) l’offerta di prodotti promozionali, l’entità massima dei medesimi, il numero annuo di offerte da parte delle aziende produttrici di farmaci;
d) le modalità con cui gli operatori del Servizio sanitario nazionale
possono partecipare alle iniziative promosse o finanziate dalel aziende farmaceutiche e, in accordo con la Commissione nazionale per l’educazione
continua in medicina (ECM), possono provvedere a verificare l’adeguatezza degli interventi formativi, nonché ad accreditare i relativi punteggi».

1.30
Carella, Baio Dossi, Di Girolamo, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. A far data dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’AIFA, nel provvedere alla revisione periodica del prontuario, ogni qualvolta viene decisa
l’immissione di nuovi farmaci attraverso la specifica valutazione di costo-efficacia, deve inoltre assumere, come termine di confronto, il prezzo
di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea, considerando, di volta in volta, l’opportunità di una contestuale esclusione dei farmaci resi non più indispensabilmente erogabili a seguito delle nuove immissioni».

1.31
Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa con il Ministro delle attività
produttive e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’AIFA, provvede a determinare nuove modalità per la definizione di un
nuovo sistema dei prezzi dei farmaci, negoziando con le imprese produttrici, criteri orientati all’applicazione di un prezzo di riferimento per cate-
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goria terapeutica omogenea, nonché tempi e modalità perché le aziende
possano riallineare le proprie specialità a tale prezzo tenuto conto dell’andamento dei prezzi per le relative categorie omogenee a livello di mercato
europeo».
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai relativi maggiori oneri, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi
di capitale, di seguito indicato:
sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649».

1.32
Di Girolamo, Baio Dossi, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa
con il Ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’AIFA, predispone, sentite le imprese produttrici di
farmaci, le modalità attraverso le quali costituire confezioni ottimali di
farmaci, almeno per le patologie più rilevanti, relativamente a dosaggi e
numero di unità posologiche, nonché l’uso da parte dei medici prescrittori
di "confezioni start" di nuovi farmaci, per terapie usate per la prima volta
verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie
e più costose, nonché verificarne la tollerabilità e l’efficacia rispetto allo
stato di salute generale dei cittadini consumatori».
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1.33
Mascioni, Di Girolamo, Carella, Baio Dossi, Bettoni Brandani, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di prevenire trend anomali di aumento della spesa farmaceutica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa con il
Ministro delle attività produttive e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta dell’AIFA, sentite le organizzazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti, predispone linee guida
volte a incentivare la prescrizione da parte del medico del principio attivo
del farmaco, anziché del nome commerciale, consentendo cosı̀ al farmacista di poter consegnare, tra i diversi farmaci identici, quello meno costoso».

1.34
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa
con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’AIFA, adotta
linee guida finaIizzate a garantire un’adeguata informazione circa la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura della malattia di Parkinson».

1.35
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Al fine di ottenere il contenimento della spesa farmaceutica,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e su proposta dell’AIFA, predispone, sentite
le imprese produttrici di farmaci, le modalità attraverso le quali costituire
«confezioni start di nuovi farmaci, per terapie usate per la prima volta
verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni quantitativamente improprie
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e più costose, nonché verificarne la tollerabilità e l’efficacia rispetto allo
stato di salute generale dei cittadini consumatori».

1.36
Baio Dossi, Di Girolamo, Carella, Bettoni Brandani, Mascioni, Longhi
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell’AIFA, adotta
linee guida finalizzate a garantire un’adeguata informazione circa la sperimentazione di nuovi farmaci per la cura della malattia del morbo di Alzheimer».

1.0.1
Danzi
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente;

«Art. 1-bis.
1. Le Associazioni industriali del settore farmaceutico possono stipulare accordi o convenzioni con Ie istituzioni pubbliche competenti, volti a
limitare e, comunque, a regolare, nell’interesse generale, anche temporaneamente, le forme di promozione dei farmaci sul mercato, nonché a porre
limiti alle variazioni annue dei prezzi dei farmaci non rimborsabili dal
S.S.N.
2. Analoghe disposizioni possono essere inserite nei codici deontoIogici delle Associazioni di cui al comma 1.
3. È altresı̀ consentito alle medesime Associazioni di cui al comma 1
stipulare accordi o convenzioni con le regioni in materia di distribuzione
diretta dei farmaci».
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1.0.2
Boldi, Tirelli
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente;
«Art. 1-bis.
1. Le Associazioni industriali del settore farmaceutico possono stipulare accordi o convenzioni con le istituzioni pubbliche competenti, volti a
limitare e, comunque, a regolare, nell’interesse generale, anche temporaneamente, le forme di promozione dei farmaci sul mercato, nonché a porre
limiti alle variazioni annue dei prezzi dei farmaci non rimborsabili dal
S.S.n. Analoghe disposizioni possono essere inserite nei codici deontologici delle Associazioni di cui al comma 1. È altresı̀ consentito alle medesime Associazloni di cui al comma 1 stipulare accordi o convenzioni con
le Regioni in materia di distribuzione diretta dei farmaci».

1.0.3
Boldi, Tirelli
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente;
«Art. 1-bis.
(Incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici)
1. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 388, comma 26,
dopo Ie parole: «aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile
al generico secondo la legislazione vigente», inserire le seguenti:
"Ai fini del rimborso delle competenze, il farmacista annota sulla ricetta la dicitura generica nella spedizione. In tale caso, a fine anno, è accreditato al farmacista il valore del 2 per cento sulla cifra totale annua di
liquidazione dei farmaci generici"».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Matteoli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l’impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all’ordine del giorno e
che, informato della richiesta anzidetta, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.
Sulla richiesta conviene la Commissione e viene pertanto adottata
detta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE
Indagine conoscitiva sull’impatto ambientale dei termovalorizzatori: audizione del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

Il presidente NOVI ringrazia il ministro Matteoli per aver prontamente accolto l’invito della Commissione a riferire su un tema assai delicato come quello dell’impatto ambientale dei termovalorizzatori, alla vigilia del sopralluogo che una delegazione della Commissione ambiente si
accinge ad effettuare in Campania.
Il ministro MATTEOLI, dopo aver ringraziato la Commissione per
l’opportunità offertagli di riferire su un tema cosı̀ attuale e centrale nella
politica del Dicastero da lui guidato, ricorda come abbia personalmente
impostato in larga misura la problematica relativa allo smaltimento dei ri-
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fiuti sulla necessità di realizzare i termovalorizzatori, insieme ovviamente
ad una diffusione della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti. In
altri termini, è sempre stata sua personale convinzione che bisognasse ridurre il ruolo delle discariche, anche in considerazione del notevole incremento dei rifiuti solidi urbani registratisi in Italia, ove si è giunti a circa
500 chilogrammi all’anno di RSU pro-capite.
D’altra parte, molti altri paesi occidentali hanno fatto largo ricorso
alle più moderne tecnologie di termovalorizzazione, ed in particolare il
Giappone, ove circa il 75 per cento dei rifiuti solidi urbani viene avviato
a tali impianti. Percentuali poco più basse di quelle giapponesi si ritrovano
nei paesi scandinavi, mentre in Francia ed in Germania, comunque, circa
il 40 per cento dei rifiuti viene avviata ai termovalorizzatori, a fronte del
7,2 per cento che si registra in Italia, ove peraltro negli ultimi anni il ricorso a tale tecnologia è considerevolmente aumentato, grazie agli impianti realizzati nel centro-nord del Paese.
Il tema della sostenibilità ambientale dei termovalorizzatori è stato
scrupolosamente approfondito negli ultimi anni, con ampio coinvolgimento di studiosi e ricercatori. Cosı̀, nel 2002 sono stati diffusi i dati relativi ad un primo anno di ricerche, con approfondimenti sul piano ambientale, epidemiologico e sanitario. In particolare, è emerso che la tecnologia di termovalorizzazione è ormai affidabile e sostenibile, rendendo per
di più possibile un recupero di energia, con una limitazione delle emissioni di CO2. Inoltre, quando gli impianti sono a norma, i rischi di insorgenze di malattie tumorali nella popolazione sono stati abbattuti drasticamente.
La seconda fase della ricerca si è conclusa nell’aprile di quest’anno,
ed è emerso ancora una volta che i rischi di carattere sanitario connessi
alla realizzazione di termovalorizzatori di ultima generazione sono assolutamente trascurabili. Eppure, se vi sono ancora presso l’opinione pubblica
consistenti resistenze alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione,
ciò si deve ai guasti prodotti dai vecchi inceneritori, che però erano cosa
ben diversa da quelli attuali. I nuovi impianti, infatti, non rappresentano
alcun rischio per la salute umana, ed è addirittura difficile distinguerli
da impianti industriali di altro tipo. Compito della politica è allora quello
di informare correttamente l’opinione pubblica, in particolare quei settori
della popolazione che non sono oggetto di strumentalizzazione ma che
non conoscono realmente i termini della questione.
Nel dichiararsi disponibile a trasmettere alla Commissione tutti i dati
in possesso del Ministero dell’ambiente, sottolinea come, anche grazie ai
limiti imposti dalla vigente normativa, i valori massimi di diossina emessa
dagli impianti più recenti, come quello di Trezzo sull’Adda, siano stati ridotti di circa 800 volte.
Il senatore MONCADA (UDC) sottolinea come l’impostazione fatta
propria dal Ministro dell’ambiente sia la più corretta possibile, essendo basata su dati concreti ed obiettivi. La verità è infatti che le più moderne
tecnologie di termovalorizzazione consentono di contenere il livello delle
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emissioni inquinanti entro margini assolutamente trascurabili, di talché, ad
esempio, in Campania, le percentuali di diossina presenti nel ciclo alimentare sono oggi ben più elevate di quelle che deriverebbero dal ricorso ai
moderni termovalorizzatori.
Il senatore RIZZI (FI), a nome del Gruppo Forza Italia, ringrazia il
Ministro per aver esposto con grande chiarezza alla Commissione i dati
relativi al ricorso alle più moderne tecnologie di termovalorizzazione. Sarebbe a questo punto opportuno approfondire ulteriormente la tematica attinente alla collaborazione che è possibile chiedere ai cittadini.
Il senatore SPECCHIA (AN) ricorda che la Commissione ambiente ha
deliberato di avviare l’indagine conoscitiva sull’impatto ambientale dei
termovalorizzatori allo scopo di approfondire la tematica, contribuendo altresı̀ a diffondere un’informazione corretta sulla questione in un campo in
cui l’Italia si trova sicuramente parecchio indietro rispetto agli altri paesi
occidentali. La verità è che occorrono un maggior senso di responsabilità
e controlli più efficienti per evitare gli errori compiuti in passato, cosı̀ da
rendere possibile una riconsiderazione della questione da parte dell’opinione pubblica. In altri termini, si tratta di far comprendere alla gente
che molte cose sono cambiate, e che possono essere oggi realizzati impianti di termovalorizzazione a scarsissimo impatto ambientale. In quest’opera anche le associazioni ambientaliste possono svolgere un ruolo importante, a condizione che non si fossilizzino nel sostenere proposte utopiche.
Quel che deve essere evidente è che gli impianti di termovalorizzazione vanno necessariamente realizzati in un contesto generale di gestione
integrata dei rifiuti, assicurando l’efficacia dei controlli da un lato, e semplificando le procedure burocratiche dall’altro.
Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) ricorda di essere stato sempre fra
i sostenitori degli impianti di termovalorizzazione, se realizzati correttamente e nel rispetto della vigente normativa. D’altra parte, è comprensibile che i cittadini diffidino delle istituzioni, e anche per questo sarebbe
necessario acquisire tutti gli elementi significativi relativi alle esperienze
compiute da quei paesi ove il ricorso a tale tecnologia è stato particolarmente ampio, con particolare riferimento all’impatto degli impianti in questione sulla salute umana. Quel che è certo è che il ricorso ai moderni impianti di termovalorizzazione consentirebbe da un lato di affrontare efficacemente il problema dello smaltimento dei rifiuti e dall’altro di scalfire gli
interessi delle organizzazioni criminali che gravitano attorno al settore.
Il senatore Tommaso SODANO (Misto-RC) osserva come il Ministro
dell’ambiente continui a fare affermazioni inesatte e discutibili, specie per
quanto riguarda l’esperienza campana, ove in realtà gli impianti su cui è
stata effettuata otto anni fa la valutazione di impatto ambientale sono senz’altro basati su tecnologie superate e, quindi, inquinanti e dannose per la
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salute umana. Non ci si può allora meravigliare delle proteste e delle
paure della gente e, pertanto, non si riesce a comprendere per quale ragione il Ministero non disponga l’avvio di una nuova procedura di valutazione di impatto ambientale.
Il presidente NOVI coglie l’occasione per sottolineare come la situazione della Campania sia del tutto particolare, anche perché la stessa pianificazione territoriale è stata affidata alla società concessionaria: la realtà
è quindi che le tecnologie a cui si fa ricorso sono alquanto superate e che,
al posto del combustibile da rifiuti, si continuano a produrre balle di rifiuti
cosiddetti ecologici che però in realtà vengono smaltiti in discariche abusive in mano alla criminalità organizzata.
Il senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), proseguendo nel suo intervento, sottolinea come sia assolutamente necessario fugare i dubbi e le
incertezze dei cittadini, tenendo conto della improponibilità di soluzioni
basate sulla realizzazione di impianti laddove esistono già elevate concentrazioni di diossina. In ogni caso, il Ministro dovrebbe dare il via quanto
meno ad una nuova valutazione di impatto ambientale per quanto concerne gli impianti da realizzare in Campania.
Il senatore ROTONDO (DS-U) rileva come la tematica attinente alla
realizzazione dei termovalorizzatori vada affrontata tenendo conto dei dati
scientifici disponibili e delle esperienze concrete maturate. In particolare,
occorrerebbe por fine alle distorsioni che contraddistinguono quanto è
stato fatto in alcune aree del paese, come ad esempio la Sicilia, ove la gestione del ciclo dei rifiuti è stata demandata ad un’associazione di imprese.
Il presidente NOVI ricorda a questo punto che le più recenti tecnologie in materia di termovalorizzazione sembrano portare verso la realizzazione di impianti al plasma che non prevedono a monte la raccolta differenziata, che del resto è in via di abbandono nei paesi più avanzati.
Il senatore SCOTTI (FI) ricorda che fin dall’illustrazione degli indirizzi generali della linea politica del suo Dicastero, il ministro Matteoli
aveva posto l’accento sulla esigenza di realizzare i termovalorizzatori
per superare l’emergenza legata allo smaltimento dei rifiuti. Per tale ragione, anche sulla base dei confortanti dati scientifici e sanitari, il Ministero dell’ambiente dovrebbe farsi carico di promuovere una maggiore conoscenza dei benefici che tali impianti determinerebbero anche sotto il
profilo dei minori costi e dei risparmi. Coglie infine l’occasione per chiedere al ministro Matteoli se è corrispondente alla realtà dei fatti quanto sta
accadendo in un cementificio presso Cuneo nel quale, sfruttando un apposito brevetto, si utilizzerebbero rifiuti come fonte di energia, con un conseguente vantaggio anche di natura economica.
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Il ministro MATTEOLI ringrazia tutti i senatori intervenuti i quali
hanno condiviso l’approccio da lui richiamato in merito alla necessità di
un supporto scientifico per la soluzione dei problemi connessi alla gestione dei rifiuti. Per quanto concerne la richiesta da ultimo avanzata
dal senatore Scotti, conferma l’esistenza nel cementificio di Cuneo di
un sistema che permette di sfruttare i rifiuti come fonte di energia. Inoltre,
fa presente al senatore Rizzi che molto spesso i cittadini sono strumentalizzati anche dallo stesso sistema politico; tuttavia, la salvaguardia ambientale non può essere garantita soltanto dalle prescrizioni normative o
dalle sanzioni repressive, se non si rafforza anche la coscienza ambientale
del Paese; pertanto, la collaborazione richiesta ai cittadini è soprattutto di
ordine culturale.
Con riferimento alla sicurezza degli impianti di termovalorizzazione
si è raggiunto un notevole livello di garanzia anche se tali impianti necessitano di essere inseriti in un ciclo integrato dei rifiuti nel quale, ad esempio, sono indispensabili la raccolta differenziata ed il riciclaggio. Naturalmente, la necessità di realizzare al più presto i termovalorizzatori deve accompagnarsi ad una semplificazione delle procedure, la quale, non deve
comunque ridurre la qualità dei controlli necessari. Fa presente quindi al
senatore Vallone che il Ministero dell’ambiente ha acquisito notizie e
dati relativi a paesi stranieri dove sono in funzione i termovalorizzatori.
Per quanto attiene poi alle considerazioni svolte dal senatore Sodano
ritiene che esse si pongano al di fuori dell’oggetto dell’audizione e dell’indagine conoscitiva, riferendosi, invece, alle molteplici emergenze tuttora
presenti nella regione Campania e sulle quali egli ha di recente riferito
presso l’altro ramo del Parlamento. In merito alla necessità di avviare la
procedura di impatto ambientale per la realizzazione dei termovalorizzatori sarebbe facile sostenere che questo ritardo non è addebitale all’attuale
Esecutivo poiché esso si trascina ormai da otto anni. Tuttavia, la priorità
deve essere rappresentata dalla immediata realizzazione dei termovalorizzatori poiché il notevole accumulo dei rifiuti impone di adottare soluzioni
ottimali nel più breve tempo possibile. Per tale ragione, la procedura di
valutazione di impatto ambientale, cosı̀ come ora configurata, determinerebbe tempi non compatibili con l’esigenza di costruire al più presto i termovalorizzatori. Ciò non significa comunque che la costruzione di tali impianti non debba essere attentamente monitorata affinché, ad esempio,
siano seguiti criteri di ultima generazione.
Inoltre, ritiene che l’emergenza presente in Campania in ordine alla
gestione dei rifiuti deve essere affrontata con rispetto istituzionale; in tal
senso, non ha mai polemizzato con i commissari straordinari in quanto
essi erano stati indicati dal Governo proprio per superare tale situazione
di crisi. Sempre su tale argomento dichiara di condividere quanto sostenuto dal senatore Rotondo in merito ad un rapido ritorno al regime ordinario; del resto, lo stesso Presidente del Consiglio ha espresso l’impegno
del Governo affinché siano superate le attuali gestioni commissariali. Tuttavia occorre procedere gradualmente, prevedendo appositi comitati di
rientro che permetterebbero di concludere alcune esperienze commissariali
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entro la fine dell’anno. Infatti, non ha alcun senso che la situazione di
emergenza duri, in talune realtà, da oltre dieci anni anche perché ciò determina un inevitabile ridimensionamento delle competenze degli assessorati regionali all’ambiente.
Il presidente NOVI ringrazia il ministro Matteoli per le valutazioni
fornite che hanno permesso di svolgere un confronto assai positivo; esso
ha confermato la prospettiva volta a rafforzare l’impegno per realizzare
impianti di termovalorizzazione, nel pieno rispetto delle esigenze di natura
sanitaria ed ambientale.
L’audizione è quindi conclusa.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(188) GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello
Stato, delle regioni e degli enti locali
(900) TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale
(958) SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella pubblica
amministrazione
(2385) MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale per gli enti locali e delega al Governo per la definizione delle caratteristiche dei documenti di contabilità ambientale
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.
Interviene, per dichiarazione di voto sulla proposta di parere favorevole del relatore Girfatti, la senatrice DONATI (Verdi-U) che, a nome del
proprio Gruppo, esprime ampio favore anche per la normativa proposta
nel testo unificato, e ne auspica la rapida approvazione da parte della
Commissione di merito. Le ragioni della dichiarazione di voto favorevole
attengono innanzitutto alla convinzione che l’inserimento di documenti di
contabilità ambientale nell’ambito del più generale quadro economico-finanziario consente di evidenziare i costi ambientali dei provvedimenti
che le amministrazioni intendono assumere. In particolare, ciò permetterà
anche di prevedere gli effetti sul contesto ambientale recati da quelle
scelte di governo del territorio. Paventa l’unico rischio che il meccanismo
per la rilevazione dei costi ambientali possa essere di difficile applicazione, in quanto sono di difficile definizione gli stessi indicatori di riferimento. Tuttavia è apprezzabile lo sforzo compiuto dalla Commissione di
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merito per recepire un orientamento più volte espresso in sede comunitaria
e tendente a stimolare gli Stati e le stesse amministrazioni locali ad affiancare ai documenti di programmazione economica e finanziaria anche una
completa documentazione contabile dei costi ambientali.
Il senatore BASILE (Misto), nel dichiarare il voto favorevole a nome
del proprio Gruppo, rileva che è stata forse percepita con un lieve ritardo
l’importanza della materia oggetto dei provvedimenti in esame, e sarebbe
pertanto auspicabile la rapida conclusione dell’iter legislativo, in modo da
fornire agli amministratori locali un utile strumento di governo del territorio. Dopo aver svolto alcune osservazioni in merito alla copertura finanziaria dei provvedimenti in esame, esprime anch’egli l’avviso che l’obiettivo di integrare la contabilità di carattere generale con quella concernente
i profili ambientali presenta delle innegabili difficoltà, ma la normativa in
esame costituisce comunque un tentativo encomiabile per cercare di definire gli indicatori per la pratica applicazione del metodo di contabilità ambientale, indicatori che sono di non facile quantificazione e definizione.
Il senatore BUDIN (DS-U) si associa alle dichiarazioni di voto favorevole.
Il relatore GIRFATTI (FI) fa presente in ordine al rilievo sulla copertura finanziaria della normativa in esame che essa costituisce il quadro di
riferimento entro il quale dovranno operare le amministrazioni locali e che
in sede di approntamento del documento di programmazione economica e
finanziaria verranno definite le coperture specifiche.
Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette
quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul testo unificato predisposto dalla 13ª Commissione per i provvedimenti in titolo, che risulta accolto dalla Commissione.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 22 LUGLIO

