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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

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
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta del 21 luglio scorso.
Il presidente Antonino CARUSO ricorda che nel corso dell’ultima seduta, era stato avviato l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del
testo unificato proposto dal Comitato ristretto pubblicato in allegato al re-
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soconto della seduta del 28 aprile 2004 ed avverte che si riprenderà a partire dall’emendamento 3.24.
Interviene quindi il senatore FASSONE (DS-U) per avanzare la proposta di accantonare la votazione degli emendamenti all’articolo 3 in ragione del fatto che la loro valutazione risulta condizionata dall’esito che
avrà la discussione sull’articolo 5 in tema di ordinamento giudiziario militare. Gli emendamenti proposti dalla sua parte politica infatti sono volti a
limitare la sfera di competenza dei tribunali militari mentre l’impostazione
del disegno di legge tende ad una sua dilatazione, in maniera quasi da far
coincidere la nozione di reato militare con quella di reato commesso da
militare. Ove l’esame dell’articolo 5 conducesse ad una soluzione soddisfacente, gli emendamenti in discussione potrebbero essere diversamente
valutati, mentre la loro immediata reiezione vanificherebbe l’utilità del
successivo esame del medesimo articolo.
Il relatore CIRAMI (UDC), pronunciandosi sulla proposta del senatore Fassone, osserva che, pur condividendo l’opportunità di una riflessione, in particolare quando si arriverà all’esame dell’articolo 5, sulle implicazioni che deriveranno dalla riforma dell’ordinamento della magistratura ordinaria sulla materia militare, gli appare invece possibile procedere
con l’esame dell’articolo 3 e dei relativi emendamenti, anche perché la diversa impostazione diretta a sostituire alla giurisdizione militare un sistema di sezioni specializzate in materia di reati militari, sottesa in alcune
successive proposte emendative, non gli sembra percorribile alla luce del
dettato costituzionale.
Il rappresentante del GOVERNO dichiara di concordare con le valutazioni espresse dal relatore.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che pertanto si continuerà
nell’esame degli emendamenti.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) illustra l’emendamento 3.24, soppressivo della lettera h) giudicando eccessiva e inaccettabile la pena della
reclusione fino a due anni prevista per i militari che disperdono oggetti di
armamento o munizioni da guerra. Si tratta di una fattispecie la cui natura
colposa rende quantomeno impervia l’acquisizione delle prove, dovendosi
sottolineare inoltre come i tribunali militari si troverebbero sopraffatti da
procedimenti per illeciti la cui natura appare difficilmente riconducibile
alla materia penale militare. L’emendamento 3.26, in subordine, è volto
invece a mitigare la sanzione prevista nella medesima lettera h) dell’articolo 3.
Illustra quindi l’emendamento 3.28 volto a superare la genericità del
riferimento a raccolte o partecipazioni a sottoscrizioni per rimostranze o
protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina. Riferendosi
poi all’emendamento 3.33 osserva che la proposta in esso contenuta in-
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tende risolvere possibili difficoltà interpretative, chiarendo che debba trovare applicazione la previsione di cui all’articolo 322 del codice penale
nei casi ivi previsti. Si sofferma quindi sull’emendamento 3.36, osservando come la proposta di sopprimere la lettera o-bis) si giustifica per
le distorsioni che la norma sarebbe in grado di provocare, con riferimento
a numerosi aspetti quali le possibili duplicazioni di processi, gli accertamenti peritali che sono sofisticati e costosi, la mancanza di esperienza nell’accertamento di reati colposi da parte dei giudici militari. Illustra quindi
l’emendamento 3.41 osservando come la specificazione che si propone di
introdurre con riferimento alla circostanza che il fatto sia avvenuto in
luogo militare o territorio estero mira a circoscrivere la disposizione che
invece estende in modo inaccettabile la nozione di reato militare.
Il senatore FASSONE (DS-U), illustrando l’emendamento 3.27, osserva che la proposta in esso contenuta mira ad evitare la dilatazione della
materia penale militare anche ai reati di falso, ritenendo al più possibile
mantenere la disciplina vigente in materia che circoscrive la rilevanza
del falso per il diritto penale militare solo a poche fattispecie. Illustra
quindi brevemente gli emendamenti 3.29, 3.31 e 3.32, sottolineando in
particolare l’inopportunità sotto diversi profili della disposizione in base
alla quale ogni violazione della legge penale costituente delitto del pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione se commessa da militare deve essere prevista come reato militare. Del pari non convincente
gli appare la disposizione di cui alla lettera o) che riconduce alla materia
del diritto penale militare ogni violazione costituente delitto contro l’incolumità pubblica commessa da militare proponendone conseguentemente la
soppressione con l’emendamento 3.34. Illustrando l’emendamento 3.35 invita a riflettere sulle implicazioni della previsione interessata che chiama a
rispondere il militare in relazione a condotte avvenute in assenza dell’osservanza delle norme di sicurezza con la conseguente messa in pericolo
non soltanto dell’incolumità delle persone, ma anche dell’integrità dei
beni indicati. La disposizione gli appare eccessiva in quanto riconduce
alla materia penale militare reati di pericolo previsti con riferimento all’integrità di beni e non soltanto all’incolumità delle persone, come sarebbe
invece apparso accettabile. Il senatore Fassone illustra poi brevemente
gli emendamenti 3.39, 3.40, 3.42, e 3.43 che rispondono variamente alla
filosofia di restringere l’ambito della materia alla quale attribuire natura
di reato militare. Dichiara di ritirare infine l’emendamento 3.38.
Il relatore CIRAMI (UDC) si sofferma brevemente sugli emendamenti 3.44 e 3.45 a sua firma, osservando che l’emendamento 3.44 intende evitare l’abrogazione degli articoli 50, 51 e 52 del codice penale militare di pace. Queste disposizioni corrispondono agli articoli 64, 65 e 66
del codice penale comune. Nella relazione al disegno di legge n. 2493 la
loro abrogazione è giustificata con il fatto che gli stessi sarebbero meramente ripetitivi delle predette disposizioni del codice penale comune.
Tale conclusione potrebbe però non essere condivisa in sede interpretativa
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in quanto almeno gli articoli 50 e 52 hanno una funzione autonoma poiché
la loro formulazione rende applicabile anche ai reati puniti con la pena
della reclusione militare previsioni che il codice penale riferisce alla
sola reclusione in senso proprio. Certo potrebbe sostenersi – anche se a
conclusioni diverse dovrebbe indurre il tenore dell’articolo 23 del codice
penale militare di pace – che alla reclusione militare devono applicarsi le
norme sulla reclusione salvo che non sia diversamente disposto, ma il
mancato richiamo del limite di trent’anni agli aumenti di pena – contenuto
nell’articolo 66 del codice penale comune e attualmente nell’articolo 52
del codice penale militare di pace di cui il testo propone la soppressione
– potrebbe appunto considerarsi una disposizione in senso diverso. Conclusivamente sembra più prudente evitare l’abrogazione dei predetti articoli 50 e 52, conservando per ragioni di simmetria anche l’articolo 51.
Quanto invece all’emendamento 3.45 dichiara di non comprendere la
ragione della soppressione dell’articolo 64 del codice penale militare di
pace. L’articolo 63 si riferisce infatti ai militari in servizio permanente
alle armi, mentre l’articolo 64 ai militari in servizio temporaneo. Poiché
quest’ultima categoria non scompare, la norma continuerebbe ad avere
una sua funzione.
Il senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U) fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 3.30.
Il relatore CIRAMI (UDC) presenta e la Commissione ammette l’emendamento 3.290 diretto ad aggiungere alla lettera l) dopo le parole
«la raccolta o la partecipazione» le seguenti: «in forma pubblica».
Il RELATORE (UDC) formula parere contrario su tutti gli emendamenti illustrati nel corso della seduta odierna ad eccezione degli emendamenti 3.41 e 3.42 sui quali il parere è favorevole. Raccomanda quindi
l’approvazione degli emendamenti a sua firma.
Il GOVERNO formula parere conforme al relatore e parere favorevole sugli emendamenti 3.290, 3.44 e 3.45.
Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2493

Art. 3.

3.24
Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera h).

3.25
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «o di munizioni da
guerra».

3.26
Zancan
Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sino a sei mesi».

3.27
Nieddu, Fassone, Pascarella, Forcieri, Stanisci, Manzella
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
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3.28
Zancan
Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «la raccolta» fino a:
«alla disciplina».

3.29
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «la raccolta» fino a:
«attinenti alla disciplina».

3.290
Il Relatore
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «la raccolta o la partecipazione» sono inserite le seguenti: «in forma pubblica».

3.30
Cavallaro, Bedin
Alla lettera l), sostituire il penultimo periodo con il seguente: «, prevedere la depenalizzazione dei reati di raccolta o partecipazione a sottoscrizioni per rimostranze o protesta in cose di servizio militare o attinenti
la disciplina, se commessi in tempo di pace da militari non impegnati in
missioni all’estero».

3.31
Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera l), ultima proposizione, sostituire le parole: «tre
anni» con le seguenti: «un anno».

28 Luglio 2004

– 11 –

Commissioni 2ª e 4ª riunite

3.32
Fassone, Pascarella, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 1).

3.33
Zancan
Al comma 1, lettera m), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «prevedere che si estenda ai reati militari contro la pubblica amministrazione la previsione di cui all’art. 322 del codice penale».

3.34
Fassone, Stanisci, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, sopprimere la lettera o).

3.35
Nieddu, Fassone, Forcieri, Pascarella, Manzella, Stanisci
Al comma 1, sopprimere la lettera o-bis).

3.36
Zancan
Al comma 1, sopprimere la lettera o-bis).

3.37
Fassone, Nieddu, Forcieri, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, sopprimere la lettera p).
Conseguentemente, sopprimere la lettera u-bis.
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3.38
Pascarella, Fassone, Forcieri, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.39
Fassone, Forcieri, Stanisci, Nieddu, Pascarella, Manzella
Al comma 1, sopprimere la lettera r).

3.40
Fassone, Forcieri, Nieddu, Pascarella, Manzella, Stanisci
Al comma 1, sopprimere la lettera s).

3.41
Zancan
Al comma 1, lettera s), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se il
fatto è avvenuto in luogo militare o territorio estero».

3.42
Forcieri, Fassone, Nieddu, Pascarella, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera u-bis), dopo le parole: «prevedere la procedibilità» sopprimere le seguenti: «anche solo».

3.43
Forcieri, Fassone, Pascarella, Nieddu, Stanisci, Manzella
Al comma 1, lettera u-ter), aggiungere, in fine, le parole: «avendo
comunque riguardo alla natura volontaria del rapporto».
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3.44
Cirami
Al comma 1, alla lettera v), sostituire le parole: «da 50 a 54» con le
altre: «53, 54».

3.45
Cirami
Al comma 1, alla lettera v), sopprimere la parola: «64».
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COMMISSIONI 4ª e 12ª RIUNITE
4ª (Difesa)
12ª (Igiene e sanità)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
5ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 12ª Commissione
MASCIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE
(452) MELELEO ed altri. – Riordinamento della sanità militare
(1917) Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare
(1935) NIEDDU ed altri. – Norme in materia di riforma del Servizio sanitario militare e
delega al Governo per la definizione delle consistenze organiche dei singoli gradi
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio 2004.
Si procede con l’illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati al testo unificato proposto dal Comitato ristretto sui disegni di legge nn. 452, 1917 e 1935.
Il senatore ULIVI (AN) dichiara di aggiungere la propria firma ai due
ordini del giorno 0/452, 1917 e 1935/1/4ª e 12ª, 0/452, 1917 e 1935/2/4ª
e 12ª.
Il senatore MANFREDI (FI) illustra le proposte emendative a sua
firma. In particolare, per quanto attiene all’articolo 1 osserva che l’emendamento 1.1 è volto a fornire una definizione più puntuale dei compiti del
Servizio sanitario militare. Infatti, alla lettera a) non solo si specifica che
esso è funzionale alle esigenze delle quattro forze armate (includendo,
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quindi, l’Arma dei Carabinieri), ma si introduce altresı̀ il concetto di aderenza, in base al quale si configura la Sanità militare anche e soprattutto
come sanità di campagna (con particolari caratteristiche di mobilità). Inoltre, alla lettera b) si specifica che l’assistenza al personale in quiescenza
ricomprende tutte le attività del Servizio.
Conseguentemente, prosegue l’oratore, facilmente comprensibili sarebbero le modifiche operate dagli emendamenti 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 e
1.13 (che riformulano, rispettivamente, le lettere a), b), c) e d) del comma
3 e prevedono la soppressione del comma 5 dello stesso articolo), in
quanto funzionalmente legati alle modifiche precedentemente introdotte
dalla proposta modificativa poc’anzi illustrata.
Relativamente agli emendamenti da lui presentati all’articolo 2 rileva
quindi che l’emendamento 2.2 sostituisce il punto 1.2) della lettera b) del
comma 1 uniformandosi al concetto di aderenza precedentemente illustrato, lasciando aperta la possibilità per la Difesa di ricorrere all’utilizzo
di più reparti sanitari di intervento rapido, mentre l’emendamento 2.5 mira
a sanare, attraverso un’opportuna formalizzazione del punto 2) della lettera b) del comma 1, i dubbi interpretativi che potrebbero sorgere da
una sua lettura congiunta con il precedente punto 1): infatti, laddove quest’ultimo pare prefigurare una dipendenza diretta dal Capo di Stato maggiore della Difesa, nel primo è invece specificato che le direzioni di Sanità
di ciascuna Forza armata dipendano dai rispettivi Capi di Stato maggiore.
L’emendamento 2.11, quindi, riformula opportunamente il punto 2) di cui
alla lettera h) del già citato comma 1.
Il senatore NIEDDU (DS-U) osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica all’articolo 1 sono prevalentemente volte
alla salvaguardia delle condizioni di salute del personale militare. In particolare, sembrerebbe che il testo proposto dal Comitato ristretto non
metta sullo stesso piano, come invece dovrebbe essere, le due finalità
del soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate e della tutela sanitaria del personale militare. Peraltro, all’impostazione di principio poc’anzi enunciata si ricollega altresı̀ il primo degli emendamenti presentati
all’articolo 2, ossia il 2.1.
Con riferimento ai restanti emendamenti riferiti all’articolo 2 rileva
che un’altra fondamentale problematica da approfondire sarebbe quella
dell’esercizio della libera professione da parte del personale sanitario militare al di fiori dell’orario di servizio. Osserva quindi che l’emendamento
2.7 prevede una progressiva unificazione dei ruoli del personale in servizio, mentre il successivo 2.8 dà concretamente vita al ruolo unico cominciando a definirne la composizione degli organici. L’emendamento 2.9, invece, sopprime la lettera h) del comma 1, i cui contenuti sono riproposti in
maniera più approfondita dall’emendamento 2.0.1 (relativo al cruciale problema dell’esercizio della libera professione). Infine, l’emendamento 2.0.2
è volto a salvaguardare l’esistenza di quegli enti che perderebbero la loro
ragione d’essere qualora inquadrati sotto un’ottica esclusivamente militare,
mentre il successivo 2.0.3 sitituisce una apposita indennità pensionabile
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per il personale della Sanità militare, definita opportunamente non in via
legislativa ma attraverso la concertazione sindacale.
L’oratore prosegue la sua esposizione illustrando gli emendamenti del
Gruppo DS-L’Ulivo presentati all’articolo 3. In particolare, l’emendamento 3.1 sopprime il comma 3 dell’articolo in questione, che potrebbe
a suo avviso presentare dei contrasti con le norme generali previste dalla
legislazione vigente.
Interviene brevemente il relatore per la Commissione Sanità SALZANO (UDC), rilevando che il comma 3 dell’articolo 3 mira esclusivamente a garantire una disciplina uniforme per tutte le categorie del personale sanitario militare in ordine ad eventuali obblighi di riferire notizie di
reato apprese nel corso della loro attività professionale.
Il senatore NIEDDU (DS-U) prosegue il suo ragionamento sottolineando che, peraltro, la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo
3 introdurrebbe un pericoloso fattore di discrezionalità nella denuncia di
fatti di reato appresi dal personale militare nel corso della sua normale attività. Conclude quindi osservando che l’emendamento 3.2, sopperssivo
del comma 4 dell’articolo 3, è da ricollegarsi funzionalmente al precedente 2.0.3, poc’anzi illustrato.
Il senatore GUBERT (UDC) precisa che gli emendamenti a sua firma
sono principalmente volti a strutturare un Servizio sanitario militare conforme agli scopi che esso stesso si prefigge. In particolare, l’emendamento
1.4 mira a sanare, attraverso un’opportuna riformulazione della lettera a)
di cui al comma 3 dell’articolo 1 alcune contraddizioni riscontrabili con
quanto statuito dal precedente comma 2. Ad esso sono poi funzionalmente
collegate le successive proposte di modifica 1.6 e 1.7.
Conclude rilevando che l’emendamento 2.10 mira a definire meglio
alcuni aspetti dell’attività libero-professionale del personale sanitario militare, statuendo opportunamente che sia la stessa Sanità militare a stipulare
apposite convenzioni con il Servizio sanitario nazionale e non i singoli ufficiali, mentre l’emendamento 3.3 si propone di contribuire al miglioramento del trattamento economico dei medici militari.
Il sottosegretario BOSI dà per illustrato l’emendamento 1.12. Con riferimento, invece, all’emendamento 2.3 osserva che esso mira a valorizzare la meritoria opera svolta dall’Istituto chimico e farmaceutico di Firenze, rilevando che appare quanto mai opportuno proseguire nella progressiva industrializzazione dell’ente, che in ogni caso non verrà mai a
configurarsi come totalmente avulso dalla Difesa.
Preannuncia quindi, a nome del Governo, la presentazione di un ulteriore emendamento all’articolo 1, volto ad aggiungere, alla fine del
comma 2, l’inciso: «nonché, ove possibile, alla popolazione civile nel
caso di specifiche necessità.»: attraverso tale modifica, infatti, oltre che
ad adeguarsi ad una situazione già esistente in via di fatto, si consenti-
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rebbe al medico militare di ampliare le proprie capacità professionali attraverso la prestazione di assistenza ad un bacino più ampio di utenti.
La senatrice BETTONI BRANDANI (DS-U) chiede chiarimenti sulle
possibili ripercussioni d’ordine finanziario che si instaurerebbero nel caso
di servizi erogati dal Servizio sanitario militare in favore di soggetti civili,
in sostituzione del Servizio sanitario nazionale.
Replica il sottosegretario BOSI, osservando che i particolari rilievi
formulati dalla senatrice Bettoni potranno trovare un adeguato approfondimento nei decreti legislativi emanati in base alla legge-delega in titolo.
Il senatore MELELEO (UDC) osserva brevemente che già adesso si
verificano frequenti scambi di prestazioni tra le strutture sanitarie militari
e le aziende sanitarie locali con la previsione di appositi conguagli.
Il senatore MANFREDI (FI) invita le Commissioni riunite a porre attenzione sull’esigenza di garantire la specificità del servizio sanitario militare, che in ogni caso non dovrebbe, in linea di principio, essere tenuto
ad erogare servizi a qualsiasi soggetto li richieda.
Il senatore SALINI (FI) si dichiara concorde con il rappresentante del
Governo riguardo all’opportunità di attendere la predisposizione da parte
del Governo degli atti delegati per potere fornire un giudizio definitivo
sui dettagli della riforma. Osserva quindi che il Servizio sanitario militare,
nell’adeguarsi alle rinnovate esigenze delle Forze armate, deve necessariamente essere integrato in un complessivo sistema nazionale posto a tutela
della salute pubblica.
Il senatore SALZANO (UDC), relatore per la Commissione igiene e
sanità, esprime perplessità sul vincolo al pareggio di bilancio, previsto
dalla normativa vigente, relativamente all’Istituto chimico-farmaceutico
militare di Firenze, che, in ragione degli scopi della sua attività, è facilmente portato ad operare in perdita.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15.
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TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO
RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 452, 1917 E 1935

Art. 1.
(Compiti del Servizio sanitario militare)
1. Il Servizio Sanitario Militare opera nel pieno rispetto dei diritti e
della dignità della persona, avendo riguardo esclusivamente alla situazione
sanitaria del paziente.
2. Il Servizio Sanitario Militare, di seguito denominato «Servizio», è
l’organizzazione di persone, materiali, mezzi ed infrastrutture volta ad assicurare l’assistenza sanitaria al personale militare nel territorio nazionale
e nelle missioni all’estero.
3. Il Servizio svolge le seguenti attività:
a) prevenzione, anche riguardo ai rischi chimico, batteriologico e
nucleare, diagnosi e cura delle malattie del personale militare e civile dell’Amministrazione della difesa, anche in quiescenza, nonché, nei casi previsti dalla legge, di altri soggetti;
b) accertamento e controllo dell’idoneità psico-fisica al servizio del
personale militare, anche ai fini del reclutamento, e del personale civile
dell’Amministrazione della difesa;
c) attività medico-legale nei confronti del personale e degli altri
soggetti di cui alla lettera a);
d) tutela della salute del personale militare e civile nei luoghi di
lavoro militari in tempo di pace, ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
e) formazione, qualificazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario militare;
f) ricerca, sperimentazione e sviluppo nei settori sanitari di specifico interesse militare, tra i quali quelli attinenti al rischio chimico, batteriologico e nucleare;
g) concorso alla prevenzione e allo studio delle patologie di particolare rilevanza medico-sociale e del disagio giovanile;
h) concorso all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale
nei casi previsti dall’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000,
n. 331;
i) concorso alle missioni umanitarie all’estero in adempimento
delle direttive impartite dal Governo;
l) medicina veterinaria in ambito militare;
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m) attività relative al settore farmaceutico e alla farmacovigilanza
in ambito militare.
4. Le attività di cui al comma 3 sono esercitate anche con il concorso
del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce
rossa italiana, nonché del Corpo militare del Sovrano militare ordine di
Malta, quali corpi ausiliari delle Forze armate, nelle forme previste dalle
leggi e dai regolamenti.
5. Ai fini della presente legge con l’espressione Forze Armate si intende l’Esercito, la Marina Militare, l’Aeronautica Militare e l’Arma dei
Carabinieri.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario militare)
1. Allo scopo di adeguare il Servizio alla nuova configurazione delle
Forze armate e di valorizzarne i compiti, anche ai fini della cooperazione
con il Servizio sanitario nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
rappresentanze del personale, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione, uno o più decreti legislativi per il riordino del Servizio,
senza oneri aggiuntivi, secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) disciplinare le attività e l’organizzazione del Servizio in modo
da salvaguardare in via prioritaria le esigenze operative delle Forze armate;
b) riorganizzare in un unico servizio interforze gli attuali servizi di
sanità di Forza armata, secondo criteri di efficienza e di economicità e nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, prevedendo:
1) l’Ispettorato della sanità militare, quale organo di vertice del
Servizio posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,
con compiti di direzione tecnica, logistica e amministrativa, di pianificazione e coordinamento delle attività, di ripartizione e gestione delle risorse
umane e strumentali previa approvazione del Capo di stato maggiore della
difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante
generale dell’Arma dei carabinieri. Dall’Ispettorato, retto da un ufficiale
dei Ruoli del Corpo sanitario militare di cui alla lettera c), in possesso
del grado vertice, dipendono direttamente:
1.1) la rete ospedaliera militare ed i centri medico-legali;
1.2) il reparto sanitario di intervento rapido, quale complesso
di unità sanitarie mobili in grado di fronteggiare tempestivamente emergenze operative interne ed esterne al territorio nazionale;
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1.3) l’Istituto di formazione e l’Istituto di studi e ricerche, in
sostituzione dei corrispondenti organismi di Forza armata, anche mediante
l’accorpamento di quelli esistenti;
1.4) l’Istituto chimico-farmaceutico militare per la produzione
di farmaci e di materiale sanitario per il Servizio, nonché, previe intese tra
il Ministero della difesa e il Ministero della salute, di farmaci non commerciali di rilevanza sociale;
2) una Direzione di sanità presso ciascuna Forza armata alle dipendenze del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero del
Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, e con dipendenza funzionale dall’Ispettorato centrale, con compiti di direzione e di coordinamento
delle attività degli organi del Servizio presso la Forza armata. Da ciascuna
Direzione di sanità dipendono, secondo gli ordinamenti di Forza armata:
2.1) gli organi sanitari di grande unità;
2.2) i centri specializzati di preminente interesse di Forza armata, anche ai fini dell’accertamento di specifiche idoneità operative;
2.3) le infermerie di corpo e le unità sanitarie campali o imbarcate;
c) istituire, in relazione alle esigenze operative e funzionali, fermi
restando i volumi organici degli ufficiali delle Forze armate e comunque
senza oneri aggiuntivi, uno o più ruoli degli ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario militare, prevedendo:
1) l’unificazione dei ruoli normali e speciali degli ufficiali dei
Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico-logistico, comparto
sanitario, degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri;
2) le modalità di trasferimento del personale nei ruoli unificati, i
requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le consistenze organiche dei
singoli gradi, le permanenze e le modalità di avanzamento, nonché le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun
grado, in armonia con quanto previsto dai decreti legislativi 30 dicembre
1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, e fatti
salvi i vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale;
3) la riduzione del ruolo tecnico-logistico dell’Arma dei carabinieri di un numero di unità corrispondente a quelle transitate nel ruolo sanitario unificato;
4) l’istituzione, presso lo Stato maggiore della difesa, di apposite
commissioni di valutazione per l’avanzamento degli ufficiali del Servizio,
composte anche da rappresentanti della Forza armata presso la quale gli
ufficiali da valutare sono impiegati;
5) la disciplina transitoria per pervenire ai nuovi assetti ordinamentali, salvaguardando i profili di carriera o inalterata l’operatività del
Servizio;
d) istituire, per l’assolvimento dei compiti di natura tecnica e ausiliaria, fermi restando i volumi organici complessivi dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate e comunque senza oneri aggiuntivi, il ruolo sa-
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nitario dei marescialli in servizio permanente e il ruolo sanitario dei sergenti in servizio permanente, prevedendo:
1) in fase di prima applicazione, l’immissione nei nuovi ruoli, a
domanda, dei sottufficiali delle Forze armate in possesso di titolo professionale nell’ambito sanitario oppure di specializzazione conseguita presso
le Forze armate;
2) i requisiti, i titoli e le modalità di reclutamento, le consistenze
organiche dei singoli gradi, le permanenze e le modalità di avanzamento,
in armonia con quanto previsto dai decreti legislativi 12 maggio 1995, n.
196, e 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e fatti salvi i
vincoli normativi previsti in materia di assunzione del personale;
3) le disposizioni transitorie per pervenire ai nuovi assetti ordinamentali, salvaguardando i profili di carriera del personale e l’operatività
del Servizio;
e) incentivare la cooperazione con il Servizio sanitario nazionale,
prevedendo forme di collaborazione e di scambio di esperienze e la partecipazione del Servizio all’elaborazione di proposte per la predisposizione
del Piano sanitario nazionale con riferimento ai settori di specifica competenza dell’Amministrazione della difesa. Ai fini della stipula degli accordi
contrattuali con le regioni, le strutture sanitarie accreditabili, le tipologie
delle prestazioni erogabili e le categorie dei destinatari sono individuate,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità
stabilite dall’articolo 8-quinquies, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
f) prevedere che il Ministero della difesa possa recedere unilateralmente dai rapporti convenzionali stipulati ai sensi della legge 21 giugno
1986, n. 304, in caso di:
1) soppressione dell’ente o dell’organo sanitario presso il quale è
impiegato il personale convenzionato;
2) sopravvenuta disponibilità di personale militare o civile dell’Amministrazione della difesa in possesso dei titoli professionali richiesti;
3) sopravvenuta mancanza del possesso dei requisiti previsti per
il personale convenzionato ai fini della sicurezza militare dello Stato;
g) promuovere la collaborazione con le università degli studi e gli
istituti scientifici nei settori della ricerca e della formazione;
h) prevedere, fatte salve le esigenze dell’Amministrazione della
difesa:
1. la facoltà, del personale del Corpo sanitario militare, di frequentare a scopo di istruzione ed aggiornamento qualificato strutture
scientifiche e sanitarie del Servizio sanitario nazionale, in orario di servizio e previi accordi tra il Comando di appartenenza e le direzioni di dette
strutture;
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2. la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di stipulare, al di fuori dell’orario di servizio, convenzioni con il servizio sanitario
nazionale;
3. la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di svolgere attività libero-professionale;
i) prevedere forme di raccordo tra le attività del Servizio e le attività delle strutture sanitarie del Corpo della guardia di finanza.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri
direttivi e delle modalità previsti dallo stesso comma 1.
Art. 3.
(Disposizioni finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all’articolo 2, comma 1, è soppressa la Direzione generale per la sanità
militare del Ministero della difesa. Il relativo personale è assegnato all’Ispettorato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
stato maggiore della difesa, sono individuate le strutture ordinative del
Servizio.
3. Per il personale sanitario di cui alla presente legge, i doveri di riferire la notizia di reato, di svolgere le indagini, di denuncia, di rapporto e
di referto nascenti dalla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria non
hanno applicazione riguardo ai fatti di interesse sanitario appresi in occasione o a causa dell’attività diagnostica, clinico-terapeuta e medico legale,
quando si esporrebbe la persona assistita o il sanitario cooperante a procedimento penale.
4. Con la legge di riordino economico del personale della sanità militare, potrà essere prevista la corresponsione di un’apposita indennità di
funzione.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ORDINI DEL GIORNO AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 452, 1917 E 1935

0/452 - 1917 - 1935/1/4ª e 12ª
Tomassini, Ulivi

Le Commissioni 4ª e 12ª riunite,
premesso che:
il decreto ministeriale del 24 aprile 2001 colloca l’Istituto farmaceutico militare nell’Agenzia Industrie difesa; in ottemperanza al decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, articolo 1 è
previsto il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario da parte
dell’Agenzia Industrie difesa attraverso criteri di competitività.
Valutato che:
la pecularità operativa dell’Istituto farmaceutico militare, deve mirare, come in origine, alla ricerca, alla produzione di preparazioni specifiche e particolari, nonché alle produzioni di interesse militare, di protezione civile, necessarie in occasione di missioni in paesi esteri, per fronteggiare situazioni d’urgenza o di pericolo interno, ovvero la necessità di
sopperire ad eventuali carenze delle scorte sanitarie nazionali;
tali preparazioni non consento un’attività esclusivamente ispirata a
principi e logiche economico-aziendali o al fine di ottenere bilanci in
equilibrio economico, come attualmente previsto dai decreti istitutivi ed
organizzativi;
non è possibile stimare in denaro particolari ed esclusivi prodotti di
interesse strategico, monetizzare il diritto costituzionale di essere curati e
stimare il valore della tutela preventiva di fronte alle attuali minacce del
terrorismo biologico e chimico,
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considerato che:
gli stabilimenti dell’Istituto farmaceutico militare non trovano, pertanto, la loro giusta collocazione nell’Agenzia Industrie Difesa, in quanto
la ratio alla base della loro istituzione e dei loro fini non consente loro di
essere concorrenziale sul mercato delle industrie farmaceutiche nazionali
ed estere,
impegnano il Governo a:
operare una più opportuna collocazione dell’Istituto farmaceutico
militare e dei suoi stabilimenti al di fuori dell’Agenzia Industrie difesa,
attraverso il riconoscimento delle sue caratteristiche d’interministerialità,
riconducendolo agli originari e prioritari compiti sanitari e di ricerca a
fini strategici, militari, sociali, di protezione civile, di attività umanitarie
all’estero e di cura.

0/452 - 1917 - 1935/2/4ª e 12ª
Tomassini, Ulivi
Le Commissioni 4ª e 12ª riunite,
premesso che:
l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 delegava il governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine di riordinare il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze
Armate;
tra i criteri della norma delegante vi era quello di definire per ciascuna Forza armata, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali da
soddisfare ed ai livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle funzioni da svolgere nell’ambito delle strutture integrate dell’Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali similari, i ruoli normali e speciali
anche attraverso la revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
soppressione, esaurimento ovvero istituzione di nuovi ruoli, con determinazione delle relative consistenze organiche.
Visto che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 490 adotta quale principio generale di immettere nei ruoli normali il personale in possesso di laurea specialistica (articolo 4) e nei ruoli speciali, fiancheggiatori dei ruoli
normali, il restante personale,
sulla base delle rispettive esigenze le forze armate, qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo Sanitario non risultino coperte particolari
posizioni organiche, hanno facoltà di bandire annuali concorsi straordinari
per titoli e/o esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli traendoli
dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti;

28 Luglio 2004

– 25 –

Commissioni 4ª e 12ª riunite

sulla base di tale disposto sono stati reclutati con il grado di sottotenente ed immessi nei ruoli speciali del corpo sanitario delle Forze Armate ufficiali laureati in psicologia, odontoiatria o medicina e chirurgia;
ai sensi dell’articolo 30 del predetto decreto legislativo l’Amministrazione della Difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli ed esami per
consentire il transito dei tenenti e dei capitani laureati dei ruoli speciali
nei corrispondenti ruoli normali.
Considerato che:
tra i criteri di delega attualmente all’esame è prevista l’unificazione dei ruoli normali e speciali degli ufficiali dei Corpi sanitari delle
Forze armate e di conseguenza l’individuazione dei titoli e dei requisiti
di reclutamento, delle modalità di trasferimento del personale nei ruoli
unificati, nonché la determinazione delle consistenze organiche, delle permanenze, degli avanzamenti e delle promozioni in armonia con quanto
previsto dai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n.490, e 5 ottobre
2000, n. 298, e successive modificazioni,
impegnano il Governo a:
consentire il transito dei predetti ufficiali, tramite selezione per titoli, con il grado posseduto e secondo le modalità previste dalla normativa
vigente, nei corrispondenti ruoli normali del Corpo Sanitario;
curare che l’avanzamento al grado di capitano nel ruolo normale
del Corpo Sanitario del predetto personale sia effettuato secondo le previsioni di cui all’articolo 61 comma 2 del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, laddove prevede una permanenza minima nel grado
di tenente pari a 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea.
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 452, 1917 E 1935

Art. 1.

1.1
Manfredi, Carrara
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Servizio Sanitario Militare, di seguito denominato "Servizio", è
l’organizzazione di persone, materiali, mezzi e infrastrutture volta ad assicurare assistenza sanitaria:
a) al personale in servizio dell’Amministrazione della difesa e
delle quattro Forze armate, con continuità ed aderenza, in sede e fuori
sede per addestramento o impiego operativo, sul territorio nazionale e
nelle missioni all’estero;
b) al personale in quiescenza e ad altri soggetti, secondo le leggi in
vigore».

1.2
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato "Servizio", è
il complesso di personale, materiali, mezzi, infrastrutture e procedure diretto alla salvaguardia della salute del personale militare sia all’interno
sia al di fuori del territorio nazionale, con particolare riguardo a rischi derivanti da esposizione a sostanze, condizioni ambientali o situazioni di impiego potenzialmente patogene. Il servizio concorre all’assistenza ed al
soccorso della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità».
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1.3
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Servizio è funzionalmente connesso al Servizio sanitario
nazionale, ma ne rimane istituzionalmente distinto e autonomo; il Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto
le forme e i limiti della cooperazione.
Il Servizio, per il tramite del suo vertice e limitatamente ai settori di
competenza, concorre alla definizione del piano sanitario nazionale nonché dei piani sanitari regionali».

1.4
Gubert
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevenzione, anche riguardo ai rischi chimico, batteriologico e
nucleare, diagnosi e cura delle malattie e degli infortuni del personale militare, nonché, in caso di suo impiego fuori sede a supporto di attività militari, anche del personale civile dell’Amministrazione della difesa».

1.5
Manfredi, Carrara
Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) prevenzione, anche riguardo ai rischi chimico, batteriologico e
nucleare, diagnosi e cura delle malattie;».

1.6
Gubert
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «e civile».
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1.7
Gubert
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «anche in quiescenza».

1.8
Manfredi, Carrara
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) accertamento e controllo dell’idoneità psico-fisica al servizio;».

1.9
Manfredi, Carrara
Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
«c) attività medico legale;».

1.10
Manfredi, Carrara
Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:
«d) tutela della salute nei luoghi militari in tempo di pace, ai sensi
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;».

1.11
Gubert
Al comma 3, alla lettera g), sostituire le parole: «medico-sociale e
del disagio giovanile» con le seguenti: «per i militari, tenuto conto anche
dei contesti nei quali possono essere chiamati a operare».
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1.12
Il Governo
Sopprimere il comma 5.

1.13
Manfredi, Carrara
Sopprimere il comma 5.

Art. 2.
2.1
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «delle Forze armate» aggiungere le seguenti: «per il conseguimento dei fini di cui all’articolo 1,
comma 2».

2.2
Manfredi, Carrara
Al comma 1, lettera b), sostituire il punto 1.2) con il seguente:
«1.2) uno o più reparti sanitari d’intervento rapido, comprendenti
unità sanitarie mobili in grado di fronteggiare tempestivamente emergenze
operative o di protezione civile multiple interne ed esterne al territorio
nazionale;».

2.3
Il Governo
Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 1.4).
Conseguentemente, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) ai fini della cooperazione con il Servizio sanitario nazionale, prevedere che l’Istituto chimico-farmaceutico militare, oltre a pro-
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durre farmaci e materiale sanitario per il Servizio, concorra, previe intese
tra il Ministero della difesa ed il Ministero della salute, alla produzione di
farmaci non commerciali di rilevanza sociale;».

2.4
Tomassini
Al comma 1, lettera b), punto 1.4), dopo le parole: «rilevanza sociale» aggiungere le seguenti: «e dei farmaci commerciali necessari per
fronteggiare situazioni d’urgenza, di pericolo ovvero di necessità onde
sopperire ad eventuali carenze delle scorte sanitarie nazionali».

2.5
Manfredi, Carrara
Al comma 1, lettera b) sostituire il punto 2) con il seguente:
«2) una Direzione di sanità presso ciascuna Forza armata, alle dipendenze operative del rispettivo Capo di Stato maggiore o Comandante generale dei Carabinieri, con compiti di direzione e di coordinamento delle
attività degli Organi del Servizio presso la Forza armata. Da ciascuna Direzione di sanità dipendono, secondo gli ordinamenti di Forza armata».

2.6
Tomassini
Al comma 1, lettera b) il primo periodo del punto 2) è sostituito dal
seguente:
«2) una Direzione di sanità presso ciascuna Forza armata, alle dipendenze del rispettivo Capo di Stato maggiore di Forza armata ovvero del
Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, con compiti di direzione
e di coordinamento delle attività degli organi del Servizio presso la Forza
armata e con dipendenza funzionale per gli aspetti tecnici dall’Ispettorato
centrale».
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2.7
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Al comma 1, lettera c), punto 1), dopo le parole: «dell’Arma dei Carabinieri» aggiungere le seguenti: «iscrivendovi il personale assunto in
servizio successivamente all’entrata in vigore della presente legge».

2.8
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «di modalità di trasferimento del personale» aggiungere le seguenti: «che ne fa domanda».

2.9
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.10
Gubert
Al comma 1, lettera h) sostituire i punti 2) e 3) con il seguente:
«2) la facoltà degli ufficiali del Corpo Sanitario militare di svolgere
attività professionale nell’ambito di convenzioni fra il Servizio Sanitario
Militare e il Servizio Sanitario Nazionale che in ogni caso garantiscano,
ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, lo svolgimento
prioritario dell’assistenza sanitaria al personale militare».

2.11
Manfredi, Carrara
Al comma 1, sostituire il punto 2) della lettera h) con il seguente:
«2) la facoltà degli ufficiali del Corpo sanitario militare di svolgere,
fuori dall’orario di servizio e nel quadro di apposite convenzioni appro-
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vate dall’ispettorato della sanità militare, attività nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale».

2.0.1
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.
(Aggiornamento professionale ed esercizio della libera professione)
1. Agli ufficiali del Servizio è consentito lo svolgimento delle attività
di consulenza a titolo oneroso, a favore di soggetti esterni all’Amministrazione della difesa, previa autorizzazione dell’Amministrazione stessa.
2. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione fra il Servizio ed il Servizio sanitario nazionale, in relazione a particolari esigenze di qualificazione ovvero ad eventuali e motivate richieste da parte del Servizio sanitario nazionale, fatte salve le prioritarie esigenze istituzionali dell’Amministrazione della difesa, il personale del Servizio può essere destinato a
prestare servizio presso strutture del Servizio sanitario nazionale, previo
accordo tra il Ministro della difesa ed il Ministro della salute. Con le medesime modalità il Servizio sanitario nazionale, in relazione ad eventuali e
motivate richieste da parte dell’Amministrazione della difesa, può destinare il proprio personale sanitario a prestare servizio, a tempo determinato, presso le strutture sanitarie delle Amministrazioni militari.
3. Al personale medico e paramedico del Servizio è consentito l’esercizio dell’attività professionale libera, all’esterno della struttura militare,
fuori dell’orario di servizio. L’attività professionale libera è altresı̀ consentita, in casi particolari, anche all’interno della struttura militare, previa
autorizzazione delle Amministrazioni militari conciliandola con le esigenze istituzionali.
4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della difesa, può autorizzare l’espletamento del tirocinio pratico ospedaliero per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia nonchè la frequenza di medici specializzandi presso le strutture dell’Area interforze del Servizio opportunamente individuate.
5. I militari mantengono il diritto all’assistenza sanitaria nazionale. I
militari ricoverati presso strutture militari hanno diritto ad essere visitati, a
proprie spese, da un medico di fiducia o dal proprio medico di base».
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2.0.2
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.
(Valorizzazione delle risorse territoriali)
1. Nel quadro delle esigenze di adeguamento delle strutture e degli
enti della sanità militare al nuovo assetto ordinativo delle Forze armate,
il Ministro della difesa, in accordo con le Regioni interessate, valuta la
possibilità di valorizzare gli enti di cui è prevedibile la soppressione trasferendo o integrando le funzioni loro attribuite con le strutture del Servizio sanitario nazionale presenti sul territorio».