Il presidente GRECO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedı̀ 22 luglio alle ore 8,30, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 8,50.
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COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE
(1916) RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori
(2461) GUBERT ed altri. – Istituzione del Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
(2469) ROLLANDIN ed altri. – Istituzione di un Garante nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza
(2649) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi
(2703) Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Garante per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 6 aprile 2004.
Il PRESIDENTE informa la Commissione che il Comitato ristretto ha
completato i propri lavori, elaborando un apposito testo unificato per i disegni di legge nn. 1916, 2461, 2469, 2649 e 2703, pubblicato in allegato
al resoconto della seduta odierna. Invita quindi il relatore Mugnai ad illustrare il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.
Il relatore MUGNAI (AN) evidenzia preliminarmente che il testo normativo in esame individua un’apposita figura istituzionale, denominata garante dei minori, al quale sono attribuiti poteri di controllo, ispettivi, di
intervento e di rappresentanza, poteri consultivi, promozionali e di informazione, di analisi e di studio, nella prospettiva della piena valorizzazione
delle esigenze connesse alla tutela dei diritti dei minorenni, in attuazione
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dei principi enunciati dalle convenzioni internazionali emanate negli ultimi anni in materia di infanzia.
In particolare, il testo unificato approvato dal Comitato ristretto all’articolo 1 istituisce il garante nazionale dei minori, salvaguardando l’indipendenza funzionale ed amministrativa dello stesso, essenziale per il
corretto ed efficace espletamento delle funzioni di protezione dei minori.
All’articolo 2 viene attribuito alle regioni il potere di istituire figure
di garanti regionali, ai quali è conferito il compito di svolgere la propria
attività in piena autonomia, nell’ambito territoriale di rispettiva competenza – articolo 2 comma 2 –.
Al fine di salvaguardare l’omogenea tutela dei diritti dei minori in
ambito nazionale, viene attribuito al garante nazionale un compito di coordinamento e di collaborazione funzionale con i garanti regionali, da espletare attraverso un’apposita struttura organizzativa istituita presso i suoi uffici – articolo 2 comma 3 –.
La delicatezza ed il rilievo delle competenze attribuite al garante nazionale – prosegue il relatore – hanno comportato la necessità di configurare requisiti rigorosi per la nomina dello stesso, incentrati da una parte
sulla specchiata moralità del candidato e dall’altra sulla specifica e comprovata esperienza e competenza dello stesso nelle materie inerenti alla difesa dei diritti dei minori e della famiglia – articolo 3 comma 1 –.
Il regime delle incompatibilità, previsto al comma 2 dell’articolo 3, è
volto ad evitare che l’espletamento di eventuali attività lavorative o politiche da parte del soggetto a cui è attribuito l’incarico di garante possa da
una parte compromettere la continuità dell’operato dello stesso per la difesa dei minori e dall’altra diminuirne la piena indipendenza e imparzialità. In particolare, si stabilisce che la carica di Garante dei minori è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi incarico lavorativo subordinato,
professionale o autonomo, prevedendo altresı̀ che lo stesso garante non
possa ricoprire cariche politiche, sindacali o associative. Qualora dipendente pubblico o privato il Garante, per tutta la durata del mandato, è collocato in aspettativa senza assegni e non può conseguire promozioni se
non per anzianità.
L’alto rilievo delle attività espletate dal garante ha reso opportuno
l’attribuzione del potere di nomina dello stesso al Presidente della Repubblica, che lo sceglie tra una terna di nominativi, previamente individuati
d’intesa dai Presidenti di Camera e Senato.
Il garante nazionale, il cui mandato dura quattro anni – ai sensi dell’articolo 5 – può nominare quattro collaboratori di comprovata esperienza
e competenza, che possano assicurare adeguati standard di efficienza all’ufficio direzionale del garante.
L’articolo 7 del testo unificato in esame – prosegue il relatore – attribuisce al garante tutti i poteri necessari allo svolgimento delle proprie
funzioni, tra i quali quelli ispettivi, di inchiesta, di sopralluogo, di interpello, e, nel corso di indagini inerenti al mancato rispetto di uno dei principi della Convenzione di New York sui diritti dell’Infanzia, quello di ri-
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chiedere alle forze di polizia l’esecuzione di ispezioni presso gli uffici
della Pubblica Amministrazione.
La struttura amministrativa di cui il garante dispone consta di un organico di quaranta unità, composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo – ai sensi dell’articolo 8
comma 3 –. Il personale distaccato presso il Garante nazionale dei minori
conserverà il trattamento economico riconosciuto nelle amministrazioni di
provenienza, mentre al titolare della carica di garante nazionale viene riconosciuta una indennità di carica pari a quella spettante ai membri del
Senato della Repubblica. Ai garanti collaboratori di cui all’articolo 6 è riconosciuta una indennità pari all’80 per cento dell’indennità spettante al
Garante nazionale.
Il comma 4 dell’articolo 8 – prosegue il relatore – demanda l’individuazione della disciplina inerente al funzionamento e all’organizzazione
dell’ufficio ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Garante medesimo.
Al Garante, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e gli
interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio nazionale, sono attribuite funzioni di vigilanza sulla attuazione dei principi
inerenti i diritti e gli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione della
Repubblica, dalle Convenzioni Internazionali, dalle normative dell’Unione
Europea e dalle leggi nazionali e regionali, compiti di promozione dei diritti dei minori, poteri consultivi – rivolti al Parlamento, al Governo o agli
enti e che si sostanziano anche nell’espressione di un parere obbligatorio
sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo
sviluppo dei soggetti in età evolutiva e su ogni altro strumento di politica
nazionale per l’infanzia – poteri di segnalazione ad organismi internazionali di eventuali violazioni dei diritti dei minori, di analisi e monitoraggio
sulla situazione dei fanciulli – lettera f) – poteri di indirizzo verso le autorità competenti, da esprimere attraverso raccomandazioni, volte ad assicurare la conformità delle loro azioni e disposizioni al superiore interesse dei
minori, poteri di intervento sulle questioni attinenti ai minori trattate dagli
organi legislativi ed amministrativi, di promozione della partecipazione
dei minori nelle questioni e decisioni che li riguardano, di cooperazione
con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, gli
enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente, della promozione e della tutela dei diritti dei minori, nonché con i servizi sociali,
con le amministrazioni regionali e locali, e con tutte le associazioni e gli
organismi che lo richiedano, al fine di avviare programmi di assistenza
tecnica per il sostegno, il recupero e la tutela di minori in situazione di
disagio, poteri di iniziativa presso gli organismi di tutela dei diritti umani,
volti a segnalare ogni presunta violazione dei diritti dei minori e poteri di
collaborazione con le università, per la promozione di corsi di laurea,
scuole specialistiche, master, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse
di studio e quant’altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti
dei minori.
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Al comma 2 dello stesso articolo 9 – prosegue il relatore – vengono
individuate le funzioni di tipo «istituzionale» del garante nazionale, il
quale provvede ogni anno, alla convocazione dei garanti regionali, al
fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione
per i biennio successivo, partecipa alle riunioni dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro
Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza di
Firenze, esercita le funzioni previste dall’art. 12 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, è membro del Comitato interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione ed infine presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria
attività, che contiene altresı̀ proposte di iniziative da adottare per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell’infanzia e il miglioramento
delle condizioni dei minori.
L’articolo 10 del testo unificato in esame si sofferma sui poteri ispettivi ed investigativi del garante, che prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori, pervenutegli sotto
qualsiasi forma, si occupa dei casi di minori a rischio di violazione dei
propri diritti o vittime della violazione dei propri diritti, delle quali sia venuto a conoscenza, avvia attività investigative, inchieste e indagini necessarie ad accertare lo stato in cui versa un minore al fine di prevenire la
lesione della sua posizione soggettiva, esercita poteri ispettivi, che può attivare, senza obbligo di preavviso, in tutti i luoghi in cui siano ospitati dei
minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici
pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi di detenzione
e gli ospedali, può chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, nonché ottenere copia
di tutti i documenti o gli atti che riguardano situazioni relative ai diritti
dei minori, può udire liberamente un minore anche senza la presenza degli
esercenti la potestà, la tutela o l’amministrazione di sostegno – previa
emanazione di un provvedimento motivato da notificarsi agli interessati
– può verificare le condizioni e gli interventi relativi all’accoglienza e all’inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.
L’articolo 11 – prosegue il relatore – inerisce ai poteri di intervento in
giudizio e di rappresentanza processuale del garante. Queste funzioni si sostanziano nella facoltà di rappresentare, in un giudizio penale o amministrativo, gli interessi dei minori, o anche nei procedimenti giudiziari che abbiano ad oggetto le condizioni di vita, il benessere, l’abitazione, lo stato
e comunque la tutela di uno o più minori. Il sopracitato articolo 11 legittima
inoltre il garante ad intervenire, nell’interesse ed in rappresentanza dei minori e su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o del Tribunale, nel
corso di procedure di separazioni giudiziali, nelle quali l’affidamento dei
figli sia oggetto di contesa, attribuendo altresı̀ allo stesso il potere di nominare, qualora risulti necessario nello svolgimento delle sue funzioni, tutori,
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curatori e rappresentanti di un minore. Al garante viene conferita la facoltà
di avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la tutela dei
diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile, la conciliazione bonaria dei conflitti. A tale figura spetta inoltre il compito di favorire,
ove possibile ed in collaborazione con i Tribunali per i minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia parte.
L’articolo 12 contiene una disposizione di delega alle regioni, relativamente alla regolamentazione dell’attività dei garanti regionali, mentre
l’articolo 13 contempla poteri sostitutivi dell’Esecutivo, da attivarsi nel
caso in cui entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il garante regionale non sia stato istituito presso tutte le regioni.
L’articolo 14 – prosegue il relatore – istituisce presso il Garante Nazionale e presso ciascuno dei Garanti regionali le Commissioni consultive
del garante, i cui membri sono costituiti da tre rappresentanti delle associazione di tutela dei diritti dei minori più rappresentative.
Con l’articolo 15 viene istituita la Conferenza Nazionale dei Garanti,
composta dal Garante nazionale e dai garanti regionali, nonché da dieci
rappresentanti delle associazioni di protezione dei minori maggiormente
rappresentative, designati dall’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza. La Conferenza individua le linee generali di attuazione dei diritti
dei minori, verifica il grado di attuazione dei diritti degli stessi a livello
nazionale, esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato
e ne verifica la capacità d’interazione, introduce forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori, predispone gli
elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori
e curatori speciali dei minori, curandone altresı̀ la formazione continua e
l’aggiornamento, elabora ed analizza proposte di legge che saranno poi
presentate al Parlamento o al Governo dal Garante nazionale, esprime parare obbligatorio sulla relazione biennale prevista dalla lettera f) del secondo comma dell’art. 9 della presente legge.
Il PRESIDENTE propone di assumere come testo base, per il prosieguo dei lavori, il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto, illustrato dal relatore Mugnai.
La Commissione conviene con tale proposta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(1611) Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell’articolo 291 del codice civile
in materia di adozione di persone maggiori di età, dell’articolo 32 del regio decreto-legge
20 luglio 1934, n. 1404 e dell’articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei
minorenni
(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell’esame,
non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia in or-
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dine agli emendamenti presentati. Sottolinea inoltre la necessità di approfondire i profili contenuti in una sentenza della Corte Costituzionale relativa alla materia in questione, recentemente emessa.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2435) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Diritto di visita dei nonni
(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell’esame,
non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione giustizia in ordine agli emendamenti presentati.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Burani, Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri;
Briguglio; e del disegno di legge d’inziativa governativa
(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE rinvia alla prossima seduta il seguito dell’esame,
non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio in ordine al testo normativo in questione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cè ed altri; Conti; Conti; Di Virigilio e Palumbo
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MUGNAI (AN) rileva preliminarmente che affrontare in
modo organico e completo la delicata ed importante questione delle mutilazioni genitali femminili è un dovere primario del legislatore.
La barbarie che viene di consuetudine praticata ancora in tante parti e
Paesi del mondo abbisognava di una certezza legislativa, sinora assente in
Italia.
Il testo prende in esame prioritariamente la condizione femminile in
generale e minorile in particolare, tenuto conto che tale orribile pratica
colpisce abitualmente soggetti in età prepuberale, con il conseguente gravissimo condizionamento fisico e psicologico che ne deriva.
Fondamentale dunque – prosegue il relatore – risulta l’articolo 3 che
prevede lo svolgimento di campagne informative rivolte agli immigrati dei
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Paesi in cui sono effettuate tali pratiche, nonché la promozione di appositi
programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo
ed il monitoraggio dei casi noti e rilevanti in ambito locale.
Il punto di equilibrio tra tale azione pedagogica ed una azione necessariamente repressiva, si ha con l’introduzione della nuova figura del reato
che travalica opportunamente la precedente fattispecie di lesione aggravata, sostituendola con la nuova figura incentrata sulle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
La definizione di tali nuove fattispecie criminose sgombra il campo
da incertezze interpretative che non sarebbero state in alcun modo giustificabili in questioni di siffatta gravità ed importanza.
Il nuovo articolo 583-bis del codice penale introdotto nell’articolo 1
individua infatti al contempo i limiti edittali minimo e massimo di pena
per il reato, in quelli già oggi previsti per la lesione personale gravissima,
e cioè la reclusione da sei a dodici anni.
Tale previsione – prosegue il relatore – è indubbiamente volta ad evidenziare la gravità dei comportamenti in esame. Tale gravità è sottolineata
anche da quella parte del disegno di legge che prevede la pena accessoria
della interdizione perpetua dall’esercizio della professione per l’esercente
la stessa professione sanitaria che contravvenga ai divieti introdotti dall’articolo 2, introducendo poi al comma 2 una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del responsabile della struttura sanitaria in cui sia
stato commesso il reato e verso chiunque riceva denaro o altra utilità
per l’esecuzione delle pratiche in oggetto.
L’istituzione di un numero verde apposito può rivelarsi di grande
aiuto per risolvere situazioni di emergenza con garanzia di quell’anonimato che in determinati e specifici ambienti costituisce l’unica salvaguardia dell’incolumità del denunziante.
Si prevede una puntuale formazione del personale sanitario, destinato
ad operare nell’ambito delle comunità di immigrati provenienti da Paesi
esteri ed adeguate forme di cooperazione internazionale, strumento fondamentale per l’attuazione di una efficace opera di prevenzione e repressione
volte a scoraggiare le pratiche di mutilazione genitale femminile ed a
creare centri per l’accoglienza delle giovani che intendono sottrarsi a
quelle pratiche.
Per quanto concerne la distinzione tra menomazione e mutilazione –
prosegue il relatore – è stato ritenuto opportuno mantenere la norma sufficientemente aperta, prevedendo infatti l’unica fattispecie di «qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione», poiché non si potevano escludere
tentativi di aggirare le disposizioni attraverso pratiche parzialmente diverse dalla mutilazione o menomazione in senso stretto.
Si tratta dunque di un organico, armonico e moderno provvedimento
legislativo in linea con la complessità del problema – del quale la parte
sanzionatoria è solo un aspetto ancorché importante – reso necessario
nel nostro Paese in relazione alla presenza di componenti della popolazione appartenenti a quelle culture che ancora praticano l’infibulazione,
affondando in antichi riti che vedono in essa il modo per condizionare
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in maniera definitiva la normale vita sessuale della donna sul presupposto
della titolarità di un potere di dominanza sulle scelte sessuali della medesima, da considerarsi vera e propria forma di arcaica schiavitù che non
può essere più in alcun modo tollerata in nessuna parte del mondo e
che in Italia doveva ancora essere efficacemente combattuta.
Il relatore propone infine di esprimere sul disegno di legge in titolo
un parere favorevole del seguente tenore: «Il disegno di legge in esame,
nella più ampia formulazione approvata dalla Camera dei deputati rispetto
al testo già licenziato dal Senato, affronta in modo organico la delicata
questione delle mutilazioni genitali femminili, che tutt’ora vengono barbaramente praticate in varie parti del pianeta. Trattasi di uno degli aspetti
più drammatici della condizione femminile in generale e minorile in particolare, atteso che detta orribile pratica colpisce abitualmente soggetti in
età prepuberale, con tutto il gravissimo condizionamento fisico e psicologico che loro consegue lungo l’intero arco della vita ed appare quindi particolarmente apprezzabile l’intento del legislatore di voler non solo sanzionare ma anche prevenire e scongiurare siffatte pratiche, con adeguate informative rivolte agli immigrati dai Paesi ove le medesime pratiche sono
abitualmente effettuate. Nello stesso solco di positività si pongono le previsioni relative alla formazione del personale sanitario, destinate ad operare nell’ambito delle comunità di immigrati provenienti da tali Paesi
esteri, cosı̀ come quelle relative alla cooperazione internazionale, strumento quest’ultimo indispensabile per attuare una efficace opera di prevenzione e repressione, nonché infine l’istituzione di un numero verde, soluzione quest’ultima che sia pur nella sua apparente semplicità può rivelarsi di grande aiuto per risolvere situazioni di emergenza, garantendo
quell’anonimato che in determinati ambienti costituisce l’unica salvaguardia dell’incolumità del denunziante.
Per tali motivi, la Commissione esprime, per quanto di competenza,
parere favorevole».
Si apre il dibattito.
La senatrice Vittoria FRANCO (DS-U) evidenzia preliminarmente
che il testo normativo approvato dalla Camera dei deputati risulta sicuramente migliore, sotto vari profili, rispetto a quello approvato in prima lettura dal Senato, anche per il contributo dei gruppi politici di opposizione
durante l’iter presso la Camera. È stata in particolare ampliata la prospettiva di fondo sottesa al disegno di legge in titolo, affiancando al profilo
sanzionatorio anche quello inerente alla prevenzione del fenomeno della
mutilazione.
L’articolo 1 del provvedimento in esame richiama opportunamente la
dichiarazione e il programma di azioni adottati a Pechino il 15 dicembre
1995, nella quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne,
nell’ambito della quale fu rivolto un invito ai governi partecipanti, per
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la promozione di opportune iniziative finalizzate a prevenire le pratiche di
infibulazione.
Queste ultime, fortemente radicate in taluni paesi del terzo mondo,
sono riconducibili ad una distorta mentalità basata sul predominio maschile, ed ultimamente le pratiche mutilatorie in questione si sono diffuse
anche in Italia, in talune comunità di immigrati.
In tutti i paesi occidentali, in cui il fenomeno dell’immigrazione si è
sviluppato nell’ultimo periodo, il multiculturalismo e le esigenze del riconoscimento delle diversità connesse allo stesso devono necessariamente
trovare un limite intangibile nel divieto di pratiche violente, lesive di diritti fondamentali dell’individuo.
La senatrice Franco formula specifica richiesta al relatore volta all’integrazione dello schema di parere favorevole, precedentemente illustrato
dallo stesso, con apposite osservazioni, finalizzate a sottolineare l’opportunità dell’istituzione di un osservatorio a cui attribuire il compito di analizzare con continuità tutti i dati relativi al fenomeno della infibulazione,
nonché la necessità di destinare maggiori risorse alla cooperazione internazionale con i paesi in cui tale pratica è diffusa, al fine di consentire l’adozione di adeguate misure di prevenzione. Occorrerebbe inoltre sottolineare, nell’ambito del parere in questione, l’esigenza di riconoscere lo status di rifugiato alle donne adulte immigrate che sottraggano le proprie figlie a tale orribile violenza nei paesi di provenienza, nei quali, spesso, la
pratica dell’infibulazione,pur essendo vietata formalmente, continua tuttavia ad essere praticatata in maniera diffusa, clandestinamente.
Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato che al secondo capoverso
dell’articolo 583-bis, di cui all’articolo 6, comma 1, del provvedimento
in titolo l’elemento soggettivo della fattispecie criminosa ivi contemplata
viene connotato quale dolo specifico, sottolinea la necessità di approfondire tale profilo, in quanto lo stesso è suscettibile di limitare eccessivamente l’ambito applicativo del reato in questione, circoscrivendolo ai
soli casi in cui la lesione degli organi genitali femminili venga effettuata
al fine specifico di menomare le funzioni sessuali.
La senatrice MAGISTRELLI (Mar-DL-U) dichiara di condividere le
considerazioni testé espresse dal Presidente, evidenziando che la previsione di un dolo specifico potrebbe creare dubbi interpretativi, consentendo di eludere la disposizione normativa in questione sulla base della
circostanza che spesso i fenomeni di infibulazione possono essere riconducibili, a livello teleologico, a situazioni culturali, religiose, che potrebbero
in fase ermeneutica essere considerate estranee o comunque non coincidenti con la finalità di menomazione delle funzioni sessuali prevista nella
norma.
L’oratrice sottolinea poi la necessità di adottare un’efficace opera di
prevenzione, incentrata su una diffusa informazione rivolta in particolare
alle categorie di immigrati, nelle quali il ricorso alla infibulazione affonda
le proprie radici in distorte valutazioni culturali e religiose.
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Le normative penalistiche inerenti ai casi di infibulazione andrebbero
applicate soprattutto a quei professionisti stranieri – medici, infermieri –
che speculano su tale fenomeno, risultando invece inopportuno configurare
un profilo sanzionatorio aggravato per i genitori delle vittime dell’infibulazione – che nei paesi di origine non riescono a opporsi a tale distorta
tradizione, profondamente radicata in tali territori – al fine di preservare
l’interesse dei minori in questione a non essere sottratti all’ambiente familiare di origine.
Il senatore SEMERARO (AN) evidenzia che per le fattispecie concrete di mutilazione degli organi genitali, riconducibili a finalità diversa
da quella attinente alla menomazione delle funzioni sessuali, risulta applicabile l’articolo 582 del codice penale inerente alle lesioni personali, nonché l’articolo 583 nei casi in cui sussistano circostanze aggravanti. Alla
luce di tale considerazione appare necessario che la disposizione normativa in questione contempli un dolo specifico, in modo tale da conferire
un carattere di specialità a tale fattispecie criminosa, senza il quale la
stessa perderebbe la sua ratio di fondo e la propria utilità.
Riguardo alla opportunità dell’istituzione di un apposito osservatorio
per i fenomeni in questione – proposto dalla senatrice Franco – l’oratore
dichiara la propria contrarietà, in quanto in ambito nazionale i fenomeni di
infibulazione risultano piuttosto limitati.
Il senatore PELLICINI (AN) evidenzia che la finalità di menomazione delle funzioni sessuali, configurata nella fattispecie criminosa in
questione quale dolo specifico, potrebbe restringere eccessivamente l’ambito di applicabilità della stessa, escludendo in particolare dal novero di
tale figura i casi in cui l’infibulazione sia riconducibile a finalità diverse
da quella inerente alla menomazione delle funzioni sessuali, ossia a finalità religiose o culturali. Alla luce di tale constatazione, dichiara di condividere le considerazioni formulate dal Presidente nel corso del precedente
intervento.
Il relatore MUGNAI (AN) evidenzia che qualora venisse eliminato il
dolo specifico dalla fattispecie criminosa in questione, la stessa non solo
perderebbe la propria specificità rispetto alle fattispecie di cui agli articoli
582 e 583 del codice penale, ma potrebbe anche ingenerare ingiustificate
disparità di trattamento tra i casi di lesione agli organi genitali femminili e
le ipotesi di lesione agli organi genitali maschili, attesa la maggior gravità
della sanzione comminata dall’articolo 583-bis, introdotto dall’articolo 6,
comma 1, del disegno di legge in titolo. La finalità di menomazione delle
funzioni sessuali, infatti, è necessaria per caratterizzare la fattispecie penalistica in questione, consentendo l’attribuzione a tali eventi criminosi di un
disvalore maggiore – con conseguente aggravamento del profilo sanzionatorio – proprio per il valore simbolico di tali pratiche e per la loro radicata
diffusione in determinate culture religiose.
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Riguardo alla proposta – prospettata dalla senatrice Franco – volta all’incremento delle risorse per la cooperazione internazionale finalizzata a
prevenire tali fenomeni, rileva che tale necessità, in sé pienamente condivisibile, trova tuttavia un limite oggettivo sul piano finanziario-contabile.
Relativamente all’istituzione di un osservatorio, anch’esso proposto
dalla senatrice Franco, pur dichiarando di condividere astrattamente le ragioni e le finalità sottese a tale scelta, rileva tuttavia che l’articolo 2 del
disegno di legge in titolo configura apposite strutture organizzative volte
ad effettuare attività di raccolta di dati e informazioni, delle quali l’osservatorio potrebbe porsi solo come una mera specificazione.
Non è infine condivisibile la proposta di attribuire lo status di rifugiato alle donne adulte che sottraggono le proprie figlie alle pratiche di
infibulazione nei paesi di origine, in quanto siffatta opzione potrebbe ingenerare facili strumentalizzazioni, volte ad eludere surrettiziamente le
normative inerenti all’immigrazione.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo
schema di parere favorevole, precedentemente illustrato dal relatore MUGNAI (AN).
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 21,30.
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TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1916,
2461, 2469, 2649 e 2703