2.0.3
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-bis.
(Trattamento economico)
1. Allo scopo di stabilire una adeguata correlazione del trattamento
economico tra il personale militare e quello del Servizio sanitario nazionale è istituita per il personale militare una indennità pensionabile, il
cui importo è definito in sede di concertazione dei trattamenti economici
del personale militare».

Art. 3.
3.1
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Sopprimere il comma 3.
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3.2
Nieddu, Di Girolamo, Pascarella, Bettoni Brandani, Forcieri, Longhi,
Manzella, Mascioni, Stanisci
Sopprimere il comma 4.

3.3
Gubert
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tale da rendere l’operare nel Servizio Sanitario Militare competitivo con l’operare
nel Servizio Sanitario Nazionale».
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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
36ª Seduta

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
GRILLO
indi del Presidente della 13ª Commissione
NOVI

La seduta inizia alle ore 8,45.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 21 luglio
scorso.
Il presidente GRILLO, dichiara aperta la discussione generale sullo
schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/30/CE
in materia di contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità.
La senatrice DONATI (Verdi-U) manifesta preliminarmente la propria contrarietà al provvedimento, osservando che dalla documentazione
trasmessa dal Governo non risulta chiaro se le Commissioni riunite si debbano esprimere sullo schema di decreto legislativo originariamente predisposto dal Governo o sul testo del decreto contenente le modifiche concordate in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome che
il Governo sostiene di voler recepire. Nel merito del provvedimento critica
poi la composizione del comitato, previsto dall’articolo 6, comma 3, che
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ha il compito di effettuare la preventiva valutazione delle restrizioni al
traffico aereo. Se il testo sul quale esprimere il parere non fosse quello
che recepisce le osservazioni della Conferenza unificata, all’interno di
tale comitato risulterebbero assenti i rappresentanti delle Regioni e degli
Enti locali direttamente interessati dalle conseguenze negative dell’inquinamento acustico. Ritiene inoltre che il documento in esame non recepisca
adeguatamente i contenuti della direttiva 2002/30/CE: si concentra infatti
unicamente sull’approccio cosiddetto «equilibrato» senza considerare che
la stessa direttiva fa riferimento anche alla sostenibilità del territorio. Le
disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo, inoltre, mal
si raccordano con la normativa nazionale già esistente in tema di inquinamento acustico. Sarebbe pertanto necessario approfondire gli aspetti relativi alla compatibilità tra le norme esistenti e quelle di nuova emanazione.
Non sono poi adeguatamente approfondite le misure di contrasto nel caso
in cui non vengano rispettate le limitazioni relative alle soglie di inquinamento acustico. Lo schema di decreto legislativo è poi eccessivamente generoso nelle deroghe concesse ai velivoli marginalmente conformi e richiede puntuali precisazioni riguardo alle procedure e ai tempi entro cui
le restrizioni devono essere adottate. Conclude infine ribadendo la propria
contrarietà al provvedimento.
Il senatore PEDRINI (Aut) rileva la necessità di valutare le conseguenze approfonditamente economiche derivanti dalle restrizioni operative
del traffico aereo. Condivide poi la necessità di modificare la composizione del comitato per la valutazione dei provvedimenti di restrizioni
del traffico, previsto dall’articolo 6 dello schema di decreto legislativo, integrandolo con un’adeguata rappresentanza degli Enti locali e delle Regioni. Ritiene necessario inoltre specificare meglio i criteri per l’introduzione di restrizioni parziali ai voli previsti dall’articolo 4, comma 6, contemperando equamente tale sistema con quello delle deroghe.
Il senatore CHIRILLI (FI) giudica favorevolmente il provvedimento
che recepisce la direttiva 2002/30/CE, poiché introduce norme di salvaguardia ambientale e migliora la visibilità dei centri abitati nei pressi degli
aeroporti. Auspica poi il celere recepimento della direttiva 2003/49/CE
che completa e sistematizza la normativa del settore. Giudica infine con
favore l’integrazione del comitato di cui all’articolo 6, comma 3, con l’inserimento degli enti rappresentativi dei comuni e delle province e dell’agenzia provinciale per l’ambiente e il territorio, secondo quanto previsto
dagli accordi stabiliti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome.
Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) osserva che, rispetto alle considerazioni espresse dalla senatrice Donati e dal senatore Pedrini, lo schema
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del decreto legislativo in esame, avente l’obiettivo del contenimento del
rumore negli aeroporti dei Paesi della Comunità europea, prospetta una soluzione equilibrata e condivisibile con riferimento alla problematica dell’inquinamento acustico. Infatti, lo schema di decreto, recependo la direttiva 2002/30/CE, consentirà un più efficiente sfruttamento delle capacità
aeroportuali, anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Nel merito dell’articolato ritiene utile suggerire ai relatori, senatori Scotti e Pedrazzini
- dei quali ha apprezzato la relazione introduttiva – il recepimento di alcune indicazioni già richiamate peraltro dalla stessa Conferenza Stato-Regioni: si tratta in particolare della necessità di una migliore rappresentanza
delle Regioni in seno al comitato di cui all’articolo 6, nonché dell’esigenza di individuare iniziative operative non pregiudizievoli alle attività
economiche degli aeroporti. Sulla base di queste valutazioni, esprime un
giudizio positivo sul provvedimento in esame.
Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) sottolinea come finalmente in
Italia si intenda recepire una normativa per la limitazione dell’impatto e
dell’inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti. Il recepimento
della direttiva 2002/30/CE non può certo essere rappresentato come una
normativa che limiti l’attività dell’aviazione civile dal momento che in altri paesi, come negli Stati Uniti, già da diversi anni sono vigenti disposizioni analoghe in base alle quali, ad esempio, ad alcuni tipi di aeromobili
non è permesso l’atterraggio. La rilevanza della direttiva menzionata si ricava anche dal richiamo dei profili dell’efficienza e della sicurezza che
devono essere garantiti dai vettori e dalle compagnie aree. In tal senso,
il provvedimento si fa carico di colmare una lacuna dovuta all’inerzia
delle stesse compagnie aree che spesso hanno operato senza prestare la
dovuta attenzione alle questioni dell’inquinamento acustico. In particolare,
era stata prevista una tassa di sorvolo per il ristoro dei danni derivanti da
tale forma di inquinamento, tassa che, però, non è stata mai pagata dalle
compagnie aeree o applicata da parte delle regioni. Tuttavia, negli ultimi
anni si sono registrati alcuni progressi, in quanto i comuni hanno predisposto i piani per l’inquinamento acustico che, tra l’altro, prevedono obblighi
a carico dei soggetti privati per la presenza di sistemi di insonorizzazione
relativamente alla costruzione degli edifici. La direttiva 2002/30/CE, pur
non costituendo la soluzione definitiva di tutti i problemi connessi all’inquinamento acustico degli aeroporti – tenendo conto anche che è stata varata una successiva direttiva che dovrà essere recepita dall’Italia – merita
un giudizio favorevole in quanto costituisce un passaggio fondamentale
per la valorizzazione del ruolo delle amministrazioni locali che subiscono
in misura maggiore l’impatto acustico derivante dall’attività degli aeroporti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente NOVI avverte che le Commissioni riunite, 8ª e 13ª, sono
convocate per domani, 29 luglio 2004, alle ore 15, per la prosecuzione
dell’esame dello schema di decreto legislativo in titolo.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE
9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione
NOVI
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(732) BERGAMO ed altri. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in
materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari
(1407) BASSO. – Modifica dell’articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, recante
nuove norme relative alla laguna di Venezia e di Marano Grado
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella
seduta del 22 luglio scorso.
Il presidente NOVI fa presente che non è ancora stato espresso dalla
5ª Commissione permanente il parere richiesto su alcuni emendamenti presentati tanto dal senatore Bergamo, quanto dal senatore Basso – insieme
con altri senatori del Gruppo DS – e dal senatore Falcier.
Appare pertanto necessario rinviare il seguito dell’esame dei provvedimenti in titolo, in attesa di acquisire il suddetto parere.
Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.

28 Luglio 2004

1ª Commissione

– 40 –

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
423ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Consiglio Generale degli italiani all’Estero, il segretario generale Franco Narducci, il vice segretario generale per i Paesi anglofoni
Marco Fedi, il vice segretario generale per l’America Latina Luigi Pallaro, il vice segretario generale per l’Europa e l’Africa del Nord Elio Carozza, il vice segretario generale di nomina governativa Andrea Amaro e
il segretario ministro plenipotenziario Torquato Cardilli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore SCARABOSIO (FI), il presidente PASTORE propone l’iscrizione all’ordine del giorno, per l’esame in sede referente, fin dalla prossima seduta, del disegno di legge n. 2633 in materia
di elezioni comunali e provinciali.
La Commissione consente.

SUL SEGUITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1283

Su proposta del presidente PASTORE, la Commissione conviene di
fissare alle ore 18 di mercoledı̀ 22 settembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al nuovo testo proposto dal relatore per il disegno di legge in titolo, recante «contributo statale all’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all’Isti-
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tuto formativo per disabili e disadattati sociali», pubblicato in allegato al
resoconto del 22 luglio 2004.

IN SEDE REFERENTE
(1732) 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, fatto proprio dai Gruppi parlamentari delle opposizioni ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Regolamento
(2080) 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
(2598) ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l’attuazione del principio delle pari
opportunità in materia elettorale
(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle
cariche elettive
– e petizione n. 503 ad essi attinente
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.
La senatrice DATO (Mar-DL-U) rileva l’importanza dell’impegno dimostrato dal Ministro per le pari opportunità, che si concretizza nella presentazione del disegno di legge n. 3051, una iniziativa correttamente coerente ai disegni di legge di iniziativa parlamentare tendenti a dare attuazione all’articolo 51 della Costituzione.
Auspica che l’esame dei disegni di legge in titolo si svolga con il
contributo di tutti i Gruppi parlamentari e rispettando i diritti dell’opposizione, che ha chiesto la discussione in Assemblea del disegno di legge n.
1732 al fine di non rinviare l’approvazione del provvedimento a una data
eccessivamente a ridosso delle consultazioni elettorali e per fornire alle
Regioni un impulso, in vista dell’approvazione dei rispettivi statuti e leggi
elettorali.
Si sofferma, quindi, sul regime sanzionatorio previsto dal disegno di
legge n. 3051 nella ipotesi di inosservanza dei criteri di riserva previsti per
le elezioni comunali e provinciali. In proposito, esprime perplessità sulla
scelta di stabilire anche in quel caso una sanzione pecuniaria che, a suo
avviso, si rivelerà di difficile applicazione, visto che per le elezioni amministrative non è previsto il rimborso delle spese elettorali. Anche la proposta di stabilire l’inammissibilità delle liste difformi dal criterio di riserva, a
suo giudizio, non incontrerebbe il necessario consenso. Pertanto, l’unica
sanzione applicabile sarebbe quella morale, cioè l’indicazione in tutte le
forme di pubblicità elettorale istituzionale delle liste che non abbiano rispettato i criteri previsti dalla legge.
Ricorda, inoltre, le iniziative volte a prevedere un riequilibrio nella
partecipazione alle cariche elettive poste in atto dai partiti del centrosini-
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stra fin dal 1993, che tuttavia non ottennero i risultati attesi, vista la giurisprudenza della Corte costituzionale contraria ai meccanismi delle quote.
Anche le successive iniziative volte a costituzionalizzare il principio di
una riserva delle candidature a vantaggio di ciascuno dei due sessi, non
incontrarono il necessario consenso parlamentare.
Ritiene dunque inopportuno insistere nella contrapposizione fra schieramenti politici, con riferimento a un tema sul quale, al contrario, si è determinato un consenso convergente. Auspica l’approvazione del provvedimento in tempi brevi, in modo da assicurare il riequilibrio della rappresentanza elettiva, promuovendo cosı̀ la sensibilità verso il contributo che le
donne danno alle istituzioni pubbliche.
Il presidente PASTORE ricorda il lungo iter dei disegni di legge in
titolo il cui esame ha ricevuto una spinta decisiva dall’approvazione della
disciplina elettorale europea che ha introdotto un principio di riequilibrio
delle candidature fra i sessi: a suo avviso, esso non può essere contraddetto nelle altre consultazioni elettorali, in particolare quelle politiche e
amministrative. In proposito, rileva che opportunamente il disegno di
legge del Governo non introduce alcuna norma a proposito delle elezioni
regionali: in base all’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, infatti, spetta alle leggi regionali promuovere un accesso equilibrato alle cariche elettive.
Ritiene che la questione della sanzione da irrogare nell’ipotesi di
inosservanza dei requisiti stabiliti dalla legge per le elezioni comunali e
provinciali costituisce il profilo più complesso: se sembra eccessiva la dichiarazione di inammissibilità, appare inefficacie una sanzione esclusivamente morale. La Commissione svolgerà una valutazione attenta su tale
punto, sulla base della proposta avanzata dal Governo.
Sottolinea, infine, la volontà della Commissione di procedere nell’iter
dei disegni di legge in titolo, in modo che alla ripresa dei lavori dopo la
pausa estiva si svolga l’esame degli emendamenti. Tutto ciò sarà possibile
se l’Assemblea, presso la quale si trovano ora per la discussione congiunta
i disegni di legge n. 1732, 2080 e 2598, deciderà di reinvestire la Commissione dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo.
Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO condivide l’osservazione del
Presidente, secondo cui la questione delle sanzioni nelle elezioni amministrative è la più controversa. A suo giudizio è necessario stabilire anche
per quelle consultazioni un regime sanzionatorio efficace, al fine di garantire il risultato del riequilibrio, nella consapevolezza che nel tessuto territoriale locale si determinano le condizioni per un generale riequilibrio
delle opportunità fra uomini e donne. In ogni caso ritiene che si possa migliorare il regime previsto nel disegno di legge n. 3051, stabilendo semmai
una sanzione sia morale sia economica.
Sottolinea quindi la norma di cui all’articolo 8 del disegno di legge n.
3051, che limita a dieci anni il periodo di applicazione della legge, sia al
fine di prevenire eventuali censure di incostituzionalità sia anche per repli-
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care alle obiezioni di alcune associazioni femminili, che considerano il
meccanismo delle quote come uno strumento di emarginazione delle minoranze.
Osserva che l’azione in materia elettorale dovrebbe accompagnarsi
con iniziative analoghe all’interno dei partiti, a suo avviso assai efficaci;
ricorda anche la presa di posizione assunta dalle donne di tutti i Gruppi
parlamentari nella scorsa legislatura, presupposto decisivo per il successo
dell’iniziativa parlamentare approvata in vista delle elezioni europee e degli stessi disegni di legge di cui si svolge l’esame.
Per quanto riguarda le elezioni regionali, condivide le considerazioni
svolte dal presidente Pastore e ricorda che le Regioni stanno provvedendo
a redigere i rispettivi statuti, tenendo conto dell’esigenza di un riequilibrio
nell’accesso alle cariche elettive tra uomini e donne, secondo i suggerimenti forniti dalla Commissione per le pari opportunità e dal Governo.
Per quanto concerne il seguito dell’iter dei disegni di legge in titolo,
ritiene che l’iniziativa del Governo non sia da intendersi in contrapposizione a quelle parlamentari; anzi, auspica che si realizzi una larga intesa
e dà atto alla senatrice Dato dell’impulso fornito alla discussione mediante
la richiesta di calendarizzazione in Assemblea della discussione del disegno di legge n. 1732. Di conseguenza, prospetta l’opportunità di poter disporre di un testo unificato elaborato dal relatore.
Conclude, sottolineando l’esigenza di considerare l’evoluzione dell’assetto costituzionale, secondo quanto previsto dalla riforma attualmente
all’esame della Camera dei deputati. Il tema del riequilibrio delle candidature, infatti, è strettamente collegato alla composizione delle Camere, che
verrà definita nel nuovo testo costituzionale.
Il presidente PASTORE propone di conferire al relatore, per il caso
in cui la discussione dei disegni di legge n. 1732 e connessi non si concluda in Assemblea, l’incarico di predisporre un testo unificato, da assumere quale base dell’esame dei disegni di legge in titolo e al quale riferire
eventuali emendamenti che saranno esaminati alla ripresa dei lavori del
Senato dopo la pausa estiva.
La Commissione consente.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE rammenta il regime di pubblicità dei lavori –
mediante trasmissione audiovisiva – già adottato nelle precedenti audizioni, e propone di estenderlo a quella che sta per iniziare, avendo acquisito in proposito il consenso preventivo del Presidente del Senato.
La Commissione consente.
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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: audizione dei rappresentanti del Consiglio Generale degli italiani all’estero (CGIE)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 luglio
2004.
Il presidente PASTORE comunica che il Ministro per gli italiani nel
mondo Tremaglia ha fatto pervenire una documentazione e una nota sull’attuazione della legge n. 459 del 2001, che è a disposizione della Commissione. Hanno quindi la parola i rappresentanti del Consiglio Generale
degli Italiani all’estero, Franco NARDUCCI, Marco FEDI, Luigi PALLARO, Elio CAROZZA, Andrea AMARO e Torquato CARDILLI.
Seguono alcune domande del senatore MAFFIOLI (UDC) e del presidente PASTORE (FI), alle quali replicano Franco NARDUCCI, Torquato CARDILLI ed Elio CAROZZA.
Il presidente PASTORE ringrazia, infine, i rappresentanti del CGIE,
invitandoli a elaborare un documento scritto con le loro proposte e li congeda, dichiarando conclusa l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della Commissione
è integrato, sin dalla seduta successiva, con l’esame in sede referente del
disegno di legge n. 2633 («Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di doppio turno»).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.
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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
373ª Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO
indi del Vice Presidente
BOREA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE
(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
pomeridiana del 21 luglio 2004.
Il presidente Antonino CARUSO avverte che sono pervenute una serie di proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto della seduta
odierna) riguardanti la materia dei reati fallimentari e deve però rilevare
con propria meraviglia che, salvo un’unica eccezione, queste proposte –
poco più di una ventina – sono tutte formulate come subemendamenti all’emendamento 57.0.1.
Il Presidente ritiene che ciò sia palesemente in contrasto con la proposta da lui formulata nella scorsa seduta – sulla quale la Commissione
aveva poi convenuto – volta a fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, e non subemendamenti, in ordine agli aspetti concernenti la disciplina dei reati di bancarotta. È chiaro a questo punto che
la Presidenza si trova di fronte ad una situazione del tutto inattesa che
rende quindi impossibile procedere ad affrontare le tematiche concernenti
il riordino della disciplina dei reati fallimentari come, invece, era nelle intenzioni della Presidenza medesima.
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Il senatore FASSONE (DS-U) sottolinea che il motivo per cui le proposte modificative presentate dai senatori del suo Gruppo sulla materia dei
reati fallimentari sono state configurate come subemendamenti va rinvenuto nel fatto che la sua parte politica non ritiene opportuno un intervento
affrettato sulle disposizioni di carattere sanzionatorio della legge fallimentare. Peraltro, poiché un componente della Commissione appartenente ad
un diverso Gruppo ha posto – con l’emendamento 57.0.1 – questo tema,
la forma subemendativa è apparsa l’unica che consentisse comunque
una interlocuzione nell’esame parlamentare, facendo salva la posizione
di principio cui ha testé fatto riferimento.
Il presidente Antonino CARUSO, alla luce delle considerazioni svolte
dal senatore Fassone, rileva che le stesse pongono il problema di valutare
quale sia il tasso di condivisione complessivo del disegno di legge in
esame. Essendo evidente la necessità di mantenerlo elevato bisogna, in altri termini, che all’interno della Commissione si faccia chiarezza sulla
possibilità di affrontare il tema dei reati fallimentari senza pregiudicare
quell’ampia convergenza che costituisce il presupposto indispensabile
per un più agevole prosieguo dell’iter del disegno di legge mediante il ricorso alla sede deliberante.
Ritiene, in particolare, necessario chiarire se possa realizzarsi una
convergenza sulla proposta di intervenire sulla materia senza «smontare»
totalmente i reati di bancarotta, limitandosi invece ad un adeguamento e
ad una modernizzazione della disciplina degli stessi. Gli appare comunque
quella in esame una occasione che sarebbe opportuno cogliere per intervenire sulla materia anche se, qualora dovesse registrarsi un’ampia convergenza soltanto sui restanti aspetti dell’articolato, al fine di non pregiudicare il lavoro fin qui svolto, giudicherebbe preferibile soprassedere per
il momento dall’affrontare la questione dei reati di bancarotta, che potrebbe essere riproposta nel prosieguo dell’esame in sede deliberante.
Il senatore FASSONE (DS-U) fa presente che, mentre non vi sono
obiezioni di sostanza al lavoro fin qui svolto prima dal Comitato ristretto
e poi dalla Commissione in ordine alla materia fallimentare, il suo Gruppo
non ritiene però di poter condividere quantomeno alcuni aspetti degli interventi modificativi che vengono delineati in relazione alla materia dei
reati fallimentari e, in particolare, quelli che finiscono per collocare i massimi delle pene previste al di sotto di una certa soglia, anche se ciò non
significa una pregiudiziale contrarietà ad affrontare il tema purché ciò
possa avvenire consentendo un adeguato approfondimento della materia.
Il senatore Massimo BRUTTI (DS-U) ritiene, per necessità di chiarezza, di dover mettere in evidenza fin da ora che un intervento sulla materia dei reati fallimentari potrebbe rischiare di compromettere l’ampia
convergenza che costituisce il presupposto per il passaggio dalla sede referente alla sede deliberante.
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Il PRESIDENTE relatore prospetta allora, in considerazione di
quanto emerso nel corso del dibattito, l’opportunità di soprassedere per
il momento all’esame della materia dei reati fallimentari per rinviarla
alla sede deliberante – visto che dagli interventi svolti risulta che non
vi sarebbero ostacoli alla riassegnazione in sede deliberante per quanto riguarda il disegno di legge come fin qui definito – e di riservare poi la materia penale fallimentare proprio all’esame in sede deliberante, dove i
componenti della Commissione potrebbero presentare emendamenti aggiuntivi relativi a questo tema. Il dibattito su questi emendamenti potrebbe
poi consentire di verificare se sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa senza compromettere la medesima sede deliberante.
Il senatore ZANCAN (Verdi-U) fa presente che è sua convinzione
che la materia dei reati fallimentari debba essere rivisitata, ma esclude
che un tema cosı̀ complesso e delicato possa essere affrontato risolto in
tempi brevi in sede deliberante. D’altra parte, pur se convinto della necessità di una rivisitazione della disciplina dei reati di bancarotta, non si sentirebbe però di accettare una soluzione «tampone», magari limitata solo ad
un intervento concernente i livelli sanzionatori, essendo invece evidente la
necessità di un riordino organico della materia che abbia alla sua base una
riflessione attenta e approfondita. Si tratta infatti, con l’occasione, di considerare aspetti importantissimi lungamente dibattuti in dottrina e in giurisprudenza e che meriterebbero la necessaria attenzione.
Anche il senatore BOREA (UDC) dichiara di non condividere l’idea
di rinviare alla sede deliberante l’esame dei temi connessi con il riordino
della disciplina dei reati fallimentari, ritenendo che in questa sede la discussione sarebbe assai più complicata e potrebbe pregiudicare la stessa
assegnazione alla sede deliberante. Ritiene quindi opportuno che vi sia
una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al
fine di consentire la presentazione di ulteriori proposte per una disamina
compiuta della materia.
Il sottosegretario VALENTINO sottolinea come la materia dei reati
fallimentari ponga problemi rispetto ai quali è evidente la necessità di
un intervento modificativo. Oltre al problema dell’entità dei livelli sanzionatori, si dovrebbero affrontare anche altre questioni dal ruolo del fallimento nella caratterizzazione delle fattispecie incriminatrici in questione
alla problematica attinente agli effetti della revoca del fallimento medesimo. Il Governo non intende perdere l’occasione rappresentata dall’esame
del disegno di legge in titolo per effettuare aggiustamenti che considera
indispensabili ed è, quindi, dell’avviso che si potrebbe accedere alla proposta avanzata dal senatore Borea, fissando un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti e fermo restando che in questo caso si tratterebbe di proposte emendative che verrebbero riferite direttamente alla
legge fallimentare e non di subemendamenti in ragione di quanto fatto
presente dal presidente Antonino Caruso in apertura di seduta.
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Il presidente Antonino CARUSO prende atto di quanto emerso nella
seduta odierna e sottolinea però che fissare un nuovo temine per la presentazione di emendamenti significa in sostanza rimandare a settembre la
conclusione dell’iter in sede referente del disegno di legge in titolo ed è
singolare che ciò si verifichi in conseguenza del fatto che la presentazione
degli emendamenti è avvenuta in una forma che ha disatteso una proposta
della Presidenza sulla quale vi era stato il consenso della Commissione.
Il Presidente propone quindi un nuovo termine per la presentazione di
emendamenti aggiuntivi, limitatamente agli aspetti inerenti la disciplina
dei reati di bancarotta, indicando a tal fine il giorno di venerdı̀ 10 settembre 2004, alle ore 13.
Non facendosi osservazioni in senso contrario cosı̀ rimane stabilito.
Prendono quindi brevemente la parola i senatori CALVI (DS-U),
ZANCAN (Verdi-U), MARITATI (DS-U) e DALLA CHIESA (Mar-DLU) che, rivolgendosi al presidente Borea gli chiedono di farsi latore presso
il presidente Antonino Caruso – in questo momento non presente in seduta
– della richiesta di prorogare ad una data successiva il termine testè fissato
al 10 settembre 2004.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1296-B) 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
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’per l’emanazione di un
testo unico, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio
dell’articolo 12
(1262) 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
(2457) MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario
(2629) 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
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso
nella seduta notturna del 27 luglio 2004.
In sede di replica ha quindi la parola il senatore Luigi BOBBIO (AN).
Ritiene preliminarmente di dover svolgere alcune considerazioni di
carattere generale con ciò rispondendo, anche se in maniera indiretta, a
parte delle critiche relative ad aspetti specifici del disegno di legge di riforma sollevate dai senatori della opposizione.
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Innanzitutto il disegno di riforma corrisponde pienamente ad una volontà politica precisa, e non partitica, di conferire all’ordinamento giudiziario del Paese un profondo e radicale riassetto, delineando un nuovo modello di magistratura che sia maggiormente aderente alle mutate situazioni
e quindi capace di offrire un migliore servizio ai cittadini.
Non viene travolto nessun principio costituzionale ma, al contrario, si
persegue in maniera coerente l’obiettivo di superare la crisi nella quale la
giustizia versa ormai da decenni attraverso un deciso recupero dell’efficienza dell’agire giudiziario che esalti e non mortifichi, come è stato sostenuto, le garanzie costituzionali dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice.
Una delle linee portanti della riforma è costituita senza dubbio dall’intento di voler restituire quella credibilità all’ordine giudiziario che da
sola assicura al cittadino una condizione di serenità e fiducia di fronte
alla giustizia. Ciò si rende possibile sia attraverso una maggiore autorevolezza ed efficienza degli uffici, sia attraverso la percezione di imparzialità
che il magistrato deve trasmettere all’esterno. Se infatti l’imparzialità sostanziale è un dato che deve appartenere alla sfera interiore di chi esercita
l’azione giudiziaria, quella esteriore deve essere concepita come un dovere.
Quanto ai rilievi critici sollevati sulla cosiddetta gerarchizzazione degli uffici di Procura, il relatore ritiene di dover esporre una opinione diametralmente opposta, nel senso che l’esperienza concreta degli ultimi decenni sta a testimoniare il fallimento di un’impostazione di tipo orizzontale degli stessi, che ha condotto molto spesso a situazioni di ingestibilità,
con grave nocumento dell’efficienza. Il testo non intende riproporre modelli di tipo autoritario, ma assegna ai vertici delle Procure l’onere, certo
di tipo verticistico, della direzione, con la connessa responsabilità del
buon andamento dell’attività. È questo della responsabilità un punto dirimente senza il quale risulterebbe vanificata ogni buona intenzione anche
in termini di migliore utilizzo delle risorse. Dati di fonte ministeriale testimoniano quale sia il livello di dispendio economico, ad esempio, in materia di intercettazioni telefoniche disposte spesso in assenza di presupposti investigativi e, allora, la valutazione delle linee di politica investigativa
e la gestione unitaria dell’ufficio proposte nel disegno di legge intendono
correggere un tipo di conduzione che potrebbe definirsi anarchica.
Riconoscere l’unitarietà dell’ufficio al cui vertice si colloca il «Capo»
non implica l’assenza del dialogo e del confronto, ma solo una struttura
autorevole, che potrà impedire l’insorgere di lotte intestine suscettibili
di paralizzare la normale attività.
Altro punto saliente della riforma, sul quale il suo giudizio è nettamente contrastante con quello espresso da numerosi senatori, è quello relativo al ruolo e alle funzioni del Consiglio superiore della magistratura.
Si è sostenuto che il provvedimento vuole, disattendendo la norma
costituzionale, privare delle sue prerogative il Consiglio; ciò non risponde
al vero se si considera, ad esempio, il tema della formazione e del tirocinio del magistrato. Finora, nel silenzio della legge, il Consiglio aveva
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provveduto con l’organizzazione di specifici corsi formativi, con ciò determinando la chiusura di quel cerchio di autoreferenzialità e di conservazione di decisive leve di condizionamento che caratterizza l’attuale funzionamento dello stesso. Ebbene, il provvedimento colma una lacuna prevedendo che i decisivi compiti della formazione siano affidati ad una Scuola
superiore dotata di autonomia giuridica e ordinamentale.
Alcuni senatori intervenuti hanno poi definito viziato da «carrierismo» il percorso del magistrato, sostenendo che in tal modo con la scelta
fatta si inducono comportamenti tesi ad abbandonare o quantomeno a trascurare gli adempimenti d’obbligo per la preparazione ai concorsi. A ben
vedere cosi non è, non si costruisce un magistrato competente solo sotto il
profilo teorico, come si sostiene, poiché è espressamente previsto che l’esame farà riferimento alla redazione concreta dei provvedimenti adottati e
il suo superamento potrà risultare più agevole proprio per coloro che si
sono impegnati nello svolgimento dell’azione giudiziaria.
La progressione in carriera come disegnata non si pone contro od oltre i poteri del Consiglio superiore. Infatti il disegno di legge riproduce
esattamente lo schema vigente in materia di accesso in magistratura e il
Consiglio risulta pienamente coinvolto per quanto attiene la valutazione,
le delibere di conferimento, nonché per quanto riguarda la sua partecipazione alla formazione delle commissioni esaminatrici.
Il relatore si sofferma poi sui rilievi che sono stati da più oratori
svolti sull’innovazione, introdotta dalla Camera dei deputati, costituita
dalla previsione di test di valutazione dell’idoneità psico-attitudinale dei
candidati come prova da sostenere nell’ambito del concorso di accesso
in magistratura. Dopo aver richiamato l’attenzione sul fatto che si tratta
comunque di norme contenute in una legge delega che, quindi, per loro
natura necessitano di essere implementate dal legislatore delegato in occasione dell’esercizio della delega medesima, ritiene che sotto tale profilo
possano ritenersi superate molte delle preoccupazioni sollevate dall’opposizione che sarebbero state altrimenti fondate e riferite alla insufficienza
della regolamentazione espressa sul punto dalla riforma. Sarà infatti il Governo a specificare condizioni, termini, modalità, e quant’altro necessario
perché la prova in esame possa trovare attuazione, osservando come sul
punto il parlamento potrà eventualmente fornire alcune ulteriori indicazioni attraverso l’approvazione di ordini del giorno. Dichiara poi di non
condividere le perplessità sollevate in ordine alla scelta operata quanto
al tempo di effettuazione dei test e, ricordando le diverse soluzioni alternative che sul punto sono state indicate nel corso degli interventi in discussione generale, ritiene che tale circostanza costituisca la riprova del
fatto che non esiste un’indicazione univoca sul punto e che si sia trattato
semplicemente di una scelta politica, tra quelle possibili, sorretta da motivazioni di ordine operativo.
Al riguardo non si sarebbe poi aspettato che, sia da parte dell’Associazione nazionale magistrati, sia da parte del Consiglio superiore della
magistratura, venissero formulate critiche cosı̀ accese nei confronti dell’introduzione dello strumento dei test psicoattitudinali in un momento storico

28 Luglio 2004

– 51 –

2ª Commissione

in cui questo strumento costituisce, invece, un fatto ormai acquisito nelle
procedure di selezione per l’accesso a funzioni anche molto delicate.
Per quanto riguarda poi la scelta effettuata in ordine al tema della distinzione delle funzioni, sottolinea come si tratti di una scelta che si
muove nella direzione di valorizzare la diversità dei percorsi professionali
e le specificità che contraddistinguono la funzione requirente dalla giudicante, coerentemente, tra l’altro, con i principi introdotti con la riforma
dell’articolo 111 della Costituzione. Questa scelta è stata criticata anche
sulla base dell’assunto che il concorso previsto dall’articolo 106 della Costituzione abiliterebbe indistintamente all’esercizio di tutte le funzioni giudiziarie. È questa un’interpretazione non condivisibile e comunque non
conferente rispetto ad una soluzione normativa che si limita piuttosto a fissare un momento temporale al di là del quale non è più possibile il passaggio da una funzione all’altra e ciò, peraltro, a prescindere da quanto
rilevato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 37 del 2000.
Passando alla materia disciplinare, il relatore Bobbio, pur ammettendo che la disposizione relativa alla facoltà di opposizione del Ministro
della giustizia in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere
da parte del procuratore generale della Cassazione costituisce una previsione in qualche modo singolare, ritiene che della stessa sia comunque
possibile un inquadramento sistematico che consenta di ovviare agli inconvenienti paventati.
Il relatore conclude infine il suo intervento, riservandosi di soffermarsi su alcuni più specifici aspetti sollevati nel corso della discussione
generale in sede di esame degli emendamenti.
Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell’esame
congiunto.
SULL’ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI 29 LUGLIO

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta pomeridiana
della Commissione già convocata per le ore 14,30 di domani 29 luglio
è anticipata alle ore 14.
La seduta termina alle ore 17.

28 Luglio 2004

– 52 –

2ª Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243

Art. 57.
57.0.1
Borea, Cutrufo
Dopo l’articolo 57, aggiungere i seguenli:

«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"».
«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’imprendi-
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tore 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 tatti 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 Il, 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 fino 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.
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.
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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 Il, 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, e sostituito
dal seguente:
"Art. 223. – (Fatti di bancarotta fraudolenta). – Agli amministratori,
ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite,
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
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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 del a reclusione da due a cinque anni.
Si applicano, in ogni caso, le disposizioni p eviste 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 11942, 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 articolo 217 si applicano:
1) le pene stabilite nel citato articolo nel caso di società non soggette alle disposizioni della parle IV, titolo III, capo Il 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 1, pena è diminuita"».

«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"».

28 Luglio 2004

– 56 –

2ª Commissione

«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 c editi 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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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
196ª Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento
Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice DE ZULUETA (Misto) chiede che si possa procedere ad
audire il Governo per verificare gli orientamenti dell’Italia sul tema attuale e delicato delle prospettive di riforma del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite. Tale audizione sarebbe auspicabilmente da svolgersi
prima della settimana ministeriale dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite in settembre.
In proposito ricorda come la Commissione avesse già avviato l’esame
di un affare assegnato avente ad oggetto una risoluzione del Parlamento
europeo sulle relazioni tra l’Unione europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il senatore ANDREOTTI (Aut) auspica che si possano acquisire le risultanze dell’esame del progetto di riforma del Consiglio di sicurezza su
cui, a quanto risulta, sono impegnati i membri di una Commissione di
Eminent Persons nominate dal Segretario generale delle Nazioni Unite
Kofi Annan, chiamate ad elaborare un documento di revisione del funzionamento delle istituzioni dell’ONU.
Il senatore CORRADO (LP) si dichiara pessimista sulla possibilità
che l’Italia riesca a soddisfare la sua storica aspettativa di ottenere un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
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Il presidente PROVERA (LP) prende atto delle richieste espresse dagli intervenuti rilevando come, stante l’importanza dell’argomento, sia opportuno valutare se proseguire l’esame dell’affare assegnato in Commissione o, audire il Ministro per gli affari esteri in Assemblea. Entrambe
le ipotesi, tuttavia, non appaiono praticabili prima della pausa estiva; osserva inoltre che potrebbe certamente risultare utile svolgere un eventuale
dibattito sull’argomento in seguito allo svolgimento dei lavori della settimana ministeriale delle Nazioni Unite in settembre.