Istituzione del Garante dei minori

Art. 1.
(Istituzione del Garante dei minori)
1. In attuazione dei principi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei
fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva ai sensi
della legge 20 marzo 2003 n. 77, è istituito il Garante nazionale dei minori
(d’ora innanzi Garante nazionale).
2. Il Garante nazionale esercita l’attività di difesa dei diritti dei minorenni, avendo quale regola il loro superiore interesse. Svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale, in piena autonomia di giudizio ed indipendenza funzionale ed amministrativa e non è soggetto ad alcuna forma
di controllo gerarchico.

Art. 2.
(Garanti dei minori regionali)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle Convenzioni internazionali citate all’articolo 1 ed in conformità con quanto disposto dalla presente legge, istituiscono con proprie
leggi i garanti regionali dei minori, reperendo nei propri bilanci i fondi
necessari a garantire le loro attività.
2. I Garanti dei minori istituiti ai sensi del primo comma operano,
con riferimento al territorio di rispettiva competenza, in piena autonomia
e senza vincoli di subordinazione gerarchica, mantenendo un rapporto paritetico di consultazione, di coordinamento e di collaborazione con il garante nazionale dei minori e con gli altri garanti regionali.
3. Il Garante nazionale provvede ad instaurare rapporti di collaborazione funzionale con i garanti regionali, finalizzati all’organizzazione dell’assistenza, difesa e promozione dei diritti dei minori in maniera omogenea sul territorio nazionale. A tal fine presso i suoi uffici è istituita una
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segreteria per il coordinamento delle azioni e delle ricerche dei garanti dei
minori.

Art. 3.
(Requisiti per la nomina del Garante dei minori)
1. Il Garante nazionale dei minori è scelto fra persone di specchiata
moralità che siano in possesso di specifica e comprovata esperienza e
competenza nelle materie inerenti la difesa dei diritti dei minori e della
famiglia.
2. La carica di Garante dei minori è incompatibile con l’esercizio di
qualsiasi incarico lavorativo subordinato, professionale o autonomo, e il
Garante non può ricoprire cariche politiche, sindacali o associative. Qualora dipendente pubblico o privato il Garante, per tutta la durata del mandato, è collocato in aspettativa senza assegni e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
3. Il Garante nominato dispone di trenta giorni per risolvere ogni
eventuale situazione di incompatibilità esistente o insorta durante il suo
mandato.
4. Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta decadenza del Garante per mancata osservanza del disposto di cui
al comma precedente.
5. Le regioni stabiliscono con legge i requisiti per la nomina dei garanti regionali, nel rispetto dei principi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 4.
(Nomina del Garante)
Il Garante nazionale è nominato con Decreto dal Presidente della Repubblica, scelto tra tre nominativi sottopostigli d’intesa dai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 5.
(Durata del mandato del Garante)
1. Il Garante nazionale ha un mandato di quattro anni, rinnovabile
una sola volta.
2. Le regioni stabiliscono con legge la durata del mandato dei garanti
regionali.
3. Il Garante nazionale può essere revocato, per gravi e comprovati
motivi di ordine morale, con decreto del Presidente della Repubblica.
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Art. 6.
(Ufficio del Garante nazionale)
1. Il Garante nazionale nomina, con atto motivato, entro trenta giorni
dall’insediamento, quattro collaboratori, di comprovata esperienza e competenza, che compongono, con lui, l’ufficio direzionale del Garante. Ai
garanti collaboratori possono essere affidati specifici settori di competenza
dell’Ufficio direzionale. Nella nomina dei collaboratori il Garante cura e
garantisce che siano assicurate le competenze giuridiche, psicologiche, sociologiche, pedagogiche e sanitarie all’interno dell’ufficio direzionale.
2. I componenti dell’ufficio direzionale decadono con le dimissioni o
la cessazione del mandato del Garante nazionale, pur restando temporaneamente in carica fino alla nomina del nuovo Garante.
3. Per i collaboratori valgono le medesime incompatibilità e condizioni di eleggibilità stabilite per il Garante nazionale.

Art. 7.
(Poteri del Garante Nazionale)
1. Al Garante nazionale sono attribuiti dalla presente legge tutti i poteri necessari allo svolgimento delle proprie funzioni, tra i quali quelli
ispettivi, di inchiesta, di sopralluogo, di interpello, e, nel corso di indagini
inerenti il mancato rispetto di uno dei principi della Convenzione di New
York sui diritti dell’Infanzia, quello di richiedere alle forze di polizia
l’esecuzione di ispezioni presso gli uffici della Pubblica Amministrazione.
2. Il Garante può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni,
degli uffici e del personale dei servizi sociali dello Stato, delle Regioni e
degli enti locali.

Art. 8.
(Organizzazione amministrativa del Garante Nazionale)
1. Al Garante nazionale è riconosciuta una indennità di carica pari a
quella spettante ai membri del Senato della Repubblica. Ai garanti collaboratori di cui all’art. 6 è riconosciuta una indennità pari all’80 per cento
dell’indennità spettante al Garante nazionale.
2. Il Garante nazionale ha sede in Roma.
3. Alle dipendenze del Garante nazionale è posta una struttura amministrativa composta da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, collocati fuori ruolo, determinato nella misura di quaranta
unità. Il Garante nazionale dispone altresı̀ di una segreteria tecnica, formata da non più di 15 persone esperte nelle materie di cui alle attività dell’ufficio, assunte con contratto a termine di diritto privato.
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4. L’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio, della segreteria
tecnica e della struttura amministrativa del Garante nazionale sono stabiliti, entro sei mesi dalla nomina del primo Garante nazionale, con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Garante
medesimo.
5. Il personale distaccato presso il Garante nazionale dei minori conserva il trattamento economico riconosciuto nelle amministrazioni di provenienza.
6. Ai dipendenti pubblici e privati della struttura amministrativa del
Garante nazionale è riconosciuta la qualifica di pubblici ufficiali; sono
vincolati dal segreto d’ufficio sulla documentazione da loro visionata e
sulle situazioni personali di cui vengono a conoscenza nello svolgimento
delle loro funzioni.
7. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante nazionale, nonché quelle della sua struttura amministrativa e tecnica sono a carico del
bilancio dello Stato.

Art. 9.
(Funzioni pubbliche del Garante dei minori)
1. Al Garante, al fine di salvaguardare e tutelare i bisogni, i diritti e
gli interessi dei minori anche solo temporaneamente presenti sul territorio
nazionale, sono attribuite le seguenti funzioni, che esercita nell’ambito territoriale di propria competenza:
a) vigilare sulla attuazione dei principi inerenti i diritti e gli interessi dei minori sanciti dalla Costituzione della Repubblica, dalle Convenzioni Internazionali, dalle normative dell’Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;
b) favorire la diffusione e la promozione dei diritti dei minori sviluppando la conoscenza dei diritti e dei principi indicati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dei suoi Protocolli opzionali;
c) fornire consulenze e pareri al Parlamento, al Governo o agli enti
che amministrano il territorio di sua competenza, circa le iniziative anche
legislative, gli atti e le decisioni che possono influire sui diritti dell’infanzia;
d) esprimere un parere motivato obbligatorio sul Piano nazionale di
azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
età evolutiva e su ogni altro strumento di politica nazionale per l’infanzia;
e) segnalare al Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’Infanzia istituto dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ogni
violazione dei diritti dei minori avvenuta nel territorio nazionale;
f) raccogliere dati e avviare progetti di ricerca sulla situazione dei
minori e la tutela dei loro diritti;
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g) inoltrare raccomandazioni ad ogni autorità competente, al fine di
assicurare la conformità delle loro azioni e disposizioni al superiore interesse dei minori;
h) intervenire sulle questioni attinenti i minori trattate dagli organi
legislativi ed amministrativi, promuovendo emendamenti e riforme all’esclusivo fine di armonizzare la legislazione del territorio di sua competenza, le politiche e le prassi amministrative nazionali e locali, con le convenzioni sui diritti dell’infanzia;
i) promuovere la partecipazione dei minori nelle questioni e decisioni che li riguardano;
j) mantenere costanti rapporti di consultazione e collaborazione
con tutti gli organismi nazionali ed internazionali, le associazioni, le
ONG e gli enti locali o funzionali che si occupano, anche incidentalmente,
della promozione e della tutela dei diritti dei minori;
k) cooperare con i servizi sociali, con le amministrazioni regionali
e locali, e con tutte le associazioni e gli organismi che lo richiedano, al
fine di avviare programmi di assistenza tecnica per il sostegno, il recupero
e la tutela di minori in situazione di disagio;
l) ricorrere alle Commissioni e ai Tribunali per la tutela dei diritti
umani al fine di segnalare ogni presunta violazione dei diritti dei minori;
m) promuovere con le Università e gli Istituti di ricerca pubblici e
privati, corsi di laurea, scuole specialistiche, master, insegnamenti, seminari, ricerche, studi, borse di studio e quant’altro possa servire alla diffusione della cultura dei diritti dei minori.
2. Il Garante nazionale:
a) provvede ogni anno alla convocazione dei garanti regionali, al
fine di confrontare le diverse esperienze e di coordinare le linee di azione
per il biennio successivo;
b) partecipa alle riunioni dell’Osservatorio nazionale sull’infanzia e
l’adolescenza e collabora con lo stesso e con il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l’Infanzia e l’Adolescenza di Firenze;
c) esercita le funzioni previste dall’art. 12 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli;
d) è membro del Comitato interministeriale di coordinamento per
la lotta alla pedofilia (CICLOPE) costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità;
e) produce studi, rapporti e relazioni, provvedendo alla loro pubblicazione e diffusione presso i principali organi di informazione;
f) presenta ogni due anni al Parlamento e al Governo una relazione
sulla propria attività, che contiene altresı̀ proposte di iniziative da adottare
per promuovere e incrementare la tutela dei diritti dell’infanzia e il miglioramento delle condizioni dei minori.
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Art. 10.
(Funzioni di indagine, ispettive e di controllo)
Il Garante, nell’interesse dei minori, dispone dei poteri necessari per
svolgere le seguenti attività:
a) prendere in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a
violazioni dei diritti di minori o relative a minori in situazione di rischio
di violazione dei propri diritti, pervenutegli sotto qualsiasi forma o presentategli direttamente da qualsiasi persona fisica, sia maggiorenne che minorenne, o da qualsiasi ente o persona giuridica, provvedendo altresı̀ a segnalare i casi ai garanti regionali territorialmente competenti per le determinazioni necessarie;
b) prendere in esame, al fine di provvedere alla loro soluzione o
alla segnalazione agli uffici competenti, situazioni di minori a rischio di
violazione dei propri diritti, o vittime della violazione dei propri diritti,
delle quali sia venuto a conoscenza;
c) avviare e svolgere investigazioni, inchieste e indagini necessarie
ad accertare lo stato in cui versa un minore, al fine di prevenirne la violazione dei diritti;
d) ispezionare, senza obbligo di preavviso, tutti i luoghi in cui
siano ospitati dei minori, fra i quali gli istituti di accoglienza, di educazione e scolastici pubblici o privati, le case famiglia, le comunità, i luoghi
di detenzione e gli ospedali, ed ottenere da questi, senza indugio e alcun
onere economico, tutta la documentazione di cui faccia richiesta;
e) chiedere tutte le informazioni riguardanti uno o più minori esistenti presso le pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone giuridiche nonché ottenere senza indugio copia di tutti i documenti o gli atti
che riguardano situazioni relative ai diritti dei minori;
f) udire liberamente un minore. Qualora ritenga di dover operare
senza la presenza degli esercenti la potestà, la tutela o l’amministrazione
di sostegno, il garante emette un provvedimento motivato da notificarsi
agli interessati. Qualora il minore ne faccia richiesta egli può essere assistito da un legale o da una persona di sua fiducia;
g) verificare le condizioni e gli interventi relativi all’accoglienza e
all’inserimento dei minori stranieri anche non accompagnati.
2. Il Garante, al fine di tutelare i diritti di un minore, può disporre,
attraverso i funzionari del proprio ufficio, ovvero anche attraverso i funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che vengano effettuate indagini
e ispezioni.
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Art. 11.
(Intervento in giudizio del garante e suoi poteri
di rappresentanza processuale)
1. Il garante dei minori, nel territorio di propria competenza, può
esercitare le seguenti attività:
a) rappresentare, in un giudizio penale o amministrativo, gli interessi dei minori;
b) rappresentare gli interessi dei minori nel corso di procedimenti
civili, penali e amministrativi, che abbiano ad oggetto le condizioni di
vita, il benessere, l’abitazione, lo stato e comunque la tutela di uno o
più minori. Ciò può avvenire anche indipendentemente dall’azione intrapresa dai genitori, in quei procedimenti nei quali l’interesse del minore
possa essere in contrasto o in concorrenza con quello da essi rappresentato;
c) intervenire, nell’interesse ed in rappresentanza dei minori e su
segnalazione di chiunque vi abbia interesse o del Tribunale, nel corso
di separazioni giudiziali nel quale l’affidamento dei figli sia oggetto di
contesa di controversa soluzione;
d) nominare, quando risulta necessario nello svolgimento delle sue
funzioni, tutori, curatori e rappresentanti di un minore;
e) avviare tutte le azioni e le procedure ritenute necessarie per la
tutela dei diritti di un minore, privilegiando sempre, qualora possibile,
la conciliazione bonaria dei conflitti. Qualora esse possano avere implicazioni giudiziarie, tali procedure devono svolgersi in collaborazione con le
autorità competenti;
f) favorire, ove possibile ed in collaborazione con i Tribunali per i
minorenni, la mediazione penale nei procedimenti in cui un minore sia
parte.
Art. 12.
(Delega alle regioni)
1. Le regioni, nel regolamentare l’attività dei garanti di propria competenza, determineranno:
a) l’articolazione territoriale della sede del garante regionale;
b) l’organizzazione degli uffici del garante;
c) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del garante, prevedendo anche forme di formazione ed aggiornamento continuativo nelle materie di competenza del garante stesso;
d) le modalità di funzionamento degli uffici e gli orari minimi di
apertura al pubblico degli stessi;
e) i compensi per il garante regionale;
f) i procedimenti di nomina del garante regionale.
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Art. 13.
(Poteri sostitutivi)
1. Qualora, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il garante non sia stato istituito presso tutte le regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede ad assegnare alla regione inadempiente un termine di tre mesi per provvedere.
2. Decorso inutilmente il termine ultimo di cui al comma precedente,
il Governo, sentito il presidente della regione inadempiente, è delegato ad
emanare entro i tre mesi successivi, uno o più decreti legislativi per l’istituzione del Garante regionale nel rispetto dei principi delineati dalla presente legge.
3. In caso di esercizio del potere sostitutivo le disposizioni resteranno
in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Art. 14.
(Commissione consultiva del Garante)
1. Presso il Garante Nazionale e presso ciascuno dei Garanti regionali
sono istituite le Commissioni consultive del garante.
2. Sono membri della Consulta tre rappresentanti delle associazioni di
tutela dei diritti dei minori maggiormente rappresentative.
3. La composizione è stabilita dal Garante con proprio regolamento
da emettersi entro sei mesi dalla prima nomina.
4. La Commissione, che si riunisce almeno una volta l’anno, ha il
compito di esprimere pareri, consulenze e suggerimenti nell’interesse dei
minori al fine di migliorare l’attività del garante.

Art. 15.
(Conferenza Nazionale dei Garanti)
1. E’ istituita la Conferenza nazionale dei Garanti dei minori, con
sede presso il Garante nazionale.
2. La Conferenza è composta dal Garante nazionale e dai garanti
regionali.
3. Sono membri della Conferenza dieci rappresentanti delle associazioni di protezione dei minori maggiormente rappresentative, designati
dall’Osservatorio nazionale sull’infanzia e l’adolescenza.
4. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:
a) individua le linee generali di attuazione dei diritti dei minori;
b) verifica il grado di attuazione dei diritti dei minori a livello
nazionale;
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c) esegue il censimento delle risorse istituzionali e del volontariato
e ne verifica la capacità d’interazione, anche individuando specifiche ed
interessanti forme di sperimentazione;
d) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni
sulla condizione dei minori;
e) predispone gli elenchi delle persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, curandone altresı̀ la formazione continua e l’aggiornamento;
f) elabora ed analizza proposte di legge che saranno poi presentate
al Parlamento o al Governo dal Garante nazionale ai sensi dell’art. 9
comma 1 lettera h);
g) esprime parere obbligatorio sulla relazione biennale prevista
dalla lettera f) del secondo comma dell’art. 9 della presente legge.
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
40 milioni di Euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per
l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
68ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Savi, direttore dell’Associazione Medici Senza Frontiere e la dottoressa Daniela Ruffini, responsabile dei progetti scuola della stessa Associazione.

La seduta inizia alle ore 13,55.
VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente PIANETTA comunica che, a seguito delle dimissioni dei senatori Patrizia Toia e Pierluigi Petrini, sono
entrati a far parte della Commissione la senatrice Cinzia Dato e il senatore
Tino Bedin ai quali, presenti in seduta, rivolge anche a nome dei colleghi,
un saluto caloroso di benvenuto. Ricorda che si dovrà prossimamente procedere all’elezione di un nuovo Vicepresidente della Commissione.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione dell’Associazione Medici Senza Frontiere sulla situazione umanitaria in
Sudan

Il presidente PIANETTA ringrazia il dottor Stefano Savi e la dottoressa Daniela Ruffini per essere intervenuti ai lavori della Commissione
per informare sulla situazione umanitaria nel Darfur in Sudan. Ricorda
che alla questione del Darfur è stata dedicata la seduta della settimana
scorsa e che in quella occasione il sottosegretario Margherita Boniver
ha fornito dati e valutazioni utili per una compiuta riflessione della Commissione.
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Il dottor SAVI, direttore dell’Associazione Medici Senza Frontiere,
ricorda come MSF sia presente in 17 diverse località del Darfur, un territorio del Sudan vasto quanto due volte la Francia con circa quattro milioni
di abitanti. La crisi umanitaria è diventata particolarmente acuta dieci anni
fa quando John Garang ha fondato il DLF – Darfur Liberation Front, una
sigla cambiata poi più volte, in SLM – Sudan Liberation Movement, e in
SLA – Sudan Liberation Army. Il problema consisteva nella distribuzione
delle risorse, problema reso più grave dopo la scoperta del petrolio nell’area e la comparsa di interessi internazionali non irrilevanti. Medici Senza
Frontiere è in Sudan da 25 anni, dal 1988 è nel Darfur. La popolazione ha
bisogno in primo luogo di assistenza umanitaria e anche di ascolto, di attenzione, da parte dell’opinione pubblica mondiale.
La dottoressa RUFFINI, responsabile dei progetti scuola di MSF, informa su uno studio sullo stato di salute della popolazione del Darfur con
riguardo specifico al campo di Mornay. Nel campo si trovavano inizialmente alcune migliaia di persone, oggi sono diventate ben 80 mila, con
conseguenze umanitarie gravissime. Le patologie accertate nei bambini
sono tantissime; molti muoiono a causa di infezioni alle vie respiratorie
o diarree. Va sottolineato come siano frequenti patologie causate dalla
malnutrizione, poiché gli aiuti del Programma Alimentare Mondiale hanno
una frequenza irregolare e sono comunque insufficienti. Medici Senza
Frontiere ha attuato una capillare, per quanto possibile, campagna di vaccinazione e distribuisce fino a mezzo milione di litri d’acqua al giorno,
vale a dire circa 7 litri a persona. La situazione dei prossimi mesi, con
l’arrivo delle piogge, si preannuncia particolarmente critica, in quanto i
luoghi saranno vieppiù inaccessibili agli aiuti e il ristagno delle acque
attirerà zanzare accrescendo il rischio di epidemie di malaria e altre
malattie.
Il dottor SAVI aggiunge che l’abbandono dei ribelli del tavolo del
negoziato ha reso la situazione politicamente critica. L’accesso degli aiuti
internazionali è a rischio. Alle difficoltà logistiche si aggiungono difficoltà
di tipo burocratico. Vi è inoltre il pericolo che gli sfollati del Sudan si rechino in Ciad, con il rischio che vi siano tensioni con le popolazioni locali. L’Unione Africana ha risposto all’emergenza inviando sul posto 120
osservatori, un numero di per sé insufficiente, che oggi sono di fatto 40. È
indispensabile un maggior impegno da parte italiana: occorre che aumentino le risorse destinate alla cooperazione e allo sviluppo; è necessario indurre il governo sudanese a rispettare le norme del diritto internazionale e
a non intralciare l’arrivo nel Darfur degli aiuti internazionali; sarebbe opportuno esercitare pressioni sul Programma Alimentare Mondiale perché
promuova una distribuzione più accurata degli aiuti nella zona; occorre,
da ultimo, che alle popolazioni civili venga assicurata protezione adeguata
contro ogni forma di violenza.
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Il presidente PIANETTA assicura che la Commissione farà quanto in
suo potere per sbloccare la situazione nel Darfur, il che potrebbe avvenire
formulando una mozione da presentare in Aula o interessando il Ministro
degli Esteri in qualsiasi altra forma alla questione. Ricorda, quanto alle
risorse della cooperazione, che il problema è stato già affrontato dalla
Commissione Affari esteri che ha chiesto al Governo di non effettuare
tagli.
Il senatore BASILE (Misto) chiede se e quali strutture operino nel
Darfur in campo sanitario e se vi sia una forma di coordinamento fra le
organizzazioni umanitarie che operano sul territorio.
Il senatore IOVENE (DS-U), nel sottolineare che il peggio nel Darfur
deve purtroppo ancora arrivare, rileva come l’abbandono delle trattative da
parte dei ribelli costituisce una minaccia assai grave per la situazione
umanitaria nel Darfur. Chiede se sia vero, come riferisce l’Organizzazione
Mondiale per la Sanità, che vi sarebbero 200 morti al giorno. Sollecita da
parte della Commissione una iniziativa per sapere se il recente decreto taglia-spese abbia ridotto le risorse destinate al Darfur, di cui anche il sottosegretario Margherita Boniver ha parlato nella seduta della settimana
scorsa.
Il presidente PIANETTA dichiara conclusa l’audizione, ricordando
che molti colleghi sono impegnati alle ore 14,30 in una seduta congiunta
delle Commissioni Difesa e Affari esteri, e assicura che si cercherà di dare
un seguito all’odierno incontro con i rappresentanti di Medici Senza Frontiere nella prossima settimana.
La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
Carlo VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE CONSULTIVA
(A.S. 2583) Nuove norme in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia,
approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni
di legge Burani Procaccini; Turco ed altri; Valpiana; Mussolini ed altri; Briguglio e del
disegno di legge di iniziativa governativa)
(Parere alla Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore ZORZOLI, esordisce sottolineando che il disegno
di legge all’esame della Commissione è stato approvato dalla Camera dei
deputati il 13 novembre 2003, in un testo risultante dall’unificazione di
una pluralità di atti di iniziativa parlamentare ed uno di iniziativa governativa. Evidenzia che il provvedimento intende disciplinare la materia relativa ai servizi all’infanzia, garantendo in tal modo un significativo sostegno della famiglia e della natalità.
Obiettivi sono la creazione di un sistema articolato di tali servizi,
nonché la definizione di una cornice normativa di riferimento che ne consenta il migliore sviluppo sul territorio nazionale. Nell’enunciare le finalità
del provvedimento, l’articolo 1 chiarisce i principi generali che regolano i
servizi in titolo, specificando che essi costituiscono funzioni essenziali
dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. L’articolo 2 disciplina il Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, specificandone i servizi che lo costituiscono (asili nido, servizi integrativi e innovativi) ed i principi generali che lo regolano. L’articolo 3 delinea le caratteristiche socio-educative del servizio di asilo nido; l’articolo 4 individua nelle Regioni e nei Comuni i soggetti legittimati a promuovere i servizi integrativi agli asili nido, diversificati per offerte educative, modalità
strutturali e frequenza. L’articolo 5 attribuisce alle Regioni ed ai Comuni
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il compito di favorire l’attivazione di servizi innovativi (micro nidi e asili
nido nei luoghi di lavoro; nidi familiari o di caseggiato per i bambini residenti in uno o più complessi abitativi limitrofi) e prevede l’istituzione di
micro nidi o asili nido aziendali presso le amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici. Per favorire lo sviluppo dei servizi in titolo e garantirne livelli essenziali sull’intero territorio nazionale tramite la definizione
di standard omogenei, l’articolo 6 prevede che lo Stato, le Regioni e gli
enti locali (in sede di Conferenza unificata) concordino una serie di elementi, tra i quali strumenti unitari di rilevazione delle esigenze, criteri generali per la realizzazione dei servizi, requisiti e modalità organizzative e
strutturali, obiettivi generali dei progetti pedagogici, modalità di collaborazione famiglie-educatori, livelli di prevenzione igienico-sanitaria, programmi alimentari, profili professionali, titoli di studio e criteri per l’aggiornamento degli educatori. Al fine di promuovere la ricerca scientifica
nell’ambito delineato dal provvedimento, l’articolo 7 prevede l’istituzione
di una Commissione permanente, con compiti di studio e proposta, in seno
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 8 novella la
legge istitutiva della Commissione bicamerale per l’infanzia (attribuendo
ad esse funzioni di monitoraggio sull’attuazione della normativa in oggetto), nonché la legge 28 agosto 1997, n. 285, per la promozione di diritti
e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, stabilendo che nella relazione
annuale sul suo stato di attuazione, siano specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo ai servizi in titolo. L’articolo 9 fa salve le
competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. L’articolo 10 definisce gli oneri finanziari anche con riferimento al Fondo per gli asili nido, istituito dalla legge finanziaria del 2002. L’articolo 11 abroga la normativa vigente.
L’iter del disegno di legge presso la Camera – prosegue il relatore,
senatore ZORZOLI – si è svolto prima che la Corte costituzionale emanasse la sentenza del 23 dicembre 2003, n. 370, con la quale ha affermato
che la disciplina degli asili nido è da ricondurre alle materie «istruzione» e
«tutela del lavoro», che la Costituzione (articolo 117, comma 3) affida alla
potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni, escludendo – nel contesto della pronuncia – che tali servizi rientrino nella determinazione dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all’articolo
117, comma 2, lettera m), della Costituzione. La Corte ha poi censurato
la disposizione che riconduce gli asili nido tra le competenze fondamentali
dello Stato, dichiarando anche illegittima l’attribuzione alla Conferenza
unificata della competenza a definire gli standard minimi organizzativi
di tali strutture, nonché le disposizioni della legge finanziaria 2002 che
prevedono il summenzionato fondo gestito dallo Stato e l’erogazione di
risorse con vincoli di destinazione. Anche alla luce di tali rilievi, il 6 luglio ultimo scorso, la 1ª Commissione permanente del Senato della Repubblica ha espresso un parere non ostativo, ma a condizione che la Commissione di merito apporti una serie di modifiche al disegno di legge. La
competente Commissione speciale ha ripreso il lavoro nell’intento di mo-
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dificare il testo in una direzione compatibile con le nuove indicazioni
emerse.
Avuto riguardo alle sopra esposte considerazioni – conclude il senatore ZORZOLI – appare opportuno che l’intervenuto chiarimento in ordine
a rilevanti elementi istituzionali, relativi all’ordine delle competenze sui
servizi per l’infanzia, non vada a nuocere all’iniziativa legislativa in corso
ed al cammino fin qui da essa compiuto. C’è tempo e modo per adattare il
testo alle nuove indicazioni giunte dalla Corte costituzionale, migliorando
ed adattando l’impianto normativo. In questi termini, pertanto, il relatore,
senatore ZORZOLI, dà lettura di un parere del seguente tenore:
«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto
di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, limitare il contenuto normativo all’individuazione di principi fondamentali, piuttosto che generali, omettendo
il riferimento alle funzioni essenziali dello Stato e delle Regioni.
b) all’articolo 6, comma 1, riferire il contenuto dell’elenco – da intendere e, preferibilmente, da definire come linee guida per l’azione interterritoriale coordinata – alla sola finalità di favorire lo sviluppo dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, facendo espressamente salva la potestà legislativa delle Regioni nelle materie di propria competenza;
c) all’articolo 7, prevedere la nomina da parte delle Regioni della
metà dei componenti della istituenda Commissione permanente per la ricerca scientifica in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
d) all’articolo 10, qualora si ritenga di mantenere congiunti gli
aspetti di coordinamento e quelli di finanziamento, rendere il regime dei
fondi compatibile con quanto affermato nella citata sentenza della Corte
costituzionale n. 370 del 2003».
Lo schema di parere testé illustrato viene successivamente posto ai
voti ed approvato.