IN SEDE CONSULTIVA
(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 alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introduce l’esame il senatore PIANETTA (FI) evidenziando come la
Commissione Affari Esteri sia chiamata a rendere parere alla Commissione Industria sul disegno di legge recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, già approvato dalla Camera dei deputati.
La Commissione Industria, Commercio e Turismo è competente in
sede referente, tuttavia è stata invitata dal Presidente del Senato «a tenere
in particolare considerazione e a dare tutto il rilievo possibile al parere che
sarà espresso dalla Commissione Affari Esteri, comprese eventuali proposte di modifica». Il parere di questa Commissione riveste dunque particolare importanza.
Rileva quindi come l’obiettivo che si intende realizzare con il disegno di legge in questione sia quello di una «cabina di regia» che interessi
e coinvolga tutti i soggetti che operano a sostegno della proiezione del sistema Italia all’estero, attraverso l’istituzione di un modello nuovo di sportelli unici che assicurano l’unitarietà del referente amministrativo per gli
operatori economici che intendono promuovere iniziative all’estero. Ricorda come tale intento fosse stato già più volte illustrato sia dal ministro
Frattini che dallo stesso ministro del Consiglio Berlusoni. Passa quindi ad
illustrare sinteticamente il contenuto del disegno di legge in esame. Osserva come originariamente il testo del disegno di legge rappresentasse
un equilibrato bilanciamento tra le competenze della Farnesina e quelle
del Ministero delle Attività produttive al fine di una proficua organizzazione e gestione degli Sportelli unici all’estero.
Tuttavia, in seguito all’accoglimento di alcune proposte emendative
presso la Camera dei deputati, si è determinato, a suo giudizio, un certo
squilibrio nella ripartizione informale tra Ministero delle attività produttive e Ministero degli affari esteri, anche per quanto riguarda i fondi
non più divisi tra fondi per infrastrutture in mano al Ministero delle attività produttive e fondi per il personale in mano al Ministero degli affari
esteri. Ricorda, inoltre, come in base all’attuale formulazione del testo,
sia disposta la soppressione di ogni riferimento alla dipendenza funzionale
dal Capo missione del responsabile per lo Sportello Unico.
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A suo modo di vedere, questa disciplina appare foriera di pregiudizio
delle prerogative, nel processo di internazionalizzazione, dei capi missione
all’estero; più in generale, essi appaiono tali da pregiudicare un effettivo
apporto della vasta rete di uffici commerciali ed economici afferenti alle
Ambasciate ed ai consolati.
Rileva che se il testo non fosse modificato, certamente la complessa e
rodata struttura afferente al Ministero degli affari esteri non sarebbe in
grado di svolgere una efficiente azione di supporto al processo di internazionalizzazione. Di più, sorgerebbe un modello apertamente in contrasto
da quello del «Sistema Italia» che, invece, tende ad affiancare, in posizione di pari dignità con gli Uffici economico commerciali, anche gli Uffici ICE, divenuti Sezioni per la promozione degli scambi di Ambasciate e
Consolati, al fine di eliminare le duplicazioni ed accrescere la sinergia di
azione.
In base a questi rilievi, auspica che, nel parere che la Commissione
Affari Esteri è chiamata a rendere alla Commissione di merito, si indichino le linee guida di un possibile intervento che ripristini l’originaria natura del testo e meglio raccordi i rapporti e i contributi tra i due Ministeri
al processo di internazionalizzazione. In particolare ribadisce l’opportunità
che si riaffermi la esplicita dipendenza funzionale dei responsabili degli
sportelli dal Capo Missione.
Inoltre, raccomanda l’espunzione del riferimento, apportato da un
emendamento votato alla Camera dei deputati ed inserito nell’art. 1 del
disegno di legge, sulle cosiddette macroaree: delle zone, cioè, composte
anche da più Paesi in cui, per un’omogeneità di interessi economici e
commerciali, si verrebbe a stabilire una gestione coordinata di uno Sportello unico sugli altri. Tale ipotesi appare come una sorta di indebita supervisione da parte di alcuni Sportelli sugli altri sportelli nell’intera area
geografica con evidente lesione delle prerogative e delle funzioni di coordinamento dei Capi Missione, attraverso una sorta di elusione del riparto
di competenze per aree di accreditamento.
Sotto il profilo delle risorse finanziarie auspica l’inserimento di una
norma che costituisca, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo
per l’internazionalizzazione del sistema produttivo, volto a finanziare iniziative promozionali e a fronteggiare gli oneri finanziari necessari alla costituzione degli sportelli unici.
Per quanto concerne, infine, le risorse umane prospetta l’opportunità
di rendere due brevi osservazioni sul testo del disegno di legge: con la
prima, accanto alla scelta preferenziale delle professionalità dell’ICE per
la direzione dello Sportello, si dovrebbe dare preferenza alle professionalità della Farnesina; con la seconda si dovrebbe prevedere il reclutamento
da parte del Ministero degli affari esteri di personale in deroga alle disposizioni generali sul blocco delle assunzioni, con un possibile incremento
della pianta organica dell’area funzionale C.
Complessivamente dalle proposte illustrate deriverebbe una modifica
di relativo impatto senza alcuno stravolgimento del testo; inoltre, si determinerebbe un riavvicinamento alla ratio e alla natura del testo base ante-
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cedente alle novelle inserite in sede di esame presso la Camera dei deputati. Conclude riservandosi di delineare una serie di puntuali osservazioni
sul disegno di legge da far confluire nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione in una prossima seduta.
Interviene il senatore ANDREOTTI (Aut) chiedendo chiarimenti sull’eventuale rapporto tra la disciplina recata dal disegno di legge in questione e il più volte annunciato progetto di riforma del Ministero degli affari esteri. In tale ampio contesto si chiede anche in quale direzione vada
la prospettiva di modifica della disciplina relativa al cosiddetto sportello
unico.
Infine, auspica più in generale che si possano ottenere ragguagli sulla
funzione e le prerogative del Ministero dell’innovazione e della tecnologia
di cui, allo stato, si hanno poche notizie.
Il senatore SCALFARO (Misto) si dichiara anch’egli preoccupato per
le prospettive di indebolimento del controllo del Ministero degli affari
esteri sugli sportelli unici. In tale ottica, si domanda se il parere espresso
dalla Commissione sia suscettibile di sortire effetti vincolanti o meno nei
riguardi del proseguo dei lavori della Commissione di merito. Infine, in
relazione alla delega con termine di diciotto mesi che sarebbe conferita
al Governo dall’articolo 6 comma 1 bis del disegno di legge, prospetta
l’opportunità di verificare in effetti se tale termine possa essere rispettato
o sia destinato a rivelarsi inevitabilmente oggetto di una proroga.
Il relatore PIANETTA (FI) interviene in merito ai rilievi e ai chiarimenti richiesti dai precedenti oratori rilevando come la delega contenuta
dall’articolo 6 si ponga l’obiettivo di razionalizzare l’assetto degli enti
operanti nel settore dell’internazionalizzazione e che tale termine dovrebbe consentire al Governo di perfezionare per tempo gli effetti della
riforma in questione. Ribadisce l’opportunità di un parere su cui possano
convergere tutti i gruppi rappresentati in Commissione al fine di evitare
irrazionali sovrapposizioni e penalizzazioni per il Ministero degli affari
esteri e riconducendo l’azione degli sportelli unici sotto il controllo dei
capi missione, inserendo uno specifico inciso al paragrafo 6 dell’articolo 1.
Circa il ruolo del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, esso
viene ricompreso tra i soggetti chiamati a promuovere gli investimenti
per la costituzione di sportelli unici all’estero ai sensi dell’articolo 1 del
disegno di legge.
Il presidente PROVERA (LP) ribadisce che in seguito alla lettera del
presidente del Senato con la quale si assegnava il disegno di legge alla
Commissione industria attribuendo però particolare rilevanza al parere
della Commissione affari esteri, eventuali rilievi espressi in sede consultiva da quest’ultima Commissione avranno una particolare forza persuasiva.
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Il sottosegretario VENTUCCI chiarisce che il processo di internazionalizzazione delle imprese si colloca, al di là del merito delle singole proposte emendative e del contenuto del parere della Commissione affari
esteri, nell’ottica di realizzare un raccordo funzionale con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari anche al fine di rendere unitaria
e coordinata la tutela e lo sviluppo degli interessi economici, commerciali
e imprenditoriali dell’Italia nel mondo. Si tratta, dunque, di un obiettivo di
razionalizzazione che, tra l’altro, incontra alcune similarità con iniziative
avviate da precedenti Governi che già avevano ideato un più agile ed efficace coordinamento tra gli uffici ICE ed il Ministero degli affari esteri.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,35.
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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
CONTESTABILE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente CONTESTABILE ricorda che, essendo imminente la presentazione in Senato del Documento di programmazione economico-finanziaria, potrebbe rendersi necessaria un’apposita
convocazione della sottocommissione per uno dei prossimi giorni.
La Commissione prende atto.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 2/2004,
relativo a «Sviluppo del New Generation IFF (NGIFF) attraverso prove di interoperabilità tra gli apparati IFF modo 5/S italiano e USA, e sviluppo di un prototipo di
Battlefield Target Identification Device" (BTID) per l’identificazione "amico-nemico"
da installare su piattaforme veicolari terrestri» (n. 388)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4
ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.
Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.
Interviene per dichiarazione di voto il senatore FORCIERI (DS-U),
ponendo l’accento sull’indubbia utilità del Programma in esame, nonché
degli altri atti del Governo relativi all’ammodernamento dei materiali della
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Difesa iscritti all’ordine del giorno. È infatti a suo avviso fondamentale
dare impulso alla ricerca ad essi sottesa, avendo altresı̀ particolare riguardo a garantire adeguate e positive ricadute sull’industria italiana.
Conclude preannunciando, a nome della sua parte politica, il voto favorevole.
Per dichiarazione di voto favorevole intervengono quindi, a nome dei
rispettivi Gruppi di apaprtenenza, i senatori BEDIN (Mar-DL-U), PERUZZOTTI (LP), PALOMBO (AN), MELELEO (UDC) ed ARCHIUTTI (FI).
Il presidente CONTESTABILE, previa verifica del numero legale,
pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore
Manfredi nella seduta del 14 luglio, che risulta approvata.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Aeronautica n. 1/2004,
relativo alla fase di Disegno e Sviluppo (Design and Development – D&D) del sistema
missilistico denominato Medium-Extended-Air Defence System (MEADS) realizzato in
cooperazione internazionale (n. 389)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4
ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.
Il presidente CONTESTABILE constata che nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale. Si passa, quindi, alle dichiarazioni
di voto.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) pone l’accento sulla rilevanza europea dei programmi di ammodernamento della Difesa iscritti all’ordine del
giorno. Ciò soprattutto alla luce della costituzione dell’Agenzia europea
degli armamenti, la quale dovrebbe configurarsi come un vero e proprio
organo di indirizzo comune.
Per dichiarazioni di voto favorevoli intervengono altresı̀, a nome
delle rispettive parti politiche, i senatori FORCIERI (DS-U), PERUZZOTTI (LP), PALOMBO (AN), MELELEO (UDC) e ARCHIUTTI (FI).
Il presidente CONTESTABILE pone quindi in votazione, previa verifica della sussistenza del numero legale, lo schema di parere favorevole
proposto dal relatore Manfredi nella seduta del 14 luglio, che risulta parimenti approvato dalla Commissione.
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Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Segretariato Generale Difesa n. 1/2004,
relativo alla «Migrazione verso la tecnologia JTRS (Joint Tactical Radio System) dei
terminali del sistema MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System –
Low Volume Terminal)» (n. 390)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4
ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, si passa alle
dichiarazioni di voto.
Per dichiarazione di voto favorevole sul provvedimento in titolo intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori BEDIN
(Mar-DL-U), FORCIERI (DS-U), PERUZZOTTI (LP), PALOMBO
(AN), MELELEO (UDC) e ARCHIUTTI (FI).
La proposta di parere favorevole presentata dal relatore Manfredi
nella seduta del 14 luglio è del pari, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

Programma pluriennale di ricerca e sviluppo Stato Maggiore Esercito/Stato Maggiore
Marina n. 1/2004, relativo alla fase «Sviluppo ed industrializzazione del munizionamento di nuova generazione per l’incremento della gittata e della precisione delle artiglierie sulle unità navali (127 mm.) e terrestri (155 mm.) – Step2 "extended range"
(Programma Vulcano)» (n. 391)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4
ottobre 1988, n. 436. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.
Il presidente CONTESTABILE rileva che non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione generale. Si procede, quindi, alle dichiarazioni di voto.
Intervengono, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza e preannunciando il voto favorevole sul programma in titolo, i senatori i senatori
BEDIN (Mar-DL-U), FORCIERI (DS-U), PERUZZOTTI (LP), PALOMBO (AN), MELELEO (UDC) e ARCHIUTTI (FI).
La Commissione infine approva, previa verifica del numero legale,
anche la proposta di parere favorevole presentata dal relatore Manfredi
nella seduta del 14 luglio.
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IN SEDE REFERENTE
(Doc. XXII, n. 27) 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, sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle esercitazioni militari sul
territorio nazionale
(Esame e rinvio)

Il relatore BONATESTA (AN) ricorda che l’atto iscritto all’ordine del
giorno è da intendersi sostitutivo del disegno di legge n. 1196, vertente su
analoga materia ed il cui esame era già iniziato presso la Commissione
Difesa. In particolare, la principale differenza consiste nel fatto che, mentre il precedente provvedimento prevedeva l’istituzione di una Commissione d’inchiesta di tipo bicamerale, quello attualmente iscritto all’ordine
del giorno si propone l’istituzione di un analogo organismo a base monocamerale (ossia tale da ricomprendere i soli membri del Senato), che dovrebbe, nelle intenzioni dei presentatori, poter concludere in maniera più
agile e rapida i propri lavori. Considerata, infine, l’identità di fini e di
scopo del presente provvedimento con il citato disegno di legge
n. 1196, dichiara di rimettersi, per quanto attiene alle considerazioni di carattere sostanziale, alla relazione da lui già svolta in ordine allo stesso
nella seduta del 12 maggio scorso.
Il presidente CONTESTABILE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore FORCIERI (DS-U) esprime il proprio compiacimento per
la sollecitudine con cui il documento in titolo è stato iscritto all’ordine del
giorno, indubbia testimonianza dell’attenzione che il Parlamento sta rivolgendo nei confronti di una problematica, quella della tutela sanitaria del
personale militare, urgente e grave, che merita quanto prima un’adeguata
soluzione. Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) osserva che al documento
iscritto all’ordine del giorno è sottesa una imprescindibile esigenza di approfondire la dolorosa e drammatica situazione relativa ai pericoli derivanti dall’uso di armi all’uranio impoverito. Ricorda al riguardo che la
Commissione di indagine (cosiddetta ’Commissione Mandelli’) istituita
tre anni fa dal Governo non ha fornito riscontri chiari e definitivi. Conseguentemente sarebbe utile, a suo avviso, istituire un centro di raccolta dei
dati relativi alla contaminazione derivante dall’uso di uranio impoverito in
grado di comprendere tutte le missioni internazionali cui l’Italia ha partecipato a partire dalla seconda metà degli anni ’90.
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Il presidente CONTESTABILE osserva che uno dei punti nodali della
problematica è costituito dalla necessità di avere un riscontro efficace dei
dati pervenuti sino ad ora.
Concorda il senatore MALABARBA (Misto-RC), osservando che sarebbe quanto mai opportuno raccogliere tutti gli elementi a disposizione,
anche da fonti diverse, allo scopo di acquisire una panoramica completa
ed esaustiva sul problema, nonché di ampliare lo spettro dell’attività conoscitiva anche ai pericoli derivanti dall’utilizzo di altri tipi di armamenti
oltre quelli all’uranio impoverito. Al riguardo sarebbe opportuno prevedere l’istituzione di un centro nazionale in grado di fotografare la situazione almeno a livello nazionale. Infatti anche in Italia vi sono numerosi
elementi di preoccupazione, come ad esempio dimostrato dalla vicenda
che vede coinvolta l’attività del poligono militare di Salto di Quirra.
Il presidente CONTESTABILE osserva che i fattori di inquinamento
riscontrati nell’area di Salto di Quirra sembrerebbero da attribuirsi, in base
alle notizie sino ad ora disponibili, a cause derivanti dall’attività mineraria
e non da quella militare.
Il senatore MALABARBA (Misto-RC) conclude rilevando che numerose fonti sembrano attribuire all’attività militare del poligono i fenomeni
inquinanti riscontrati nell’area citata. Ribadisce quindi l’assoluta necessità
di prestare una adeguata tutela sanitaria sia per il personale militare italiano, sia per le persone civili delle aree in cui sono state utilizzate
armi sospette che sono state vittime di patologie connesse al loro uso.
Conclude preannunciando il voto favorevole sul provvedimento in
titolo.
Il senatore PERUZZOTTI (LP), dopo aver espresso l’avviso favorevole del Gruppo Lega Padana sul provvedimento in titolo, auspica che
la costituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta, nonché il successivo svolgimento dei suoi lavori si svolgano in un clima costruttivo, in
assenza di qualsiasi strumentalizzazione politica.
Anche ad avviso del senatore GUBERT (UDC) appare quanto mai
opportuno un approfondimento sulla problematica costituente l’oggetto
del provvedimento in titolo. La sicurezza del personale delle Forze armate
è infatti un elemento da considerare prioritario. Esprime quindi il proprio
avviso favorevole.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) pone l’accento sul carattere meritorio
del documento iscritto all’ordine del giorno che costituisce una efficace
risposta alle aspettative del personale militare e delle famiglie dei giovani
soldati. Osserva quindi che, ai fini di una efficace conduzione dei lavori di
approfondimento e di inchiesta, sarebbe opportuno circoscrivere l’indagine
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al solo utilizzo di armi all’uranio impoverito, prevedendo tuttavia un approfondimento relativo anche ai rischi corsi dalle popolazioni civili.
Conclude osservando che i risultati acquisiti andrebbero peraltro opportunamente comunicati ai Paesi alleati o con cui l’Italia si trova concretamente ad operare nel suo sforzo di garantire la pace nelle aree a rischio
del pianeta.
Il senatore PALOMBO (AN), pur concordando pienamente sull’assoluta necessità di fornire in tempi congrui una risposta esaustiva sulla delicata problematica sottesa al documento in titolo, esprime le proprie perplessità in ordine allo strumento tecnico adottato, ovvero quello della
Commissione parlamentare d’inchiesta. Spesso, infatti, l’esperienza pratica
ha dimostrato in molti casi la difficoltà di siffatti organi a raggiungere celermente ed in maniera obiettiva gli obiettivi per i quali erano stati istituiti. Molto più utile, a suo avviso, si rivelerebbe un approfondimento
di carattere prevalentemente scientifico vero punto cruciale della vicenda.
Pone quindi l’accento sulle numerose misure di prevenzione e di approfondimento adottate negli ultimi anni per far fronte alla delicata e
grave questione in esame, quali l’istituzione di una commissione scientifica autorevole ed imparziale presieduta dal professor Mandelli, noto ematologo, la verifica scrupolosa di tutte le informazioni fornite dalle associazioni e dai media, l’apertura di una linea telefonica diretta per informazioni sul problema, l’istituzione di un programma gratuito di controlli
per il personale militare, l’effettuazione di numerosi controlli da parte
del Centro interforze studi per le applicazioni militari, la presenza, all’interno dei reparti impegnati in operazioni, di particolari squadre specializzate nell’individuazione di contaminazioni nucleari, chimiche e biologiche, la larga diffusione di istruzioni dettagliate sulle precauzioni da adottare, lo svolgimento, in ambito NATO, di un’efficace azione diplomatica e
l’apposita costituzione, sempre all’interno dell’Alleanza atlantica, di comitati e gruppi di lavoro sull’uranio impoverito.
L’oratore conclude il suo ragionamento auspicando che, nell’ambito
dei lavori dell’istituenda Commissione d’inchiesta si proceda ad una selezione accurata e responsabile dei periti tecnici da udire, in grado di fornire
all’organo parlamentare informazioni scientificamente fondate e scevre da
qualsiasi considerazione di parte.
Il senatore MANFREDI (FI), dopo aver espresso l’avviso favorevole
del Gruppo Forza Italia sul documento in titolo, osserva che, ai fini di
un’efficace conduzione dei lavori, appare necessario delimitare chiaramente l’oggetto delle indagini della Commissione d’inchiesta, sia in relazione all’oggetto (valutando se ci si deve concentrare o meno solo sugli
effetti derivanti dall’utilizzo dell’uranio impoverito), sia in relazione alle
fonti (individuazione dei soggetti da udire), sia in relazione alle modalità
dell’attività conoscitiva (individuazione dei rilevamenti epidemiologici da
compiere), sia infine ai limiti geografici (fatti avvenuti solo sul territorio
nazionale ovvero anche all’estero).
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Interviene da ultimo il senatore BISCARDINI (Misto-SDI), esprimendo piena condivisione in ordine alle problematiche evocate dal documento in titolo.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente CONTESTABILE
dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per martedı̀ 31 agosto, alle ore 18.
La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONTESTABILE preannuncia che la Commissione sarà
convocata nuovamente per mercoledı̀ 15 settembre alle ore 15, con all’ordine del giorno lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-01556 del senatore
Nieddu, il seguito dell’esame in sede referente del documento relativo all’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di
morte e le gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano
impegnato in missione di pace e sull’utilizzo di uranio impoverito, il seguito della discussione dei disegni di legge relativi alla modifica della normativa in materia di avanzamento degli ufficiali ed il seguito dell’esame
dell’affare assegnato sul patrimonio abitativo della Difesa.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.
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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
534ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE
(3061) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta notturna di ieri è
proseguita, con gli ulteriori interventi e la replica del relatore, la discussione generale sul provvedimento in titolo che si concluderà nella seduta
odierna con la replica del Governo.
Il sottosegretario VEGAS, in replica ai precedenti interventi, affronta
preliminarmente il tema della presunta «sorpresa» costituita dal disegno di
legge in esame, relativamente alla correzione di una situazione dei conti
pubblici che si accusa il Governo di aver sempre descritto come positiva.
Al riguardo, fa presente che già nella relazione trimestrale di cassa l’Esecutivo aveva segnalato il rischio che il rapporto deficit-PIL per il 2004 potesse raggiungere il 3,5 per cento, ove non si fossero completamente realizzate le ipotesi di maggiori entrate e di contenimento della spesa previste
nella manovra finanziaria. Il citato disegno di legge n. 3061, di conseguenza, non rappresenta un’inversione di rotta rispetto alla politica fin
qui seguita, ma un necessario riallineamento rispetto ad un’evoluzione negativa della congiuntura e a fronte degli impegni assunti dall’Italia din-
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nanzi all’ECOFIN. Sottolinea, inoltre, il carattere di continuità di tale impostazione, dato che la parte sostanziale degli interventi correttivi previsti
nel decreto-legge n. 168 del 2004 in conversione sono stati predisposti già
dal precedente ministro dell’economia e delle finanze Tremonti, presentati
dal Presidente del Consiglio Berlusconi nel periodo dell’interim e vengono
ora attuati dal nuovo ministro Siniscalco.
Evidenzia che il provvedimento in esame ha necessariamente natura
contingente e mira a riallineare l’andamento dei conti pubblici, senza
escludere ulteriori interventi di carattere più strutturale nel futuro. Giungendo in corso di anno, esso ha attuato una correzione contenuta, scegliendo volutamente di evitare interventi più incisivi per non vanificare
le obbligazioni già maturate da parte dei centri di spesa pubblica ovvero
il legittimo affidamento che su tali obbligazioni detengono gli interlocutori
della pubblica amministrazione.
Relativamente all’accusa, portata da alcuni dei precedenti oratori,
circa il fatto che il provvedimento in esame danneggi l’attività degli
enti territoriali e la loro capacità di erogare servizi ai cittadini a causa
dei tagli imposti alle spese, riscontra come negli ultimi anni le spese degli
enti territoriali, pur in presenza del Patto di stabilità interno, siano aumentate: fra il 2000 ed il 2003, le regioni hanno infatti registrato un incremento delle uscite del 21,4 per cento, le province del 61,9 per cento ed
i comuni del 16 per cento. Anche le entrate non hanno subito riduzioni,
in quanto, a fronte di una contrazione dei trasferimenti statali sono però
aumentate le entrate proprie: infatti, fra il 2000 ed il 2003, le regioni
hanno visto crescere i propri introiti complessivamente del 20,7 per cento,
le province del 35,2 per cento ed i comuni del 17,1 per cento. Premesso
quindi che la massa spendibile degli enti territoriali non è mai veramente
diminuita, precisa che il decreto-legge in conversione si limita a fissare
alcuni paletti per consentire agli enti stessi di tenere sotto controllo meglio
la spesa corrente, al fine di evitare pericolosi sfondamenti.
Relativamente alla questione dell’imposta sostitutiva sui mutui immobiliari, ribadisce ancora una volta che la stessa si applica esclusivamente
alle seconde case e non ad altri tipi di immobili, ancorché diversi dalla
prima casa. Riconosce, tuttavia, che la formulazione letterale della norma
possa dare adito ad equivoci e sottolinea la disponibilità del Governo ad
accogliere eventuali ordini del giorno, come quello presentato in Commissione, che intendessero meglio precisare la suddetta interpretazione, nonché ad emanare eventuali circolari ministeriali a carattere interpretativo.
Inoltre, ove le circostanze ne dimostrassero l’assoluta necessità, il Governo potrebbe considerare anche di intervenire successivamente con
una modifica legislativa della disposizione in questione, che non potrebbe
però essere realizzata nel corso dell’esame del provvedimento in titolo,
dati i tempi evidentemente ristretti.
Il senatore MORANDO (DS-U) chiede ulteriori chiarimenti, osservando che, se l’aumento dell’imposta sostitutiva sui mutui riguarda soltanto le seconde case, allora il relativo gettito, secondo alcune stime, ap-
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pare assai inferiore a quanto indicato nella relazione tecnica del provvedimento in esame, per almeno 500 milioni di euro.
Il sottosegretario VEGAS sottolinea che le stime dell’eventuale minor
gettito, circolate in questi giorni sulla stampa, andrebbero attentamente verificate. Evidenzia, comunque, che attraverso il meccanismo introdotto dal
disegno di legge in esame all’articolo 1-bis, comma 9, l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta per il secondo semestre 2004 aumenta dal 90 al
300 per cento rispetto all’imposta versata per il primo semestre, per cui
è comunque assicurato per il 2004 un gettito adeguato alle necessità di
correzione dei conti pubblici. Circa i presunti effetti penalizzanti sui contribuenti derivanti dall’aumento dell’imposta sostitutiva e del moltiplicatore delle rendite catastali, fa presente che l’impatto complessivo di queste
misure sul prezzo finale degli immobili è assai contenuto e non rappresenta una vera penalizzazione per il mercato immobiliare. D’altra parte,
osserva che gli eccessivi ritmi di crescita registrati da tale mercato negli
ultimi anni rendono giustificabili misure di riequilibrio che possano riallocare le risorse verso altri investimenti, mentre il fatto che molti acquirenti
dichiarino, all’atto della compravendita, valori degli immobili largamente
inferiori al prezzo reale, limita di molto nella realtà gli eventuali effetti
penalizzanti del rincaro delle rendite catastali. L’adozione di parametri
che inducono a dichiarare un valore dell’immobile non inferiore al cinquanta per cento del prezzo effettivo costituisce peraltro una garanzia
per l’acquirente, a fronte del rischio di rescissione per lesione.
Relativamente ai tagli apportati alle tabelle di spesa denunciati dal
senatore Pizzinato, ricorda che le spese per l’acquisto di beni e servizi
da parte della pubblica amministrazione sono comunque notevolmente aumentate dall’inizio dell’anno. In merito al definanziamento delle risorse
per l’attuazione dell’atto Senato 848-bis, in materia di incentivi all’occupazione e di ammortizzatori sociali, fa presente che, non essendo ancora
stato approvato il relativo provvedimento, non si rende evidentemente
più necessaria la disponibilità dell’intero ammontare delle risorse finalizzate per la copertura del corrente esercizio finanziario.
In generale, rileva che a fronte di una chiara necessità di contenimento della spesa pubblica i suddetti interventi appaiono indispensabili,
in quanto è cambiato il quadro macroeconomico rispetto agli anni passati,
in cui il Governo ha dovuto avallare una politica di spesa più accentuata,
proprio al fine di sostenere la domanda interna in un momento di grave
crisi economica, garantendo nel contempo il rispetto dei parametri di Maastricht. Ora, in presenza di un andamento più dinamico dell’economia, appare invece opportuno ridurre la spesa pubblica e lasciare che sia il sistema produttivo a trovare i modi più opportuni per svilupparsi e agganciare la ripresa, anche attraverso la riduzione della pressione fiscale, nei
termini perseguiti dal Governo. Rinviando, quindi, al Documento di programmazione economico-finanziaria che verrà presentato nei prossimi
giorni in Parlamento la definizione delle linee strategiche di politica economica, evidenzia come il provvedimento in esame costituisca una sorta
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di crinale, proprio in quanto si colloca nella fase in cui si manifesta un
cambiamento necessario nella suddetta politica.
In merito ai tagli delle risorse per lo sviluppo del Mezzogiorno, ribadisce che essi sono comunque contenuti e lasciano disponibile un notevole
ammontare di risorse per tali finalità, pari a circa 1,7 miliardi di euro. In
presenza di particolari necessità, si potrà comunque pensare a forme di
agevolazione per consentire pagamenti indifferibili relativi a impegni di
spesa già assunti, ancorché non formalizzati in senso tecnico. Evidenzia,
inoltre, la necessità di contemperare i suddetti tagli con una attenta riduzione delle imposte per il Mezzogiorno (in particolare, IRPEF ed IRAP),
sia pure rimodulate in modo da evitare sperequazioni territoriali. Relativamente, poi, all’ulteriore riforma dei meccanismi della Consip S.p.A., riconosce che negli ultimi anni si è avuta una certa oscillazione al riguardo,
dovuta ad una necessaria fase di verifica dei vantaggi e degli svantaggi
dei meccanismi stessi. Ritiene, comunque, che si possa ora andare verso
una stabilizzazione della normativa che contemperi sia le esigenze di alcune particolari categorie di fornitori della pubblica amministrazione (in
particolare, le piccole e medie imprese e le cosiddette «imprese di vicinanza»), sia la necessità per i vari centri di spesa pubblici di avere meccanismi che garantiscano effettivi risparmi di spesa degli acquisti di beni e
servizi, attraverso approvvigionamenti centralizzati ovvero mediante
prezzi di riferimento.
In risposta al senatore Dettori, ribadisce quindi che il provvedimento
in titolo non è il frutto di un repentino ed inatteso mutamento di rotta da
parte dell’Esecutivo, ma rappresenta la necessaria correzione di fronte ad
un negativo andamento dei conti pubblici che il Governo aveva denunciato già all’atto del suo insediamento nel 2001 e che ora ha raggiunto livelli di guardia. Sottolinea l’esigenza di contemperare il controllo dei
conti pubblici con quella di rilanciare l’economia del Paese, evidenziando
che tale risultato potrà essere raggiunto non tanto con una determinata politica fiscale o monetaria, quanto attuando un ampio programma di ammodernamento e di liberalizzazione delle strutture produttive del sistema
Paese, spesso antiquate ed incapaci di competere con le altre economie
dei paesi occidentali. Si tratta di un compito che spetta ad ogni Governo,
ma che presuppone scelte certamente non semplici: in questo senso, ribadisce che il provvedimento in esame dà solo delle risposte contingenti ad
una situazione difficile ma non drammatica, e non pregiudica ulteriori interventi futuri che possano incidere in senso più profondo e duraturo sullo
sviluppo del Paese.
Interviene, quindi, il senatore MARINO (Misto-Com) per contestare
l’affermazione della mancata diminuzione della massa spendibile a disposizione degli enti territoriali, al quale replica il sottosegretario VEGAS, richiamando i dati già citati sull’aumento delle spese dei suddetti enti registrato negli ultimi anni, che dimostrano come i suddetti soggetti abbiano
conservato intatta la loro capacità di spesa.
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Il presidente AZZOLLINI, ringraziando tutti gli intervenuti nel dibattito, dichiara conclusa la discussione generale ed introduce quindi l’esame
dell’ordine del giorno e degli emendamenti relativi al disegno di legge in
titolo (pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta). Propone,
al riguardo, salvo obiezioni, di dare per illustrati gli stessi, rinviando alla
successiva seduta il prosieguo dell’esame.
La Commissione conviene con le proposte del Presidente; l’ordine
del giorno e gli emendamenti sono pertanto dati per illustrati e il seguito
dell’esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 9,35.

535ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Armosino e Vegas, nonché il sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(3061) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.
Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta antimeridiana si è
svolta anche la replica del Governo e che gli emendamenti (pubblicati in
allegato alla seduta antimeridiana) sono stati dati tutti per illustrati.
Dopo l’intervento del relatore GRILLOTTI (AN) volto ad esprimere
avviso contrario su tutti gli emendamenti presentati e favorevole sull’ordine del giorno n. 0/3061/5ª, prende la parola il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO per esprimere avviso conforme a quello del relatore.
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Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di accantonare l’esame dell’ordine del giorno 0/3061/1.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.1 e su
tutte le proposte volte a sopprimere i primi tre commi dell’articolo 1, il
senatore RIPAMONTI (Verdi-U) per lamentare che i suddetti commi precludono la possibilità di qualsiasi ripresa dell’attività economica del Paese
in quanto tagliano le misure agevolative a favore delle imprese. La riduzione delle agevolazioni interviene, peraltro, dopo che il Governo ha in
precedenza modificato le procedure di erogazione rendendole più complesse e creando le condizioni per determinare un impegno di risorse inferiore rispetto alle effettive disponibilità.
Interviene poi il senatore MICHELINI (Aut) in dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 1.1, soppressivo dei primi tre commi dell’articolo 1, in quanto gli stanziamenti per le agevolazioni alle imprese rappresentano misure a favore della ripresa economica. Sottolinea pertanto
l’opportunità di prevedere altre modalità di copertura per la correzione
dei conti pubblici, che non pregiudichino lo sviluppo economico del
Paese.
Prende, quindi, la parola il senatore PIZZINATO (DS-U), in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.1, per rilevare che gli effetti
negativi recati dai primi tre commi dell’articolo 1 si sostanziano in una
funzione deterrente sulla competitività del sistema economico comportando un’inversione di tendenza rispetto ai risultati in precedenza conseguiti. Conviene con l’opportunità di trovare altre forme di copertura per
il riassesto dei conti pubblici senza, tuttavia, limitare l’efficacia dei provvedimenti ritenuti più idonei ad attrarre risorse da destinare ai nuovi investimenti.
Dopo la verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il
presidente AZZOLLINI avverte che si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo1.
Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.1 a 1.12.
Sull’emendamento 1.13, interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore CADDEO (DS-U) rilevando che esso è volto a preservare
la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2004 del Fondo per le aree
sottoutilizzate. Tali somme, ancorché non impegnate, potranno essere successivamente impiegate secondo le modalità di funzionamento del Fondo
unico. Preso atto che, secondo le informazioni diffuse dalla Banca d’Italia,
i cantieri nel Sud sono tuttora fermi, invita la Commissione ad approvare
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l’emendamento in esame al fine di consentire alle aree sottoutilizzate di
continuare un cammino di sviluppo.
Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 1.13
a 1.19.
Sulla proposta 1.20 intervengono in dichiarazione di voto favorevole
il senatore CADDEO (DS-U), per segnalare che la proposta intende prevedere un meccanismo trasparente per le gare della CONSIP, capace di conseguire i risparmi stimati, e per lamentare che gli interventi finora operati
dal Governo, nella loro incoerenza, hanno favorito situazioni di monopolio
in ambito nazionale, nonché il senatore il senatore MORANDO (DS-U)
per stigmatizzare che le Commissioni bilancio della Camera e del Senato
non possono accettare il metodo sinora seguito dal Governo di associare
effetti finanziari positivi alle norme che rendono più vincolante il ricorso
alle gare della CONSIP per l’acquisto di beni e servizi non compensando
poi i corrispondenti effetti negativi conseguenti all’allentamento dei suddetti vincoli: tutto ciò rende vana la valutazione tecnica degli interventi
stessi. Per quanto attiene al merito, l’oratore afferma di non esprimere
un giudizio negativo, in questa sede, sul contenuto del comma 4 dell’articolo 1, in quanto, a suo avviso, le procedure CONSIP non impediscono
alle piccole e medie imprese più competitive di operare sul mercato.
Interviene il RELATORE per ribadire che, il combinato disposto
della facoltà di ricorrere alle gare della CONSIP o, in alternativa, alla trattativa sulla base di un prezzo di gara inferiore a quello stabilito nelle convenzioni della CONSIP, garantisce il conseguimento dei risparmi originariamente stimati. Auspica, peraltro, che il Governo consideri l’opportunità
di elevare la soglia minima per il ricorso alle gare della CONSIP che, a
suo giudizio, appare molto bassa. Ribadisce, quindi, il proprio voto contrario all’approvazione dell’emendamento 1.20.
Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da
1.20 a 1.22.
Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.25 intervengono
i senatori RIPAMONTI (Verdi-U), per segnalare che la riduzione degli
stanziamenti di spesa è inefficace per gli esercizi finanziari successivi al
2004, il senatore MORANDO (DS-U), per segnalare che tale tipologia
di intervento non fa altro che differire gli impegni di spesa negli esercizi
successivi, peggiorando i risultati economici dei corrispondenti bilanci, e
per esprimere forti preoccupazioni sull’andamento della spesa corrente rilevato nella relazione trimestrale di cassa, ed il senatore GIARETTA
(Mar-DL-U), per richiamare l’attenzione sugli effetti negativi delle riduzioni di ulteriori stanziamenti sul corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, di alcuni importanti istituzioni
(ISAE ed ISTAT), e dell’intero settore dei beni culturali.
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Il relatore GRILLOTTI (AN), replicando ai rilievi testé formulati fa
presente che, sebbene le scelte operate non siano condivise dalle opposizioni, è stato considerato prioritario l’obiettivo di risanamento economico-finanziario. Ribadisce pertanto il proprio avviso contrario sulla proposta 1.25.
Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da
1.25 a 1.49.
Dopo l’intervento in dichiarazione di voto favorevole del senatore
PIZZINATO (DS-U) sulla proposta 1.50, in quanto soppressiva del comma
8 dell’articolo 1, recante disposizioni volte a compromettere le più recenti
iniziative proposte dal Ministro Stanca per promuovere il processo di innovazione tecnologica negli istituti previdenziali, la Commissione respinge l’emendamento 1.50.
Interviene, quindi, il senatore MORANDO (DS-U) in dichiarazione di
voto favorevole sulla proposta 1.51, evidenziando, in particolare, che la
stessa mira a sopprimere, tra l’altro, il comma 11 dell’articolo 1, che limita in maniera drastica la capacità di spesa degli enti territoriali. Ricorda
che lo Stato centrale è legato alle regioni e agli enti locali dal Patto di
stabilità interno, al fine di concorrere al rispetto del Patto di stabilità e crescita a livello europeo, e che ogni modifica del suddetto Patto deve essere
operata in modo trasparente e condiviso, dopo un appropriato dibattito tra
tutti i soggetti interessati, per cui ritiene inaccettabile che si agisca invece
in corso d’anno, per decisione unilaterale dello Stato centrale, paragonando tale scelta a quella che, in astratto, potrebbe essere operata dagli
organi della Comunità europea che volessero cambiare unilateralmente e
all’improvviso le regole del Patto di stabilità e crescita. Rileva le conseguenze del tutto negative delle norme introdotte dal comma 11, che minano la credibilità delle istituzioni ed impediscono agli enti territoriali
di perfezionare le obbligazioni già assunte con altri soggetti, auspicando
che in sede di esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, il Governo indichi obiettivi chiari e coerenti per il Patto di stabilità
interno, che possano essere mantenuti nel tempo, nonché procedure trasparenti e condivise per le modifiche che si rendessero in seguito necessarie.
Chiede poi al Governo di mettere a disposizione della Commissione i
dati sull’andamento delle spese e delle entrate degli enti territoriali negli
ultimi anni, illustrati durante la seduta antimeridiana dal sottosegretario
Vegas, dai quali si evincerebbe che la capacità di spesa dei suddetti
enti, contrariamente a quanto sostenuto da varie fonti, anziché diminuire
sarebbe andata aumentando nel suddetto periodo.
Il presidente AZZOLLINI, associandosi alla richiesta del senatore
Morando, invita il Governo a mettere a disposizione della Commissione
i suddetti dati.
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Il senatore MICHELINI (Aut) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.51, rilevando che gli interventi in corso
d’anno sulle condizioni del Patto di stabilità interno minano la credibilità
delle istituzioni ed il rapporto fiduciario tra Stato centrale ed enti periferici. Ritiene, inoltre, che la deroga al taglio delle spese per gli acquisti di
beni e servizi introdotta presso la Camera dei deputati a favore degli enti
«virtuosi» (ossia che hanno rispettato le condizioni del Patto di stabilità
interno) sia mal formulata e potrebbe addirittura comportare che gli altri
enti obbligati ad effettuare la riduzione di spesa debbano intervenire anche
sulle spese già impegnate, con i conseguenti gravami derivanti dall’eventuale inadempimento di obblighi contrattuali.
Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti da
1.51 a 1.66.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1-bis.
Il senatore RIPAMONTI (Verdi-U) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta 1-bis.1, rilevando che il Governo, per ridurre i tagli
di spesa a carico del Ministero della difesa, ha ridotto le risorse della Tabella A del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinate al finanziamento dell’atto Senato 848-bis ed, in particolare, dell’indennità di
disoccupazione. Sottolinea, quindi, che il Governo sembra voler ridurre
le spese sociali per finanziare quelle militari, e che la mancata approvazione del disegno di legge 848-bis, contrariamente a quanto sostenuto
nella precedente seduta dal sottosegretario Vegas, dipende in realtà dallo
stesso Governo, che ha voluto legare tale provvedimento all’assurda e inconcludente iniziativa di abrogare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori,
con ciò ritardando l’approvazione di importanti misure sociali a favore del
mondo del lavoro.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1-bis.1 e 1-bis.2 risultano, quindi, non accolti.
Il senatore MICHELINI (AUT) dichiara il proprio voto favorevole
sulla proposta 1-bis.3, chiedendo poi chiarimenti al relatore su un’apparente incongruenza nelle modalità di copertura degli oneri dell’articolo
1-bis. Rileva, infatti, che l’articolo 1 del decreto-legge n. 168 del 2004
ha, nella sua versione originaria, ridotto i fondi delle Tabelle A e B di
competenza dei vari ministeri, rendendo quindi indisponibili tali risorse,
mentre l’articolo 1-bis, successivamente introdotto dalla Camera dei deputati, ha utilizzato una quota di quelle stesse risorse ai fini della copertura.
Dopo che il relatore GRILLOTTI (AN) si è riservato di fornire in una
fase successiva dell’iter più specifiche indicazioni in ordine alla segnalazione del senatore Michelini sull’articolo 1-bis, che risulta comunque cor-
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redato da un’idonea clausola di copertura al comma 11, la Commissione
respinge, quindi, con separate votazioni, gli emendamenti 1-bis.3 e 1-bis.4.
In merito all’emendamento 1-bis.23, il senatore MORANDO (DS-U)
dichiara il proprio voto favorevole, rilevando l’incoerenza del comma 6,
che aumenta l’imposta sostitutiva sui mutui a medio-lungo termine diversi
dalla prima casa, in quanto nella formulazione attuale esso si applica ad
un’ampia tipologia di mutui, concernenti i più disparati settori produttivi,
e non solo a quelli accesi per l’acquisto delle seconde case, come affermato dal Governo. D’altronde, in questo caso, si avrebbe un gettito aggiuntivo dalla norma assai più ampio rispetto a quello indicato nella relazione tecnica, mentre se fosse corretta l’interpretazione del Governo, si
avrebbe un gettito molto più ridotto, che non ritiene sarebbe compensato
dall’aumento al 300 per cento dell’acconto dell’imposta sostitutiva da versare per il secondo semestre, come sostenuto nella precedente seduta dal
sottosegretario Vegas. Chiede, pertanto, al Governo, di chiarire in modo
inequivoco tale punto e di indicare l’effettivo gettito atteso a legislazione
vigente, da computare ai fini dell’assestamento del bilancio 2004, ribadendo la necessità di una modifica legislativa della disposizione in esame.
Posti separatamente ai voti, vengono, poi, respinti gli emendamenti 1bis.23 e 1-bis.24.
Il senatore CADDEO (DS-U) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1-bis.5, volto appunto a chiarire che l’incremento dell’imposta sostitutiva si applica solo ai mutui sulle seconde
case, per cui invita il relatore a prendere in considerazione la suddetta proposta.
Il presidente AZZOLLINI esprime l’auspicio che, al di là degli emendamenti correttivi presentati al disegno di legge in titolo, il Governo provveda comunque a modificare il testo normativo in questione, con una precisa enunciazione delle tipologie di mutui oggetto dell’incremento d’imposta, e con una scelta di tempi che consenta una chiara e serena applicazione della norma da parte di tutti gli operatori.
Verificata la presenza del numero legale su richiesta del senatore
MORANDO (DS-U), la Commissione respinge, quindi, con separate votazioni le proposte da 1-bis.5 a 1-bis.8.
Passando alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 2 e di
quelli aggiuntivi riferiti allo stesso articolo, sono quindi respinte, con separato scrutinio, le proposte da 2.1 a 2.7.
Intervengono, poi, in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.8, il senatore MORANDO (DS-U), che chiede di verificare la
reale efficacia del meccanismo impositivo a carico delle fondazioni ban-
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carie previsto dal testo (articolo 2, commi 4 e 5), rilevando la necessità di
una normativa più trasparente e coerente nel settore, nonché il senatore
GIARETTA (Mar-DL-U), che evidenzia gli effetti negativi di tale aggravio impositivo sulle fondazioni bancarie per le economie locali, cui vengono sottratte preziose risorse, con una modifica dell’imposizione realizzata peraltro nel corso dell’esercizio finanziario.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 2.8
e 2.9.
Dopo un intervento del senatore PIZZINATO (DS-U), volto a dichiarare il proprio voto favorevole all’emendamento aggiuntivo 2.0.1, in
quanto ripristina una corretta tassazione del trattamento di fine rapporto,
come auspicato unanimemente in più occasioni da tutte le forze politiche,
con separati scrutini, vengono infine respinte le proposte aggiuntive 2.0.1
e 2.0.2.
Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
3, nonché di quelli aggiuntivi al medesimo articolo.
Il senatore MICHELINI (AUT) interviene in dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 3.1, volta a sopprimere il comma 21 dell’articolo 3
della legge finanziaria per il 2004, in quanto introduce disposizioni illegittime sulle modalità di indebitamento delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in violazione dell’autonomia ad esse riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi speciali.
La proposta 3.1, posta ai voti, viene quindi respinta.
Il senatore CADDEO (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 3.2, volto a correggere il comma 1 dell’articolo 3 della
legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), che limita fortemente la possibilità degli enti territoriali di erogare finanziamenti per
spese di sviluppo, cosı̀ compromettendo la loro capacità di sostegno alle
economie locali.
Il senatore MORANDO (DS-U) si associa alla dichiarazione di voto
del senatore Caddeo, osservando l’opportunità che la Commissione bilancio, nel valutare questo come altri emendamenti che riducono le capacità
di spesa degli enti territoriali, consideri non soltanto gli effetti di risparmio
per la finanza pubblica, ma anche, sul fronte della programmazione economica, gli effetti negativi sullo sviluppo.
Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 3.2 a 3.5 risultano
quindi non accolti.
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Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MICHELINI
(AUT) sull’emendamento 3.0.1, lo stesso, posto ai voti, viene respinto.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 4.
Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti da 4.1
a 4.4.
Passando alla votazione delle proposte emendative riferite all’articolo
5 e di quelle aggiuntive al medesimo articolo, interviene il senatore RIPAMONTI (Verdi-U), in dichiarazione di voto favorevole su tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Turroni, ribadendo la
propria contrarietà sia nel merito, che dal punto di vista degli effetti finanziari, sul modo in cui l’articolo 5 del provvedimento in esame ha recepito
la sentenza della Corte costituzionale in materia di condoni edilizi.
Il senatore MORANDO (DS-U) dichiara il proprio voto favorevole
all’emendamento 5.1, ritenendo che la misura del condono edilizio ivi prorogata si sia rivelata del tutto inefficace per quanto concerne il reperimento delle entrate aggiuntive stimate nella legge finanziaria per il 2004.
Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da
5.1 a 5.12, nonché quelli aggiuntivi da 5.0.1 a 5.0.5.
Si passa, quindi, all’esame dell’ordine del giorno 0/3061/1, precedentemente accantonato, in ordine al quale il presidente AZZOLLINI rileva
che lo stesso impegna il Governo ad interpretare il comma 6 dell’articolo
1-bis nel senso che l’aumento dell’imposta sostitutiva si applica solo ai
mutui erogati per l’acquisto di case diverse da quelle di prima abitazione.
Intervengono in dichiarazione di voto favorevole i senatori MORANDO (DS-U) e CADDEO (DS-U), pur sottolineando che il suddetto ordine del giorno risulta comunque insufficiente in quanto non risolve completamente i problemi interpretativi della norma in questione.
Posto ai voti, l’ordine del giorno 0/3061/1 viene, infine, approvato.
Si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto finali.
Intervengono per dichiarazione di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori CADDEO (DS-U), sottolineando che il disegno di
legge in esame taglia risorse per lo sviluppo, anche se fa finalmente chiarezza sul vero stato dei conti pubblici, DETTORI (Mar-DL-U), che rileva
il carattere tardivo del provvedimento, MARINO (Misto-Com), evidenziandone il carattere penalizzante per i cittadini e le aree depresse del
Mezzogiorno, RIPAMONTI (Verdi-U), che auspica che il Governo non
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ponga la fiducia sul suddetto disegno di legge, avendo peraltro l’opposizione mantenuto un atteggiamento responsabile e certamente non ostruzionistico, nonché MICHELINI (AUT).
La Commissione conviene quindi di conferire al relatore Grillotti il
mandato a riferire all’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge
n. 3061, con la richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.
Il presidente AZZOLLINI comunica che il sottosegretario Vegas ha
consegnato alla Commissione i dati del Governo sui flussi di entrata e
di uscita degli enti territoriali degli ultimi anni, precedentemente richiesti
dal senatore Morando, e ringrazia, infine, i rappresentanti del Governo ed
i componenti della Commissione, sia della maggioranza che dell’opposizione, per il proficuo contributo dato ai lavori.
SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI comunica che l’odierna seduta della Sottocommissione pareri, già convocata per le ore 14,45, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 17,20.