(A.S. 3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei
deputati
(Parere alla 2ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore VIZZINI, esordisce specificando che il decretolegge, che il disegno di legge in esame propone di convertire, proroga
fino alla fine dell’anno la durata degli incarichi dei consigli di nove ordini
professionali ed estende i termini in materia di difesa di ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale dei minorenni, ed in tema di protezione
della privacy. Alla Camera il voto finale sul provvedimento ha registrato
un solo voto negativo e l’astensione dell’opposizione.
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Gli aspetti di competenza della Commissione sono da riferire alla
sola parte che riguarda gli ordini professionali, in relazione – da un parte
– alla competenza concorrente di Stato e Regioni sulla materia, dall’altra
all’estensione degli effetti di proroga anche ai consigli provinciali e regionali – oltreché nazionali – degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo.
Va ricordato che il vigente regolamento n. 328 del 2001, per consentire l’accesso alle professioni dei laureati triennali, ha previsto la costituzione delle sezioni B negli albi dei predetti ordini. L’articolo 4 del citato
regolamento prevede un successivo regolamento per definire le procedure
elettorali e il funzionamento degli organi in sede disciplinare.
In attesa dell’entrata in vigore del nuovo regolamento elettorale –
prosegue il relatore, senatore VIZZINI – il decreto-legge del 10 giugno
2002, n. 107 ha prorogato la durata dei consigli degli ordini fino alla
data del 30 giugno 2004. Non essendo possibile che il nuovo regolamento
elettorale entri in vigore nel termine del 30 giugno 2004, né che le elezioni si svolgano secondo la vecchia disciplina, escludendo i professionisti
iscritti nelle sezioni B, emerge la necessità di prorogare gli attuali organi
professionali, per evitare un vuoto normativo.
Va quindi notato come il decreto-legge abbia effetti assai contenuti,
limitandosi effettivamente ad una pura proroga. Le modifiche apportate
durante l’esame alla Camera dei deputati non mutano sostanzialmente
tale caratteristica, prevedendo che – entro la fine dell’anno – siano indette,
ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei
consigli degli ordini e collegi interessati.
Va ricordato, nel più ampio contesto della materia, come questa
Commissione dovrà essere chiamata ad esprimere uno speciale parere in
tema di ordini professionali, ai sensi della legge 2 giugno 2003, n. 131.
Per quanto sopra riferito, il senatore VIZZINI, propone di esprimere
un parere favorevole, per quanto di competenza.
L’onorevole POTENZA dichiara il proprio voto di astensione a nome
del Gruppo parlamentare Misto-AP-Udeur.
L’onorevole FISTAROL dichiara il proprio voto di astensione a
nome del Gruppo parlamentare Margherita-DL-l’Ulivo.
L’onorevole NUVOLI dichiara il proprio voto favorevole a nome del
Gruppo parlamentare Forza Italia.
Posta ai voti, la proposta di parere favorevole sopra illustrata risulta
approvata a maggioranza.
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(A.S. 3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore VIZZINI, evidenzia che il decreto-legge, il cui
contenuto viene convertito dal disegno di legge in esame, non sostanzia
una nuova manovra di finanziamento della spesa sanitaria, ma si limita
a rendere operativo – sia pure con particolari modalità – quanto già stabilito dalla normativa vigente in materia di spesa farmaceutica.
Il decreto si propone cosı̀ di contenere nel 2004 tale spesa entro il
limite del 13 per cento della spesa sanitaria complessiva, che è appunto
il limite previsto dalla legislazione vigente. La spesa eccedente tale limite
è pari, secondo il Governo, a 1.365 milioni di euro per il 2004, sulla base
di quanto registrato nei primi tre mesi del 2004 (durante i quali si è avuto
un incremento dell’8,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2003). Il
meccanismo utilizzato per il ripiano è, come detto, quello vigente, che
prevede, in ipotesi di superamento del limite di spesa prefissato, l’attivazione di uno sconto, mediante riduzione, anche temporanea, delle quote di
spettanza del produttore del farmaco.
Queste, che sono attualmente pari al 66,6 per cento del prezzo al
pubblico al netto di IVA vengono – con il decreto oggetto di conversione
– ridotte del 6,8 per cento.
Lo «sconto» si applica a tutti i farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con alcune limitate eccezioni, quali i farmaci dispensati
in ospedale. Il meccanismo agisce solo sui margini, restando invariati
prezzi al pubblico, fatturazioni e rimborsi.
È evidente – prosegue il presidente VIZZINI – come la gran parte
dell’intervento porti conseguenze sulle imprese del settore. Per quanto
più da vicino riguarda le Regioni è stata confermata la validità dell’accordo dell’8 agosto 2001 fino al rinnovo di criteri, modalità e quote di attribuzione del ripiano per ciascuna Regione, da definire in sede di ridiscussione dell’accordo stesso, prossimo alla scadenza.
L’Agenzia del farmaco, attraverso l’Osservatorio sull’impiego dei
medicinali, viene incaricata di monitorare l’andamento della spesa, anche
al fine di definire eventuali ulteriori misure per assicurare l’equilibrio finanziario.
Si tratta, come ha detto il Ministro della sanità, di un atto dovuto, già
previsto dalla legislazione vigente, anche se non risolutivo. Si apre infatti
ora una delicata fase di concertazione, durante la quale dovrà prevalere da
parte di tutti il massimo senso di responsabilità. In questo contesto le Regioni, il 15 luglio scorso, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all’accoglimento di talune osservazioni che chiedono
– anche da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco – una risposta complessiva alle problematiche della spesa farmaceutica e l’applicazione dei
meccanismi previsti dal decreto per il periodo necessario al ripiano dello
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sfondamento effettivo del 2004. Sono richieste inoltre alcune limitate modifiche del testo, con proposte che sarà possibile riesaminare in altre fasi
dell’agenda politica e parlamentare.
Nel frattempo, sul provvedimento in esame, che ha certamente effetti
sul sistema di tutela della salute, ma attiene alle materie di competenza
statale della tutela della concorrenza nel suo profilo dinamico, nonché
del coordinamento della finanza pubblica, non sussistono motivi di rilievo
negativo. Il relatore – presidente VIZZINI – propone pertanto di esprimere
parere favorevole.
L’onorevole POTENZA, a nome del Gruppo parlamentare Misto-APUdeur, dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere sopra
illustrata; sottolinea tuttavia l’evidente insufficienza della normativa di urgenza approvata dal Governo.
L’onorevole FISTAROL preannuncia il proprio voto di astensione a
nome del Gruppo parlamentare Margherita-DL-l’Ulivo sulla proposta di
parere illustrata dal relatore.
L’onorevole NUVOLI annuncia il proprio voto favorevole sulla predetta proposta di parere a nome del Gruppo parlamentare Forza Italia.
Posta ai voti, la proposta di parere favorevole risulta approvata a
maggioranza.
La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è
riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è
riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.
Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,30.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
Esame dei risultati dell’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale – Relazione annuale sui bilanci consuntivi 2002 e preventivi 2003
(Seguito dell’esame e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, richiama il contenuto della relazione annuale, già illustrata nella seduta
del 19 maggio 2004.
Il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) esprime alcuni rilievi sulla
proposta di relazione annuale illustrata dal presidente della Commissione,
preannunciando il proprio voto contrario.
Il deputato Emerenzio BARBIERI (UDC) svolge alcune considerazioni sulla proposta di relazione illustrata, preannunciando il proprio
voto favorevole.
Intervengono quindi il deputato Pietro GASPERONI (DS-U), che
preannuncia il proprio voto contrario, il deputato Lino DUILIO
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(MARGH-U), che dichiara la propria astensione, e il deputato Nino LO
PRESTI (AN), che dichiara il proprio voto favorevole.
Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente e relatore, fornisce chiarimenti sui rilievi formulati.
La Commissione approva quindi la proposta di relazione annuale sui
bilanci consuntivi 2002 e preventivi 2003 degli enti e delle Casse sottoposti al suo controllo (vedi allegato).
La seduta termina alle ore 9,15.

21 Luglio 2004

– 208 –

Commissioni bicamerali

Allegato
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,34 alle ore 13,45.
Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alel ore 13,45.

Audizione del vicepresidente della provincia di Rieti, Mario Perilli
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
Mario PERILLI, vicepresidente della provincia di Rieti, riferisce sui
temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Donato PIGLIONICA (DS-U), Vittorio MESSA (AN) e Paolo RUSSO,
presidente, nonché il senatore Loredana DE PETRIS (Verdi-U), ai quali
replica a più riprese Mario PERILLI, vicepresidente della provincia di
Rieti.
Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Mario Perilli i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del sindaco del comune di Magliano Sabina, Angelo Lini
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
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Angelo LINI, sindaco del comune di Magliano Sabina, riferisce sui
temi oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Donato PIGLIONICA (DS-U), Benito SAVO (FI) e Vittorio MESSA
(AN), nonché i senatori Loredana DE PETRIS (Verdi-U) e Tommaso SODANO (Misto), ai quali replica ripetutamente Angelo LINI, sindaco del
comune di Magliano Sabina.
Paolo RUSSO, presidente, ringrazia il dottor Angelo Lini, i colleghi
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Lazio (ARPA), Rosaria Marino
(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, introduce l’audizione all’ordine del
giorno.
Rosaria MARINO, direttore generale dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente del Lazio (ARPA), riferisce sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Paolo RUSSO, presidente, e il senatore Loredana DE PETRIS
(Verdi-U), ai quali replica Rosaria MARINO, direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Lazio (ARPA).
Paolo RUSSO, presidente, ringrazia la dottoressa Rosaria Marino, i
colleghi intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

Esame della proposta di relazione alle Camere sull’attività svolta (rel. On. Paolo
Russo)
(Esame e rinvio)

Paolo RUSSO, presidente, ricorda che l’Ufficio di Presidenza, nella
riunione del 7 luglio scorso, aveva convenuto sull’opportunità di predisporre un’apposita relazione che desse conto dell’attività della Commissione finora complessivamente svolta e dei profili di maggiore criticità oggetto dell’indagine della Commissione medesima. Riferisce che l’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha stabilito che il testo della proposta di relazione, da
lui predisposto, venga trasmesso a tutti i componenti della Commissione,
affinché sullo stesso possano essere presentate eventuali osservazioni o
proposte di modifica entro le ore 19 di martedı̀ 27 luglio 2004.
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Comunica pertanto che la prossima settimana proseguirà l’esame del
testo ai fini della sua definitiva approvazione, affinché sia possibile consentirne quanto prima la presentazione alle Camere, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge istitutiva.
La seduta termina alle ore 15,30.
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GIUSTIZIA

(2ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
116ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di
legge deferito:
alla 7ª Commissione:
(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport:
parere favorevole con condizione sul testo e contrario con osservazioni e condizioni sugli
emendamenti.
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(5ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
353ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che, avendo la Commissione di
merito concluso l’esame del disegno di legge n. 2949 – respingendo peraltro gli emendamenti sui quali la Sottocommissione non aveva ancora reso
il parere, in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo – il suddetto provvedimento è stato tolto dall’ordine del giorno.
Prende atto la Sottocommissione.

(3040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 4ª. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (FI) riferisce sul disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che il comma 3 dell’articolo 1 autorizza, sia pure nei limiti temporali e per le finalità previsti dall’articolo,
il ricorso ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga
a norme di contabilità generale dello Stato. Occorre inoltre acquisire elementi di quantificazione più dettagliati, nonché conferma dell’inclusione,
nelle stime indicate nella relazione tecnica presentata all’altro ramo del
Parlamento, degli effetti inerenti al trattamento economico riconosciuto,
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ai sensi dell’articolo 3, al personale assunto con contratto di diritto privato
ed inviato in missione, nonché dell’incremento del 30 per cento dell’indennità per il personale che non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti,
ai sensi dell’articolo 7, comma 3. In relazione all’articolo 9, rileva poi
che viene fissata a 50 milioni di euro la soglia di riferimento degli appalti
per cui è ammesso il ricorso a procedure semplificate a valere sullo stanziamento complessivo previsto dall’articolo 13 del provvedimento in
esame. Riscontra, infine, l’opportunità di acquisire conferma delle disponibilità delle risorse richiamate ai fini della copertura, rispettivamente,
ai commi 1 e 2 dell’articolo 13.
Dopo un intervento del sottosegretario BERSELLI volto a manifestare la propria disponibilità a fornire alcuni chiarimenti per i profili di
competenza del proprio Dicastero, prende la parola il Sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO per chiedere di disporre di un tempo aggiuntivo
per svolgere gli opportuni approfondimenti dei profili finanziari connessi
al provvedimento in titolo.
Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.

354ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.
La seduta inizia alle ore 15,55.
(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore FERRARA (FI) illustra il provvedimento in esame ed i relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che nel comma
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2 dell’articolo 1 viene indicata una stima, pari a 1.365 milioni di euro,
dello scostamento tendenziale tra la spesa farmaceutica effettiva per
l’anno 2004 ed il tetto di spesa, previsto a legislazione vigente, per il concorso dello Stato. L’articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, ha previsto, in caso di eventuali scostamenti dal tetto di spesa per l’assistenza
farmaceutica a carico dello Stato, al fine di rispettare il limite di spesa,
che si provveda, nella misura del 60 per cento del superamento, a carico
del produttore attraverso la ridefinizione dello sconto da applicare sul
prezzo dei farmaci, e nel limite del 40 per cento a carico delle Regioni
attraverso l’adozione di specifiche misure in materia farmaceutica. Per
riassorbire lo scostamento, in deroga alla normativa citata e limitatamente
all’anno 2004, il decreto in esame attribuisce un onere a carico dei produttori, che si tradurrebbe in una minore spesa farmaceutica per la finanza
pubblica, di 495 milioni di euro (in luogo dell’ammontare di 745 milioni
ottenuto applicando la percentuale del 60 per cento allo scostamento previsto), prevedendo l’applicazione di uno sconto ulteriore su alcuni farmaci,
pari al 4,12 per cento sul prezzo al pubblico, da applicare dall’entrata in
vigore del provvedimento fino al completo ripiano effettivo dell’anno
2004. Ferma restando la quota del 40 per cento a carico delle Regioni,
la differenza tra la quota dovuta dai produttori sulla base dell’articolo
48 del citato decreto-legge n. 269 e quella prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame è ottenuta attraverso una rideterminazione
del prontuario dei farmaci rimborsabili da parte del Servizio Sanitario Nazionale (comma 2, ultimo periodo). Per quanto di competenza, fa presente
che l’invarianza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
– ove lo scostamento effettivo fosse pari a quello stimato – è affidata sia
alla suddetta rideterminazione del prontuario, i cui effetti decorrerebbero
se e dal momento effettivo in cui l’Agenzia italiana del farmaco adotterà
le opportune misure, sia dalla concreta realizzazione delle stime concernenti lo sconto sui prezzi dei farmaci.
Tuttavia fa rilevare che alcuni dati, forniti dal Ministro della salute
durante l’esame del provvedimento presso l’altro ramo del Parlamento,
porterebbero a riscontrare una possibile sottostima dello scostamento effettivo per l’anno 2004 della spesa farmaceutica, rispetto alle indicazioni recate dalla relazione introduttiva del provvedimento in esame (che, peraltro, non risulta corredato di relazione tecnica) e che, d’altro canto, dovrebbe essere verificata la valutazione dei risparmi conseguibili con gli
sconti sui farmaci. Al fine di garantire l’invarianza degli oneri a carico
della finanza pubblica, rileva, pertanto, la necessità di acquisire elementi
di quantificazione debitamente verificati delle stime dei risparmi conseguibili con lo sconto sul prezzo dei farmaci indicato nel comma 3 dell’articolo 1, nonché dati aggiornati sull’andamento tendenziale dello scostamento della spesa farmaceutica. Inoltre, ritiene necessario acquisire elementi di quantificazione idonei a dimostrare che la rideterminazione del
prontuario, che secondo le dichiarazioni rese dal Ministro della salute potrà essere disposta soltanto da settembre fino alla fine dell’anno, sia sufficiente ad assicurare il ripiano della spesa farmaceutica prevista.
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Segnala, infine, un meccanismo di salvaguardia per il ripiano dello
sfondamento effettivo per l’anno 2004 (comma 4, articolo 1): esso è basato sull’applicazione della percentuale di sconto sul margine del produttore di farmaci fino al ripiano dello sfondamento per l’anno 2004, e,
quindi, di conseguenza anche oltre il termine dell’esercizio finanziario. Ritiene, pertanto, necessario valutare se tale disposizione sia tale da garantire
ex ante un meccanismo di riassorbimento dello scostamento effettivo, nonché acquisire chiarimenti circa l’idoneità di tale misura, da attuare eventualmente anche nell’anno 2005, in base a criteri di competenza, a sterilizzare lo sfondamento effettivo dell’anno 2004.
Per quanto concerne gli emendamenti, segnala le proposte 1.1 (che
prevede la rideterminazione del tetto di spesa farmaceutica a carico dello
Stato) e 1.11 (in relazione alla rinegoziazione della quota dello scostamento da coprire tra Stato e Regioni), per le quali occorre acquisire una
quantificazione debitamente verificata dei connessi oneri, al fine di valutare la congruità della relativa copertura finanziaria (peraltro di notevole
entità). In merito alle proposte 1.5 (capoversi 2-bis e 3) e 1.15, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi informativi, al fine di verificare se la
ripartizione dello sconto sui farmaci tra produttori, grossisti e farmacisti
mediante le percentuali ivi indicate sia idonea ad assicurare il ripiano
dello scostamento. Ritiene poi necessario valutare se la proposta 1.5 (limitatamente all’ultimo capoverso), eliminando il richiamo allo sfondamento
«effettivo dell’anno 2004», possa determinare per il 2004 un valore da ripianare inferiore a quello effettivamente registrato. Segnala inoltre l’emendamento 1.7, in quanto la modifica del riferimento agli esiti delle verifiche
trimestrali da parte dell’Agenzia italiana del farmaco sembrerebbe eliminare la possibilità di revisione dell’importo dell’onere a carico dei produttori, bloccandone il valore a 495 milioni di euro. Fa presente, poi, che le
seguenti proposte sembrano suscettibili di comportare effetti negativi sul
ripiano dello scostamento, mediante l’esclusione dei farmaci ivi indicati
dall’applicazione dello sconto dei produttori: 1.16 (in merito alla quale occorre valutare la congruità della copertura ivi indicata, peraltro di notevole
entità) e 1.17 (che risulta priva di copertura). Ravvisa altresı̀ la necessità
di valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.19, che prevede che i
produttori, anziché applicare lo sconto sui farmaci direttamente all’atto
della vendita, versino mensilmente un importo equivalente in un apposito
conto corrente infruttifero della Tesoreria unica, al fine di verificare se
tale procedura alternativa sia in grado di garantire comunque l’effettiva
applicazione dello sconto stesso ai fini del ripiano dello scostamento di
spesa. Segnala anche la proposta 1.20, per la quale occorre valutare se
la ridefinizione del prontuario dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sia sufficiente a coprire il minor onere a carico dei produttori. Fa presente, infine, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari
della proposta 1.0.3 e che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
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Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO fa presente l’esigenza di
disporre di un tempo aggiuntivo, al fine di poter fornire i chiarimenti richiesti, e chiede, pertanto, una sospensione dell’esame del provvedimento
in titolo.
Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di sospendere l’esame.
(3040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato
dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 3ª e 4ª. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non
ostativo con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, relativamente ai chiarimenti richiesti nella precedente seduta, per quanto concerne il costo semestrale lordo del personale della Delegazione diplomatica speciale nella sua
composizione ristretta, conferma che la somma di 274.596 euro trova capienza sul pertinente capitolo di bilancio e che, tenuto conto della necessità impellente di evitare soluzioni di continuità nel funzionamento della
Delegazione, essa è già stata finanziata al Capo Delegazione. Per quanto
riguarda lo scostamento tra le previsioni iniziali e le spese effettivamente
sostenute, evidenzia che il deterioramento delle condizioni di sicurezza in
Iraq (unitamente al verificarsi di rapimenti di occidentali) ha impedito che
venisse raggiunto il numero di esperti a suo tempo previsto da inviare in
Iraq a disposizione della Coalition Provisional Authority (CPA). A ciò
deve aggiungersi il fatto che le retribuzioni proposte non erano adeguate
a fronte dei rischi e dei disagi crescenti, e addirittura modeste se confrontate con gli emolumenti percepiti da esperti di altri paesi partecipanti all’attività di ricostruzione in Iraq.
Per tali ragioni, fa presente che è maturata la decisione di offrire agli
esperti, per il periodo 1º luglio – 31 dicembre 2004, un trattamento economico migliore adottando le norme in vigore presso la Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo (ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49), che comportano un diverso criterio di tassazione degli emolumenti degli esperti. Sottolinea che tale esigenza è dettata dalla volontà
del Governo di offrire una partecipazione alla ricostruzione di elevata qualità e professionalità anche in campo civile, che corrisponde all’influenza
politica che l’Italia è chiamata ad esercitare in quanto terzo Paese contributore della coalizione in Iraq. Presenta quindi una tabella con la composizione dettagliata dell’utilizzo dell’importo pari a 2.500.000 euro richiesto
per la retribuzione degli esperti.
Per quanto riguarda, infine, i minori introiti fiscali e previdenziali derivanti dal suddetto trattamento agevolato (che per un totale di 20 esperti
ammontano a circa 590.000 euro), precisa che essi verranno compensati

21 Luglio 2004

– 247 –

Sottocommissioni

dalle economie effettuate dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 3, del precedente decreto di proroga delle missioni internazionali
di cui ha testé fornito la relativa giustificazione.
In ordine poi all’incremento del 30 per cento dell’indennità di missione da corrispondere al personale che non usufruisce di vitto ed alloggio,
fa presente che la stessa è stata conteggiata nell’ambito della quantificazione del costo della singola missione (Delegazione esperti militari). Infine, dopo aver rilevato che l’articolo 9 non comporta effetti finanziari,
circa la richiesta sulla sussistenza delle risorse indicate dall’articolo 13
del provvedimento, conferma la disponibilità dei fondi cosı̀ come recata
dall’articolo di copertura.
Il presidente AZZOLLINI, sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di conferire mandato al relatore ad esprimere parere di
nulla osta sul provvedimento in titolo.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene necessario che il parere non
ostativo sia reso nel presupposto che gli oneri correlati al trattamento economico, fiscale e contributivo riconosciuto agli esperti trovino compensazione nell’ambito della complessiva autorizzazione di spesa del provvedimento in esame.
Il relatore FERRARA (FI), accogliendo le osservazioni del senatore
Morando, formula, quindi, la seguente proposta di parere «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta
nel presupposto che gli oneri correlati al trattamento economico, fiscale e
contributivo riconosciuto agli esperti ai sensi dell’articolo 3 trovino compensazione nell’ambito della complessiva autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13 del provvedimento in esame».
La Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del
relatore.

(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell’adeguatezza delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 8 rispetto agli oneri derivanti dalle disposizioni sulle indennità di missione
di cui all’articolo 4, con particolare riferimento all’incremento del 30
per cento dell’indennità per il personale che non usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ai sensi del comma 3, e del trattamento riconosciuto al personale di cui al comma 4. In relazione all’articolo 6 rileva poi che viene
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fissata a 50 milioni di euro la soglia di riferimento degli appalti per cui è
ammesso il ricorso a procedure semplificate a valere sullo stanziamento
complessivo previsto dall’articolo 12 del provvedimento in esame. Fa presente infine la necessità di acquisire conferma dell’adeguatezza della previsione di spesa di cui all’articolo 10 rispetto alla natura dell’onere ivi indicato nonché della disponibilità delle risorse richiamate, ai fini della copertura, rispettivamente, all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 12,
comma 1.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO richiama i chiarimenti
già forniti sugli analoghi rilievi sollevati in merito al disegno di legge
n. 3040. In ordine all’ulteriore questione di cui all’articolo 6 del testo
in esame, attesta l’adeguatezza del valore di 50 milioni di euro come soglia di riferimento degli appalti per cui è ammesso il ricorso a procedure
semplificate, confermando che da tali procedure non derivano effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.
Sulla base delle dichiarazioni del rappresentante del Governo e del
parere già reso sull’analogo disegno di legge n. 3040, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere
del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri correlati
alle disposizioni sull’indennità di missione di cui all’articolo 4 trovino
compensazione nell’ambito della complessiva autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 12 del provvedimento in esame.».
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d’appello di Sassari, Taranto e
Bolzano
(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Taranto
(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello,
della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni
(1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Sassari
(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della
Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma
(2172) DETTORI. – Istituzione della Corte d’appello di Sassari
(2806) TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di
appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma
(Parere all’Assemblea su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il presidente AZZOLLINI, ricordando che nella precedente seduta la
Sottocommissione ha evidenziato al Governo l’urgenza di acquisire una
quantificazione degli oneri correlati al disegno di legge in esame, verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, chiede al sottosegretario Maria Teresa Armosino se siano disponibili i suddetti elementi di
quantificazione.
Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO chiesto di disporre di un tempo aggiuntivo per la predisposizione della quantificazione
richiesta, su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene di
rinviare il seguito dell’esame.