28 Luglio 2004

– 82 –

5ª Commissione

ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3061

0/3061/1/5ª
Ferrara
Il Senato,
premesso che in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, è stato introdotto un nuovo articolo 1-bis, dove con il
comma 6 si dispone l’aumento dallo 0,25 per cento al 2 per cento dell’imposta sostitutiva sui mutui erogati dal sistema bancario e finanziario;
considerato che la formulazione della disposizione in argomento
può ingenerare dubbi sulla portata applicativa della norma ed in particolare se l’aumento dell’imposta ivi previsto sia applicabile ai soli mutui
erogati in campo immobiliare (con l’esclusione ovviamente delle case di
prima abitazione), ovvero anche agli altri finanziamenti;
rilevata l’assenza di una relazione illustrativa del Governo al testo
dell’emendamento presentato dal Governo in sede di discussione presso la
Camera dei deputati;
considerato tuttavia che la Relazione tecnica all’emendamento in
questione nella parte relativa al comma 6 in argomento afferma che del
totale dei mutui erogati, circa il 63 per cento è relativo all’acquisto di
prime abitazioni. Da ciò consegue che il dato di partenza non può che riferirsi ai soli mutui erogati in campo immobiliare in quanto, se esso fosse
riferito anche agli altri finanziamenti, la percentuale relativa ai mutui erogati per l’aquisto di prime abitazioni sarebbe notevolmente inferiore;
considerato altresı̀ che a maggiore conferma della tesi, nella seduta
di giovedı̀ 22 luglio 2004 dell’Assemblea, il Relatore Onorevole Giancarlo
Giorgetti ha precisato che sulla base degli orientamenti emersi nel corso
dell’esame parlamentare l’aumento non si applica indifferentemente a tutti
i finanziamenti erogati, ma «esclusivamente a quelli per l’acquisto di case
diverse da quelle di prima abitazione»; tesi confermata nel corso della
stessa seduta dal rappresentante del Governo:
impegna il Governo ad interpretare la disposizione del comma 6 dell’articolo 1-bis nel senso che l’aumento dell’imposta sostitutiva dallo 0,25
per cento al 2 per cento si applica ai soli mutui erogati per l’acquisto di
case diverse da quelle di prima abitazione.

28 Luglio 2004

– 83 –

5ª Commissione

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3061

Art. 1.
1.1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
I commi 1, 2 e 3 sono abrogati.
Conseguentemente, al comma 6 dell’articolo 1, alla Tabella 1 allegata, al titolo «1. Ministero dell’economia e delle finanze»:
alla voce: "legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva",
sostituire la cifra: "180,00", con la seguente: "400,00";
alla voce: "D.Lgs. 300199 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate", sostituire la cifra: "80,62", con la seguente: "302,32";
alla voce: "D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio", sostituire la cifra: "13,94", con la seguente: "52,27".

1.2
Turci, Caddeo, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Emersione di attività detenute all’estero)
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti
fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decretolegge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
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23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003 n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, sono
sottoposti a tassazione con l’aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L’aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per
cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi
menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene
corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All’articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola
"riservata" è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le
parole da: "senza indicazione" a: "riservata" sono sostituite dalle seguenti:
"indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate".
5. L’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, è abrogato.
6. All’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono
abrogate le parole da "relativamente" a "precedente"».

1.3
Montagnino, Giaretta, Treu, Dato, Dettori, Veraldi, Coviello,
D’Andrea, Marino
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».
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1.4
Battafarano, Caddeo, Di Siena, Turci, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Emersione di attività detenute all’estero)
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti
fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decretolegge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003 n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, sono
sottoposti a tassazione con l’aliquota stabilita al comma 2 del presente
articolo.
2. L’aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per
cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi
menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene
corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All’articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola
"riservata" è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le
parole da: "senza indicazione" a: "riservata" sono sostituite dalle seguenti:
"indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate".
5. L’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, è abrogato.
6. All’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono
abrogate le parole da "relativamente" a "precedente"».
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1.5
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il
seguente:
«8-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

1.6
Coviello, Giaretta, Bastianoni, Scalera, Dettori, Veraldi, D’Andrea,
Montagnino, Marino
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1.7
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Emersione di attività detenute all’estero)
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti
fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decretolegge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003 n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003 n. 212, sono
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sottoposti a tassazione con l’aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L’aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per
cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi
menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene
corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All’articolo 13 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola
"riservata" è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le
parole da: "senza indicazione" a: "riservata" sono sostituite dalle seguenti:
"indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione
di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate".
5. L’articolo 15, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409, è abrogato.
6. All’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto-legge 24 giugno 2003, n.
143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, sono
abrogate le parole da "relativamente" a "precedente"».

1.8
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.
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1.9
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Al comma 2 sopprimere le parole da: «Per l’anno 2004 le erogazioni
delle imprese per contributi a fondo perduto» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

1.10
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
AI comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è ridotta di 750
milioni di euro» con le parole: «è ridotta di 800 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 6, alla Tabella n. 1 richiamata, Ministero delle politiche agricole e forestali, sopprimere la seguente voce:
«Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3-Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439): 50,00».
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1.11
Coviello, Giaretta, Bastianoni, Dettori, Cambursano
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «1.700 milioni» con
le seguenti: «2.700 milioni».

1.12
Coviello, Giaretta, Veraldi, D’Andrea, Montagnino, Dettori, Scalera,
Marino
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: 1. Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni: alla voce:
«legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «280,00».

1.13
Di Siena, Caddeo, Turci, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati».
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1.14
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il
seguente: 8-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è
abrogato.

1.15
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Emersione di attività detenute all’estero)
1. Le somme di danaro e le attività finanziarie rimpatriate da soggetti
fiscalmente residenti in Italia ai sensi degli articoli da 12 a 20 del decreto
legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, e dell’articolo 6 del decreto legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003,
n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 212,
sono sottoposti a tassazione con l’aliquota stabilita al comma 2 del presente articolo.
2. L’aliquota di cui al comma 1 è pari alla differenza tra 12,5 per
cento e la percentuale applicata per le regolarizzazioni di cui alle leggi
menzionate al comma 1.
3. La somma complessivamente dovuta in base ai commi 1 e 2 viene
corrisposta ripartendola in misura eguale negli anni 2004, 2005 e 2006.
4. All’articolo 13 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la parola:
«riservata» è ovunque soppressa. Al comma 3 del medesimo articolo, le
parole da: «senza indicazione» a: «riservata» sono sostituite dalle seguenti: indicando i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e le attività finanziarie da loro rimpatriate».
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5. L’articolo 15, comma 5, del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, è abrogato.
6. All’articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successivamente modificato dal decreto legge 24 giugno 2003,
n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 212,
sono abrogate le parole da: «relativamente» a: «precedente».

1.16
Vallone, Coletti, Giaretta, Bastianoni, Dettori, Scalera, Marino
Sopprimere il comma 4.

1.17
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Il comma 4 è abrogato.

1.18
Vallone, Coletti, Giaretta, Bastianoni, Dettori, Scalera, Marino
Al comma 4, lettera c), capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «, come limiti massimi».

1.19
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Al comma 4, lettera c), capoverso 3, sopprimere le seguenti parole:
«con popolazione fino a mille abitanti e ai comuni montani».
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Conseguentemente, 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, realtive ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Republbica 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

1.20
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis). Dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip SpA pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il
marketplace nell’anno successivo.
6-ter. La Consip Spa nel predisporre i bandi per le gare deve definire regole adatte a garantire la continuità e affidabilità delle forniture
con l’obiettivo di ampliare il numero dei partecipanti alla gara, rendendo
più agevole la partecipazione anche ad imprese con disponibilità economico finanziarie minori tra le quali la definizione dei requisiti per le imprese partecipanti in grado di fornire un’adeguata garanzia all’ente appaltante senza tuttavia costituire un ostacolo eccessivo alla partecipazione;
l’ammontare non eccessivo della cauzione provvisoria; un congruo numero di lotti; l’evitare artificiose aggregazioni di beni e servizi eterogenei
nella predisposizione delle convenzioni-quadro, il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la regolamentazione del subappalto, in particolare per le attività di servizio, inclusi i servizi pubblici o di
interesse pubblico, in maniera da assicurare il giusto corrispettivo al subappaltatore ed il rispetto, da parte di questi, del contratto collettivo nazionale di lavoro e della legislazione in materia di lavoro.
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6-quater. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministero per le Attività produttive e con il dipartimento per l’innovazione
e le tecnologie, in collaborazione con la Consip Spa e con le organizzazione di categoria, favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche promuovendo le attività di formazione e di assistenza tecnica
per la partecipazione al marketplace».
Conseguentemente, 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 inldicato:
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. 46, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1.21
Vitali, Caddeo, Basso
Sopprimere il comma 5.

1.22
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Betta, Kofler,
Peterlini, Pedrini, Frau
Il comma 5 è abrogato.
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1.25
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, 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, realtive ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Republbica 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

1.26
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «372,98».
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio», sopprimere la voce: «Legge n.
448 del 2001: legge finanziaria 2002, articolo 46, investimenti tutela del
suolo e difesa ambientale: 192,98».
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1.27
De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «283,55».
Conseguentemente, alla medesima Tabella, rubrica: «Ministero delle
politiche agricole e forestali», sopprimere la seguente voce: «Legge n. 448
del 2001: articolo 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 - Fondo
unico da ripartire - Investimenti agricoltura, foreste e pesca - cap.
7003/p».

1.28
Coletti, Coviello, Bastianoni
Al comma 4, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»,
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «280,00».

1.29
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «259,11».
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce:
«legge 183/89 - Difesa del suolo e tutela ambientale».
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1.30
Cambursano, Giaretta, Coviello, D’Amico, D’Andrea, Bastianoni,
Coletti, Dettori, Scalera
Al comma 3, sostituire le parole: «la spesa di 110 milioni di euro»,
con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di
euro».
Conseguentemente, al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:
alla voce: «legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»,
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «280,00»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle entrate», sostituire la cifra: «80,62» con la seguente: «110,62»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia del territorio», sostituire la cifra: «13,94» con la seguente: «28,94»;
alla voce: «D.Lgs. 300/99 - Art. 70, comma 2 - Agenzia delle dogane», sostituire la cifra: «11,30» con la seguente: «16,30».

1.31
De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «230,00».
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: «Ministero delle
politiche agricole e forestali» sopprimere la seguente voce: «Legge n.
185 del 1992: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale - articolo 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazinale (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)».
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1.32
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «219,54».
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio», sopprimere la voce: «Legge n.
112 del 1998».

1.33
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 469/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «210,74».
Conseguentemente, alla medesima rubrica: «Ministero dell’economia
e delle finanze,», sopprimere la voce: «legge n. 97/94 - Zone montane Difesa del suolo e tutela ambientale».

1.34
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «203,15».
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,», sopprimere le seguenti voci:
legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare: 1,91;
legge n. 376 del 2003: finanziamento di interventi per opere pubbliche: 21,24.
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1.35
Modica, Acciarini, Pagano, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero delle comunicazioni»
sopprimere la voce: «Legge 488/99 - Art. 27, comma 10 - radiodiffusione
radiotelevisiva locale».
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», alla voce: «Legge 468/78 - art. 9, comma 1-ter Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00», con la seguente:
«200,00».

1.36
Pagano, Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero per i beni culturali e le
attività culturali» sopprimere la voce: «Legge n. 163 del 1985 - Fondo
unico per lo spettacolo - riduzione di 18,59 milioni di euro».
Conseguentemente, alla medesima tabella, voce: «Ministero dell’economia e delle finanze», alla voce: «Legge 468/78 - art. 9, comma 1-ter Fondo di riserva», sostituire la cifra: «180,00», con la seguente:
«200,00».

1.37
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «192,50».
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: «Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio», sopprimere la voce: «legge
120/02 - Protocollo di Kyoto - Programmi pilota riduzione di 12,50
milioni di euro».
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1.38
Boco, Ripamonti, Turroni, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «190,00».
Conseguentemente, alla medesima rubrica, sopprimere la voce:
«legge 7/81 e legge 49/87 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - riduzione di 10 milioni di euro».

1.39
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «180,41».
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: «Ministero dell’economia e delle finanze», sopprimere la voce: «Legge n. 353 del
2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi: 0,41».

1.40
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: «Ministero dell’economia e delle
finanze», voce: «Legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva»
sostituire la cifra: «180,00» con la seguente: «182,35».
Conseguentemente, alla medesima tabella, rubrica: «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio», sopprimere la voce: «legge n.
549 del 1995: misure di razionalizzazione: 2,35».
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1.41
Ripamonti, Carella, Cortiana, Turroni, Boco, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, voce: legge 468/78 - Art. 9, comma 1-ter - Fondo di riserva, sostituire la cifra: «180,00», con la seguente: «180,25».
Conseguentemente alla medesima tabella rubrica: Ministero della salute, sopprimere la voce: «legge n. 291 del 2003».

1.42
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Al comma 6 Tabella 1, rubrica: Ministero dell’economia e delle finanze, autorizzazione di spesa, sopprimere la seguente voce: «Legge
n.97 del 1994: nuove disposizioni per le zone montane - art. 2, comma
1: (1.2.3.6. - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003) - 2004: - 30,74 milioni di euro».

1.43
Boco, Turroni, Ripamonti, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 6, Tabella 1, alle note 1) e 2) di ogni rubrica, relative agli
stanziamenti discrezionali non aventi natura obbligatoria, dopo le parole:
«alla sanità», aggiungere le seguenti: «alla cooperazione allo sviluppo,
alla difesa del suolo».

1.44
Dettori, Montagnino, Giaretta, Vallone
Al comma 6, alla Tabella 1 ivi richiamata, rubrica Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sopprimere la seguente voce:
«Decreto legislativo n. 112 del 1998: Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.
– art. 10: Regioni a statuto speciale (1.2.3.1 - Programmi di tutela
ambientale) 25,80;
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– art. 10: Regioni a statuto speciale (6.2.3.2 - Difesa del suolo)
13,74».

1.45
Tessitore, Acciarini, Pagano, Modica, Franco Vittoria
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni culturali e le
attività culturali, voce: Legge 388 del 2000: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001):
«– art. 145, comma 87: contributi alle fondazioni lirico sinfoniche
(7.1.2.3 - Contributi alle fondazioni lirico-sinfoniche - cap. 3237)», la riduzione di 6,46 milioni di euro è soppressa.

1.46
Acciarini, Pagano, Modica, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 6, Tabella 1, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, rubrica: Legge 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali:
«– art. 5, comma 5: Spese di vigilanza e sicurezza in occasione di
pubblici spettacoli (7.1.2.3 - contributi ad enti ed altri organismi - cap.
3234)», la riduzione di 2,58 milioni di euro è soppressa.

1.47
Acciarini, Pagano, Modica, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge 448 del 2001: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002):
«– art. 46: Fondo investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire
- interventi patrimonio culturale - cap. 7370)», la riduzione di 80,90 milioni di euro è soppressa.
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1.48
Acciarini, Pagano, Modica, Franco Vittoria, Tessitore
Al comma 6, Tabella 1, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004):
«– art. 4, comma 162: Contributi straordinari al Teatro dell’Opera
di Genova (7.1.2.3 - Contributi ad enti ed organismi - cap. 3231)», la riduzione di 2,50 milioni di euro è soppressa».

1.49
Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 7, dopo le parole: «alle calamità naturali», aggiungere le
seguenti: «, alla difesa del suolo, alla bonifica dei siti inquinati, alle aree
ad elevato rischio di crisi ambientale, all’efficienza energetica e alle fonti
rinnovabili, al trasporto pubblico locale e alla mobilità sostenibile».

1.50
Pizzinato, Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, 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, relativa 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.».

1.51
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

1.52
Vitali, Caddeo, Basso
Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

1.53
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento».

1.54
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Ai commi 9 e 10, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165», aggiungere le parole: «esclusi gli enti locali».
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1.55
Vitali, Caddeo, Basso
Ai commi 9 e 10, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165», aggiungere le parole: «esclusi i Comuni con popolazione sotto i
5000 abitanti».

1.56
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 10.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 3 per cento».

1.57
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 4 per cento».
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1.58
Cambursano, D’Amico, Coletti, Vallone, Giaretta, Bastianoni, Dettori,
Scalera, Marino
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, dopo l’articolo 13 aggiungere il seguente:
«13-bis. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le alquote, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.59
Vitali, Caddeo, Basso
Sopprimere il comma 11.
Conseguentemente, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.60
Vitali, Caddeo, Basso
Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente:
«1. In coerenza con le riduzioni di spesa previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, ciascuna
regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che al 12 luglio 2004 non abbiano
rispettato gli obiettivi del patto di stabilità 2004, devono assicurare che
la spesa per l’acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla
prestazione di servizi correlati ai diritti soggettivi dell’utente, sostenuta
nell’anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta
negli anni dal 2001 al 2003 ridotta del 10 per cento.
Restano salve le obbligazioni derivanti dai contratti perfezionati alla
data del 12 luglio 2004».

1.61
Viviani, Caddeo
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole da: «esclusa
quella» fino a: «diritti soggettivi dell’utente».

1.62
Giaretta, Cambursano, Vallone, Coletti
Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «dipendente dalla
prestazione di servizi correlati a diritti individuali dell’utente» con le seguenti: «derivante dalla spesa per servizi a domanda individuale».
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1.63
Vitali, Caddeo
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al» con la seguente: «del».
Conseguentemente, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.64
Giaretta, Cambursano, Vallone, Coletti
Al comma 11, secondo periodo, sopprimere le parole da: «ed alla
spesa per studi ed incarichi di consulenza» fino alla fine del periodo.

1.65
Vitali, Caddeo
Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che
hanno rispettato, nell’anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi
previsti relativamente al Patto di stabilità interno.
Conseguentemente, 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;
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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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.66
Giaretta, Cambursano, Vallone, Coletti
Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «nell’anno 2003»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «gli obiettivi previsti in relazione al Patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al
primo periodo del presente comma».

1-bis.1
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere il commi 1 e 2.
Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere la lettera b) del
comma 11.

1-bis.2
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Al comma 1 sostituire le parole: «575 milioni» con le seguenti: «500
milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni» con le seguenti:
«240 milioni» e, conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.
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1-bis.3
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Al comma 1 sostituire le parole: «575 milioni» con le seguenti: «530
milioni»; al comma 2 sostituire le parole: «282,5 milioni» con le seguenti:
«270 milioni» e, conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole:
«nella misura del 20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15
per cento».

1-bis.4
Giaretta, Cambursano, Coviello, D’Amico, Bastianoni, Dettori, Scalera
Al comma 3, sostituire le parole: «per l’anno 2004, la spesa di 110 di
euro» con le seguenti: «a decorrere dall’anno 2004, la spesa di 250 milioni di euro».
Conseguentemente dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

1-bis.23
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il
seguente:
8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.
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1-bis.24
Cambursano, D’Amico, Giaretta, Coletti, Coviello, Bastianoni, Dettori
Sopprimere il comma 6.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

1-bis.5
Caddeo, Turci, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si riferisca all’acquisto della prima casa con le seguenti: «si riferisca all’acquisto della
seconda casa» e del secondo periodo, dopo le parole: «ai finanziamenti
erogati inserire le seguenti: «per l’acquisto della seconda casa».
Conseguentemente, 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 Republbica 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) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983,
n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
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1-bis.6
D’Amico, Cambursano, Giaretta, Coletti, Coviello, Bastianoni, Dettori
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, sopprimere il comma 8 e, dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».

1-bis.7
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Al comma 7, sostituire le parole: «Per i beni immobili diversi dalla
prima casa di abitazione» con le seguenti: «Per le seconde case di abitazione».
e, conseguentemente, sopprimere il comma 8.

1-bis.8
Montagnino, Giaretta, Cambursano, D’Amico, Coletti, Coviello,
Bastianoni, Dettori
Al comma 11, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) quanto ad euro 479 milioni per l’anno 2004, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalla seguente disposizione:
1) l’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».
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Art. 2.

2.1
Turci, Caddeo, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «2007» con la seguente:
«2005».
Conseguentemente, 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 9 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 Republbica 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) articolo 11-bis, del decreto legislativo 30 settembre 1983,
n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.

2.2
D’Amico, Cambursano, Giaretta, Coviello, Bastianoni, Dettori
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
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2.3
Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Modica, Tessitore, Caddeo
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le istituzioni, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo
di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle sole retribuzioni spettanti al personale dipendente."».

2.4
Zanda, Giaretta, D’Andrea, Cambursano
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per le istituzioni, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo
di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, la base imponibile è determinata in un importo pari all’ammontare delle sole retribuzioni spettanti al personale dipendente."».

2.5
Cambursano, D’Amico,
Bastianoni, Dettori

Giaretta,

Zanda,

D’Andrea,

Coviello,

Sopprimere i commi 4 e 5.
Conseguentemente, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985,
n. 76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento».
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2.6
Zanda, Giaretta, Cambursano, D’Andrea
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti.
«4. L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, è sostituito dal seguente:
"2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non
inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri
fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all’articolo
100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, si applica un’aliquota ridotta ad un terzo ai
fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES),
con riferimento all’anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione."
5. All’articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
al 3% del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni
ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996 n. 534, in almeno uno dei cinque
anni precedenti l’anno d’imposta in cui avviene l’erogazione; di istituzioni
pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente riconosciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza scopo
di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".
5-bis. L’articolo 38 della legge 21 novembre 2000 n 342, è
abrogato».

2.7
Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Modica, Tessitore, Caddeo
Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti.
«4. L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, è sostituito dal seguente:
"2. Alle fondazioni che destinano una quota del proprio reddito, non
inferiore al 20 per cento al netto delle spese di funzionamento, degli oneri
fiscali e della riserva obbligatoria, al sostegno e alla promozione delle attività svolte nel settore dei beni culturali dai soggetti di cui all’articolo
100, comma 2, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica
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22 dicembre 1986, n. 917, si applica un’aliquota ridotta ad un terzo ai fini
della determinazione dell’imposta sul reddito delle società (IRES), con riferimento all’anno di imposta in cui si realizza la predetta condizione."
5. All’articolo 100, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore
al 3% del reddito d’impresa dichiarato, effettuate a favore di Stato, regioni
ed enti locali territoriali, per lo svolgimento di attività o compiti istituzionali nel settore dei beni culturali; di istituzioni già ammesse agli ausili finanziari di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, in almeno uno dei cinque anni precedenti l’anno d’imposta in cui avviene l’erogazione; di istituzioni pubbliche o private, fondazioni, consorzi e associazioni legalmente
riconosiciute, i cui atti istitutivi o statuti prevedano lo svolgimento, senza
scopo di lucro, di compiti istituzionali nel settore dei beni culturali, come
individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da
adottarsi con periodicità biennale, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;".
5-bis. L’articolo 38 della legge 21 novembre 2000 n. 342, è abrogato».

2.8
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin

Art. 2.
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Alle fondazioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 continua ad applicarsi il regime
previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1973, n. 601.»
Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 20%.
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2.9
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. L’articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

2.0.1
Turci, Caddeo, Di Siena, Battafarano, Pasquini, Pizzinato, Brunale,
Bonavita, Stanisci
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Modifica all’articolo 2 della legge n. 289 del 2002)
1. All’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Ai fini della determinazione dell’imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevoli, l’aliquota determinata in base alle
disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell’articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo si
applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, determinati in 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e
156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo
della maggiori entrate 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 198 legge 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461"».

2.0.2
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Ripristino dell’imposta di successione sui grandi patrimoni ed aumento
dell’aliquota dell’accise sull’alcole etilico)
1. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze con propri decreti da
adottare entro il 30 settembre 2004, procede all’aumento dell’aliquota dell’accise sull’alcole etilico, di cui all’articolo 32 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 400 milioni di euro».

Art. 3.
3.1
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
All’articolo 3, premettere il seguente comma:
«01. Il comma 21 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350 è abrogato».
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3.2
Vitali, Caddeo, Basso
All’articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente.
1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 16, sono soppresse le parole da: «le aziende e gli organismi» fino a «per l’esercizio di servizi pubblici»;
b) al comma 18, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:
"i-bis) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati a spese per ricerca e innovazione. A tal fine sono
spese per ricerca e innovazione quelle destinate alla realizzazione di nuovi
prodotti, di nuovi processi produttivi, all’apertura di nuovi mercati, all’utilizzo di nuovi fattori produttivi e all’introduzione di nuovi modelli organizzativi;
i-ter) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati all’acquisizione di figure professionali ad alta specializzazione o al finanziamento della formazione su processi o prodotti
innovativi di lavoratori già inseriti nell’organizzazione dell’impresa. L’innovazione di prodotto, deve essere intesa, in questo caso, come applicazione di tecnologie nuove a vecchi prodotti o elaborazione di nuovi prodotti, mediante tecnologie innovative, capaci di soddisfare la domanda del
mercato in modi nuovi;
i-quater) i contributi per investimenti a privati quando tali investimenti siano finalizzati alla progettazione, realizzazione e gestione di iniziative per l’apertura di nuovi mercati, l’incremento delle quantità esportate, l’acquisizione di investimenti esteri diretti, la realizzazione di investimenti nelle aree depresse del territorio nazionale;
c) dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:
"21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti
limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già
coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della
legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione
in aumento che dovesse essere apportata successivamente;
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21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita
attestazione dall’ente territoriale"».
Conseguentemente, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

3.3
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Al comma 1, capoverso 21-bis, sostituire le parole: «le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «le regioni
a statuto ordinario».

3.4
Vitali, Caddeo, Basso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali
di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti
nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».
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Conseguentemente, 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;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

3.5
Giaretta, Vallone, Cambursano
Al comma 1, capoverso 21-bis, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«b-bis) le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali
di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti
nei bilanci pluriennali 2004-2006 e 2005-2007;
b-ter) cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di Programma Quadro e cofinanziamenti regionali previsti da leggi statali e/o
Accordi di Stato-Regioni fino alla completa attuazione degli stessi».

3.0.1
Thaler Ausserhofer, Michelini, Andreotti, Betta, Cossiga, Frau,
Kofler, Pedrini, Peterlini, Rollandin
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
1. Alle finalità del presente decreto le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell’ambito delle
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competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative
norme di attuazione».

Art. 4.

4.1
D’Amico, Cambursano, Giaretta
Sopprimere il comma 1.

4.2
Giaretta, D’Amico, Cambursano
Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:
«0a) nel secondo periodo le parole: «con decreto dirigenziale del
Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati emanato previa
acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

4.3
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Turroni, Zancan
Al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.4
D’Amico, Cambursano, Giaretta
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) nel secondo periodo le parole: «a trattativa privata» sono sostituire dalle seguenti: «mediante asta pubblica o, comunque, secondo le
procedure concorsuali e di appalto previste dalla legge».
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Art. 5.

5.1.
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere l’articolo.

5.2
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 5. – (Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di condono edilizio) - 1. In esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale 28 giungo 2004, n. 196, all’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, è aggiunto, in fine, il segueme periodo:
"La legge regionale di cui al comma può determinare limiti volumetrici inferiori a quelli stabiliti nel presente comma.";
b) al comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La legge regionale determina la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria per tutte le tipologie di abuso edilizio di
cui all’Allegato 1";
c) al comma 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nei limiti previsti dalla legge regionale di cui al comma 26";
d) al comma 33 le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "tramite
la legge di cui al comma 26";
e) al comma 37, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La legge regionale di cui al comma 26 può limitare gli effetti del
prolungato silenzio del Comune o escludere del tutto l’applicabilità del
silenzio-assenso";
f) al comma 38, le parole: "nell’allegato 1 del presente decreto"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge regionale di cui al comma 26";
2. In esecuzione della sentenza di cui al comma 1, le leggi regionali
di cui ai commi 26 e 33 dell’articolo 32 del citato decreto-legge n. 269/
2003 sono emanate entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della pre-
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sente legge. Le domande relative alla definizione degli illeciti edilizi presentate fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata
sentenza della Corte Costituzionale restano salve agli effetti penali.
Conseguentemente, al medesimo decreto-legge 269/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 32 comma 15:
1) al primo periodo, le parole: "entro il 31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004»;
2) al terzo periodo, le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2005";
b) all’articolo 32 comma 16, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2005";
c) all’articolo 32 comma 32 le parole: "entro il 31 luglio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "tra il 12 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004";
d) all’articolo 32 comma 37, primo periodo, le parole: "entro il 30
settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2005";
e) nell’Allegato 1, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre
2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre
2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005".

5.3
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole da: «Conseguentemente» fino alla
fine dell’articolo con le seguenti: «Sono fatti salvi gli effetti penali delle
istanze depositate entro la data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto. Le istanze presentate entro tale data, il cui esame non
sia stato ancora concluso sono definite sul piano amministrativo in base
alle disposizioni contenute nelle leggi regionali di cui al citato comma
26, ancorché maggiormente restrittive rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 32 del decreto-legge 269/2003.
2. In esecuzione della sentenza di cui al comma 1, al medesimo articolo 32 sono pertanto apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o
facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale
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competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato
proprietario, per il tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a
cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area appartenente al patrimonio
disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato. La legge regionale di
cui al comma 26 disciplina l’ammissibilità a sanatoria di opere realizzate
su area demaniale;
b) il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30
per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa
un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresı̀ applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui
sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri
cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000
metri cubi. Non sono sanabili nuove costruzioni non residenziali. Ai fini
della sanatoria, le leggi regionali possono determinare limiti volumetrici
e di ampliamento inferiori;
c) al comma 26, dopo le parole: «suscettibili di sanatoria» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti e con le esclusioni stabilite dalla legge regionale»;
d) il comma 33 è sostituito con il seguente:
«33. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al
massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata
al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione
di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47»;
e) il comma 37 è sostituito con il seguente:
«37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai
fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, nonché il decorso del termine di ventiquattro
mesi da tale data senza l’adozione di un provvedimento negativo del co-
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mune, non equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria se non
esplicitamente previsti dalle leggi regionali. Se nei termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in
forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all’articolo 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del decreto del Presidente,
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
f) il comma 38 è sostituito dal seguente:
«38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate dalla
legge regionale».
3. Il termine di presentazione delle istanze di definizione degli illeciti
edilizi è sospeso fino al 11 novembre 2004. Le istanze saranno definite
sulla base della disciplina dettata dalle leggi regionali e possono essere
presentate ai Comuni dal 12 novembre al 10 dicembre 2004. A tal fine,
al medesimo decreto-legge 269/2003 sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) all’articolo 32 comma 15:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 3 luglio 2004» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 12 novembre 2004 ed il 10 dicembre 2004»;
2) al terzo periodo, le parole: «30 settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2005»;
b) all’articolo 32 comma 16, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2005»;
c) all’articolo 32 comma 32 le parole: «entro il 31 luglio 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «tra il 12 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004»;
d) all’articolo 32 comma 37, primo periodo, le parole: «entro il 30
settembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2005».
e) nell’Allegato 1, le parole: «30 settembre 2004» e «30 novembre
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre
2004»; le parole: «30 settembre 2004», indicate dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».

5.4
Gasbarri, Caddeo, Montino, Giovanelli, Iovene, Rotondo
Sostituire la lettera c), con la seguente:
e) il comma 32 è sostituito dal seguente:
«32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con
l’attestazione del pagamento dell’oblazione e dell’anticipazione degli
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oneri concessori, è presentata al comune competente, a partire dalla data
di emanazione della legge regionale prevista dal comma 26 del presente
articolo ovvero, in mancanza di tale legge, a partire dalla data di scadenza
del termine ultimo per l’emanazione della suddetta legge regionale, e comunque, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, unitamente alla
dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al
comma 35».

5.5
Montino, Caddeo, Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) il comma 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è cosı̀
sostituito:
«33. Le regioni, entro il 31 ottobre 2004, emanano le norme di dettaglio relative al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria; decorso
tale termine la normativa applicabile è quella contenuta nel decreto-legge
269/2003 convertito dalla legge 326/2003; le stesse leggi possono prevedere, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino al massimo del 10
per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi
e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati
da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

5.6
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dopo l’articolo 25 del decreto legge 269/2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 326 del 2004, è inserito il seguente:
"25-bis. La legge regionale di cui al comma 26, da emanare entro il
12 novembre 2004, dispone le condizioni per l’ammissibilità a sanatoria
per tutte le tipologie di abusi di cui all’Allegato 1, escludendo l’applicazione del silenzio assenso di cui al comma 37 nonché la sanabilità delle
seguenti opere:
a) opere abusive che realizzino un ampliamento superiore a 150
mc per singola istanza o il cinque per cento di volumetria aggiuntiva;
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b) opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo
edilizio e non conformi alle norme urbanistiche alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici;
c) opere realizzate nell’ambito di aree protette nazionali, regionali
o provinciali;
d) opere realizzate all’interno di aree o su immobili sottoposti a
vincolo ambientale, paesaggistico o idrogeologico;
e) nuove costruzioni superiori a 450 mc complessivi;
f) opere realizzate in aree demaniali.
In caso di mancata emanazione delle leggi regionali nel termine prescritto, sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui
all’allegato 1, sula base delle disposizioni di cui al comma 26».

5.7
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La proroga dei termini di cui al comma 1, non si applica agli
abusi che:
a) abbiamo comportato un ampliamento del manufatto superiore al
10 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa,
un ampliamento superiore a 150 metri cubi per singola istanza, nonchè
alle nuove costruzioni non residenziali;
b) abbiano comportato un aumento complessivo della nuova costruzione residenziale superiore a 250 mc;
c) non si riferiscano a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre;
d) per i quali non sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla quale sia agevole desumere il rispetto del termine del 31 marzo
2003;
e) che siano stati compiuti in aree o immobili demaniali, protette o
comunque sottoposte a vincolo ai sensi di legge regionale o nazionale;
f) ad opere non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti alla data della loro realizzazione».
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5.8
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. La domanda di definizione degli illeciti edilizi di cui al presente
articolo, che deve essere presentata entro il termine stabilito dalla legge
regionale di cui al comma 1, è accompagnata dall’attestazione del versamento del 75 per cento dell’oblazione. Le regioni possono aumentare gli
importi degli oneri concessori fino al 100 per cento e incrementare l’oblazione fino al 50 per cento considerando gli importi minimi di cui alla tabella C allegata al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il 50 per cento
degli oneri concessori e la parte eccedente gli importi di cui alla citata tabella C è utilizzata per l’attivazione di politiche di repressione degli abusi
edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l’attuazione di
quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni possono altresı̀ incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria già fissati ai sensi dell’articolo 14, comma 4, del DPR 380/
2001 fino alla misura massima del 300 per cento, in funzione del maggior
carico urbanistico determinato dagli interventi edilizi eseguiti abusivamente. Ai fini dell’esecuzione della sentenza di cui al comma 1, nell’Allegato 1 del medesimo decreto legge 268 del 2003, le parole: "30 settembre 2004" e "30 novembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e
"terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "20 dicembre
2004" e "30 dicembre 2004"; le parole: "30 settembre 2004", indicate
dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005"».

5.9
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 2-bis.
Conseguentemente, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
«2-ter. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell’illecito edilizio presentate ai comuni prima della pubblicazione
della sentenza 28 giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge regionale. Sono fatti salvi i soli effetti penali delle domande presentate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Nel termine di cui al comma 1, le medesime leggi regionali determinano la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria delle tipologie di illecito edilizio di cui
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all’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modifcazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le leggi regionali
possono escludere in ogni caso la sanabilità di edifici non residenziali e
di opere realizzate in aree protette, vincolate o demaniali. Le proroghe
di termini previste dal comma 1, lettera a) si applicano, nei limiti stabiliti
dalle leggi regionali, alle opere contenute nell’Allegato 1 del decreto legge
30 settembre 2003 n. 269, che risultino conformi alle norme urbanistiche
ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al dieci per cento della volumetria della
costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 100
metri cubi. Le medesime proroghe di termini non si applicano in ogni
caso alle opere abusive realizzate in aree soggette a vincoli imposti sulla
base di leggi statali o regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle
falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e delle
aree protette nazionali, regionali e provinciali».