(2980) ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e di sport
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame rinviato nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI segnala che la Commissione di merito ha
trasmesso l’ulteriore emendamento 2.200 al disegno di legge in esame,
volto a dare soluzione ad alcune questioni di carattere finanziario emerse
nel corso del dibattito.
Il relatore NOCCO (FI) illustra l’ulteriore emendamento 2.200 al disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, la necessità di valutare se la formulazione dello stesso sia idonea a superare i profili critici di ordine finanziario riscontrati relativamente alla commissione
tecnica da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3 del testo.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alle
considerazioni svolte dal relatore nella precedente seduta, evidenzia l’opportunità di procedere ad una serie di riformulazioni del testo del provvedimento in esame, al fine di superare i problemi di carattere finanziario
segnalati. Pertanto, al fine di chiarire la natura degli interventi ivi previsti,
all’articolo 1, comma 1, primo periodo, propone di inserire, dopo la parola: «interventi» le seguenti: «di conto capitale». Per quanto concerne
le osservazioni relative agli oneri derivanti dalla commissione tecnica di
cui all’articolo 2, comma 3, ritiene che le stesse possano essere superate
mediante la riformulazione proposta dall’emendamento 2.200 trasmesso
dalla Commissione di merito, sul quale esprime quindi avviso favorevole.
Infine, onde evitare l’insorgere di effetti finanziari negativi dall’incremento da 7 a 10 nel numero dei consulenti di cui all’articolo 2, comma
9, propone di aggiungere al predetto comma, in fine, le seguenti parole:
«senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».
Per quanto concerne la clausola di copertura di natura corrente di cui
all’articolo 1, comma 8 (riferita alle autorizzazioni di spesa di cui ai
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commi 1, 2 e 3), nonché quella in conto capitale di cui all’articolo 1,
comma 9 (che fa riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dai commi
5, 6 e 7), fa presente che non sussistono le necessarie disponibilità per
l’anno 2004. Di conseguenza, sottolinea la necessità di riformulare le predette autorizzazioni di spesa e le relative coperture facendole slittare al
2005.
Stante la necessità di approfondire le indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

(2516) Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il Governo ha illustrato nella Sottocommissione una nota tecnica sul provvedimento in esame che fornisce importanti delucidazioni sui profili finanziari
del provvedimento stesso. Stante la necessità di valutare con attenzione i
suddetti elementi informativi, propone, pertanto, di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il
seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

(3045) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame dianzi sospeso.
Il presidente AZZOLLINI chiede al rappresentante del Governo se è
in grado di fornire i chiarimenti alle osservazioni svolte dal relatore sul
testo del provvedimento in titolo prima della sospensione.
Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, con riferimento alla
possibile sottostima dello scostamento effettivo della spesa farmaceutica
per l’anno 2004 indicata nella relazione introduttiva del provvedimento,
fa presente che, in base a dati più aggiornati e riferiti al primo quadrimestre del 2004, lo scostamento effettivo potrebbe risultare di circa 1.570 milioni di euro. In ordine alla valutazione dei risparmi conseguibili con gli
sconti sui farmaci, precisa che la stessa è stata effettuata in base all’andamento tendenziale della spesa farmaceutica, senza tener conto dei farmaci
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cui non sarà applicato lo sconto. Pertanto, considerando che i farmaci
esclusi dallo sconto, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1, rappresentano
circa il 13 per cento della spesa totale, evidenzia che i risparmi conseguibili, su base annua, risultano pari a circa 430 milioni di euro e non a 495
milioni, per cui nell’ambito del semestre relativo all’esercizio in corso, il
recupero dovrebbe essere pari a circa 215 milioni di euro. Relativamente
ai chiarimenti richiesti sull’efficacia del meccanismo di salvaguardia per il
ripiano dello sfondamento effettivo per l’anno 2004, previsto al comma 4
dell’articolo 1, fa presente che la disposizione prevede che lo sconto sui
farmaci resti in vigore fino al completo riassorbimento dello scostamento
e, quindi, anche dopo il 2004.
Infine, in ordine agli emendamenti riferiti al citato disegno di legge,
deposita agli atti della Sottocommissione una nota di chiarimenti.
Il senatore MORANDO (DS-U) ritiene insoddisfacenti i chiarimenti
forniti dal rappresentante del Governo sul testo del provvedimento in
esame, e chiede di rinviare il seguito dell’esame per dar modo alla Sottocommissione di approfondire adeguatamente le questioni di carattere finanziario connesse al provvedimento stesso, stante anche l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea.
Il presidente AZZOLLINI, stante l’opportunità di disporre di un
tempo adeguato per valutare le risposte testé fornite dal Governo, ed in
considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, propone
di rinviare il seguito dell’esame.
La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.
La seduta termina alle ore 16,30.
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(6ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
45ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Costa, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alla 2ª Commissione:
(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario: parere
favorevole;

alla 9ª Commissione:
(2919) Disciplina dell’apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere favorevole;

alla 10ª Commissione:
(3034) Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per
il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, approvato dalla Camera dei deputati:
parere favorevole con osservazioni.
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(7ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
59ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
della Commissione Asciutti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i
provvedimenti deferiti:
alla 2ª Commissione:
(3044) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 158, concernente permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali
e proroga di termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, approvato dalla Camera dei
deputati: parere favorevole;

alla 5ª Commissione:
(3018) TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale: rinvio dell’emissione del parere.
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(12ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 2004
46ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alle Commissioni 3ª e 4ª riunite:
(3040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2004,
n. 160, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, approvato
dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 4ª Commissione:
(3042) Deputati SELVA e RAMPONI. – Proroga della partecipazione italiana a missioni
internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione;

alla 9ª Commissione:
2919) Disciplina dell’apicoltura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Sedioli ed altri; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Catanoso e Fatuzzo: parere favorevole.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
(1ª - Affari costituzionali)
(2ª - Giustizia)
Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 8,30
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di
mutilazione genitale femminile (414-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge d’iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé
ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo).

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
(9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare)
(13ª - Territorio, ambiente, beni culturali)
Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 8,45
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BERGAMO ed altri. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo
1963, n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari (732).
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– BASSO. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366,
recante nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado
(1407).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 14,30
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l’esercizio del diritto di voto nella
circoscrizione Estero: audizioni del ministro per gli italiani nel mondo
Tremaglia e del direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche
migratorie Benedetti.
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri. – Istituzione della provincia autonoma dell’arcipelago campano (91).
– PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua
italiana (993).
– BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei
conti (1709).
– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all’Associazione nazionale
mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica
dell’articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l’Arcipelago delle isole minori (1359).
– EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-bis dell’articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione
della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).
– VITALI ed altri. – Modifica dell’articolo 17 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
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2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e
passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli
organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l’aggregazione ad altra regione (2085) (Approvato dalla Camera dei deputati
in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa
dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna).
– BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25
maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all’articolo 132
della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione
e l’aggregazione ad altra regione (1505).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (1014).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri
(1733).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello status dei membri del Parlamento in materia di prerogative
e immunità parlamentari (1852).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell’articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell’articolo 68 della Costituzione (2333).
– e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli
122 e 126 della Costituzione (2025).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all’articolo 126 della Costituzione (2651).
V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (Fatto
proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
– PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372)
– GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
– ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
– LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell’Arcipelago campano
delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
– DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
– FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale
(764).
– BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
– BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
– TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
– MAGRI – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
– IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
– BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
– DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
– e della petizione n. 123 ad esso attinente.
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo
(1566).
– BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle
cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor
Marco Biagi (1573).
– VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un
servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).
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VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
– FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
– TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta
delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
– DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e
delle candidature elettorali (1475).
– BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l’introduzione del voto
elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle
liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).
VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una
partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive
(1732) (Fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai
sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento).
– DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla
Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,
ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli
uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
– ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l’attuazione del principio
delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
– e della petizione n. 503 ad essi attinenti.
IX. Esame del disegno di legge:
– BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
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GIUSTIZIA

(2ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 14,30
IN SEDE REFERENTE
I. Esame dei disegni di legge:
– CUTRUFO ed altri. – Modifica della legge 13 aprile 1988, n. 117, in
materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e di responsabilità civile dei magistrati (360).
– BOREA. – Norme sulla responsabilità dei magistrati e sul diniego di
giustizia (1427).
– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Responsabilità civile dei magistrati
(1537).
– TOMASSINI. – Responsabilità civile del giudice (2537).
– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 17 dicembre 2003, dell’articolo 1, comma 2,
del disegno di legge d’iniziativa governativa).
– Delega al Governo per la rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari (1296-ter) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 17 dicembre 2003, dell’articolo 1, comma 2,
nonchè dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 2004,
dell’articolo 8 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente
per il disegno di legge d’iniziativa governativa).
– GENTILE ed altri. – Istituzione della Corte di appello, della Corte di
assise d’appello, del tribunale di sorveglianza e del tribunale per i minorenni di Cosenza (2811).
– Deputato KESSLER ed altri. – Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2958) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– ALBERTI CASELLATI. – Istituzione in Padova di una sezione distaccata della corte d’appello di Venezia (2964).
– CUTRUFO ed altri. – Modifiche alla disciplina della prova di preselezione informatica nel concorso notarile (2013) (Fatto proprio dal
Gruppo parlamentare Unione Democristiana e di Centro, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
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II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
– Deputato COLA. – Modifica dell’articolo 165 del codice di procedura
civile, in materia di costituzione dell’attore (995) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
– PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile
(1596).
– Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in
materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (Fatto proprio
dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo
79, comma 1, del Regolamento).
– MAGNALBÒ. – Norme per favorire il recupero da parte del proprietario di refurtiva sottoposta a sequestro (1947).
– MORO. – Modifica dell’articolo 1831 del codice civile in materia di
chiusura del conto corrente (2139).
– Delega al Governo per l’istituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa sociale (2595)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
– Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell’Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust
per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (2894) (Approvato dalla Camera dei deputati).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consigilo di presidenza
della giustizia amministrativa, nonchè per l’emanazione di un testo
unico (1296-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati, previo stralcio dell’articolo 12).
– COSSIGA. – Delega al Governo per il decentramento dei servizi della
giustizia, per la riorganizzazione degli uffici giudiziari e per l’istituzione dell’assistente legale-giuridico (1262).
– MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario
(2457).

21 Luglio 2004

– 262 –

Convocazioni

– COSSIGA. – Esame per la valutazione della capacità mentale sotto il
profilo psichiatrico e della idoneità psicologica a esercitare le funzioni
di magistrato dell’ordine giudiziario (2629).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici
giudiziari della corte d’appello di Genova e della corte d’appello di Firenze (104).
– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata
della corte di appello di Roma (279).
– MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte
di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d’assise di
appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
– VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d’appello, di una sede di
corte di assise d’appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Lucca (740).
– VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d’appello di L’Aquila (752).
– PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata
della corte d’appello de L’Aquila (771).
– FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di
Crotone (970).
– FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione
delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
– CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata
della corte d’appello e della corte d’assise d’appello di Palermo (1468).
– Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l’istituzione della corte d’appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano
e per la revisione dei distretti delle corti d’appello di Milano e Torino
(1493).
– CALDEROLI. – Istituzione della corte d’appello di Novara (1555).
– CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte
di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
– GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte
d’appello di Bologna (1710).
– MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta (1843).
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V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli
elenchi dei protesti bancari (1368).
– PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti
bancari (839).
VI. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale
concernenti la Corte di cassazione (2527) (Approvato dalla Camera
dei deputati).
– COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).
VII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– SALERNO ed altri. – Reintroduzione del reato di oltraggio riferito ad
alcune figure di pubblico ufficiale (2007).
– DELOGU ed altri. – Modifica dell’articolo 597 del codice penale, in
materia di aumento di pena e di perseguibilità d’ufficio del reato di ingiuria se commesso in danno di pubblico ufficiale a causa o nell’esercizio delle sue funzioni (2826) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare
di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
VIII. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti
riguardanti i magistrati (1049).
– FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
– FASSONE ed altri. – Composizione dell’organo giudiziario quando è
imputato o parte un magistrato (1938).
– CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
– CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).
IX. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Modifiche al codice di procedura civile (2430) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni
di legge d’iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d’iniziativa governativa).
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– CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
– COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
– CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).
– MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile,
in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

BILANCIO

(5ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 9 e 15
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (3018).
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame degli emendamenti al disegno di legge:
– Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato
nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dall’Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e
12 del disegno di legge d’iniziativa governativa).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente: «Atto di indirizzo recante definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del Governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica per l’anno 2004» (n. 365).
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II. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell’atto:
– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonchè riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

ISTRUZIONE

(7ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione
di rappresentanti Federazione industria musicale italiana (FIMI).

IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e
di sport (2980).

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– ACCIARINI ed altri. – Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica (1695).
– Legge quadro sulla qualità architettonica (2867).
II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti
non statali (2918).
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, degli
atti:
– Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonchè riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).
– Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Disposizioni per la disciplina degli ordinamenti didattici, dei requisiti di idoneità dei docenti e delle sedi, della programmazione e dello sviluppo
del sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» (n. 393).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di regolamento recante: «Nuove norme per la concessione alle
emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni»
(n. 392).

IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale (3018).
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IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame del disegno di legge:
– Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica (3045) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione dei disegni di legge:
– SALINI ed altri. – Contributo straordinario all’Unione italiana dei ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale di alta specializzazione per l’integrazione sociale dei ciechi pluriminorati (2848).
– Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni
e somministrazione di emoderivati (2970) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disciplina del settore erboristico (2852) (Approvato dalla Camera dei
deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori).
– RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
– BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
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– TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per
uso medicinale (1124).
– CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
– RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso
informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
(2279).
– TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l’utilizzo
del cavallo e istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di
riabilitazione equestre (710).
– BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell’albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
IV. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– COSTA. – Norme per il riconoscimento, l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (810).
– DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Norme a tutela
dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di Down o altra disabilità genetica o portatrici di altro handicap e a sostegno del volontariato (3).
V. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del
mercato dei farmaci generici (355) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
IN SEDE CONSULTIVA
Esame del disegno di legge:
– FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace
nella ex Jugoslavia, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul terri-
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torio nazionale (1196) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 15
Primo comitato sui testimoni e sui collaboratori di giustizia della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
Giovedı̀ 22 luglio 2004, ore 13,30
Seguito dell’esame della proposta di relazione alle Camere sull’attività
svolta.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24
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