5.10
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sostituire i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies con i seguenti:
«2-bis. Le leggi regionali determinano, nell’ambito dei limiti massimi stabiliti dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le
tipologie di abusi, le volumetrie e gli ampliamenti sanabili, l’ammontare
degli oneri concessori e le modalità di versamento. Con legge regionale
può essere disposta l’esclusione degli effetti del silenzio assenso di cui
al comma 37 del citato decreto legge 269/2003.
2-ter. Le medesime leggi regionali di cui i commi 26 e 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, disciplinano la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio
in sanatoria, nei seguenti limiti:
a) gli abusi devono risultare ultimati entro il 31 marzo 2003;
b) le opere abusive non devono aver comportato un ampliamento del
manufatto superiore al cinque per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a cento metri cubi;
c) le istanze devono riferirsi a opere completamente realizzate, comprensive di muri perimetrali e finestre e comunque ad opere compiute in
aree delle quali sia disponibile documentazione aerofotogrammetrica dalla
quale sia agevole desumere il rispetto del termine di cui alla lettera a);
e) gli abusi non devono essere stati compiuti nelle aree di cui all’articolo 33 e all’articolo 32, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e
al comma 27 del citato articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003. La
legge regionale può in ogni caso escludere l’ammissibilità a sanatoria di
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opere realizzate all’interno di aree protette nazionali, regionali o provinciali o su immobili sottoposti a vincolo sulla base di leggi nazionali o regionali, nonchè in aree demaniali.
2-quater. Le istanze non ancora definite entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite
sulla base delle leggi regionali di cui al comma 26 del decreto-legge 30
settembre 2003 n. 269. Sono fatti salvi gli effetti penali delle domande
presentate anteriormente alla suddetta data di pubblicazione».

5.11
Gasbarri, Caddeo, Montino, Giovanelli, Iovene, Rotondo
All’articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli effetti amministrativi delle domande relative alla definizione dell’illecito edilizio presentate ai comuni prima della sentenza 28
giugno 2004, n. 196, della Corte costituzionale sono definiti dalla legge
regionale prevista dal comma 26».

5.12
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Sopprimere il comma 2-quinquies.

5.0.1
Montino, Caddeo, Gasbarri, Giovanelli, Iovene, Rotondo
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
Il comma 34, dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, è cosı̀ sostituito: "Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per
gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Re-
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gioni in attuazione dell’articolo 16 comma 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 380/01 fino alla misura massima del 300 per cento, in
funzione del maggior carico urbanistico che gli interventi abusivamente
eseguiti determinano, in quanto realizzati al di fuori della pianificazione
urbanistica comunale"».

5.0.2
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,
Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
Il comma 34, dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, è cosı̀ sostituito: "Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo 37,
comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per
gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’art. 16 comma 4 del DPR 380/01 fino alla misura
massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che
gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di
fuori della pianificazione urbanistica comunale"».

5.0.3
Turroni, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati,
Martone, Zancan
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Il comma 34 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 236, e successive modificazioni, è cosı̀ sostituito:
"34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica
quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria già fissati per gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’articolo 16 comma
40 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01 fino alla misura
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massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che
gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di
fuori della pianificazione urbanistica comunale"».

5.0.4
Vitali, Caddeo, Basso
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
1. Il comma 34, dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, è cosı̀ sostituito: "34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo
37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I Comuni possono incrementare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria già fissati per
gli interventi ordinari in base alle tabelle parametriche definite dalle Regioni in attuazione dell’art. 16 comma 4 del DPR 380/01 fino alla misura
massima del 300 per cento, in funzione del maggior carico urbanistico che
gli interventi abusivamente eseguiti determinano, in quanto realizzati al di
fuori della pianificazione urbanistica comunale"».

5.0.5
Franco Vittoria, Acciarini, Pagano, Modica, Tessitore, Caddeo
Dopo l’articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-ter.
(Utilizzazione delle risorse per l’adeguamento
a norma degli edifici scolastici)
1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni, a
fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del
termine indicato dall’articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999,
n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2006, relativamente
alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento».
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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
228ª Seduta

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

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

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA
(3061) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Interviene in discussione generale il senatore EUFEMI (UDC), il
quale rileva in premessa come la ristrettezza dei tempi a disposizione
per l’esame del provvedimento non consenta di apportare quelle correzioni
necessarie a chiarire la portata di alcune disposizioni; esprime, peraltro,
apprezzamento per le spiegazioni fornite dal Governo relativamente alla
tassazione delle operazioni di finanziamento di medio e lungo termine finalizzate all’acquisto di immobili diversi dalla prima casa di abitazione.
Svolge quindi alcune considerazioni sui presupposti di necessità e urgenza sottesi all’intervento, adottato per porre rimedio al tendenziale deterioramento dei conti pubblici da ascrivere essenzialmente alla minore
crescita economica del Paese rispetto alle previsioni. Anche per tener
conto delle sollecitazioni emerse in sede comunitaria, si è quindi evidenziata la necessità di porre in essere una manovra correttiva in corso
d’anno.
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Condivide pertanto le valutazioni del relatore Cantoni e rileva come
l’opposizione si sia limitata ad una critica non costruttiva, in quanto non
accompagnata da proposte alternative.
Passa poi ad analizzare alcune disposizioni del decreto-legge in
esame, manifestando apprezzamento per l’istituzione del Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, che costituisce
espressione di una corretta politica abitativa a favore delle categorie più
svantaggiate nella ricerca di un alloggio, in linea con quanto da tempo
suggerito dalla propria parte politica.
Per quanto concerne la finanza locale, condivide l’esclusione della riduzione delle spese impegnate per le Regioni e gli Enti locali che abbiano
rispettato gli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. Ritiene, infatti,
che la riduzione delle spese sia un efficace strumento per correggere distorsioni e abusi connessi alla gestione finanziaria delle autonomie locali,
ma debba essere applicata solo in caso di effettiva ricorrenza dei relativi
presupposti. Evidenzia peraltro l’opportunità che la gestione finanziaria
delle Regioni e degli Enti locali debba essere disciplinata e attuata ispirandosi a criteri di maggiore collegialità nelle decisioni e consenso tra i soggetti interessati.
Con riferimento alla proroga dei termini di adesione al condono edilizio, fa notare che il differimento del termine di presentazione delle domande al 10 dicembre 2004 introduce la possibilità di effettuare l’opzione
di adesione in una data successiva alla scadenza del termine di pagamento
del primo acconto dell’imposta comunale sugli immobili (ICI): sarebbe
pertanto stato opportuno differire anche il citato termine, in modo tale
da scongiurare l’applicazione di sanzioni connesse al ritardo nella corresponsione dell’imposta.
Sulla soppressione dell’aliquota agevolata per l’imposta sul reddito
delle società (IRES) relativa alle fondazioni bancarie, osserva come la prevista retroattività della norma sia contraria, tra l’altro, ai principi sanciti
nello Statuto del contribuente.
Relativamente alla riduzione dello stanziamento di spesa per il credito di imposta per l’incremento dell’occupazione, prende atto che tale decisione è da correlare al basso livello di utilizzo della misura agevolativa.
In conclusione, esprime apprezzamento per le considerazioni contenute nella relazione del senatore Cantoni e si riserva di intervenire in
sede di dichiarazione di voto sulla proposta di parere.
Il senatore CASTELLANI (Mar-DL-U) rileva anzitutto criticamente
il difetto di chiarezza del Governo relativamente al preoccupante stato
dei conti pubblici e alle misure necessarie per farvi fronte. Alle affermazioni ottimistiche del precedente Ministro dell’economia e delle finanze,
infatti, ha fatto seguito l’adozione, da parte dell’attuale titolare del Dicastero, di una manovra correttiva e l’annuncio di una legge finanziaria per
il 2005 improntata al massimo rigore, e ciò costituisce evidenza dell’insuccesso della politica economica sino ad ora posta in essere dall’Esecutivo.
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Ai rilievi formulati dal senatore SALERNO (AN), il quale faceva notare come il Governo non avesse mai proceduto ad alcun aumento delle
imposte dirette, il senatore CASTELLANI replica osservando che il programma della maggioranza è fondato non già sull’invarianza, ma sulla riduzione della pressione fiscale, ragion per cui appare paradossale esprimere soddisfazione per il mero mancato incremento delle imposte dirette,
tanto più in considerazione del contestuale aumento delle imposte indirette: come noto, esso ha l’effetto di traslare l’imposizione dal reddito
sui consumi, incidendo indiscriminatamente su tutti i contribuenti a prescindere dalla capacità contributiva, violando altresı̀ il principio costituzionale della progressività del sistema fiscale. A titolo esemplificativo, cita
gli aumenti dell’imposta di bollo, sui finanziamenti immobiliari per l’acquisto di abitazioni diverse dalla prima casa – in relazione ai quali lo
stesso Esecutivo ha preannunciato correzioni onde chiarire la portata dell’intervento normativo – e dell’imposta sulle sigarette, che avranno certamente effetti inflattivi.
Con riferimento agli interventi sul settore bancario e su quello assicurativo, paventa la traslazione dell’aggravio impositivo sui costi sostenuti
dai relativi utenti, evidenziando altresı̀ la contraddizione esistente tra il
proposito di eliminare l’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) e il mantenimento della stessa, modificandone peraltro in senso
peggiorativo la relativa base imponibile.
Per quanto concerne la finanza locale, evidenzia il rischio che le misure recate dal provvedimento si traducano in costi aggiuntivi per i cittadini al fine di sopperire alla diminuzione della quantità e qualità dei servizi pubblici erogati.
In tema di soppressione dell’aliquota agevolata dell’imposta sul reddito delle fondazioni, osserva che esse si qualificano come organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS), cui sono stati affidati importanti
compiti in materia di promozione del territorio, della cultura e dei servizi
sociali, settori nei quali si verificherà pertanto inevitabilmente una riduzione del livello delle attività svolte da tali organismi. Giudica egualmente
criticabile la riduzione degli incentivi alle imprese che operano nelle aree
depresse.
Rispetto ai rilievi mossi al centrosinistra di non costruttività delle critiche rivolte alla politica economica del Governo, replica ricordando le dichiarazioni ottimistiche dell’Esecutivo sullo stato della finanza pubblica,
mentre in realtà venivano adottate iniziative che, oltre a danneggiare il sistema economico, incrinavano il rapporto tra Stato e contribuenti, mediante misure di clemenza fiscale e una tantum che hanno indotto una diminuzione della propensione alla corresponsione delle imposte. Auspica, a
tale proposito, che il Governo comunichi con chiarezza ai cittadini obiettivi e strumenti della propria politica economica, cosı̀ come aveva fatto il
centrosinistra in relazione, ad esempio, alla tassa finalizzata a consentire
l’ingresso nell’Unione Europea. In particolare, esprime scetticismo circa
l’effettiva possibilità di riduzione della pressione fiscale, nel rispetto dei
parametri di Maastricht, e ritiene il decreto-legge in esame solo la pre-
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messa di una legge finanziaria per il 2005, che non potrà che essere ancor
più rigorosa, e quindi penalizzante per le famiglie e le imprese.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore CANTONI (FI) rinuncia a svolgere il proprio intervento di
replica.
Il sottosegretario VEGAS interviene in replica dichiarando che il Governo nella relazione trimestrale di cassa aveva già ipotizzato un intervento correttivo dell’andamento dei conti pubblici nel caso non si fossero
verificate alcune condizioni legate all’operatività di norme contenute nella
legge finanziaria per il 2004. Non giudica veritiera, quindi, l’affermazione
di un completo cambio di indirizzo di politica economica e finanziaria
dell’Esecutivo: rivendica invece allo stesso una grande attenzione per le
condizioni di finanza pubblica, tanto che il deterioramento dei conti ha indotto il Governo, nella sua collegialità, a predisporre prontamente una serie di misure correttive, che comunque erano state già delineate dal ministro Tremonti.
La manovra si compone di riduzioni di stanziamenti per acquisti di
beni e servizi e di modifiche alla legislazione tributaria per comparti e settori, che non toccano il reddito disponibile dei contribuenti. Per quanto
concerne la questione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a mediolungo periodo, il sottosegretario Vegas conferma l’orientamento del Governo di modificare, in futuro, la disposizione, chiarendo che le norme
sono riferite esclusivamente ai mutui per l’acquisto di immobili ad uso residenziale che non costituiscono l’abitazione principale. Non individua peraltro su tale disposizione problemi di copertura finanziaria.
Per quanto riguarda la finanza locale, fa presente che, nel triennio
2000-2003, i comuni hanno fatto registrare una crescita delle entrate proprie di ammontare superiore all’incremento delle spese correnti, e che,
quindi, non individua alcuna problematica relativa alle risorse disponibili
di tali enti. In generale, l’ammontare complessivo delle spese assegnate al
comparto degli enti decentrati non è ridotto dal decreto in esame.
Si tratta, invece, di un riorientamento delle risorse dai comparti dai
quali la crescita in corso di esercizio risultava disallineata rispetto alle previsioni. Respinge poi le critiche avanzate in materia di acquisizione di
beni e servizi da parte della Pubblica amministrazione, poiché la disciplina
relativa ai prezzi e ai parametri fissati dalla Consip è rispettosa dell’autonomia degli enti locali.
Per quanto riguarda le leggi agevolative per le imprese che operano
nelle aree depresse, osserva che la riduzione nominale concerne la massa
impegnabile; non riscontra quindi alcuna problematica concernente i programmi di investimento operativi, sottolineando invece che la rimodulazione dà certezza, medio tempore, delle risorse effettivamente spendibili.
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Conclude rivendicando al Governo il merito di aver avviato un’operazione di rigore rispetto al deterioramento dei conti pubblici, senza peraltro ridurre o affievolire la spesa sociale e la spesa pubblica produttiva.
Il senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U) illustra una proposta di parere contrario a nome dei gruppi di opposizione, del seguente tenore:
«La 6ª Commissione Finanze e tesoro;
esaminato il disegno di legge A.S. 3061, di conversione del decreto-legge n. 168 del 2004, recante interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica;
constatato che la manovra prevede un effetto sul saldo netto da finanziare pari a 7,5 miliardi di euro, corrispondente in termini di minore
indebitamento netto della PA a 5,5 miliardi di euro;
osservato che la previsione di gettito derivante dal condono edilizio
è rimasta invariata, malgrado le conseguenze delle sentenze della Corte
costituzionale, ed ammonta a 3,56 miliardi nel 2004 (3,1 dal condono,
460 milioni dalla sanatoria per le costruzioni su aree demaniali);
preso atto che un taglio pesante (1,25 miliardi di euro) è riservato
agli incentivi per l’occupazione e gli investimenti, che per l’80 per cento
riguardano il Mezzogiorno, in un momento particolarmente critico per il
sistema economico nazionale, che con difficoltà cerca di agganciare il favorevole ciclo internazionale;
verificato che vengono decurtati gli investimenti pubblici, mediante tagli a leggi pluriennali di spesa, diminuzioni dei trasferimenti
alle Poste ed alle Ferrovie e riduzioni di residui in conto capitale, per
una somma complessiva pari a 1.896 milioni di euro;
sottolineato che le piccole e medie imprese meridionali, oltre che
dai tagli agli incentivi alle imprese, sono ulteriormente penalizzate dal ripristino del meccanismo CONSIP per gli acquisti centralizzati di beni e
servizi;
evidenziato come i tagli agli incentivi alle imprese ed alle aree sottoutilizzate per l’anno 2004 siano pari a 1.250 milioni di euro, cosı̀ ripartiti:
meno 150 milioni per il credito di imposta per le assunzioni effettuate nel Mezzogiorno;
meno 750 milioni di euro per la 488;
meno 250 milioni di euro per la programmazione negoziata
(Patti e contratti di programma);
meno 100 milioni di euro per il Fondo per le aree sottoutilizzate
(non ancora ripartiti dal Cipe);
sottolineato che viene attuata una forte riduzione delle spese dei
ministeri;
rilevato che il comma 4 dell’articolo ripristina la normativa relativa
agli acquisti centralizzati tramite la CONSIP, prevedendo che gli ordinativi di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato passino
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attraverso le convenzioni CONSIP anche se non di rilevanza nazionale,
che tutte le pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per i comuni
fino a 1000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5000 abitanti, debbano, diversamente dalla normativa previgente, la quale imponeva solo l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle convenzioni CONSIP per l’acquisto di beni e servizi, utilizzare tali parametri
come limiti massimi, pena la responsabilità del danno erariale in capo
al responsabile dell’ordinativo, e che siano rafforzate le misure di controllo sulla gestione delle amministrazioni;
preso atto che viene attuata una pesante serie di riduzioni ad autorizzazioni di spesa ed alle spese discrezionali. In particolare sono previste,
con esclusione dei comparti scuola, sanità, sicurezza, nonché le spese di
carattere sociale, le seguenti riduzioni:
36 per cento delle dotazioni iniziali relative a spese discrezionali
non obbligatorie per le amministrazioni statali (consumi intermedi – anche
in relazione al comma 3. Complessivamente l’intervento incide per 1.598
milioni di euro per l’anno 2004;
4 per cento delle dotazioni di enti ed organismi vari (taglio sui
consumi intermedi per 360 milioni per il 2004);
30 per cento delle dotazioni relative agli investimenti fissi lordi
del bilancio dello Stato (mobili, arredi e attrezzature), riduzione del 25 per
cento per le spese relative alla Difesa, con un risparmio di 882 milioni di
euro per l’anno 2004;
tutte le residue disponibilità dei fondi speciali di tabella A e B
non ancora impegnati per provvedimenti in itinere (239 milioni di euro
per il 2004);
50 per cento delle autorizzazioni di spesa aventi carattere pluriennale, facendo salva la metà degli stanziamenti previsti nei fondi unici
d’investimento dei Ministeri dell’Ambiente, delle Politiche agricole e dei
Beni culturali (1.054 milioni);
150 milioni relativamente ai trasferimenti alle imprese pubbliche
(poste e ferrovie);
constatato che è particolarmente severo ed oneroso l’intervento
sulle regioni e gli enti locali, in quanto il decreto-legge prevede che regioni, province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, –
fatta eccezione per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato nell’anno 2003 e fino a giugno del 2004 gli obiettivi del Patto di stabilità,
ma solo limitatamente alle spese già impegnate – concorrano alla stabilizzazione dei conti pubblici effettuando spese per l’acquisto di beni e servizi
per l’anno 2004 non superiori alla media del periodo 2001-2003, ridotte il
10 per cento;
rilevato che il taglio alle spese di regioni ed enti locali rappresenta
un’intollerabile ingerenza nell’autonomia degli enti locali stabilendo un
vincolo ai programmi di spesa già approvati non concordato con le autonomie locali, introducendo con ciò un clima di rottura delle relazioni istituzionali ed un pregiudizio sul grado di tenuta delle istituzioni;
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rilevato che il taglio delle spese degli enti locali è ingente, e, nella
sostanza, irrealizzabile, dal momento che l’obiettivo di spesa è riferito all’anno 2004, e quindi si deve conseguire tale obiettivo nell’ultimo semestre, con riduzioni di spesa assolutamente drastiche, quando ormai tutti i
programmi di spesa (e i relativi impegni) sono già stati stabiliti;
osservato che i trasferimenti alle regioni per il decentramento amministrativo, realizzato con la legge di delega e con i decreti «Bassanini»
(circa 1,7 miliardi di euro all’anno, di cui il 40 per cento per incentivi alle
imprese), dovevano cessare a decorrere dal 1o gennaio 2004 in base al decreto legislativo n. 56 del 2000;
ricordato che, in sostituzione dei cessati trasferimenti, la legge finanziaria per il 2003 aveva previsto che, entro il 30 giugno 2003, dovevano essere rideterminate le aliquote della compartecipazione regionale all’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF, e la quota di compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine, per realizzare un compiuto federalismo fiscale con la sostituzione dei cespiti fiscali ai trasferimenti erariali necessari per il finanziamento delle funzioni trasferite;
rilevato che tali misure non sono state adottate, e che il Governo
ha mancato di inserire la proroga dei trasferimenti erariali nel maxiemendamento alla legge finanziaria per il 2004;
rivelato che l’articolo 3, comma 1, del provvedimento, recante disposizioni in materia di indebitamento di regioni ed enti locali per il finanziamento dei contributi agli investimenti in favore di privati rappresenta
un forte ostacolo allo sviluppo economico locale sostenuto dagli investimenti privati;
considerato che le disposizioni in materia di indebitamento, a correzione dell’articolo 3, commi 16 – 21 della legge n. 350 del 2003, anche
se accolgono parzialmente le osservazioni e le richieste avanzate dalle regioni, non coprono la maggior parte delle materie di competenza regionale, escludendo o rendendo di ardua sostenibilità finanziaria i programmi
comunitari, gli accordi di programma, i cofinanziamenti regionali ai programmi nazionali e le spese già previste nei bilanci pluriennali;
evidenziato che con l’articolo 3, comma 2, del decreto-legge si
prevede che la rideterminazione delle aliquote e compartecipazioni per
il finanziamento delle funzioni trasferite, nonché della compartecipazione
regionale al gettito IVA per il finanziamento della spesa sanitaria corrente
non sia effettuata neppure per l’anno 2004;
sottolineato come le aliquote definitive della compartecipazione all’IVA, dell’addizionale regionale all’IRPEF per il finanziamento delle funzioni trasferite e la definitiva quota di compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per il finanziamento della spesa sanitaria saranno pertanto determinate a partire dal luglio 2005;
preso atto che il provvedimento prevede una serie di nuove tasse e
di nuovi balzelli a carico di imprese e contribuenti;
rilevato che, in particolare, la modifica dell’aliquota dell’imposta
sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, che passa
dallo 0,25 per cento al 2 per cento, colpisce non solo i mutui erogati per
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l’acquisto delle seconde case, cosı̀ come sostenuto dal Governo, bensı̀ a
tutti i finanziamenti erogati ad imprese e famiglie di durata superiore a
18 mesi;
evidenziato che i moltiplicatori utilizzati ai fini del calcolo dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale sono rivalutati del 20 per cento, in
luogo del 10 per cento previsto dalla finanziaria per il 2004, e che tale
rivalutazione colpisce non solo l’acquisto di seconde case, ma tutti i contratti di acquisto di terreni ed immobili diversi dalle case;
rilevato che vengono pesantemente corrette in aumento le tariffe
dell’imposta di bollo su atti pubblici, scritture private, domande, denunce
o atti presentati al registro delle imprese, cambiali, vaglia cambiari e titoli
equivalenti;
rilevato che si ritorna a modificare le norme già riviste dal decretolegge n. 209 del 2002: in tale contesto l’aliquota dell’imposta sostitutiva
sulle riserve matematiche dei rami vita dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2004, con l’esclusione di quelle che sono relative al rischio
di morte, invalidità permanente, non autosufficienza e di quelle che riguardano fondi pensioni e contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del
decreto legislativo n. 124 del 1993, passa dallo 0,20 per cento allo 0,30
per cento, che dovrà essere versato all’erario entro il 30 novembre
2004, per un ammontare complessivo pari a 700 milioni di euro;
evidenziato che per gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992 (SIM) viene modificato
l’imponibile sul quale si applica l’aliquota IRAP, aumentando l’incidenza
di tale imposta in contraddizione con quanto previsto dalla lege di riforma
del sistema fiscale statale chew dispone la progressiva eliminazxione dell’Irap;
ricordato che viene soppressa l’agevolazione che prevede la riduzione del 50 per cento dell’aliquota IRES prevista per le Fondazioni (ai
sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 153 del 1999) e che pertanto le fondazioni, alla luce di tale modifica, pagheranno l’imposta con
l’aliquota del 33 per cento, con un gettito aggiuntivo per il 2004 pari a
220 milioni di euro;
rilevato come tale inasprimento del regime fiscale delle Fondazioni
si riflette negativamente sull’ammontare delle erogazioni delle Fondazioni
per le attività di pubblica utilità;
preso atto che il provvedimento autorizza il Ministro dell’economia
e delle finanze a costituire fondi di investimento immobiliare, non solo
conferendo beni immobili ma trasferendo gli stessi, al solo fine di aggirare
le regole di contabilità dell’eurostat. Tale operazione si colloca in linea
con le operazioni di finanza creativa dell’ex ministro dell’economia e
delle finanze, On. Tremonti, consistenti in entrate una tantum a fronte
di oneri permanenti a carico del bilancio dello Stato;
constatato che la manovra aggiuntiva, dopo tre anni di politica economica «distruttiva», caratterizzata da misure una tantum (condoni, sanatorie, concordati), non sarà sufficiente a raddrizzare in modo strutturale i
conti pubblici e a riportare in linea il rapporto deficit-PIL determinando
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gravi conseguenze, purtroppo già verificatesi nel tessuto economico e sociale del paese;
esprime
Parere contrario
Turci, Cambursano, Pasquini, D’Amico, Brunale, Bonavita».
Il senatore Cambursano ritiene che i contenuti della manovra correttiva dell’andamento dei conti pubblici per il 2004 confermano il sostanziale fallimento della politica economico-finanziaria del Governo. Analizzando lo scenario macroeconomico e finanziario nel quale si inserisce la
manovra per il prossimo esercizio (deficit tendenziale rispetto al PIL al
4,5 per cento, ulteriore riduzione dell’avanzo primario e mancata riduzione dello stock di debito complessivo), tale giudizio negativo acquista
maggiore significato e stupisce che la maggioranza non riesca a rendersi
conto degli effetti disastrosi della politica finanziaria posta in essere dal
governo di centrodestra. Ripercorre poi analiticamente i contenuti del decreto-legge, ribadendo le critiche espresse in discussione generale alla riduzione delle risorse a disposizione degli enti locali, all’incremento del
prelievo fiscale per i settori bancario e assicurativo e, in generale, al carattere contingente ed episodico delle misure di correzione. Da ultimo, sottolinea il rischio che la riduzione delle risorse degli enti locali e l’incremento del prelievo sulle fondazioni possano complessivamente erodere
il volume della spesa sociale ovvero gli investimenti per la ricerca e l’innovazione.
Il relatore CANTONI (FI) illustra un parere favorevole con osservazioni del seguente tenore:
«La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime per
quanto di competenza parere favorevole, dando atto al Governo di aver
proceduto, nel contesto di una dinamica non soddisfacente dei conti pubblici, con urgenza e con precisione all’individuazione delle fonti di possibili scostamenti degli andamenti rispetto alle previsioni.
Tra le misure fiscali, la Commissione giudica positivamente le disposizioni in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo
termine, nel presupposto che esse si riferiscano alla compravendita degli
immobili residenziali che non costituiscono la prima abitazione, nonché
di rivalutazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale riferite alla stessa categoria di immobili residenziali. Tali
norme vanno nella direzione di un riordino delle rendite catastali e della
relativa imposizione, con benefici effetti anche ai fini della trasparenza fiscale.
In tema di acquisti di beni e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni, e da parte degli enti locali in particolare, pur apprezzando le
modifiche approvate dalla Camera dei deputati, la Commissione esprime
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qualche perplessità per le norme recate dal decreto-legge, in parte non
coincidenti con le disposizioni dettate in materia dalla legge finanziaria
per il 2004. Si invita pertanto la Commissione di merito a verificare la
quantificazione effettiva delle minori spese, avendo comunque presenti
gli eventuali effetti non positivi sull’economia locale del ricorso generalizzato ad acquisti secondo i prezzi e i parametri fissati dalla Consip SpA».
Per dichiarazione di voto interviene il senatore Paolo FRANCO (LP),
il quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica sul parere formulato dal relatore Cantoni, condividendo pienamente l’osservazione sulle conseguenze del sistema di acquisto di beni e servizi da parte
degli enti locali attraverso la Consip. Più in generale, sollecita il Governo
a completare l’opera di riforma del sistema tributario avviato con la delega approvata nello scorso anno, procedendo all’abrogazione dell’IRAP
e alla riduzione dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, quali strumenti risolutivi per sostenere la crescita e lo sviluppo dell’economia.
A giudizio del senatore EUFEMI (UDC) il parere illustrato dal relatore Cantoni presenta osservazioni sostanzialmente condivisibili e, tuttavia, chiede che lo stesso sia integrato con uno specifico riferimento alla
bassa crescita economica quale concausa del deterioramento dei conti pubblici, nonché con l’indicazione che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti
a medio e lungo termine si riferisce esclusivamente alla compravendita degli immobili residenziali che non costituiscono la prima abitazione.
Il relatore CANTONI (FI) accoglie la proposta di modifica suggerita
dal senatore Eufemi.
Dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori SALERNO
(AN) e COSTA (FI) sul parere predisposto dal relatore Cantoni e di
voto contrario del senatore CAMBURSANO (Mar-DL-U), verificata la
presenza del numero legale, viene posto ai voti e approvato il parere predisposto dal relatore Cantoni, con le modifiche da ultimo apportate, come
precisato dal relatore.
Risulta quindi precluso il parere di minoranza.
La seduta termina alle ore 9,35.
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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
320ª Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARE ASSEGNATO
Questioni afferenti il sistema universitario italiano
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 novembre scorso.
Il relatore TESSITORE (DS-U) illustra il documento conclusivo dell’affare assegnato (pubblicato in allegato al presente resoconto) nel quale
dichiara di aver recepito le preziose indicazioni emerse nel dibattito e nell’incontro con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari svoltosi in Ufficio
di Presidenza lo scorso 16 giugno. Sollecita conclusivamente i membri
della Commissione ad esprimersi in merito a tale documento.
Il presidente ASCIUTTI ringrazia il relatore Tessitore per il prezioso
lavoro svolto e gli dà atto di aver recepito, nell’ultima versione dello
schema di risoluzione, tutti i suggerimenti avanzati in Ufficio di Presidenza. Comunica altresı̀ che il ministro Moratti, che non è potuta essere
presente alla seduta odierna a causa di improrogabili impegni istituzionali,
ha espresso il desiderio di intervenire ai lavori della Commissione in occasione della votazione della risoluzione.
Dopo aver rilevato che il Ministro ha a tal fine manifestato la propria
disponibilità ad intervenire alla ripresa dei lavori parlamentari, il Presidente suggerisce di rinviare a tale data la conclusione dell’atto in titolo.
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Il relatore TESSITORE (DS-U) giudica senz’altro doveroso accogliere la richiesta del ministro Moratti.
La senatrice MANIERI (Misto-SDI) ritiene opportuno chiarire sin
d’ora se il documento conclusivo si inserisca o meno all’interno della strategia governativa nei confronti dell’università. In caso affermativo auspica
che si apra una sessione di discussione nella quale il Governo dia conto
delle modalità con le quali intende dar seguito alle indicazioni contenute
nel documento conclusivo.
Il presidente ASCIUTTI rileva che l’intervento del Ministro all’atto
della votazione delle risoluzione è specificamente diretto a dar conto delle
iniziative poste in essere nei confronti del sistema universitario in linea
con le indicazioni recate nel documento finale dell’affare assegnato. Risponde infine alla senatrice SOLIANI (Mar-DL-U), assicurando che il testo del documento conclusivo ha carattere formale, essendo allegato al
presente resoconto. Ricorda inoltre che, quando esso sarà presentato in
Aula, riceverà idonea pubblicità anche in tale sede.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(2990) Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di Giacomo
Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice MANIERI (Misto-SDI) la
quale – ringraziando il Presidente per aver affidato l’incarico di relatore
sul disegno di legge in titolo alla sua parte politica – sottolinea anzitutto
che esso ha per oggetto la figura di Giacomo Matteotti, sulla quale il giudizio dei posteri è unanime e si alimenta non solo della drammaticità della
sua morte ma, soprattutto, dei valori di cui fu emblema e testimone nella
sua attività culturale e politica.
Ricorda altresı̀ che il nostro Paese è costellato di «luoghi della memoria», nei quali è possibile, quasi fisicamente, incontrare gli eventi e i
protagonisti della storia più remota e più recente. Che la casa dove Matteotti nacque e visse sia in condizioni di degrado è già, di per sé, un fatto
che addolora e suscita senso di colpevolezza, perché, evidentemente, quel
luogo non ha avuto finora il riconoscimento simbolico, e le dovute tutele,
di cui ella ritiene che l’Italia debba farsi carico.
Che questa casa sia restaurata e divenga sede di un museo nazionale,
dedicato alla storia contemporanea, a suo avviso, rappresenta quindi un
atto quasi dovuto, non solo alla sua memoria, ma anche all’esigenza di
trasmettere valori e cultura alle nuove generazioni.
Matteotti non fu solo una presenza illuminante nel contesto storico e
politico in cui si trovò ad operare, ma – afferma la relatrice – è anche il
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primo testimone e martire del valore assoluto della democrazia e del riformismo che il Paese possa vantare. Un uomo legato alla sua terra, che
operò attivamente per risollevarla e per aiutarla ad organizzarsi nell’ottica
di un socialismo che non prevedeva rivoluzioni, ma la costruzione quotidiana di una società giusta; un uomo che dichiarava di voler difendere le
libertà borghesi, proprio perché credeva nella democrazia; un uomo che
aveva lottato contro la guerra e che aveva intuito e denunciato l’orrore nascente dei totalitarismi.
Con la sua vita e con la sua morte, ella prosegue, Matteotti ha affermato e difeso le prerogative e il ruolo del Parlamento, espressione della
sovranità popolare, punto cardinale di garanzia democratica, contro ogni
deriva assemblearista e populista; ha testimoniato l’importanza della libertà di voto, nonché del rispetto delle regole che devono stare alla
base del libero confronto democratico; ha mostrato i limiti ed i pericoli
dello «spontaneismo» e delle scorciatoie plebiscitarie. La sua lezione è
di quelle che mantengono, nel tempo, inalterata la loro validità e forza.
Benché l’espressione «padre della patria» abbia ormai perso la sua
incisività e, comunque, non sia mai stata usata per Giacomo Matteotti,
che nella «geografia politica» fu individuato come uomo di parte, egli
fu in modo inequivocabile assertore e difensore di diritti e valori che
oggi appartengono a tutti coloro che vogliono vivere in uno Stato di diritto
retto da una Costituzione e da saldi principi liberali e democratici.
La relatrice ritiene inoltre che la sua storia e la sua figura dovrebbero
essere ben più incisive nella formazione delle giovani generazioni di
quanto non lo siano attualmente e in tale senso acquista un valore simbolico il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei Deputati.
Esso comporta del resto un impegno finanziario – a suo avviso – modesto,
pari a 700.000 euro per l’anno 2004 destinato al Comune di Fratta Polesine per il restauro della casa natale di Matteotti e del parco annesso. A
detto Comune viene altresı̀ affidato il coordinamento dell’iniziativa, anche
in collaborazione con altri soggetti interessati per la valorizzazione del
bene recuperato, da destinare a «casa museo», e per la restituzione alla
memoria storica, soprattutto dei giovani, di quel rapporto speciale tra
una delle significative figure della storia sociale e democratica italiana e
la comunità locale in una fase epocale fatta di quotidiana fatica e di lotta
contro la violenza della natura o dell’oppressione del latifondo.
Altri 50.000 euro per l’anno 2004 vengono poi assegnati – ricorda la
relatrice – alla Fondazione Pietro Nenni e alla Fondazione Giacomo Matteotti per il finanziamento di importanti iniziative culturali e altrettanti per
l’anno 2005 per l’istituzione di un premio intitolato a Giacomo Matteotti.
Si apre il dibattito.
Il senatore VALDITARA (AN), dopo aver ricordato che Matteotti è
senz’altro annoverabile fra le figure esemplari della storia italiana del Novecento, ricorda come le sue opere – apprezzate all’estero – sono state tuttavia a lungo ignorate dalle case editrici italiane.
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Afferma infine che il suo Gruppo politico commemora con commozione e partecipazione la figura di Giacomo Matteotti, importante esponente del socialismo liberale e riformista, il cui pensiero è – ribadisce –
stato troppo tempo marginalizzato nel Paese.
Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), nell’esprimere apprezzamento
per la relazione della senatrice Manieri, che inquadra il valore politico e di
libertà della figura di Matteotti, sottolinea che ad ottant’anni dal suo assassinio, il Parlamento ha un vero e proprio dovere morale di commemorare la
figura di un parlamentare che pagò a caro prezzo il coraggio di denunciare
gli abusi e le violenze compiute nelle elezioni politiche del 1924.
In proposito egli ritiene che il profilo parlamentare, al di là dell’indiscutibile valore politico, sociale e culturale di Matteotti, sia particolarmente rilevante per la coscienza contemporanea.
L’atto in titolo – afferma il senatore – rappresenta altresı̀ un importante segnale da parte del Parlamento anche nei confronti della storiografia, che per sua natura è tendenzialmente revisionista. La scelta di prevedere interventi a favore della casa natale di Matteotti e più in generale del
luogo che lo sostenne nella sua carriera parlamentare, offre un importante
contributo alla ricostruzione storica del complessivo profilo politico di
Matteotti, che va al di là della coraggiosa presa di posizione che condusse
alla sua tragica fine.
Il senatore FAVARO (FI) esprime piena adesione agli obiettivi recati
dall’atto in titolo, condividendo senza riserve la relazione svolta dalla senatrice Manieri.
Ricorda inoltre che Matteotti, figura senz’altro al di sopra delle parti
politiche, è illustre esponente dell’antifascismo e dei diritti di libertà.
Coglie altresı̀ l’occasione per sottolineare l’indiscutibile merito della
coraggiosa presa di posizione di Matteotti nei confronti del brogli elettorali, che consentı̀ di svelare la vera natura del fascismo, emersa con chiarezza con il celebre discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925.
Conclude sottolineando che al di là dei condivisibili interventi recati
dalla legge, la memoria della figura di Giacomo Matteotti dovrebbe essere
– a suo avviso – assicurata anche da idonee iniziative scolastiche, nelle
quali poter approfondire il suo rilevante ruolo politico in quel particolare
periodo storico.
Il senatore TESSITORE (DS-U) esprime a nome del suo Gruppo vivo
apprezzamento per il prezioso contributo della relatrice Manieri che, nella
sua relazione, pone in luce la dimensione storica del sacrificio di Matteotti
con un’esemplare impostazione anche dal punto di vista storiografico.
Oltre a riconoscere l’importanza delle coraggiose scelte politiche di
Matteotti, la relatrice ha infatti al tempo stesso ricordato il suo pensiero,
che costituisce un punto di riferimento per tutti coloro che condividono
i valori di una convivenza liberale e democratica e che rappresenta il significato più profondo del socialismo liberale, imperniato sul principio del
parlamentarismo, di cui egli è un precursore.
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Soffermandosi sull’importante significato anche formativo, che per
alcune generazioni ha avuto il sacrificio di Matteotti, il senatore ricorda
che fu proprio grazie al suo assassinio che venne risolto l’equivoco, che
caratterizzava anche talune forze democratiche e liberali, sulla vera natura
del fascismo.
Dichiara inoltre di condividere le affermazioni del senatore Favaro,
secondo cui, al di là della dimensione museale, la promozione della figura
di Giacomo Matteotti non può prescindere da iniziative educative che contribuiscano alla maturazione delle giovani generazioni.
In proposito, con riferimento al premio intitolato a Giacomo Matteotti, previsto dall’articolo 2, comma 3, egli auspica che esso sia effettivamente diretto a favorire la formazione di giovani studiosi.
Esprime conclusivamente l’auspicio che il provvedimento rappresenti
un valido contributo ai valori sostanziali della ricerca storiografica, che –
come del resto ogni forma di conoscenza – è per sua natura revisionista.
Anche il senatore COMPAGNA (UDC) dichiara la convinta adesione
del Gruppo Unione democristiana e di Centro alla relazione della senatrice
Manieri nonché, più in generale, al disegno di legge in titolo.
Afferma inoltre che la figura di Matteotti è meno conosciuta ed apprezzata rispetto a quanto non si creda, anche perché spesso l’Italia stenta
ad avere una memoria storica condivisa e condivisibile.
Nel convenire poi con il senatore Valditara in merito alla marginalizzazione editoriale nei confronti di Matteotti, egli dà conto di importanti
iniziative, come quella della Fondazione Nenni, dirette a promuovere la
riscoperta della ricchezza delle sue opere minori.
Giudica altresı̀ importante il riferimento della senatrice Manieri alla
posizione antitotalitarista di Matteotti, che lo distingue nettamente dal socialismo vicino alle posizioni leniniste e staliniste.
Del resto è proprio il suo contributo all’affermazione del socialismo
liberale a rappresentare – ad avviso del senatore – uno dei principali meriti della figura di Matteotti.
Nel condividere la scelta di prevedere contributi diretti alle fondazioni al fine di contribuire alla memoria di Giacomo Matteotti, egli coglie
altresı̀ l’occasione per stigmatizzare la scarsa attenzione da pare delle istituzioni preposte alla sua prestigiosa figura.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione
generale, il presidente ASCIUTTI dichiara chiusa tale fase procedurale.
Nel rilevare che non è ancora pervenuto il parere da parte della Commissione bilancio egli auspica tuttavia che si giunga ad una sollecita approvazione del provvedimento. Propone indi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdı̀ prossimo, 30 luglio, alle ore 12.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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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 della legge 28 marzo 2003,
n. 53. Seguito dell’esame e rinvio.)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.
Nel dibattito interviene la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale –
stigmatizzando il continuo ricorso a deleghe occasionali per il raggiungimento del numero legale – deplora preliminarmente lo scarso interesse dimostrato dalla maggioranza per l’esame di provvedimenti di grande rilievo. Ciò assume tanto più significato nel caso specifico in quanto si
tratta di decreto legislativo conseguente ad una legge di delega, su cui pertanto occorrerebbe un’attività di controllo ancor più incisiva ed attenta.
Passando al merito del provvedimento, ella ricorda che dall’inizio
della legislatura il Governo ha giustificato molti dei propri interventi
con la necessità di adeguarsi ad un nuovo modello costituzionale. Appare
pertanto curioso che tutti i provvedimenti governativi, anziché rispondere
a questa esigenza di adeguamento, finiscano invece per disvelare un forte
intento accentratore, testimoniato, oltre che da numerose sentenze della
Corte Costituzionale, dalle insistenti proteste di quei soggetti territoriali
cui il nuovo Titolo della V della Costituzione assegna un ruolo nuovo e
più significativo. Ella preannuncia pertanto la presentazione di un parere
contrario – presentato congiuntamente ai senatori Soliani, Cortina e Manieri – che raccoglie proprio le sollecitazioni delle regioni e delle autonomie locali in favore dell’integrazione fra i principi fondanti di un sistema
educativo di istruzione e formazione che si vuole unitario e di un sistema
di valutazione fondato sull’interazione e l’integrazione dei diversi soggetti.
Le autonomie territoriali hanno del resto insistentemente richiesto un
rinvio del provvedimento e l’avvio di un tavolo di confronto tecnico-politico. Suscita pertanto stupore l’evidente disattenzione dei parlamentari
di maggioranza anche rispetto a critiche che non provengono dall’opposizione ma da soggetti istituzionali dalle più diverse provenienze politiche.
Quanto più specificatamente ai contenuti del provvedimento, ella rileva che la legge n. 53 non conteneva affatto una delega per l’istituzione
del Servizio nazionale di valutazione, richiamato solo fra le materie che
necessitavano apposita copertura finanziaria attraverso il programma di investimenti, bensı̀ esclusivamente per il riordino dell’INVALSI. L’istituzione del Servizio nazionale risulta pertanto del tutto illegittima, in quanto
priva dei presupposti costituzionali, ed in particolare di specifici e criteri
direttivi. Ciò è tanto più grave in quanto il provvedimento comporta una
inequivocabile invasione delle competenze regionali, anziché avviare i dovuti meccanismi di collaborazione istituzionale. Proprio in tal senso, lo
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schema di parere dianzi preannunciato è volto a ripristinare un rapporto
corretto fra i soggetti operanti, sopprimendo le parti viziate da eccesso
di delega.
Con specifico riferimento al comitato direttivo di cui all’articolo 6,
ella stigmatizza ancora una volta la spiccata tendenza centralista. Ne sollecita pertanto una composizione più pluralista, che consenta un’adeguata
rappresentanza delle autonomie territoriali.
In conclusione, ella ritiene che il provvedimento rappresenti una risposta insufficiente e minimalista alle rilevanti problematiche del sistema
di valutazione, pur ponendosi l’obiettivo di scardinare – con furia iconoclasta – l’intero sistema vigente.
Il senatore FAVARO (FI) rileva che l’esigenza di controlli si è già
palesata con evidenza in occasione del dibattito sulla parità scolastica.
Risulta pertanto essenziale l’istituzione di un Servizio nazionale di
valutazione, di cui facciano parte, oltre all’INVALSI, anche le istituzioni
scolastiche autonome ed altri enti operanti nel settore. Sotto questo profilo, ritiene peraltro infondata la critica mossa dalla senatrice Acciarini
in ordine alla presunte illegittimità del Servizio, atteso che la legge n.
53 prevede senz’altro il riordino dell’INVALSI.
Quanto alle riserve espresse dalle regioni e dagli enti locali, egli dichiara di comprenderne le motivazioni, anche se invita a riflettere sulle
modalità con cui le regioni hanno finora gestito la formazione professionale.
Egli giudica peraltro necessario l’istituzione di un sistema di valutazione nazionale, tanto più alla luce delle modifiche apportate al Titolo V
della Costituzione, con le quali lo Stato ha fra l’altro rinunziato alla gestione amministrativa delle scuole mantenendo a sé solo i compiti di governance.
Il sistema di valutazione è altresı̀ indispensabile per sostenere il processo autonomistico delle scuole, non potendosi certo ipotizzare un sistema autonomo privo di controlli. Lo stesso Consiglio europeo di Lisbona
ha del resto sollecitato i Paesi membri ad armonizzare i rispettivi sistemi
di valutazione.
Resta invece aperto il problema dell’autonomia dell’INVALSI, che a
suo giudizio deve essere garantita sia rispetto alle regioni che rispetto allo
Stato. In questo senso, suscita perplessità l’articolo 2, comma 3, che pone
l’Istituto sotto la vigilanza del Ministero, benché per profili specifici. Al
contrario, egli ritiene che l’Istituto dovrebbe essere totalmente indipendente e tecnico, rifuggendo da ogni logica di contrattazione.
Esprime comunque conclusivamente soddisfazione per l’avvio di un
sistema di valutazione esterna, periodica e sistematica, sollecitando peraltro la fissazione di parametri oggettivi.
La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) saluta con soddisfazione le osservazioni del senatore Favaro, da cui si augura possa scaturire un confronto
sostanziale che punti al rilancio dei meccanismi di valutazione.
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Quanto al provvedimento, ella lo giudica invece assai deludente, a testimonianza dei limiti insiti nella legge n. 53.
Non a caso esso ha registrato del resto il parere contrario delle autonomie territoriali, che hanno chiesto un tavolo tecnico di lavoro per introdurre quei meccanismi di integrazione, intesa ed accordo fra i vari soggetti
che sorprendentemente mancano nel testo in esame. Sul Servizio nazionale
di valutazione si misura infatti la qualità del sistema di istruzione, per la
verifica del quale è essenziale l’unità del sistema stesso. Ma se la qualità
del sistema è di interesse nazionale, ella si chiede come ciò possa coesistere con la devoluzione in atto, rispetto alla quale il ministro Moratti non
ha mai posto un argine efficace, rispondendo al contrario con scelte minimaliste, centraliste e riduttive.
Il provvedimento manca altresı̀ di un significativo raccordo con il
quadro europeo ed internazionale.
Un Servizio autonomo ed esterno presuppone del resto una scuola robusta per la quale la legge n. 53 non è tuttavia all’altezza.
Lo stesso Snals, nell’audizione svolta questa mattina in Ufficio di
Presidenza ha criticato l’assenza di ogni riferimento nel provvedimento
alle scuole non statali.
L’istituzione del Servizio nazionale di valutazione si risolve cosı̀ nel
mero riordino dell’INVALSI, al di fuori di una strategia più ampia, e non
scioglie l’ambiguità di fondo fra la necessità di garantire la qualità del sistema di istruzione e l’attenzione a profili di maggiore dettaglio.
Anche il parere della Commissione affari costituzionali denuncia
un’inaccettabile confusione fra i livelli essenziali del servizio e gli standard minimi.
Il provvedimento manca cosı̀ l’obiettivo di avviare efficaci meccanismi di valutazione del sistema nel suo complesso e di istituire un Servizio
autorevole atto a fornire elementi di valutazione ai decisori politici anziché seguirne le indicazioni.
La valutazione sembra infatti risolversi in una questione individuale,
anziché svilupparsi in rete. A tal fine, sarebbe peraltro necessario un Servizio più qualificato, di carattere esterno, senz’altro indipendente ed autonomo dall’indirizzo politico.
Quanto alle verifiche sulle conoscenze e sugli apprendimenti, ella ritiene che dovrebbero essere affiancate da quelle sull’ambiente dell’apprendimento, in una visione di contesto e non individualistica. In tale ottica,
risulta decisiva anche l’attenzione alla dispersione scolastica e alla creazione di condizioni di pari opportunità lungo tutto l’arco dell’apprendimento.
Altro profilo carente nel provvedimento, prosegue la senatrice Soliani, è la formazione dei docenti, nonostante gli impegni assunti al Consiglio europeo di Lisbona. Manca infatti del tutto un piano organico e la
stessa relazione tecnica al provvedimento denuncia un approccio assai
miope.
Passando ad esaminare il riordino dell’INVALSI, che a suo giudizio
non coincide affatto con l’istituzione di un Servizio nazionale di valuta-
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zione, ella lamenta la scarsa autonomia di cui godrebbe l’Istituto rinnovato. Anche il comitato direttivo appare modesto ed addirittura privo
del potere di autoconvocazione.
Esprime quindi rammarico per la mancata occasione di consentire all’Italia di inserirsi nel contesto europeo ed aggiornare le proprie relazioni
interistituzionali.
Il senatore VALDITARA (AN), richiamandosi al modello federale
statunitense, chiede all’opposizione se sia davvero questa l’articolazione
che intende proporre in Italia. In particolare, chiede se l’opposizione intende perseguire una completa regionalizzazione, in linea del resto con alcune esperienze adottate dalla regione Emilia Romagna. Ricorda poi che
l’articolo 116 della Costituzione già prevede la possibilità di devolvere integralmente il sistema dell’istruzione a quelle regioni che se lo possono
permettere. Ritiene pertanto improprio, da questi presupposti, criticare la
modesta devoluzione in atto.
Nel confermare che la valutazione riveste pienamente interesse nazionale, rammenta inoltre che le norme generali sull’istruzione professionale
certamente competono allo Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della
Costituzione.
Quanto all’articolo 6 dello schema di decreto legislativo in esame,
conviene con l’opportunità di garantire maggiore autonomia all’INVALSI
ed in tal senso coglie l’occasione per auspicare che anche la valutazione
universitaria sia svolta da un organismo totalmente autonomo. Giudica invece irricevibile la proposta dell’opposizione di lottizzare politicamente il
comitato direttivo.
Ritiene infine che il riordino dei meccanismi di valutazione debba essere la prima tappa per il miglioramento dell’offerta formativa, funzionale
alla costruzione della carriera dei docenti. Ciò, al fine di prefigurare un
percorso – che dovrà senz’altro passare per il Parlamento – che premi i
docenti più impegnati, anche attraverso una più significativa differenziazione retributiva.
Il senatore COMPAGNA (UDC) esprime compiacimento per l’equilibrata relazione introduttiva del senatore Brignone, che ha correttamente
inserito il processo di riforma nel contesto italiano ed europeo, registrando
finora la prevalenza di meccanismi di valutazione interna. Conviene pertanto con l’esigenza di spezzare tale logica in favore di una valutazione a
carattere esterno. In tal senso, se non fosse eccessivamente abusato, potrebbe proporsi il ricorso ad una authority che tuttavia non ha finora
dato buone prove.
Del resto le diverse esperienze, sia francese che inglese, non sono facilmente esportabili nel nostro sistema.
Quanto alla composizione del comitato direttivo, egli ritiene che in
assenza di una decisa assunzione di responsabilità vi sia il forte rischio
di una frammentazione lottizzatoria.
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Invita peraltro a sdrammatizzare il dibattito sulla collocazione dell’INVALSI rispetto al Ministero, soprattutto in considerazione dei vincoli
derivanti dal modello italiano e dal sistema del valore legale dei titoli di
studio. Invita però il Governo ad avvalersi del riordino dell’INVALSI per
conseguire finalmente l’obiettivo di sburocratizzare e professionalizzare i
docenti.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Su richiesta della senatrice ACCIARINI (DS-U) il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedı̀ 29 luglio, alle ore 15, è integrato con una proposta di indagine conoscitiva sull’integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema di istruzione del Paese.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 17.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE CONCLUSIVA
DELL’AFFARE ASSEGNATO SULL’UNIVERSITÀ
PREDISPOSTO DAL RELATORE
I. La relazione conclusiva dell’articolato ed approfondito dibattito
svoltosi in Commissione Settima dal 15 Marzo al 29 Ottobre 2003 intorno
all’»affare assegnato» concernente la questione universitaria in Italia alle
soglie del terzo millennio, non può partire che dalla dichiarata soddisfazione per la qualità degli interventi tenuti da numerosi Senatori componenti la Commissione e da altri non partecipi della stessa Commissione.
La costatazione prioritaria che emerge da tutti gli interventi è la comune consapevolezza, ora resa esplicita ora mantenuta implicita, della situazione di crisi in cui versa la vita universitaria italiana. Una crisi che
sarebbe riduttivo confinare nella elencazione delle difficoltà e persino
delle patologie del sistema. Sarebbe certamente errato, infatti, individuare
in disfunzioni e malfunzioni la causa della crisi lamentata e non vedere in
questa principalmente la conseguenza di una più profonda e generale condizione di sofferenza, la quale trae origine da fattori non contingenti ma,
al contrario, fondanti la vita universitaria e ciò che a questa vita si riporta
come suo presupposto ovvero come sue manifestazioni e conseguenze.
Va, infatti, rilevato (come, del resto, è emerso dal complesso della
discussione svolta) che le Università vivono un periodo di radicale trasformazione e transizione determinato dalla difficoltà, quando non incapacità
delle categorie epistemologiche tradizionali o, se piace dir cosı̀, consolidate ad esprimere compiutamente la vita delle istituzioni universitarie e
a darne ragione. In altre parole la società italiana (ma questa specificazione si adotta unicamente per tener fede all’ambito di competenze della
Commissione Settima del Senato della Repubblica), per non dire la società
mondiale, vive una profonda crisi di contenuti e metodi del sapere cosı̀
come essi si erano venuti definendo nel corso dell’Ottocento e del Novecento intorno ai grandi movimenti culturali dell’idealismo, del positivismo, del marxismo, del pensiero cattolico, delle culture storicistiche, analitiche e neo analitiche (per citare soltanto i principali movimenti), che
avevano costituito la struttura fondante della società italiana, europea ed
occidentale della quale le Università s’erano fatte insieme portatrici (nel
senso della innovazione) ed espressione (nel senso della sistemazione e
diffusione dei saperi definiti). A voler fornire una specificazione riassuntivamente chiarificatrice, si può osservare che, se è possibile sostenere che
l’Università ottocentesca era la manifestazione più consistente del modo
d’essere degli Stati Nazionali, non è possibile oggi non costatare che
quel modello è andato in desuetudine con il superamento della determinante centralità degli Stati Nazionali in un mondo sempre più globalizzato. Per quanto attiene all’Italia l’Università che si era fatta espressione

28 Luglio 2004

– 154 –

7ª Commissione

del modello culturale della cosi detta «nuova Italia» non riesce più a trovare il proprio ubi consistam dinanzi alla risoluzione di quel pur importante modello di storia d’Italia. Oggi l’Università vive in una società dominata, al negativo, dalla frammentazione dei valori, e, al positivo, dal
pluralismo dei valori. Ciò significa che, raccogliendo i risultati di un
più che secolare processo di pensiero il quale, sia pur minoritariamente,
ha attraversato tutte le grandi e principali sistemazioni del sapere tardo ottocentesco e novecentesco, non è più dato fare riferimento a concezioni
generali del sapere, vuoi della filosofia vuoi della scienza, in grado di farsi
obbligato punto di riferimento e compiuti contenitori di concezioni e comportamenti individuali e collettivi e perciò anche delle istituzioni culturali,
prima di ogni altra le Università, da sempre individuate – e ben prima che
la definizione ricorresse in una legge dello Stato – quali «luoghi primari»
della ricerca scientifica e della formazione culturale e professionale dei
giovani. Ciò ha comportato un grande rivolgimento del ruolo e dei compiti
espletati, per oltre un secolo, dagli Atenei sia per quanto riguarda la funzione di acculturazione sia per quanto attiene alla funzione professionalizzante. Si aggiunga, e non si tratta di elemento marginale, che il passaggio
dall’Università per pochi – che ben rappresentava il nesso stretto Stato
Nazionale-Università – all’Università per molti e in votis per tutti (che
esprime la condizione di oggi e di domani) ha letteralmente travolto le tradizionali strutture e modalità di formazione e trasmissione del sapere e
della formazione.
Se la questione Università viene osservata in sı̀ fatta ottica (che è, del
resto, una prospettiva obbligata di osservazione non riduttivamente concentrata sulle contingenze) la discussione sulla sua storia recente non
può essere risolta nella geremiade delle denuncie, delle lamentazioni, delle
contestazioni e, tanto meno, nella ricerca di responsabilità, che, di certo,
non sono mancate quando si è trattato di scegliere questa o quella politica
universitaria, in molti, troppi casi, costretta ad attutire i contraccolpi assai
consistenti dei drastici rivolgimenti sociali e ad attenuarne le conseguenze
agendo quali ammortizzatori sociali delle sopraggiunte difficoltà attinenti
alla condizione giovanile e al mercato o mondo del lavoro e alle sue capacità ricettive.
In questa sede non serve, dunque, tentare o pretendere di formulare
giudizi di valore, definitori o definitivi, che vanno affidati alla ricerca storica. Qui basta concordare sulla costatazione di fondo del significato complessivo e strategico della crisi universitaria conseguente ad uno straordinario processo di trasformazione, per tanti versi ancora in corso. Ciò significa che non serve tanto soffermarsi sulle virtù o sui vizi di una società
che è sempre più società delle comunicazioni di massa, con alle spalle
il rischio di farsi regime di propaganda cosı̀ da privilegiare l’apparenza rispetto all’essere, fino al punto di tradire i grandi bisogni dell’individuo
contemporaneo : Il bisogno dell’amicizia, il bisogno della solidarietà, il
bisogno della sicurezza (usando questa parola in termini estensivi, dalla
sicurezza etica alle garanzie ambientali, dalla salute alla difesa fisica).
Ciò che serve è cercare di individuare i grandi temi ai quali vanno fornite
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essenziali risposte, cosı̀ da superare la condizione di crisi della vecchia
Università e da individuare, sia pure a grandi linee, il modo d’essere della
nuova Università capace di rispondere alle esigenze poste dal nuovo tipo
di società che si va formando o, meglio, che, forse, si è già formata senza
però raggiungere ancora un consolidato livello di conoscenza di sè in
grado di consentire di individuare una cultura prevalente, ammesso che
una sı̀ fatta situazione sia da prevedere e non si debba, piuttosto, attestarsi
sulle dimensione pluralistica del sapere e dei comportamenti esistenziali,
di certo caratterizzanti la condizione socio-culturale attuale del nostro
Paese e del contesto internazionale in cui esso è collocato. Il che non significa negazione di valori e di regole, ma piuttosto coscienza della diversità dei processi cognitivi e delle modalità di determinazione di ciò che,
convenzionalmente, si chiama valore. Se si vuole indicare una ipotesi
(che, coerentemente, non pretende ad alcuna assolutizzazione) si può
dire che non è più dato pensare a valori precostituiti, quanto piuttosto a
valori che sono il risultato delle scelte di soggetti, individuali e collettivi,
resi liberi e capaci di compiere tali scelte responsabili in quanto a ciò allenati dai processi di formazione culturale e di preparazione professionale
rinnovata. Il nostro, a volere usare una formula, non è tempo di magna
moralia, ma di minima moralia, e ciò non indica una condizione decadente, ma, al contrario, esaltante per i compiti che impone. Cosı̀ il discorso torna alla questione della scuola e dell’università la cui centralità
nei processi di sviluppo e modernizzazione di popoli e Paesi è indiscussa
costatazione generale, non a caso presente in tutti gli interventi svolti nel
corso del dibattito in Commissione. Ormai è condivisione comune che la
nostra è una società della conoscenza e che le Università, gli Enti di ricerca e tutte le istituzioni deputate alla funzione terziaria devono contribuire, in posizione determinante, a costruire e sviluppare uno «spazio europeo della conoscenza».
II. Prima di procedere è opportuno richiamare, in base a fonti qualificate, alcuni dati quantitativi e indicativi della condizione attuale dell’Università italiana in confronto con la media dell’Unione Europea.
Si indicano di seguito, ovviamente soltanto alcuni, pochi elementi individuati tra quelli più significativi ai fini del discorso svolto nella terza
ed ultima parte di questa relazione.
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III. Le ragioni della crisi nei termini indicati nel paragrafo primo di
questa relazione e i dati richiamati (che hanno costituito un sottofondo costante degli interventi svolti in Commissione) nel paragrafo secondo si
possono sintetizzare nella necessità di individuare il nuovo modello di
Università adeguato alle esigenze della nuova società in formazione,
alle cui richieste esso deve rispondere.
A tal fine concorrono i principali elementi intorno a cui si è concentrato il dibattito svolto in Commissione:
1. Un elemento portante della discussione, variamente enfatizzato da
vari interventi, è quello concernente lo scenario internazionale e, in particolare, europeo dentro il quale va collocata la discussione concernente le
Università italiane per indicarne possibili, necessarie vie di sviluppo. A tal
proposito, con implicito riferimento a risultati di diverse indagini, sono
emersi alcuni fattori che costituiscono altrettanti problemi da definire e risolvere.
In primo luogo la costatazione che oggi i sistemi di istruzione si
muovono nella logica dei grandi numeri, anche in ragione dell’accresciuto
numero di giovani che conseguono il diploma secondario (in alcuni Paesi
si è raggiunto il 90% dei diciottenni o diciannovenni), i quali sono, dunque, potenziali studenti universitari. Ciò implica una richiesta di formazione dominata dalla grande varietà delle esigenze prospettate e, di conseguenza, la necessità che l’offerta sia diversificata e flessibile, dovendo rispondere alle richieste di una popolazione studentesca non solo molto numerosa ma anche estremamente variegata. Ne discende una grande novità
per le Università di oggi e di domani, ossia che il centro del sistema è
occupato sempre più dallo studente in quanto portatore delle domande
molteplici della società in cui vive. Di fronte a ciò si pone la questione
di soddisfare, accanto alle esigenze della quantità, il profilo qualitativo
della società della conoscenza, che impone la costatazione che il livello
qualificativo di sı̀ fatta società è conseguenza della reputazione delle Università nel campo della ricerca. E la reputazione non si consegue se non
grazie alla eccellenza dell’offerta. Ciò significa altresı̀ che bisogna individuare il modo di far convivere la sempre più ampia richiesta di formazione professionale con il rigore scientifico (la qualità alta) dell’insegnamento e della ricerca.
Il processo di internalizzazione dell’istruzione superiore richiede dunque la capacità di competizione (non mercantile) tra le istituzioni di istruzione superiore nei segmenti dell’alta formazione, perché solo le Università di qualità hanno una capacità di attrazione in grado di fornire una adeguata risposta ai nuovi bisogni sociali. E va osservato che la reputazione
delle sedi universitarie non può essere conseguita surrettiziamente con
strumenti pubblicitari di pura propaganda. Deriva da quanto detto la necessità di ripensare il problema degli accessi nel senso di ottenere l’equità
che deve governare l’ingresso nelle Università anche degli strati più deboli
della popolazione, economicamente, socialmente e culturalmente parlando,
onde evitare di mettere a rischio la coesione sociale, a sua volta condi-
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zione dello sviluppo e, dunque, della effettiva competizione corretta e non
mercantile tra gli Atenei. Si tratta del gran problema del numero chiuso o
programmato, che va discusso in un quadro sistematico, senza pregiudiziali e senza ledere i principi costituzionali che reggono il raggiungimento
dei gradi alti della formazione. Se si vuole la discussione va svolta in termini pragmatici e cioè affrontando il rapporto tra accesso all’Università ed
ordini professionali, onde evitare sperequazioni (si ricordino i cosi detti
«ricorsisti»), e senza cedere alla pressione di ordini professionali forti,
che difendono interessi puramente corporativi. Si aggiunga che lo scenario
compatibile in cui vanno collocate le Università impone crescenti spese in
ragione dei nuovi e migliori servizi da fornire. La difficoltà di soddisfare
gli incrementi di spesa con la richiesta di maggiori contribuzioni a carico
degli studenti non esclude un dinamico adeguamento delle contribuzioni
studentesche in corrispondenza con il mutamento dello scenario socio-economico entro cui vanno collocati gli Atenei da considerare non avulsi ma,
al contrario, sempre più integrati ed integrabili nella strutturazione complessiva del Paese e, quindi, tenendo conto delle diverse condizioni economiche e di provenienza sociale degli studenti. Allo stesso modo non
si possono escludere, in via di principio, misure diversificate di contribuzioni in base al merito, quindi valutando il peso amministrativo ed organizzativo richiesto in ragione della qualità della condizione degli studenti
(ad esempio prendendo anche in considerazione un prolungamento eccessivo della permanenza nelle università, al di là di misure fisiologiche, i
cosiddetti fuori corso). È ovvio che tutta questa materia e le sue possibilità
di valutazione devono essere affidate alla autonoma determinazione degli
Atenei. Per questa parte la conclusione non può che essere l’enunciazione
del seguente problema: trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di una
formazione per grandi numeri e la necessità di fornire una formazione di
eccellenza, vale a dire il ripensamento della interazione tra ricerca ed insegnamento, che costituisce il tratto caratterizzante anche della nuova Università nel nuovo scenario internazionale.
Con riferimento al precedente accenno al problema del numero programmato degli accessi alle Università, non vanno trascurate le direttive
europee in materia, concernenti, in particolare, le Facoltà di Medicina e
Chirurgia, e ciò al fine di rispettare il respiro europeo e la utilizzabilità
in ambito europeo dei titoli di studio conseguiti. Ciò che, in ogni caso,
va garantito è il quadro sistematico e complessivo entro il quale il problema va affrontato e definito, al fine di evitare squilibri e privilegiamenti
inaccettabili specialmente in una società della conoscenza, come oggi usa
dire, a questo affidando il successo dei processi di modernizzazione cui
sono rivolti i programmi di formazione professionale e culturale.
2. Il nesso didattica-ricerca è un altro elemento ribadito concordemente dagli interventi svolti in Commissione in virtù della comune condivisione che esso rappresenta il carattere fondante del sistema universitario
italiano e del modello in cui esso va tradotto. In relazione a ciò è emersa
la condivisa esigenza di preservare e garantire il carattere pubblico della
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formazione superiore in ragione di diversi fattori di ordine storico e di attualità prospettica. Infatti non solo la tradizione, ma anche e soprattutto la
strutturazione sociale del nostro Paese non suggeriscono un abbandono del
sistema pubblico a favore di un generalizzato sistema di privatizzazione.
Ciò non significa che, come è già oggi, non possano e non debbano sussistere Università private accanto alle Università statali, o, addirittura, che le
prime non possano essere incrementate anche in considerazione del non
alto numero in Italia di istituzioni private di formazione superiore rispetto
alla media europea. Significa piuttosto che va preservata la funzione pubblica dell’insegnamento e della ricerca nel senso che le Università devono
essere aperte a tutti e che debbono essere sostenute dallo Stato, come,
d’altronde, è imposto – e se ne vedrà il perché – dalla nuova domanda
cui le Università devono rispondere. A tale conclusione si giunge anche
in considerazione di un dato eloquente che è rappresentato dal rapporto
tra spesa pubblica e spesa privata per l’istruzione terziaria (ossia comprendente i corsi di laurea professionalizzanti, quelli specialistici e i dottorati
di ricerca). In Italia la spesa pubblica – con esclusione delle contribuzioni
studentesche – è di poco inferiore all’80%, sostanzialmente in media con
quasi tutti i Paesi UE – dove si osservano i casi del Belgio, della Grecia,
dell’Austria e della Danimarca nei quali l’intervento pubblico è pressoché
totalizzante- rispetto a quella dei Paesi non europei, quali il Canada (dove
il contributo raggiunge il 60%), l’Australia (50%), gli Stati Uniti (4849%), il Giappone (45-46%), la Corea (20%). Inoltre l’intervento dello
Stato serve ad evitare che le Università anziché luogo della specializzazione intellettuale, si riducano a beni produttivi, con sostanziale contraddizione con il modello della società della conoscenza.
3. Quanto al modello degli interventi emergono altri elementi, poggiati sul principio della «convergenza» dei sistemi di istruzione superiore
tra i Paesi UE in base ai vari documenti successivi alle dichiarazioni della
Sorbona (1998) e di Bologna (1999) da tutti richiamate in funzione della
integrazione tra i cittadini europei. Tale modello deve corrispondere alle
seguenti esigenze: collaborazione tra le Università, mobilità di docenti e
studenti, spendibilità dei titoli conseguiti nello spazio europeo, occupabilità nel mercato del lavoro. A tal fine è da tutti condiviso:
a) L’articolazione degli studi in più cicli (segmento professionalizzante, segmento specialistico, segmento della formazione post-universitaria) ed a tal proposito va rilevato che in Italia – dove non esistono istituti
pre-universitari deputati alla preparazione professionale – questo compito
va assolto dalle Università con conseguente articolazione dei percorsi formativi universitari. Va tuttavia osservato che nel rispondere a queste esigenze non si deve privilegiare, in forme determinanti, una misura di eccessiva specializzazione con danno per la educazione delle capacità metodologiche e problematiche che costituiscono la base di ogni forma di sapere.
E non sarà inutile ricordare che attualmente, nella vita media lavorativa
valutata intorno ai trent’anni, un lavoratore deve «riciclarsi» (sia consentita l’espressione brutta ma efficace) due, o addirittura, tre volte, il che
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può realizzarsi possibilmente solo se la formazione ricevuta ha il carattere
della problematicità e flessibilità metodologica.
b) Il sistema dei crediti attraverso l’ECTS.
c) La leggibilità e competitività dei compiti e delle azioni delle
Università, attraverso la determinazione di un adeguato sistema di valutazione convergente con quelli operanti (spesso con molta maggiore incidenza) negli altri Paesi UE.
Queste esigenze, a loro volta, possono essere soddisfatte a condizione
che:
a) Si ridefiniscano i compiti delle Università con rigorosa enunciazione dei diritti e dei doveri dei Docenti.
b) Si garantisca una dimensione transdisciplinare o intersezionale
degli insegnamenti e della ricerca.
c) Si riscrivano i contenuti e le modalità della didattica in ragione
delle diverse finalizzazioni dei vari segmenti formativi universitari e della
varietà della domanda di professionalizzazione.
In proposito è opportuno precisare che la necessaria, determinante revisione della didattica non è affidabile ad un intervento normativo del legislatore, dal quale si deve attendere una non eludibile sollecitazione ad
affrontare il problema, nel rispetto dell’autonomia universitaria e della libertà dell’insegnamento, ma senza rinvii ed infingimenti, destinati ad influire negativamente su qualsivoglia struttura o articolazione dei corsi, i
quali richiedono insegnamenti metodologicamente finalizzati al tipo di
laurea da conseguire ed alla funzione che essa deve aiutare a conseguire.
Va aggiunto che l’impegno per la revisione della didattica contribuisce a
risolvere il difficile problema di cui alla precedente lettera a) di questo paragrafo. È, infatti, evidente che soltanto una rigorosa revisione dei contenuti degli insegnamenti e dei metodi di insegnare può evitare il rischio
della dequalificazione degli studi in conseguenza di un’articolazione per
segmenti dell’ordinamento didattico, impedendo che tutto si risolva in termini quantitativi e non qualificativi.
d) Si individuino nuovi criteri per le procedure concorsuali di accesso alla docenza, tenendo conto che la formazione di un docente universitario (ossia un didatta/ricercatore) chiede stabilità e non precarietà, anche
in considerazione dei costi economici e sociali che comporta la formazione di una siffatta delicata figura. In Commissione, sulla base del comune convincimento della necessità di superare l’attuale situazione,
sono sostanzialmente emerse due posizioni:
a) superamento del principio dell’idoneità a favore del principio
del giudizio, e cioè prevedere la conclusione delle procedure concorsuali
con un vincitore unico;
b) lista nazionale degli idonei in base alla maggiorazione del numero dei posti messi a concorso.
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I sostenitori dell’uno e dell’altro sistema concordano sulla necessità
che il rigore delle procedure concorsuali (che devono avere valenza nazionale) non annullino i principi dell’autonomia delle sedi che, attraverso il
reclutamento dei Docenti, realizzano le proprie finalità e progettazioni culturali.
Va aggiunto che appare sempre più urgente ripristinare il criterio
della carriera universitaria (volta a favorire i processi di maturazione)
da disegnare in modo rigoroso, lontano da ogni imposizione o arroccamento.
Quanto sopra affermato non significa favorire una situazione di inamovibilità da considerare come una intoccabile rendita di posizione, una
volta questa conseguita. Al contrario, proprio la prospettiva della stabilità
richiede che essa sia coniugata con un rigoroso sistema di valutazione periodica, che consenta di legare la stabilità all’assolvimento dei doveri didattici e alla progrediente produttività scientifica. Allo stesso modo credere nella prospettiva della stabilità (per tanti versi legata alla tradizionale
configurazione sociale e culturale del docente/ricercatore propria del nostro Paese) non esclude la dinamica flessibilità delle varie fasi dei processi
di addestramento alla ricerca e all’insegnamento, ovvero il ricorso a figure
contrattuali, quando e dove utili a garantire la funzionalità e produttività
del sistema.
e) Si prenda atto che l’Università non è più il luogo esclusivo (pur
se ancora quello prevalente, almeno in Italia) della ricerca e della formazione, per cui vanno individuate le forme di un equilibrato convivere e di
una fruttuosa collaborazione tra il sistema universitario e il sistema extra
universitario della ricerca e della formazione.
f) Si acquisti sempre maggiore consapevolezza della rilevanza e
della centralità del segmento dell’alta formazione post laurea, in ragione
del potenziamento della ricerca (e quindi della istruzione alla ricerca) e
del partenariato con le imprese produttive. A tal fine vanno definite le
forme della istituzionalizzazione di tale segmento non nel senso della
sua proliferazione ed indiscriminata diffusione presso ogni sede universitaria (anche quelle non in grado di sopportare un cosı̀ delicato e dispendioso settore di formazione), e tuttavia senza esclusione di alcuna sede.
Il che si può ottenere suggerendo e favorendo la cooperazione consortile
tra le Università e tra queste e il mondo produttivo, utilizzando gli esempi
forniti da una serie di realizzazioni già in atto, che in molti casi consentono di definire filiere di intervento in grado di portare i risultati della formazione universitaria fin dentro il mondo produttivo. Allo stesso modo va
definita la ricerca di forme e modi di configurazione del suddetto potenziamento del rapporto Università-impresa. Va osservato altresı̀ che la istituzione del segmento della formazione post laurea può aiutare a risolvere,
con la ricaduta dei propri risultati all’interno dello stesso sistema universitario, il già rilevato e importante problema della ricerca dell’equilibrio
tra specializzazione e formazione metodologica e problematica. A tal
fine questo segmento va strutturato coordinando e armonizzando tutte le
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forme della formazione post laurea dai dottorati alle scuole di specializzazione, dai master ai corsi di perfezionamento, ecc.
In conclusione, il nuovo modello deve consentire di costruire strutture competitive (e dunque aperte all’innovazione) ed al tempo stesso rispettose delle proprie tradizioni (da sviluppare attivamente e non da osservare con passiva contemplazione del passato) e della propria collocazione
territoriale, nel senso di farsi espressione dei caratteri e delle esigenze dei
contesti socio-economici e culturali in cui operano, tanto più in un Paese
pluralistico e pluricentrico quale è storicamente il nostro.
4. Più specificamente bisogna dedicare attenzione al governo del sistema universitario nel suo complesso e al sistema di governo degli Atenei (la cosiddetta governance):
a) Quanto al primo livello vanno ripensate e, se possibile, ridotte le
attuali strutture di governo centrale, dal MIUR (che deve corrispondere
alla funzione di coordinamento, di controllo e di stimolo) al CUN (cui
tocca la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari e la loro organizzazione attraverso una composizione elettiva espressiva esclusivamente
della comunità scientifica del Paese), dalla CRUI (cui tocca la materia riguardante la gestione del sistema e la garanzia della sua autonomia) al
CNSU (cui tocca la delicata rappresentanza della condizione giovanile e
la garanzia della efficacia del ruolo dello studente in ogni Ateneo definito
dagli statuti delle singole Università in base a poche regole di carattere
generale indicate dalla legge), a un Comitato di valutazione (che riassuma
le diverse funzioni oggi affidate al CNVSU e al CIVR, da prevedere composto da soggetti qualificati, in maggioranza esterni agli Atenei e con ampia presenza di soggetti non italiani. A tal fine sarebbe utile pensare ad
una struttura del tipo di una Autorità della valutazione del sistema universitario, indipendente rispetto al MIUR e agli Atenei.
b) Va riconsiderato il ruolo e la funzione degli attuali Comitati Regionali di Coordinamento, sostanzialmente falliti, in quanto divenuti sommatorie di interessi di parte. Si potrebbe pensare ad una Conferenza Stato
– Regioni per le Università, con composizione paritetica tra Atenei e Governi regionali, evitando che una Regione sia rappresentata due volte dal
rappresentante degli Atenei e dal rappresentante dei governi regionali.
c) Quanto al governo degli Atenei vanno definiti:
a) I poteri del Rettore, che deve rimanere al vertice dell’Università in quanto rappresentante della funzione didattica e scientifica, giacché
gli Atenei, pur quando di grandi dimensioni, non possono essere ridotti ad
aziende produttive ma debbono essere rafforzati nella loro funzione di luoghi primari della formazione e della ricerca;
b) La diversa composizione dei Senati Accademici e dei Consigli di Amministrazione;
g) I compiti non solo consultivi del Consiglio degli Studenti in
base allo «Statuto» degli studenti;
d) Le funzioni del Direttore Amministrativo da considerare come
un Direttore Generale.

28 Luglio 2004

– 171 –

7ª Commissione

d) Vanno inoltre individuati i compiti delle Facoltà da trasformare
in organi di coordinamento e contemperazione degli «arbitri» tra i Consigli di Corso di Laurea e i Dipartimenti. A tal fine è possibile riservare ai
Consigli di Corso di Laurea l’organizzazione della didattica e ai Dipartimenti l’organizzazione della ricerca, dando particolare attenzione al problema delle «chiamate» dei Docenti di ogni ordine e grado, per le quali
vanno definiti i criteri nazionali in relazione alle modalità concorsuali, riservando alle Facoltà le decisioni operative in base a rigorose e motivate
proposte avanzate dai Dipartimenti disciplinarmente competenti.
La suesposta ipotesi circa le «chiamate» dei Docenti trova la propria
ragion d’essere in relazione ad un sistema che conservi le tre attuali strutture collegiali di governo della didattica e della ricerca: Facoltà, Corsi di
laurea, Dipartimenti. È ovvio che, in via di principio, non può escludersi
una diversa configurazione (come, ad esempio, l’affidamento ai Dipartimenti delle «chiamate» dei Docenti). Tuttavia, anche e specialmente in
tal caso, va esclusa ogni forma di corporativizzazione ed unilateralismo
dottrinale delle procedure di accesso alla docenza universitaria. E ciò si
dice non solo e non tanto in relazione a preoccupazioni di esiti patologici,
ma principalmente per ragioni fisiologiche qualora si condivida la convinzione che, in un sistema del sapere sempre più caratterizzato dall’interazione tra i saperi positivi, ossia da una visione che superi la rigida determinazione disciplinare, un organismo collegiale in cui siano presenti competenze disciplinari molteplici può costituire lo strumento utile ad evitare
particolarismi e settorialismi, oggi contrastanti con il livello concettuale e
metodologico della ricerca scientifica. È ovvio che non si tratta, quindi, di
un privilegiamento formale delle Facoltà e che, pertanto, è possibile anche
individuare altro organismo collegiale, purché non siano rinnegati o, soltanto messi a rischio, i criteri di valutazione poco sopra enunciati. È ovvio
altresı̀ che un diverso sistema andrebbe individuato qualora si addivenisse
ad una modifica strutturale del sistema, non più caratterizzato dalla convivenza di tre organismi collegiali di governo.
5. Vanno individuati gli elementi essenziali costitutivi di un Statuto
degli Studenti, che i singoli Atenei devono articolare in ragione della propria specificità e finalità.
Centrale in tale ambito è la rigorosa formulazione del diritto allo studio, che deve preoccuparsi non soltanto di fornire un’occasione di promozione sociale (certamente rilevante in sè) attraverso una rigorosa specializzazione, ma non tale da riassorbire le capacità metodologiche e critiche
degli studenti, le quali non sono stimolate dalla prevalente preoccupazione
di fornire specializzazioni rispetto a quella di garantire una formazione di
qualità, volta a rendere capaci i giovani di partecipare da protagonisti al
progresso sociale e culturale del Paese. Si tratta, in altri termini, di assicurare agli studenti un ruolo da protagonista non nel senso di scimmiottare, in meccanismi ridotti in scala, funzione di governo e di rappresentanza, bensı̀ un’efficace azione di stimolo perché le esigenze della condizione giovanile siano convenientemente soddisfatte da chi ne ha la respon-
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sabilità. A tal fine è importante consentire al sistema universitario di realizzare una incidente integrazione con le collettività territoriali, non in
senso localistico ma al contrario di apertura del locale a istanze generali,
nazionali e sovranazionali, senza perdita degli elementi identitari. A ciò
può contribuire il ruolo strategico del diritto allo studio senza ricorrere
al privileggiamento delle erogazioni monetarie a danno della predisposizione di servizi sociali, quali residenze universitarie, mense, associazioni
studentesche riconosciute in appositi albi di Ateneo, iniziative culturali degli studenti, insomma tutte le possibili, preziose occasioni di integrazione
fra docenti, studenti e comunità locali. A tal fine vanno considerate anche
le prescrizioni del Titolo Quinto della Costituzione quanto alla ripartizione
delle competenze tra Stato, Regione, Comuni, senza trascurare l’esame dei
criteri e dei metodi di gestione del diritto allo studio, per cui può prevedersi anche una qualificata partecipazione di soggetti privati alla sua realizzazione.
6. Anche al fine di favorire la condizione studentesca, le modalità di
accesso e le qualità della formazione delle matricole va ripensato il rapporto tra Università e mondo della scuola, sia per quanto attiene alla formazione e all’aggiornamento degli insegnanti, sia per quanto attiene agli
studenti:
a) Per il primo profilo, pur curando l’insegnamento ad insegnare,
bisogna evitare una spaccatura tra ciò che si insegna e il come si insegna,
attraverso un equilibrato rapporto tra percorso universitario, tirocini, master ecc. Inoltre può essere prevista un’azione di sostegno didattico dei docenti della Scuola Secondaria a supporto dei corsi universitari, ad esempio
affidando ai Docenti della Scuola Secondaria corsi propedeutici, l’organizzazione di seminari ecc.
b) Per il secondo profilo va organizzato, in forme flessibili e proprie di ogni Ateneo, un servizio di orientamento all’accesso (con prove
rivolte alla determinazione delle propensioni degli immatricolandi), in itinere (sviluppando il tutorato) e in uscita (attraverso osservatori sugli sbocchi professionali).
c) Il rapporto tra Università e Scuola secondaria deve, sia pure indirettamente, rappresentare un’occasione e uno stimolo a risolvere le attuali inadeguatezze della formazione scolastica pre-universitaria. A tal
fine potrebbe essere utile prevedere un servizio di tutorato per corsi di accesso, organizzato e gestito congiuntamente da docenti universitari e da
docenti della Scuola secondaria.
7) L’importante capitolo dei finanziamenti va anch’esso radicalmente
rivisto, superando l’attuale sistema del FFO e dei fondi speciali per l’edilizia e la ricerca:
a) Va finalmente impostata concretamente ed avviata effettivamente una politica di adeguamento del rapporto finanziamento/Pil alle misure europee, anch’esse deficitarie rispetto, ad esempio, alla situazione degli Stati Uniti d’America, del Giappone ecc.
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b) Va ribadito il ruolo insostituibile dell’intervento pubblico che è
il solo (anche nei Paesi non europei, come gli Stati Uniti d’America ecc.)
in grado di assicurare lo sviluppo della ricerca di base, di quella libera
spontanea e individuale.
c) Va stabilito un canale di rapporti con il mondo produttivo per
favorire il finanziamento privato, attraverso agevolazioni fiscali per donazioni e contributi a sostegno della ricerca e sviluppare il sistema delle
Fondazioni Universitarie per una più efficace azione di auto finanziamento
e di gestione dei fondi e dei servizi da prestare agli studenti in considerazione della realtà produttiva (ad esempio sviluppando ogni forma di Liason Office). Questo argomento è di particolare rilevanza specialmente in
un sistema che, quale ne sia la forma, poggi sulla segmentazione dei processi formativi. Una rigorosa, incisiva determinazione delle forme e dei
modi del collegamento tra Università e mondo produttivo è, infatti, destinata a realizzare un’assai proficua ricaduta all’interno del sistema delle
collaborazioni individuate ed inoltre può ottenere l’importante risultato
di favorire la contralizzazione delle strutture di formazione e ricerca (quali
certamente sono le Università) nello sviluppo del sistema-Paese, favorendo
interazioni tra esperienze diverse e tuttavia non incompatibili ma, al contrario, convergenti nel conseguimento dell’interesse comune.
d) Vanno individuate le forme d’un organico rapporto tra gli Atenei e gli enti territoriali di governo (Regioni, Comuni e Province), ma anche con gli ordini professionali, le organizzazioni imprenditoriali, le fondazioni bancarie ecc. Nelle attuali condizioni del Paese appare impossibile
e impraticabile l’aumento dei contributi studenteschi, pur se esso è proporzionalmente marginale rispetto all’ammontare delle finanze universitarie.
In ogni caso il finanziamento delle università non va considerato soltanto sotto il profilo, pur determinante, dell’implementazione, ma anche
nella prospettiva della ottimizzazione dei fondi percepiti in ragione della
loro resa sociale (il costo degli studi per studente, ecc.).
IV. Al relatore, sia pure in base a quanto discusso in Commissione,
non tocca trarre conclusioni, sperando di essere riuscito a presentare un
testo almeno concludente. Siano, tuttavia, consentite alcune poche osservazioni generali, che meriterebbero entrambe largo sviluppo e armonioso
commento.
Indiscutibile è il ruolo strategico delle Università nel contesto di una
«società della conoscenza», che, per quanto attiene al nostro Paese, deve
operare in uno scenario europeo sovranazionale e di ampiezza internazionale. Ciò significa che la funzione delle Università e la politica di sostegno alle Università deve essere ritenuta una priorità del Paese e ciò proprio in una fase di accelerata modernizzazione e come risposta alle attuali
gravi condizioni di emergenza economica, sociale e culturale. Tale priorità
va riconosciuta in termini concreti di effettiva attuazione e non come
enunciazione di principio, rinviando l’attuazione a tempi migliori, destinati a non venire se i percorsi di formazione e acculturazione non sono
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effettivamente considerati e centralizzati quali strutture portanti dell’evoluzione del sistema-Paese.
L’organizzazione dell’Università deve rispondere alla logica dell’efficienza ma anche e soprattutto a quella della cultura individuale, nel senso
della difesa e garanzia della persona e della funzione sociale e civile del
sapere.
La Commissione auspica che il Senato e il Governo vogliano assumere le conclusioni cui unanimemente è pervenuta la discussione svoltasi,
utilizzandole come elemento di riferimento dell’azione concreta di gestione della vita universitaria, operando progressivamente e gradualmente,
però all’interno di un definito quadro di princı̀pi generali e sistematici.
Conclusione delle conclusioni raggiunte e condizione di proficua
azione attuativa è, infatti, la rilevazione della sistematicità del discorso
da avviare se si vuole effettivamente ottenere la modificazione e lo sviluppo dell’Università italiana, che ha bisogno di una logica integrata secondo cui ogni singolo e specifico segmento risponde alle finalità complessive da conseguire. Con questa speranza la Settima Commissione
del Senato deposita le risultanze del proprio lavoro, fiduciosa nell’attenzione del Senato e del Governo.
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SCHEMA DI PARERE CONTRARIO SULL’ATTO N. 386
PRESENTATO DAI SENATORI ACCIARINI ED ALTRI
«La 7ª Commissione del Senato,
visto lo schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Parlamento;
rilevato che il medesimo viene presentato nella stesura inizialmente
sottoposta alla valutazione della Conferenza Unificata;
considerato il parere espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 17 giugno 2004 (repertorio atti n. 743);
esprime preliminarmente le seguenti considerazioni:
lo schema di decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri
il 25 marzo 2004 è stato esaminato dalla Conferenza unificata nelle riunioni tecniche del 4 e del 18 maggio nel corso delle quali, acquisiti i documenti di osservazioni predisposti dalle Regioni e dalle autonomie locali,
si è rilevata la non condivisione del provvedimento predisposto dal Governo "la cui impostazione non svilupperebbe l’integrazione tra i principi
fondanti di un sistema educativo di istruzione e formazione che si vuole
unitario, prefigurando un aspetto centralistico e non invece un sistema
di valutazione fondato sull’interazione e l’integrazione dei diversi soggetti";
la Conferenza unificata nella seduta del 20 maggio ha chiesto il
rinvio dell’esame del provvedimento e l’apertura di un tavolo di confronto
tecnico-politico per affrontare le varie questioni emerse;
nel corso delle riunioni tenute il 9 e 11 giugno la Conferenza unificata, congiuntamente all’ANCI e all’UPI, ha formalizzato in un documento le sue richieste di modifica su cui si sono pronunciati negativamente sia il MIUR che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
nella Conferenza Unificata del 17 giugno le Regioni:
prendono atto del mancato accoglimento delle richieste ritenute
fondamentali ed evidenziano che la legge n. 53 del 2003 considera l’istituzione del "Servizio nazionale di valutazione" esclusivamente come elemento a sostegno del quale deve essere predisposto il piano programmatico di interventi finanziari (art. 1, co. 3, lettera b), mentre i decreti delegati devono riguardare l’emanazione di norme generali sulla valutazione
del sistema educativo di istruzione e formazione e la rideterminazione
delle funzioni e la struttura dell’attuale INVALSI;
ribadiscono la necessità che lo stesso decreto vada sottoposto all’intesa della Conferenza unificata in quanto, intendendo definire il Servi-
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zio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale, interviene, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nella materia di istruzione e formazione. Al riguardo il documento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca non tiene conto della proposta conciliativa di avviare in tempi brevi un percorso di collaborazione istituzionale per la definizione del servizio/sistema di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione attraverso una strategia di intese e di raccordo, stralciando il riordino dell’INVALSI;
ritengono improponibile, pertanto, che l’istituzione del Servizio nazionale di valutazione coincida col riordino dell’INVALSI;
denunciano ancora l’assimilazione della competenza statale a dettare i livelli essenziali delle prestazioni con la definizione degli standard
minimi formativi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge n.
53 del 2003;
ritengono inaccettabile che la valutazione della "qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative" in un
sistema a legislazione concorrente escluda un percorso di condivisione
con le Regioni e gli enti locali;
esprimono una valutazione negativa sul provvedimento in oggetto,
salvo l’accoglimento dei seguenti emendamenti già presentati in sede di
gruppo tecnico- politico:
modificare il titolo dello schema di decreto legislativo nel modo seguente:
"Schema di decreto legislativo recante riordino dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione"
Articolo 1: eliminare l’articolo.
Articolo 2:
comma 1: sostituire le parole "Per i fini di cui all’articolo 1" con le
seguenti: "Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione definito
a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53";
comma 3, lettera b): sostituire le parole "d’intesa con la Conferenza
Unificata" con le seguenti "con accordo in Conferenza Unificata"; l’ultimo
periodo della lettera b), previi approfondimenti e chiarimenti, potrebbe costituire un nuovo comma.
Articolo 3:
nel titolo dell’articolo, dopo le parole "del sistema", aggiungere la parola "educativo",
comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) effettua verifiche
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla
qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e
formative;".
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comma 1, lettera d): aggiungere alla fine del periodo le parole "nel
rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998";
comma 2: eliminare il terzo periodo "Relativamente al sistema... ... n.
281"; nel quarto periodo sostituire le parole "Agli esiti di verifica" con le
parole "A tali esiti";
Articolo 6:
riformulare il comma 1 come segue: "Il Comitato direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti di cui tre scelti tra esperti nei
settori di competenza dell’Istituto e nominati dal Ministro, uno designato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, due designati dalle Regioni, uno designato dall’ANCI e uno designato dall’UPI";
aggiungere un comma 1-bis cosı̀ formulato: "1-bis. Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogni volta che sia richiesto da almeno tre componenti" ;
aggiungere un comma 4-bis cosı̀ formulato: "4-bis. Il Comitato direttivo adotta un regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento".
Articolo 7:
al comma 2 dopo le parole "Ministero dell’economia e delle finanze"
aggiungere le parole "e uno effettivo e uno supplente designati dalla Conferenza Unificata"
Articolo 11:
commi 1 e 2: sostituire la parola "scuola" con le parole "istituzioni
scolastiche".
Esprime conseguentemente parere contrario allo schema di decreto
governativo presentato a meno che:
1) esso non raccolga integralmente le proposte di modifica sopra
indicate modificando cosı̀ il suo contenuto gravemente incostituzionale;
2) all’articolo "Norme transitorie", relativamente alla copertura dell’organico, non preveda di procedere, in prima applicazione, con l’espletamento delle procedure di mobilità in forza dell’articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, con precedenza per il personale attualmente in servizio presso l’Istituto».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
372ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.
Il senatore PESSINA (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta
odierna, sullo schema di regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 15,
comma 3, della legge 448 del 1998.
Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) chiede anzitutto di sapere se le associazioni delle televisioni locali siano state consultate in ordine al provvedimento in esame.
Il presidente GRILLO interviene per precisare che le associazioni
sono state consultate e che un ulteriore trattamento di favore a queste
emittenti è stato altresı̀ previsto anche dalla finanziaria per l’anno 2004,
con un contributo più consistente ancorché in parte ridimensionato dal decreto-legge n. 168 del 2004 all’esame del Senato.
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Il senatore ZANDA (Mar-DL-U) dichiara di astenersi dal voto, giudicando contraddittorio il comportamento del Governo che, da un lato, concede i contributi alle emittenti televisive locali e, dall’altro, le colpisce attraverso i provvedimenti d’urgenza con i quali è costretto a coprire i «buchi di bilancio».
Il senatore VERALDI (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di parere del Relatore.
Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U), condividendo la posizione
espressa dal senatore Zanda, dichiara di astenersi dal voto.
Verificata la presenza del numero legale, il presidente GRILLO pone
ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal Relatore che risulta approvata.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀ 29
luglio 2004, già convocata alle ore 8,30, non avrà più luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,15.
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PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE
ED APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 392

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del
Senato,
esaminato, ai sensi dell’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, lo 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);
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
per quanto attiene alle 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, attribuisca 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 2,5 milioni i valori dell’ultimo scaglione;
per quanto riguarda la formula per l’attribuzione del contributo,
prevista dall’articolo 5, comma 3, sarebbe opportuno abbassare la soglia
attualmente prevista al 40 per cento, al 35 per cento.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
254ª Seduta

Presidenza del Presidente
RONCONI
Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Dozzo e Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(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 alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BONGIORNO (AN) riferisce alla Commissione, rilevando
che il disegno di legge in esame, approvato dall’altro ramo del Parlamento, è finalizzato alla promozione di una serie di interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione delle imprese italiane, tramite l’attivazione
di nuovi soggetti imprenditoriali e la ridefinizione di assetti organizzativi
relativi a organismi già operanti nel settore.
Osserva che la tutela in sede internazionale delle produzioni agricole
di qualità ha sempre caratterizzato l’attività dei soggetti istituzionali, sia
sotto il profilo degli orientamenti governativi che del rilievo attribuito
alla stessa da parte degli organi parlamentari competenti.
Per quanto concerne gli aspetti di più diretta competenza della 9ª
Commissione, richiama l’attenzione sulla costituzione di sportelli unici all’estero, finalizzati a sostenere e tutelare il sistema produttivo italiano, con
funzioni di orientamento, assistenza e consulenza a imprese e operatori
italiani ed esteri, con riferimento anche all’attrazione di investimenti esteri
in Italia. All’attività degli sportelli si prevede che partecipino l’ICE, l’ENIT, le Camere di commercio italiane all’estero e altre istituzioni e soggetti nazionali. A tale riguardo prospetta l’opportunità di richiamare l’attenzione, nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere, sulla
opportunità di prevedere un maggior coinvolgimento del MIPAF, sia con
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riguardo all’organizzazione che al funzionamento degli sportelli unici, facendo osservare come una parte assai rilevante dell’export nazionale sia
fornito proprio dai prodotti agroalimentari.
Ricorda inoltre che nella manovra finanziaria varata per l’anno 2004,
aveva assunto grande significato l’istituzione della società «Buonitalia»,
come strumento operativo del Ministero delle politiche agricole e forestali,
la cui attività, nel più generale contesto della promozione del sistema
agroalimentare italiano, è finalizzata alla internazionalizzazione delle produzioni di qualità, anche attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali. Sulla base di tali considerazioni, sarebbe stato,
a suo avviso, preferibile indicare espressamente tale importante istituzione
anche nel disegno di legge in esame.
Ricorda inoltre che gli sportelli unici saranno chiamati a svolgere un
ruolo importante anche sul versante della lotta alla contraffazione, che costituisce, come è noto, uno dei principali problemi del comparto agroalimentare nazionale. Si potrebbe pertanto, a suo avviso, valutare l’opportunità di prevedere, al comma terzo dell’articolo 1, un più esplicito riferimento agli enti che operano nel campo agroalimentare.
Si sofferma quindi sulle disposizioni previste al comma 8 dell’articolo 1, che recano alcune modificazioni all’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri, rilevando l’esiguità del numero di esperti destinati alle mansioni di addetto agricolo, rispetto all’incremento di organico
complessivamente previsto.
Dopo aver sinteticamente richiamato gli aspetti salienti del provvedimento in titolo, si sofferma particolarmente sulle disposizioni di cui all’articolo 5, concernente gli accordi di settore in materia di internazionalizzazione, esprimendo apprezzamento per l’espressa previsione dell’intesa con
il Ministro delle politiche agricole e forestali per la promozione, anche attraverso l’ICE, di forme di raccordo con le Camere di commercio italiane
all’estero e con le comunità di affari italiane all’estero per facilitare le sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera.
Ritiene pertanto che il disegno di legge in esame costituisca un provvedimento di estrema importanza, più volte sollecitato dalle categorie produttive. Pur ribadendo nel complesso il proprio apprezzamento per l’importante iniziativa assunta dal Governo, invita la Commissione a valutare
l’opportunità di richiedere un maggior coinvolgimento del MIPAF negli
aspetti precedentemente richiamati.
Il presidente RONCONI dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice DE PETRIS (Verdi-U) osserva che il comparto agroalimentare svolge un ruolo di primaria importanza nelle esportazioni italiane
e che il sistema delle imprese del settore, in relazione all’assoluta prevalenza delle piccole e medie imprese, necessiterebbe in particolar modo di
adeguate politiche di sostegno, specialmente per la promozione della produzione nazionale sui mercati esteri.
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Dopo aver ricordato che nella legge finanziaria per il 2004, nonché
nel decreto legislativo n. 99 del 2004 il Governo aveva opportunamente
provveduto a costituire la società «Buonitalia», avente lo scopo di erogare
servizi alle imprese del settore alimentare finalizzati a favorire l’internazionalizzazione dei prodotti italiani, esprime forti perplessità sulla mancata
indicazione di tale società nel disegno di legge in esame.
Ancor più discutibile risulta, a suo avviso, il mancato coinvolgimento
del MIPAF pressoché in tutte le forme di concerto per la definizione dei
provvedimenti fondamentali di attuazione della legge, nonché per l’adozione del regolamento che, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, dovrà definire le caratteristiche dei nuovi sportelli unici da costituire all’estero. Lamenta inoltre in particolare il mancato coinvolgimento del Ministero nella
delega per la riorganizzazione generale degli enti operanti nel settore.
Osserva infine che nell’articolo 1, comma 8, viene previsto un incremento degli esperti (da 92 a 165) da utilizzare nell’ambito dei nuovi sportelli unici, lamentando la scarsità dell’incremento degli addetti agricoli.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(3012) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico
europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro,
della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia
e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003
(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PACE (AN) osserva che il disegno di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione di numerosi Stati allo spazio economico europeo, fatto a Lussemburgo il 14 luglio
2003. Ricorda infatti che l’Accordo sullo spazio economico europeo, in
vigore da ben dieci anni, estende il mercato interno ad altri Stati quali l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia, appartenenti all’Area europea di libero scambio (EFTA). L’ingresso di nuovi Stati membri nell’unione europea ha fatto sı̀ che, per espressa disposizione dell’articolo 128 del citato
Accordo, i Paesi entranti diventino anche parti dello spazio economico europeo.
In particolare, rileva che l’Accordo consiste di sette articoli dei quali
i primi due prevedono le necessarie modifiche al testo principale ed ai
protocolli dell’Accordo sullo spazio economico europeo per adeguarli all’ingresso dei nuovi Paesi membri, stabilendo altresı̀ i settori prioritari, ai
quali destinare le risorse finalizzate alla riduzione delle disparità economiche fra i vari Paesi. Segnatamente, le risorse vanno prioritariamente destinate alla tutela dell’ambiente, alla promozione dello sviluppo sostenibile,
alla conservazione del patrimonio culturale, allo sviluppo delle risorse
umane ed al settore della sanità ed assistenza ai minori.
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Dopo aver sinteticamente richiamato gli ulteriori aspetti dell’Accordo, ricorda inoltre che il disegno di legge in esame consiste di tre articoli dei quali, in particolare, l’articolo 1 contiene l’autorizzazione alla
ratifica, l’articolo due la formula di exequatur, e l’articolo 3, infine, stabilisce che il disegno di legge entri in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
In considerazione dell’importanza del provvedimento in esame, auspica l’espressione di un parere favorevole.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa la Commissione che la seduta antimeridiana di domani, giovedı̀ 29 luglio, già convocata alle ore 9, non avrà
più luogo. Informa altresı̀ che la Commissione è convocata domani alle
ore 15, con l’ordine del giorno già diramato.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
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MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
210ª Seduta

Presidenza del Presidente
PONTONE
La seduta inizia alle ore 16,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(3061) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BETTAMIO (FI) ritiene che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 168 all’esame della Commissione nel testo approvato dalla Camera costituisca un intervento necessario a costituire le
condizioni affinché possano raggiungersi non solo gli obiettivi di finanza
pubblica stabiliti in sede europea, ma anche quelli di crescita dell’economia e dell’occupazione. Richiamandosi ai dati esposti recentemente dall’ISAE, ricorda che il quadro macroeconomico conferma che anche in Italia
nella seconda parte dell’anno si registrerà la ripresa dell’economia e questo dovrebbe consentire il raggiungimento di un tasso di crescita del 1,3
per cento nel 2004 e del 2 per cento l’anno prossimo. Fonte di tale ripresa
saranno essenzialmente i consumi, che dovrebbero crescere del 2 per
cento, ma anche gli investimenti e l’export, anche nei confronti dell’Unione Europea.
Ritiene che la stabilità dei conti pubblici da raggiungersi attraversi il
provvedimento in esame, ma anche con le misure che saranno contenute
nella prossima legge finanziaria, determinerà il necessario quadro di contorno affinché tali obiettivi siano effettivamente raggiunti. Da questo
punto di vista, le scelte compiute nel testo in esame, che non colpisce i
consumi e si rivolge a settori, come nel caso dei fondi per le imprese,
nei confronti dei quali non si determinerà una effettiva penalizzazione, costituiscano soluzioni coerenti che dovranno necessariamente coniugarsi
con misure di rilancio e di sviluppo. Propone, pertanto la formulazione
di un parere favorevole.
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Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) ritiene che il provvedimento in
esame sia diretta conseguenza della politica di bilancio adottata per tre
anni dal Governo ed in particolare dall’ex ministro Tremonti. La sua cosiddetta finanza creativa ha dato luogo ad una situazione finanziaria estremamente preoccupante di cui il decreto-legge ora in conversione è l’implicita ammissione. I correttivi adottati, d’altra parte, non costituiscono una
soluzione idonea e la legge finanziaria che si preannuncia sarà fonte di
ulteriori tagli che determineranno le condizioni per il mancato aggancio
alla ripresa che si sta invece registrando in altri paesi europei e negli Stati
Uniti.
Il contenuto del decreto-legge influisce negativamente in maniera diretta sull’attività delle imprese in quanto oltre al taglio, misurato in 1.250
milioni di euro per il bilancio di competenza, si vincola il Ministero delle
attività produttive a non erogare più di 1,7 miliardi di euro alle imprese a
fronte di un volume annuale di spesa stimata di 2,7 miliardi. Poiché risultano a tutt’oggi già spesi 1,2 miliardi di euro, né consegue che rimangono
disponibili appena 500 milioni di euro per il sostegno alle imprese da luglio alla fine dell’anno. Oltre alla legge n. 448 del 1992 sono interessati i
contratti di programma gestiti dal Ministero delle attività produttive, i patti
istituzionali delle regioni dell’obiettivo 1, il credito d’imposta per le assunzioni nel Mezzogiorno e il fondo per le aree sottosviluppate. Vi saranno gravi conseguenze sul piano occupazionale, soprattutto nel Mezzogiorno.
Estremamente gravi sono inoltre le disposizioni riguardanti gli enti
locali, da cui deriveranno conseguenze negative per le attività di assistenza a favore dei cittadini ed inoltre appare criticabile la disposizione
volta a modificare l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle operazioni di
mutuo per l’acquisto della seconda casa e che nell’attuale formulazione
sembra essere rivolta a tutti i finanziamenti erogati a imprese e famiglie
superiore alla durata di 18 mesi, nonché la rivalutazione dell’imposizione
di registro ipotecaria e catastale.
Conclude sottolineando che dal complesso degli interventi deriveranno effetti penalizzanti per l’economia nazionale e gravi sacrifici per
le famiglie.
Il senatore BASTIANONI (Mar-DL-U) considera estremamente negativa l’impostazione del provvedimento in esame che, dopo tre anni di promesse e di finanza creativa, interviene attraverso misure di incremento
delle imposte e di riduzione dei finanziamenti a favore del sistema economico che penalizzeranno fortemente le famiglie e le imprese, soprattutto
quelle piccole e medie del Mezzogiorno e delle aree meno sviluppate.
In tal modo sarà molto difficile per il sistema economico italiano agganciare la ripresa che già si sta realizzando in altri paesi europei e negli
Stati Uniti.
Si sofferma quindi, in particolare sul taglio delle risorse finanziarie
per il sostegno all’esportazione delle imprese italiane che viene a realizzarsi attraverso la riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dalla
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legge n. 730 del 1983 e dalla legge n. 266 del 1997. Si colpisce cosı̀ il più
importante intervento volto a ridurre lo svantaggio competitivo delle imprese italiane e si contraddice l’esigenza di procedere invece ad azioni
idonee a sostenere il made in Italy nel mondo.
Dopo aver dichiarato la propria contrarietà sul decreto-legge in
esame, ritiene opportuno che nel parere che la Commissione si accinge
a formulare sia richiamata l’esigenza di recuperare i tagli al settore dell’internazionalizzazione attraverso misure di carattere amministrativo che
indirizzino verso di esse parte degli stanziamenti del fondo previsto dalla
legge n. 35 del 1995 in modo compensativo.
Il presidente PONTONE, verificata la sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata
dal relatore.
Il senatore GARRAFFA (DS-U) chiede di verificare se tutti i Senatori
presenti siano legittimati a partecipare al voto.
Il presidente PONTONE osserva che il numero dei Senatori appartenenti alla Commissione è comunque sufficiente a garantire il numero legale.
Il senatore GARRAFFA contesta tale valutazione.
Dopo un’ulteriore precisazione del presidente PONTONE, la Commissione accoglie infine la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
La seduta termina alle ore 17.
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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 28 LUGLIO 2004
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sullo schema di decreto in titolo, e invita quindi il relatore ad
illustrare lo schema di parere dallo stesso predisposto.
Il relatore TOFANI (AN) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.
Il senatore TREU (Mar-DL-U) propone, riguardo al requisito di rappresentatività delle organizzazioni alle quali aderiscano associazioni di datori e prestatori autorizzate allo svolgimento di attività di intermediazione,
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, che lo
stesso venga riferito esclusivamente all’ambito nazionale. Invita pertanto
il relatore a riformulare, per questa parte, lo schema di parere precedentemente illustrato.
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Poiché già nel decreto legislativo n. 276 sono previsti, in generale,
requisiti non eccessivamente severi per il conseguimento dell’autorizzazione a svolgere attività di intermediazione del lavoro, la parte dello
schema di parere che sollecita un regime autorizzatorio agevolato per i gestori di siti internet e di editoria elettronica risulta del tutto incongrua, poiché tratta una materia non affrontata nel corso della discussione e che
esula del tutto dal contenuto del provvedimento all’esame.
Riguardo all’articolo 11 dello schema di decreto, relativo alla materia
delle transazioni, va rilevato che pur essendo condivisibile la finalità sottesa allo stesso, esplicitata dal sottosegretario Sacconi nella seduta di ieri,
risulta tuttavia impropria l’estensione della facoltà di rinuncia e di transazione anche ai diritti del prestatore di lavoro – inerenti a un rapporto di
lavoro già in essere – derivanti da norme inderogabili. Il riferimento
alla certificazione del rapporto di lavoro, contenuto nel sopracitato articolo
11, non espleta un’adeguata garanzia in relazione ai profili evidenziati, e
pertanto sarebbe opportuno integrare lo schema di parere con l’invito ad
inserire, al predetto articolo, un esplicito riferimento all’articolo 2113
del Codice civile.
L’articolo 10, che detta una disciplina transitoria del contratto di formazione e lavoro, andrebbe poi riformulato, al fine di identificare con
maggiore puntualità le condizioni richieste per l’attribuzione dei benefici
economici previsti per i contratti di formazione lavoro: se da una parte
il requisito riguardante la data della stipula del contratto appare inequivocabile, risulta al contrario poco chiaro, e suscettibile di dare luogo a notevoli difficoltà in sede di applicazione, il parametro relativo ai progetti
autorizzati entro il 23 ottobre 2003, contenuto nella norma in questione.
Il sottosegretario SACCONI prende quindi la parola precisando che
l’estensione di un regime autorizzatorio agevolato anche per i gestori di
siti Internet e di editoria elettronica, che curino l’inserzione di offerte di
lavoro ovvero di annunci relativi alla selezione del personale, costituisce
una misura congrua ed opportuna, essendo finalizzata da una parte ad incentivare il fenomeno in questione, in grado di esplicare effetti positivi per
il mercato del lavoro, dall’altra a superare la situazione di assenza di regole attualmente sussistente, che impedisce la repressione di forme di intermediazione di dubbia liceità, poste in essere attraverso strumenti informatici. Il Governo, dopo un non facile confronto con gli editori, ha già
individuato attraverso un’apposita circolare una adeguata soluzione ai profili problematici in questione, e ritiene comunque che occorra prefigurare
un regime autorizzatorio agevolato che consenta agli editori elettronici
operanti nel settore di regolarizzare la propria posizione, relativamente
alle attività di intermediazione svolta dagli stessi.
Il senatore VIVIANI (DS-U), dopo aver dichiarato di condividere le
proposte di riformulazione dello schema di parere prospettate dal senatore
Treu, evidenzia che l’inclusione delle associazioni sindacali nell’ambito
dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione
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comporta un vero e proprio stravolgimento della natura di tali organizzazioni e del loro rapporto con le istituzioni: pertanto, a suo avviso, l’intera
materia andrebbe riconsiderata molto attentamente.
Malgrado i chiarimenti forniti dal Sottosegretario nella seduta di ieri,
permangono poco chiare le ragioni che sono alla base dell’articolo 2 dello
schema di decreto legislativo all’esame: poiché l’importo dei contributi da
versare per la formazione professionale è fissato tassativamente dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 276, la clausola di salvaguardia delle intese precedentemente stipulate risulta orientata nell’ottica della garanzia di
una condizione di miglior favore per il datore di lavoro anziché, come dovrebbe essere, per il prestatore.
All’articolo 7 si prevedono poi le sanzioni per i casi di inadempimento nell’erogazione della formazione, circoscrivendo tuttavia le stesse
alle sole ipotesi in cui tale responsabilità risulti imputabile esclusivamente
al datore di lavoro e rendendo quindi possibile l’elusione della disciplina
inerente agli obblighi formativi nei casi in cui si raggiunga un accordo in
tal senso tra le parti. Questo profilo potrebbe essere incluso nel parere che
la Commissione si accinge a varare.
Riguardo all’articolo 12, relativo alla disciplina del lavoro accessorio,
si ravvisa un’impostazione di fondo incentrata su forme di sperimentalità
che non sono previste dalla disciplina di cui alla legge delega: quest’ultima, infatti, introduce l’istituto in esame, senza alcun riferimento al carattere sperimentale dello stesso. Sempre riguardo al lavoro accessorio, occorrerebbe integrare la disposizione all’esame, prevedendo che il decreto
ministeriale per la definizione del valore nominale dei buoni per tali tipologie di prestazioni lavorative venga adottato previa intesa con le parti
sociali.
Infine l’articolo 14, che abroga espressamente l’articolo 11 della
legge n. 25 del 1955, relativo ai doveri del datore di lavoro nell’ambito
del rapporto di apprendistato, risulta del tutto inopportuno e costituisce altresı̀ una involuzione rispetto alla disciplina vigente. Tale articolo non dovrebbe pertanto figurare nel testo definitivo dello schema all’esame.
La senatrice PILONI (DS-U) prospetta la necessità di eliminare dallo
schema di parere illustrato dal senatore Tofani il riferimento al regime
autorizzatorio agevolato per l’editoria elettronica, risultando lo stesso del
tutto estraneo rispetto allo schema di decreto in titolo.
Il relatore TOFANI (AN) interviene quindi sulle proposte di integrazione e modifica dello schema di parere da lui predisposto, avanzate dai
senatori intervenuti: riguardo al problema inerente all’inclusione delle organizzazioni sindacali tra i soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione, sollevato dal senatore Viviani, rileva che tale profilo investe direttamente l’impostazione complessiva della riforma del
mercato del lavoro varata lo scorso anno dalle Camere, e, per questo
aspetto, esula dalla discussione odierna, che ha ad oggetto alcune modifiche al decreto legislativo n. 276. Peraltro, le organizzazioni sindacali non
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hanno alcun obbligo di espletare siffatto compito, essendo riconosciuta
alle stesse una mera facoltà di svolgimento di tale attività.
Molti dei rilievi emersi nel corso del dibattito sono stati recepiti nell’ambito dello schema di parere precedentemente illustrato, che peraltro il
relatore accetta di integrare, come proposto dal senatore Treu, con uno
specifico riferimento – relativamente all’osservazione riguardante l’articolo 11 – alla disciplina di cui all’articolo 2113 del Codice civile.
Riguardo ai profili attinenti al regime autorizzatorio agevolato per i
gestori di siti internet, pur essendo comprensibili talune perplessità
espresse nel corso della discussione, non sembra tuttavia opportuno eliminare tale osservazione dallo schema di parere, in ossequio ad un’esigenza
di completezza.
Il sottosegretario SACCONI condivide la proposta di introdurre un
rinvio all’articolo 2113 del Codice civile nell’ambito dell’articolo 11 dello
schema di decreto in titolo. Riguardo al problema del regime autorizzatorio agevolato per i gestori dei siti internet, precisa quindi che, in base ad
un’interpretazione restrittiva del decreto legislativo n. 276 del 2003, si potrebbe ritenere vietata tale attività, che risulta invece rilevante per lo sviluppo del mercato del lavoro. Di conseguenza, al Governo appare opportuno stimolare ed incentivare tale importante funzione svolta dall’editoria
elettronica, inquadrando tuttavia la stessa in una prospettiva di regolamentazione, volta a precludere eventuali abusi e fenomeni di caporalato.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) chiarisce che, pur considerando
meritevole di approfondimento la tematica inerente alla disciplina dell’attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet, ritiene tuttavia
inopportuno affrontare la stessa nell’ambito dello schema di parere in questione, poiché non vi è alcun riferimento a tale nodo problematico né nella
legge delega, né nello schema di decreto correttivo in esame.
Il senatore MONTAGNINO (Mar-DL-U) propone di modificare, sul
punto in discussione, lo schema di parere predisposto al relatore, inserendo
una raccomandazione al Governo, affinché, con una propria distinta ed ulteriore iniziativa legislativa, detti la disciplina di un regime autorizzatorio
agevolato per i titolari di siti internet.
Il sottosegretario SACCONI dichiara di non condividere la proposta
del senatore Montagnino, in quanto le uniche soluzione alternative possibili sono l’inserimento nello schema di decreto in esame di una disciplina
inerente ai gestori dei siti internet – auspicato dal Governo e ritenuto dallo
stesso legittimo alla luce della circostanza che la materia in questione non
risulta del tutto estranea al testo normativo in esame, nel quale viene comunque trattata la materia delle autorizzazioni agevolate – oppure, viceversa, la soppressione dell’osservazione contenuta nello schema di parere,
scelta che il Governo non condividerebbe. Appare invece del tutto inop-
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portuno prefigurare l’adozione di ulteriori iniziativa legislative nell’ambito
dello schema di parere relativo inerente allo schema di decreto n. 387.
Il RELATORE dichiara di integrare lo schema di parere precedentemente illustrato, con la sostituzione, nel punto relativo all’articolo 11,
primo periodo, delle parole «se siano» con le altre «che sono» e con l’inserimento, alla fine dello stesso periodo, delle parole: «coerentemente con
la disciplina di cui all’articolo 2113 del Codice civile». Per le restanti
parti, pur apprezzando il tentativo del senatore Montagnino, di individuare
una soluzione condivisa sulla questione del regime autorizzatorio per i gestori di siti internet, dichiara di mantenere la versione dello schema di parere originariamente illustrata.
Il senatore BATTAFARANO (DS-U) fa presente che i senatori dei
Gruppi politici di opposizione abbandoneranno i lavori per protesta, qualora si voglia mantenere nell’ambito dello schema di parere il riferimento
al regime autorizzatorio agevolato per i gestori dei siti internet. Ritiene infatti incomprensibile l’assunzione di una posizione rigida, soprattutto da
parte del rappresentante del Governo, relativamente al mantenimento di
un punto che risulta del tutto estraneo alla disciplina contemplata nello
schema di decreto in titolo.
Il PRESIDENTE, preso atto della dichiarazione del senatore Battafarano, propone di sopprimere dallo schema di parere predisposto dal relatore il riferimento al regime autorizzatorio agevolato per l’editoria elettronica e, considerato che non vi sono obiezioni in ordine a tale proposta,
previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, nella nuova versione, integrata dal già ricordato
riferimento all’articolo 2113 del Codice civile e priva dell’osservazione riguardante il regime autorizzatorio agevolato per i gestori di siti internet.
La Commissione approva.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO

Il PRESIDENTE avverte che è esaurita la trattazione degli argomenti
iscritti all’ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana.
Pertanto, la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedı̀
29 luglio, alle ore 14,15 non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI PARERE
PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO N. 387
La 11ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2002, n. 30, recante delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
ritenuto che esso dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge
di delega;
ritenuto, altresı̀, che il provvedimento contribuirà ad una più efficace attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
– con riferimento all’articolo 1, comma 2, dello schema, anche in
considerazione delle possibili sanzioni penali di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale peraltro è novellato dal successivo articolo 3, comma 1, dello schema, occorrerebbe valutare l’esigenza di prevedere una definizione più chiara dell’ambito delle
associazioni autorizzate (facendo, se del caso, rinvio ad un’apposita procedura ricognitiva). Si dovrebbe, in ogni caso, chiarire se il requisito di rappresentatività (relativo alle associazioni «aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative») sia commisurabile al solo livello nazionale od anche ad ambiti territoriali.
Appare, altresı̀, opportuno estendere l’ambito dell’autorizzazione alle
confederazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (in possesso dei suddetti requisiti).
Occorrerebbe, infine, specificare se i soggetti soci (delle eventuali
forme societarie ivi contemplate) debbano essere costituiti in via esclusiva
o meno dalle medesime associazioni autorizzate (cioè, dalle associazioni
«aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative» e dalle
associazioni «che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro»);
– riguardo all’articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, occorrerebbe valutare l’esigenza di un coordinamento tra la nuova versione
del comma 8 ed il comma 6, il quale ultimo sembrerebbe fare riferimento
non solo ai «principi», ma alle singole norme poste dagli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo n. 276 (e dai relativi provvedimenti di attuazione).
Inoltre, si rileva che il nuovo testo del comma 8 citato non prevede
più una sezione regionale dell’albo, mentre il comma 7 (dello stesso arti-
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colo 6 del decreto legislativo n. 276) continua a far riferimento a quest’ultima. Sembra in ogni caso opportuno confermare la previsione della suddetta sezione.
Sotto il profilo formale, appare opportuno richiamare nei commi 7 e
8 summenzionati anche le province autonome;
– sempre con riferimento all’articolo 1 dello schema, si ricorda
che, nella sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l’ANCI e l’UNCEM hanno espresso la richiesta di un’altra novella all’articolo 6 del decreto legislativo n. 276, con
la quale si specifichi che l’autorizzazione concerne sia i comuni sia le
unioni di comuni e le comunità montane – con esplicita esclusione dei
consorzi, esclusione che i richiedenti vorrebbero peraltro estesa a tutti i
soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6 –. Appare opportuno il recepimento di tali indicazioni;
– si invita il Governo a valutare l’esigenza di definire un regime
autorizzatorio agevolato anche per i gestori di siti INTERNET e di editoria
elettronica che operino mediante l’utilizzo di banche dati e curricula o che
curino l’inserzione di offerte di lavoro ovvero di annunci di ricerca e selezione del personale tramite la stampa, INTERNET, televisione o altri
mezzi di informazione;
– riguardo alla novella di cui all’articolo 2, sembrerebbe opportuno coordinare le norme in oggetto con quella posta dall’articolo 23,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276, la quale fa in
ogni caso salve le medesime clausole, relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dal somministratore;
– con riferimento all’articolo 3, comma 1, si rileva che viene aumentato l’importo base dell’ammenda prevista per l’ipotesi di esercizio
(senza relativa autorizzazione) dell’attività di somministrazione, mentre
non viene incrementato l’importo base – attualmente identico – dell’ammenda (di cui al comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo n.
276) concernente la corrispondente fattispecie di illecito per l’utilizzatore
di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione). Appare invece opportuno rivedere anche quest’ultima misura sanzionatoria, al fine di conservare il rapporto di equivalenza tra i due importi base.
Inoltre, occorrerebbe valutare se il recepimento della disciplina di delega – in base alla quale deve essere previsto, in materia di «mediazione
privata», un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile – implichi la definizione di pene aggravate anche per l’esercizio, in assenza di autorizzazione, di alcune delle attività in esame diverse dall’intermediazione in senso stretto.
Questa esigenza di valutazione sembra sussistere, in particolare, con
riferimento al somministratore (privo di autorizzazione), in quanto l’ipotesi di sfruttamento dei minori è prevista come circostanza aggravante
(dal citato comma 2 dell’articolo 18 del decreto n. 276) nella corrispondente fattispecie di illecito relativa all’utilizzatore di somministrazione
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di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione);
– la novella di cui all’articolo 3, comma 3, dello schema estende
l’applicazione delle pene «di cui ai commi 1 e 2» dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza
dei requisiti posti dall’articolo 29, comma 1, dello stesso decreto n. 276.
Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se sussista l’esigenza di un’analoga estensione anche con riferimento all’istituto del distacco, di cui al
successivo articolo 30 del decreto n. 276, nonché se sia opportuno definire, per le medesime due fattispecie dell’appalto e del distacco, una disciplina analoga a quella posta dall’articolo 27 del decreto n. 276 relativamente alla somministrazione irregolare (con la conseguente possibilità di
costituire, in caso di violazione della normativa e mediante ricorso giudiziale, un rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore).
Nello specifico, si rileva che mentre è chiaro, per il soggetto utilizzatore, il rinvio alle pene di cui al comma 2, occorrerebbe specificare
se, come sembrerebbe, per l’appaltatore, il richiamo si debba intendere posto alle pene previste dal comma 1 (sempre dell’articolo 18) per l’esercizio di somministrazione di lavoro senza autorizzazione. Infatti, il comma 1
– ora novellato dal comma 1 dell’articolo 3 dello schema – presenta diverse fattispecie di illecito e relative pene.
In ogni caso, appare preferibile esplicitare se l’estensione concerna
anche la confisca di cui al comma 1 citato – il richiamo non appare al
riguardo del tutto chiaro, in quanto la confisca non è una pena in senso
proprio, ma una misura di sicurezza patrimoniale –.
Dal punto di vista letterale, sembra opportuna una formulazione diversa da quella proposta, in cui è il «contratto» ad essere «punito» – anziché i soggetti contraenti –;
– sempre in materia sanzionatoria, occorrerebbe novellare anche la
rubrica dell’articolo 18 del decreto n. 276, la quale reca «Sanzioni penali»,
in quanto il medesimo articolo contiene, come accennato, anche sanzioni
amministrative;
– in merito alla summenzionata disciplina del contratto di appalto,
di cui all’articolo 29 del decreto n. 276, si invita il Governo a valutare
l’esigenza di estendere l’ambito di applicazione della norma sulla responsabilità solidale (del committente e dell’appaltatore, nei confronti del lavoratore), di cui al comma 2 dello stesso articolo 29, anche alle fattispecie di
appalto di opera e di escludere, nello stesso comma, i committenti privati
che non svolgano abitualmente attività professionale o imprenditoriale;
– riguardo all’articolo 5 e, in particolare, all’obbligo di organizzazione dei servizi ivi contemplati mediante i consulenti del lavoro, si osserva che l’articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, e successive modificazioni, richiamato dalla relazione illustrativa
dello schema, prevede, per l’ipotesi in cui le imprese artigiane o le altre
piccole imprese (anche quelle costituite in forma di cooperativa) affidino
l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assi-
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stenza sociale (relativi ai lavoratori dipendenti) «a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria», che i
medesimi «servizi» possano (ma non debbano) essere organizzati per
mezzo dei consulenti del lavoro.
Occorrerebbe quindi valutare la congruità dell’indicazione tassativa
di cui alla novella, anche alla luce della disciplina generale in materia,
di cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 12 (quest’ultimo dispone
che gli adempimenti in oggetto possano essere curati dal datore – direttamente o tramite propri dipendenti – ovvero affidati a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali),
nonché dell’ordinamento comunitario;
– riguardo agli articoli 7 e 8, si deve ritenere che le norme (ivi
stabilite) di esclusione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di
omessa contribuzione siano poste con riferimento alla sola fattispecie dell’inadempimento degli obblighi, rispettivamente, di erogazione della formazione o di attuazione del progetto, ma non valgano per l’ipotesi in
cui vi sia altresı̀ un mancato o tardivo pagamento (totale o parziale) dei
contributi. Appare opportuna una formulazione più chiara in tal senso.
Si invita inoltre il Governo a valutare se sia più congruo far riferimento – nei due articoli summenzionati – all’inquadramento legale e contrattuale (superiore) che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento;
– in merito all’articolo 9, appare opportuno esplicitare se il richiamo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione implichi
(in base all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del medesimo) che l’attribuzione dei benefici contributivi sia subordinata alla condizione che il contratto di inserimento abbia una durata di almeno 12 mesi.
Occorre inoltre correggere la data del suddetto regolamento comunitario, in quanto esso è del 5 dicembre 2002 e non del 12 dicembre (la data
del regolamento è stata infatti cosı̀ rettificata con avviso pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 349 del 24 dicembre
2002);
– nell’articolo 10, occorrerebbe specificare quale legame debba intercorrere (ai fini del beneficio della priorità ivi concesso) tra il contratto
di formazione e lavoro ed il contratto d’area o il patto territoriale: se, cioè,
si faccia riferimento solo alla condizione che il lavoratore operi nello
stesso ambito territoriale dei suddetti strumenti di programmazione oppure
si richieda che l’assunzione sia stata effettuata in base ad uno specifico
progetto compreso nei medesimi.
Più in generale, sembra necessario chiarire l’applicazione dei criteri
di priorità per l’ipotesi in cui essi non consentano una determinazione
in termini esatti del contingente di 16.000 unità. Al riguardo, si potrebbe
inserire un criterio suppletivo, in base al quale, per esempio, in caso di
stipulazione del contratto nello stesso giorno, si faccia riferimento (se necessario, al fine di non superare il limite dei 16.000) alla data di autoriz-
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zazione del progetto (prevedendo, quindi, una priorità subordinata per i
contratti autorizzati in data antecedente).
Inoltre, bisognerebbe sostituire le locuzioni «vigente alla data di entrata in vigore» e «vigente alla data del 24 ottobre 2003», adoperate, rispettivamente, dal capoverso 1 e dal capoverso 2, con le seguenti: «vigente prima della data di entrata in vigore» e «vigente prima della data
del 24 ottobre 2003».
Si invita infine il Governo a valutare l’esigenza di porre, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria in esame, un termine finale di
stipulazione del contratto di formazione e lavoro più ampio – rispetto a
quello del 31 luglio 2004 – anche tenendo conto dei presumibili tempi
di entrata in vigore del presente decreto correttivo. In quest’ordine di
idee, occorrerebbe valutare anche se sia congruo inserire norme di rimessione in termini per i settori (come quello artigiano) in cui il periodo di
validità dell’autorizzazione del progetto (o meglio, della dichiarazione di
conformità), ai fini della successiva stipulazione del contratto, sia notevolmente inferiore (rispetto a quello ordinario) e tale da non consentire più,
di fatto, la stipulazione medesima;
– riguardo alla novella di cui all’articolo 11, occorrerebbe chiarire
(anche alla luce della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 1 dell’8 gennaio 2004) se siano in ogni caso escluse le rinunzie
e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo. Si segnala
inoltre che deve essere richiamato, riguardo alla procedura di certificazione, il Titolo VIII del decreto n. 276 – anziché il Titolo VII – e che
la presente novella omette di riportare la rubrica (dell’articolo 68 oggetto
della medesima novella);
– con riferimento all’articolo 12, relativo al lavoro accessorio, si
osserva che occorrerebbe fare riferimento alle aree metropolitane e non
alle città metropolitane, in quanto queste ultime costituiscono (ai sensi
della disciplina ordinaria finora vigente) un istituto meramente eventuale
e, in generale, non ancora attuato.
Non è inoltre chiaro in base a quali termini e procedure avvenga il
passaggio dalla prima fase sperimentale a quella generale e a regime (relativamente al suddetto lavoro accessorio). Tale definizione sembrerebbe
necessaria anche in base alla disciplina di delega, la quale ha specificamente previsto l’introduzione dell’istituto in esame.
In merito ai decreti ministeriali di cui ai capoversi 1 e 5, si osserva
che non si pongono termini per la relativa emanazione. Inoltre, non si
opera più il rinvio al secondo decreto (di cui al capoverso 5) – contrariamente all’attuale versione – per l’individuazione delle rivendite autorizzate alla vendita dei carnet di buoni (rivendite a cui, tuttavia, continua
a far riferimento il capoverso 1). Sembrerebbe opportuno definire tali
profili.
Più in generale, si invita il Governo a valutare l’esigenza di elevare
da 3000 a 5000 euro (sempre nel corso di un anno solare) il limite dei
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compensi complessivi a cui possono dare luogo le prestazioni di lavoro
accessorio;
– nell’articolo 15, comma 1, sembra opportuno esplicitare se i 24
mesi decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
n. 276. Appare altresı̀ preferibile, nell’occasione della presente novella, introdurre, nel primo periodo dell’articolo 86, comma 1, il riferimento anche
ai programmi (e alle relative fasi) – oltre che ai progetti specifici – in conformità con la norma generale sul contratto di lavoro a progetto, di cui
all’articolo 61, comma 1, del decreto n. 276;
– con riferimento al comma 2 dell’articolo 15, si rileva che, sotto
il profilo tecnico, tale novella dovrebbe far riferimento al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e non al decreto legislativo n. 276.
Inoltre, si osserva che:
– occorrerebbe sostituire il riferimento alla «concessione edilizia»
con la menzione del «permesso di costruire», in base alla terminologia
adoperata dal «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
– la locuzione «amministrazione concedente» dovrebbe essere riformulata in termini quali, per esempio, «amministrazione competente a
rilasciare il permesso di costruire o a ricevere la denuncia di inizio attività»;
– sarebbe preferibile adoperare, nella lettera b-ter), la dizione di
«imprese esecutrici» (anziché di «impresa esecutrice»), in conformità
con la disciplina di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 494, e successive modificazioni, la quale contempla anche l’ipotesi di una pluralità
di imprese esecutrici;
– occorrerebbe correggere l’espressione «titolo abilitativi»;
– nella novella di cui all’articolo 15, comma 3, occorrerebbe chiarire – tenendo anche conto dei profili sanzionatori (ivi richiamati al capoverso 10-ter) – se l’applicazione del capoverso 10-bis sia immediata ovvero se, come sembrerebbe in base alla relazione illustrativa dello schema,
sia contestuale a quella della nuova disciplina generale (relativa alle comunicazioni in oggetto). Inoltre, è forse da valutare se la novella di cui
al capoverso 10-bis rientri nell’ambito della disciplina di delega, la quale
parrebbe concernere, per il collocamento pubblico, solo la definizione di
un nuovo apparato sanzionatorio e l’abrogazione esplicita delle norme
non più vigenti.
Sembrerebbe in ogni caso opportuno che la norma in esame sia posta
in forma di novella dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e successive modificazioni.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 387
La 11ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2002, n. 30, recante delega al
Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;
ritenuto che esso dia puntuale e tempestiva applicazione alla legge
di delega;
ritenuto, altresı̀, che il provvedimento contribuirà ad una più efficace attuazione delle misure di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n.276;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
– con riferimento all’articolo 1, comma 2, dello schema, anche in
considerazione delle possibili sanzioni penali di cui all’articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il quale peraltro è novellato dal successivo articolo 3, comma 1, dello schema, occorrerebbe valutare l’esigenza di prevedere una definizione più chiara dell’ambito delle
associazioni autorizzate (facendo, se del caso, rinvio ad un’apposita procedura ricognitiva). Si dovrebbe, in ogni caso, chiarire se il requisito di rappresentatività (relativo alle associazioni «aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative») sia commisurabile al solo livello nazionale od anche ad ambiti territoriali.
Appare, altresı̀, opportuno estendere l’ambito dell’autorizzazione alle
confederazioni dei datori e dei prestatori di lavoro (in possesso dei suddetti requisiti).
Occorrerebbe, infine, specificare se i soggetti soci (delle eventuali
forme societarie ivi contemplate) debbano essere costituiti in via esclusiva
o meno dalle medesime associazioni autorizzate (cioè, dalle associazioni
«aderenti a organizzazioni comparativamente più rappresentative» e dalle
associazioni «che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro»);
– riguardo all’articolo 1, comma 3, dello schema di decreto, occorrerebbe valutare l’esigenza di un coordinamento tra la nuova versione
del comma 8 ed il comma 6, il quale ultimo sembrerebbe fare riferimento
non solo ai «principi», ma alle singole norme poste dagli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo n. 276 (e dai relativi provvedimenti di attuazione).
Inoltre, si rileva che il nuovo testo del comma 8 citato non prevede
più una sezione regionale dell’albo, mentre il comma 7 (dello stesso articolo 6 del decreto legislativo n. 276) continua a far riferimento a quest’ul-
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tima. Sembra in ogni caso opportuno confermare la previsione della suddetta sezione.
Sotto il profilo formale, appare opportuno richiamare nei commi 7 e
8 summenzionati anche le province autonome;
– sempre con riferimento all’articolo 1 dello schema, si ricorda
che, nella sede della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, l’ANCI e l’UNCEM hanno espresso la richiesta di un’altra novella all’articolo 6 del decreto legislativo n. 276, con
la quale si specifichi che l’autorizzazione concerne sia i comuni sia le
unioni di comuni e le comunità montane – con esplicita esclusione dei
consorzi, esclusione che i richiedenti vorrebbero peraltro estesa a tutti i
soggetti autorizzati ai sensi dell’articolo 6 –. Appare opportuno il recepimento di tali indicazioni;
– riguardo alla novella di cui all’articolo 2, sembrerebbe opportuno coordinare le norme in oggetto con quella posta dall’articolo 23,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 276, la quale fa in
ogni caso salve le medesime clausole, relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dal somministratore;
– con riferimento all’articolo 3, comma 1, si rileva che viene aumentato l’importo base dell’ammenda prevista per l’ipotesi di esercizio
(senza relativa autorizzazione) dell’attività di somministrazione, mentre
non viene incrementato l’importo base – attualmente identico – dell’ammenda (di cui al comma 2 dell’articolo 18 del decreto legislativo n.
276) concernente la corrispondente fattispecie di illecito per l’utilizzatore
di somministrazione di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione). Appare invece opportuno rivedere anche quest’ultima misura sanzionatoria, al fine di conservare il rapporto di equivalenza tra i due importi base.
Inoltre, occorrerebbe valutare se il recepimento della disciplina di delega – in base alla quale deve essere previsto, in materia di «mediazione
privata», un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del
lavoro minorile – implichi la definizione di pene aggravate anche per l’esercizio, in assenza di autorizzazione, di alcune delle attività in esame diverse dall’intermediazione in senso stretto.
Questa esigenza di valutazione sembra sussistere, in particolare, con
riferimento al somministratore (privo di autorizzazione), in quanto l’ipotesi di sfruttamento dei minori è prevista come circostanza aggravante
(dal citato comma 2 dell’articolo 18 del decreto n. 276) nella corrispondente fattispecie di illecito relativa all’utilizzatore di somministrazione
di lavoro (somministrazione sempre operata da soggetto privo della relativa autorizzazione);
– la novella di cui all’articolo 3, comma 3, dello schema estende
l’applicazione delle pene «di cui ai commi 1 e 2» dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 ai casi di contratto di appalto stipulato in assenza
dei requisiti posti dall’articolo 29, comma 1, dello stesso decreto n. 276.
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Occorrerebbe, in primo luogo, valutare se sussista l’esigenza di un’analoga estensione anche con riferimento all’istituto del distacco, di cui al
successivo articolo 30 del decreto n. 276, nonché se sia opportuno definire, per le medesime due fattispecie dell’appalto e del distacco, una disciplina analoga a quella posta dall’articolo 27 del decreto n. 276 relativamente alla somministrazione irregolare (con la conseguente possibilità di
costituire, in caso di violazione della normativa e mediante ricorso giudiziale, un rapporto di lavoro con il soggetto utilizzatore).
Nello specifico, si rileva che mentre è chiaro, per il soggetto utilizzatore, il rinvio alle pene di cui al comma 2, occorrerebbe specificare
se, come sembrerebbe, per l’appaltatore, il richiamo si debba intendere posto alle pene previste dal comma 1 (sempre dell’articolo 18) per l’esercizio di somministrazione di lavoro senza autorizzazione. Infatti, il comma 1
– ora novellato dal comma 1 dell’articolo 3 dello schema – presenta diverse fattispecie di illecito e relative pene.
In ogni caso, appare preferibile esplicitare se l’estensione concerna
anche la confisca di cui al comma 1 citato – il richiamo non appare al
riguardo del tutto chiaro, in quanto la confisca non è una pena in senso
proprio, ma una misura di sicurezza patrimoniale –.
Dal punto di vista letterale, sembra opportuna una formulazione diversa da quella proposta, in cui è il «contratto» ad essere «punito» – anziché i soggetti contraenti -;
– sempre in materia sanzionatoria, occorrerebbe novellare anche la
rubrica dell’articolo 18 del decreto n. 276, la quale reca «Sanzioni penali»,
in quanto il medesimo articolo contiene, come accennato, anche sanzioni
amministrative;
– in merito alla summenzionata disciplina del contratto di appalto,
di cui all’articolo 29 del decreto n. 276, si invita il Governo a valutare
l’esigenza di estendere l’ambito di applicazione della norma sulla responsabilità solidale (del committente e dell’appaltatore, nei confronti del lavoratore), di cui al comma 2 dello stesso articolo 29, anche alle fattispecie di
appalto di opera e di escludere, nello stesso comma, i committenti privati
che non svolgano abitualmente attività professionale o imprenditoriale;
– riguardo all’articolo 5 e, in particolare, all’obbligo di organizzazione dei servizi ivi contemplati mediante i consulenti del lavoro, si osserva che l’articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n.
12, e successive modificazioni, richiamato dalla relazione illustrativa dello
schema, prevede, per l’ipotesi in cui le imprese artigiane o le altre piccole
imprese (anche quelle costituite in forma di cooperativa) affidino l’esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (relativi ai lavoratori dipendenti) «a servizi o a centri di assistenza
fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria», che i medesimi
«servizi» possano (ma non debbano) essere organizzati per mezzo dei consulenti del lavoro.
Occorrerebbe quindi valutare la congruità dell’indicazione tassativa
di cui alla novella, anche alla luce della disciplina generale in materia,
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di cui all’art. 1, primo comma, della legge n. 12 (quest’ultimo dispone che
gli adempimenti in oggetto possano essere curati dal datore – direttamente
o tramite propri dipendenti – ovvero affidati a consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), nonché dell’ordinamento comunitario;
– riguardo agli articoli 7 e 8, si deve ritenere che le norme (ivi
stabilite) di esclusione di qualsiasi altra sanzione prevista per il caso di
omessa contribuzione siano poste con riferimento alla sola fattispecie dell’inadempimento degli obblighi, rispettivamente, di erogazione della formazione o di attuazione del progetto, ma non valgano per l’ipotesi in
cui vi sia altresı̀ un mancato o tardivo pagamento (totale o parziale) dei
contributi. Appare opportuna una formulazione più chiara in tal senso.
Si invita inoltre il Governo a valutare se sia più congruo far riferimento – nei due articoli summenzionati – all’inquadramento legale e contrattuale (superiore) che sarebbe raggiunto dal lavoratore al termine, rispettivamente, del periodo di apprendistato o di inserimento;
– in merito all’articolo 9, appare opportuno esplicitare se il richiamo del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione implichi
(in base all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del medesimo) che l’attribuzione dei benefici contributivi sia subordinata alla condizione che il contratto di inserimento abbia una durata di almeno 12 mesi.
Occorre inoltre correggere la data del suddetto regolamento comunitario, in quanto esso è del 5 dicembre 2002 e non del 12 dicembre (la data
del regolamento è stata infatti cosı̀ rettificata con avviso pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 349 del 24 dicembre
2002);
– nell’articolo 10, occorrerebbe specificare quale legame debba intercorrere (ai fini del beneficio della priorità ivi concesso) tra il contratto
di formazione e lavoro ed il contratto d’area o il patto territoriale: se, cioè,
si faccia riferimento solo alla condizione che il lavoratore operi nello
stesso ambito territoriale dei suddetti strumenti di programmazione oppure
si richieda che l’assunzione sia stata effettuata in base ad uno specifico
progetto compreso nei medesimi.
Più in generale, sembra necessario chiarire l’applicazione dei criteri
di priorità per l’ipotesi in cui essi non consentano una determinazione
in termini esatti del contingente di 16.000 unità. Al riguardo, si potrebbe
inserire un criterio suppletivo, in base al quale, per esempio, in caso di
stipulazione del contratto nello stesso giorno, si faccia riferimento (se necessario, al fine di non superare il limite dei 16.000) alla data di autorizzazione del progetto (prevedendo, quindi, una priorità subordinata per i
contratti autorizzati in data antecedente).
Inoltre, bisognerebbe sostituire le locuzioni «vigente alla data di entrata in vigore» e «vigente alla data del 24 ottobre 2003», adoperate, rispettivamente, dal capoverso 1 e dal capoverso 2, con le seguenti: «vigente prima della data di entrata in vigore» e «vigente prima della data
del 24 ottobre 2003».
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Si invita infine il Governo a valutare l’esigenza di porre, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria in esame, un termine finale di
stipulazione del contratto di formazione e lavoro più ampio – rispetto a
quello del 31 luglio 2004 – anche tenendo conto dei presumibili tempi
di entrata in vigore del presente decreto correttivo. In quest’ordine di
idee, occorrerebbe valutare anche se sia congruo inserire norme di rimessione in termini per i settori (come quello artigiano) in cui il periodo di
validità dell’autorizzazione del progetto (o meglio, della dichiarazione di
conformità), ai fini della successiva stipulazione del contratto, sia notevolmente inferiore (rispetto a quello ordinario) e tale da non consentire più,
di fatto, la stipulazione medesima;
– riguardo alla novella di cui all’articolo 11, occorrerebbe chiarire
(anche alla luce della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali n. 1 dell’8 gennaio 2004) che sono in ogni caso escluse le rinunzie
e transazioni relative a diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili legislative ovvero di contratto o accordo collettivo, coerentemente
con la disciplina di cui all’articolo 2113 del Codice civile. Si segnala inoltre che deve essere richiamato, riguardo alla procedura di certificazione, il
Titolo VIII del decreto n. 276 – anziché il Titolo VII – e che la presente
novella omette di riportare la rubrica (dell’articolo 68 oggetto della medesima novella);
– con riferimento all’articolo 12, relativo al lavoro accessorio, si
osserva che occorrerebbe fare riferimento alle aree metropolitane e non
alle città metropolitane, in quanto queste ultime costituiscono (ai sensi
della disciplina ordinaria finora vigente) un istituto meramente eventuale
e, in generale, non ancora attuato.
Non è inoltre chiaro in base a quali termini e procedure avvenga il
passaggio dalla prima fase sperimentale a quella generale e a regime (relativamente al suddetto lavoro accessorio). Tale definizione sembrerebbe
necessaria anche in base alla disciplina di delega, la quale ha specificamente previsto l’introduzione dell’istituto in esame.
In merito ai decreti ministeriali di cui ai capoversi 1 e 5, si osserva
che non si pongono termini per la relativa emanazione. Inoltre, non si
opera più il rinvio al secondo decreto (di cui al capoverso 5) – contrariamente all’attuale versione – per l’individuazione delle rivendite autorizzate alla vendita dei carnet di buoni (rivendite a cui, tuttavia, continua
a far riferimento il capoverso 1). Sembrerebbe opportuno definire tali profili.
Più in generale, si invita il Governo a valutare l’esigenza di elevare
da 3000 a 5000 euro (sempre nel corso di un anno solare) il limite dei
compensi complessivi a cui possono dare luogo le prestazioni di lavoro
accessorio;
– nell’articolo 15, comma 1, sembra opportuno esplicitare se i 24
mesi decorrano dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
276. Appare altresı̀ preferibile, nell’occasione della presente novella, introdurre, nel primo periodo dell’articolo 86, comma 1, il riferimento anche ai
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programmi (e alle relative fasi) – oltre che ai progetti specifici – in conformità con la norma generale sul contratto di lavoro a progetto, di cui
all’articolo 61, comma 1, del decreto n. 276;
– con riferimento al comma 2 dell’articolo 15, si rileva che, sotto
il profilo tecnico, tale novella dovrebbe far riferimento al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e non al decreto legislativo n. 276.
Inoltre, si osserva che:
– occorrerebbe sostituire il riferimento alla «concessione edilizia»
con la menzione del «permesso di costruire», in base alla terminologia
adoperata dal «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
– la locuzione «amministrazione concedente» dovrebbe essere riformulata in termini quali, per esempio, «amministrazione competente a
rilasciare il permesso di costruire o a ricevere la denuncia di inizio attività»;
– sarebbe preferibile adoperare, nella lettera b-ter), la dizione di
«imprese esecutrici» (anziché di «impresa esecutrice»), in conformità
con la disciplina di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 494, e successive modificazioni, la quale contempla anche l’ipotesi di una pluralità
di imprese esecutrici;
– occorrerebbe correggere l’espressione «titolo abilitativi»;
– nella novella di cui all’articolo 15, comma 3, occorrerebbe chiarire – tenendo anche conto dei profili sanzionatori (ivi richiamati al capoverso 10-ter) – se l’applicazione del capoverso 10-bis sia immediata ovvero se, come sembrerebbe in base alla relazione illustrativa dello schema,
sia contestuale a quella della nuova disciplina generale (relativa alle comunicazioni in oggetto). Inoltre, è forse da valutare se la novella di cui
al capoverso 10-bis rientri nell’ambito della disciplina di delega, la quale
parrebbe concernere, per il collocamento pubblico, solo la definizione di
un nuovo apparato sanzionatorio e l’abrogazione esplicita delle norme
non più vigenti.
Sembrerebbe in ogni caso opportuno che la norma in esame sia posta
in forma di novella dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e successive modificazioni.
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(12ª)

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Guidi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE
(2848) 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
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 maggio.
Il presidente TOMASSINI dà conto del parere favorevole condizionato sul disegno di legge in titolo trasmesso dalla Commissione bilancio.
Il relatore SALINI (FI) presenta gli emendamenti 1.1 e 2.1, volti ad
adeguare il testo in discussione al parere della 5ª Commissione.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.
Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) interviene per dichiarazione di
voto favorevole sull’emendamento 1.1, esprimendo tuttavia rammarico
in relazione al fatto che, a causa di difficoltà di ordine finanziario, non
si possa assicurare la copertura della spesa di cui all’articolo 1 già a partire dall’anno in corso.
Con il parere favorevole del GOVERNO, ed accertata la presenza del
numero legale, la Commissione approva l’emendamento 1.1.
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Viene quindi posto in votazione l’articolo 1, cosı̀ come modificato,
che viene approvato all’unanimità.
Sull’emendamento 2.1 il senatore DI GIROLAMO (DS-U) dichiara
l’intenzione di esprimere un voto favorevole.
Con il parere favorevole del sottosegretario GUIDI, l’emendamento
2.1 è approvato.
Viene quindi posto in votazione l’articolo 2, cosı̀ come modificato,
che viene approvato all’unanimità.
Si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.
La senatrice BAIO DOSSI (Mar-DL-U) interviene preannunciando il
voto favorevole del proprio gruppo. Rileva quindi che, riguardo al numero
di persone non vedenti residenti in Italia esistono solamente stime e non
anche dati certi, mentre sicuramente la cecità è una condizione sempre
più diffusa, sommandosi spesso ad altre minorazioni. Richiama quindi
l’attenzione del Governo sulla necessità di provvedere ad un adeguato sostegno anche a favore di centri per la riabilitazione ed il reinserimento già
in attività.
Il senatore MASCIONI (DS-U), dopo avere rilevato che sarebbe stato
preferibile garantire la copertura del finanziamento previsto dal disegno di
legge in discussione già a partire dal 2004, si associa alla senatrice Baio
Dossi nel sottolineare l’esigenza di un efficace sostegno pubblico ai centri
già operanti nel campo della riabilitazione dei minorati sensoriali ed auspica che l’Unione italiana dei ciechi provveda ad integrare opportunamente la futura attività del proprio centro con quella di altre realtà associative. Dichiara quindi intenzione di voto favorevole a nome del Gruppo.
Il senatore ROLLANDIN (Aut), a nome del proprio Gruppo preannuncia voto favorevole sul disegno di legge in titolo. Ritiene inoltre che
il centro dell’Unione italiana per i ciechi sia destinato a costituire un
punto di riferimento nazionale nell’ambito della ricerca e della riabilitazione. Auspica infine un rapido proseguimento dell’iter presso la Camera
dei deputati.
Il senatore TATÒ (AN) preannuncia il voto favorevole del Gruppo di
Alleanza Nazionale ed esprime l’auspicio di una veloce approvazione da
parte dell’altro ramo del Parlamento.
Intervengono inoltre per dichiarazione di voto favorevole i senatori
TREDESE (FI), SALZANO (UDC) e BOLDI (LP), ciascuno a nome
del proprio Gruppo.
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Il relatore SALINI (FI) ringrazia la Commissione ed il sottosegretario
Guidi dell’atteggiamento positivo costantemente manifestato rispetto ad
una pronta approvazione del disegno di legge in titolo. Sottolinea che la
realizzazione del centro polifunzionale dell’Unione italiana dei ciechi colmerà una lacuna a livello nazionale, in quanto ancora non esiste in Italia
una struttura di alta specializzazione nel campo della formazione, della ricerca e della riabilitazione dei ciechi pluriminorati. Il centro dell’Unione
italiana per i ciechi, a suo parere, diventerà un punto di riferimento che
integrerà il proprio operato con le specifiche realtà attive in tutto il territorio italiano.
Il sottosegretario GUIDI interviene sottolineando la necessità di dedicare una costante attenzione al tema della disabilità, rispetto al quale occorre operare ponendosi obiettivi concreti, riguardanti in particolare l’esigenza di valorizzare le potenzialità di cui i disabili dispongono ed evitando che le attività di prevenzione e di riabilitazione siano eccessivamente medicalizzate. Esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla
Commissione al fine di approvare un disegno di legge, che deve essere
inquadrato in un più ampio quadro di interventi mirati a migliorare la qualità della vita dei soggetti minorati e a combattere le discriminazioni nei
loro confronti.
La Commissione approva infine, all’unanimità, il disegno di legge
n. 2848, con le modifiche ad esso apportate.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente TOMASSINI avverte che l’ordine del giorno è integrato
l’esame, in sede consultiva, del documento XXII, n. 27, concernente l’istituzione di una Commissione d’inchiesta sui casi di morte e di malattia del
personale militare italiano impiegato in missioni all’estero, assegnato alla
Commissione difesa.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l’orario di convocazione della seduta
di domani, già previsto per le ore 8,30, è posticipato alle ore 9.
La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2848

Art. 1.
1.1
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «2004-2006» con le seguenti:
«2005-2007».

Art. 2.
2.1
Il Relatore
Al comma 1, dopo la parola: «riduzione», inserire le seguenti: «delle
proiezioni per gli anni 2005 e 2006».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
351ª Seduta

Presidenza del Presidente
NOVI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di ripartizione dei fondi di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativi
agli interventi per la Valle del Belice (n. 398)
(Parere al Ministro per le infrastrutture ed i trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MONCADA (UDC), riferisce alla Commissione ricordando
innanzitutto come la proposta di ripartizione in oggetto tragga origine dai
commi 87, 88 e 89 dell’articolo 4 della legge finanziaria per il 2004. Il
comma 87 autorizza un limite di impegno quindicennale di cinque milioni
di euro a decorrere dal 2004 per il completamento degli interventi previsti
dall’articolo 17, comma 5, della legge finanziaria 1988, che prevedeva
specifici interventi per consentire la ricostruzione e riparazione edilizia
da parte dei privati, con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice
colpite dal terremoto del 1968. Successivamente, con l’articolo 54, comma
1, della legge n. 488 del 1999, sono stati rifinanziati una serie di interventi
eterogenei, tra cui anche la ricostruzione delle zone del Belice.
L’articolo 4, comma 88, della legge finanziaria per l’anno in corso,
autorizza poi gli enti beneficiari a contrarre mutui quindicennali a totale
carico dello Stato, mentre il successivo comma 89 prevede che tali ulteriori risorse possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per
le attività di progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere
pubbliche di competenza dell’Ispettorato generale per le zone colpite dai
terremoti, che in merito a tali interventi aveva previsto la possibilità che
l’Ispettorato li affidasse in concessione ai comuni interessati. In tal caso
il comma in esame dispone che i rapporti tra il Provveditorato alle opere
pubbliche ed i comuni interessati debbano essere disciplinati da apposita
convenzione.
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Lo schema di decreto in titolo, pertanto, provvede a ripartire il netto
ricavo che deriverà al momento della contrazione dei mutui accesi grazie
allo stanziamento dei cinque milioni di euro di cui al suddetto articolo 4,
comma 87, della legge finanziaria per l’anno in corso, tenendo conto di
quanto concordato in seno alla Conferenza di servizio tra il Provveditore
alle opere pubbliche di Palermo ed i sindaci dei comuni della Valle del
Belice, tenutasi il 29 gennaio di quest’anno. In quell’occasione i sindaci
dei comuni interessati hanno chiesto che venissero confermate le misure
percentuali di ripartizione del mutuo di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.
Tale ultimo decreto ministeriale aveva ottenuto il parere favorevole
della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, in data 8 maggio 2001. Peraltro, a seguito dell’abolizione della Commissione parlamentare suddetta,
disposta con l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 80 del 2004, il compito
di pronunciarsi sulle proposte di riparto come quella in titolo è passata alle
Commissioni permanenti competenti per materia.
In conclusione, tenuto conto dell’esigenza di consentire quanto prima
ai comuni della Valle del Belice – anche sulla scorta di esigenze ineludibili di ordine igienico-sanitarie – di contrarre il mutuo autorizzato dalla
legge finanziaria per l’anno in corso, considerato soprattutto l’accordo raggiunto sulle percentuali di riparto dai sindaci di tutti i comuni interessati,
indipendentemente dagli schieramenti politici, propone di esprimere un
parere favorevole.
Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione.
Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) osserva come una proposta di ripartizione di fondi per il completamento degli interventi di ricostruzione a
seguito di un terremoto che risale a ben trentasei anni fa si possa spiegare
unicamente con la presenza, in Sicilia, di una classe politica nefasta, una
classe politica incapace di affrontare i reali bisogni dei cittadini. Solo cosı̀
può comprendersi il perché la Commissione ambiente del Senato si accinga oggi ad esprimere un parere favorevole che, nel merito, appare necessario per consentire alle popolazioni del Belice di completare gli interventi più urgenti.
Il senatore ROTONDO (DS-U) sottolinea come in occasione della
Conferenza di servizio fra il Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia ed i sindaci dei comuni della Valle del Belice siano state poste in evidenza le evidenti ragioni di urgenza connesse anche ad esigenze igienicosanitarie che impongono l’accelerazione delle procedure di contrazione del
mutuo autorizzato con la legge finanziaria per il 2004. È evidente allora
che se a quasi quarant’anni di distanza occorre affrontare simili emergenze, ciò non può non ricollegarsi a ben precise responsabilità politiche,
legate ad interessi di stampo clientelare. Ciononostante, i senatori del
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Gruppo DS si pronunceranno favorevolmente, in considerazione delle oggettive esigenze delle popolazioni interessate.
Il senatore MULAS (AN) preannuncia il voto favorevole dei senatori
del Gruppo Alleanza Nazionale, sul presupposto che la proposta di riparto
in titolo sia veramente l’ultimo della lunga serie di provvedimenti che si
sono succeduti dal 1968 in poi. Il parere favorevole che la Commissione si
accinge ad esprimere rappresenta peraltro l’occasione per effettuare una
riflessione su quella che avrebbe potuto essere una ben più vivace stagione
economica per le regioni meridionali d’Italia se i governi che si sono succeduti in passato avessero favorito la realizzazione delle necessarie infrastrutture.
Il senatore FIRRARELLO (FI) osserva che sarebbe stato forse preferibile passare direttamente alla votazione sul mandato al relatore a redigere un parere favorevole, senza procedere ad una discussione generale.
Il silenzio sarebbe stato preferibile per non dover ripetere ancora una volta
un rituale che da troppo tempo si trascina, dal momento che la Sicilia continua a pagare le colpe dell’incapacità di affrontare problemi che appaiono
insormontabili già dai tempi di Crispi o di Vittorio Emanuele Orlando.
Si pensi cosı̀ a quanto è accaduto a cavallo fra gli anni ’80 e ’90,
allorché è stata fatta piazza pulita dell’imprenditoria siciliana, alla quale
è stata artificiosamente attribuita l’etichetta di mafiosa. Tutta la storia economica del Sud vede l’interessata presenza di imprenditori del Nord, i veri
beneficiari dei finanziamenti erogati a favore del Mezzogiorno, quando gli
operatori economici del Meridione sono stati spesso costretti al fallimento.
E che dire della liquidazione del sistema bancario siciliano perpetrato
fra il 1992 ed il 1996, grazie all’operato dei governi succedutisi in quegli
anni e della Banca d’Italia; in quei quattro anni, infatti, un tessuto creditizio contraddistinto dalla presenza di tanti piccoli – ma vitali – istituti di
credito è stato sfaldato, imponendo la svendita delle banche dell’isola alle
aziende bancarie del Nord che, grazie anche agli ottimi affari che hanno
fatto in quella occasione, hanno potuto assurgere a dimensioni maggiori.
La verità è quindi che al Meridione, di tutte le risorse stanziate negli
scorsi decenni, sono in realtà arrivate soltanto le briciole, e per di più con
ritardi enormi, mentre i veri benefici sono stati incamerati dall’imprenditoria del Nord del paese.
Il presidente NOVI dichiara chiusa la discussione.
Il relatore MONCADA (UDC) non ha nulla da aggiungere alla relazione svolta.
Il senatore CHINCARINI (LP), a nome del Gruppo Lega Padana, annuncia il voto contrario in considerazione dell’inopportunità di esprimere
un parere su una proposta di ripartizione che dovrebbe essere invece lasciata alla libera determinazione degli enti locali interessati.
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Il senatore GARRAFFA (DS-U) annuncia il voto favorevole dei senatori Democratici di Sinistra osservando peraltro come i cinque milioni di
euro stanziati a favore del Belice con l’ultima legge finanziaria rappresentino le briciole rispetto agli impegni assunti dal Governo in carica.
Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del prescritto
numero dei senatori, la Commissione approva la proposta di conferire al
relatore Moncada mandato a redigere un parere favorevole.
La seduta termina alle ore 15,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
61ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRECO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA
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)
(Osservazioni alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi
dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente GRECO ricorda che era già intervenuto per dichiarazioni di voto il senatore Girfatti.
Intervengono per dichiarazioni di voto favorevole i senatori COVIELLO (Mar-DL-U) e PIZZINATO (DS-U).
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli che risulta accolto dalla Commissione nel testo pubblicato in allegato.

(3029) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica
libanese, dall’altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il relatore Calogero SODANO (UDC), il quale fa
presente che il provvedimento in titolo è diretto ad autorizzare la ratifica
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e l’esecuzione all’Accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e il Libano, firmato il 17 giugno 2002.
L’Accordo si inscrive nell’ambito del Processo di Barcellona o Partenariato euromediterraneo, inaugurato durante la Conferenza euromediterranea, tenutasi a Barcellona nel novembre del 1995, tra i Ministri degli
esteri dei 15 Paesi membri dell’Unione europea e 12 Stati della sponda
«sud» del Mediterraneo: Marocco, Algeria, Tunisia (Maghreb); Egitto,
Israele, Giordania, Autorità palestinese, Libano, Siria (Mashrek); Turchia,
Cipro e Malta. Ad essi si è successivamente aggiunta la Libia in qualità di
osservatore.
Il Partenariato euromediterraneo, che si articola nei tre settori di attività rappresentati dalla cooperazione politica e di sicurezza, dalla cooperazione economica e finanziaria, e dalla cooperazione nei settori sociale,
culturale e umano, si propone tra l’altro di creare entro il 2010 una
zona di libero scambio tra l’Unione europea e gli Stati del bacino del Mediterraneo. Esso si avvale di due strumenti fondamentali: gli accordi di associazione con tutti i Paesi terzi mediterranei e i programmi di sostegno
economico.
Per quanto riguarda gli accordi, si tratta di Trattati di durata illimitata, che mirano a rafforzare i legami esistenti tra i firmatari, instaurando,
su basi equilibrate, relazioni fondate sulla reciprocità, la compartecipazione e lo sviluppo, nel rispetto dei princı̀pi democratici e dei diritti dell’uomo. Tali finalità appaiono oggi più che mai importanti, anche in considerazione dei recenti sviluppi del fenomeno terroristico internazionale
legato all’integralismo islamico e della conseguente esigenza di favorire,
nell’ambito dei Paesi del Mediterraneo, uno sviluppo volto ad arginarlo.
Tali accordi euromediterranei di associazione sono stati ormai firmati
da quasi tutti i Paesi terzi mediterranei e, tra gli accordi con Paesi vicini al
Libano, sono stati già ratificati dall’Italia quelli con Israele, Giordania ed
Egitto. Non sono, peraltro, ancora conclusi i lavori concernenti la conclusione dell’Accordo di associazione fra l’Unione europea e la Siria, posto
che la contrarietà di alcuni Paesi del Nord Europa al contenuto di alcune
clausole ne ha bloccato l’adozione. La ratifica dell’Accordo con il Libano
potrà sicuramente costituire uno stimolo alla conclusione dell’iter negoziale anche con la Siria.
In Libano, a quanto risulta, vi è grande attesa per la ratifica di questo
Accordo, potendo esso svolgere un ruolo trainante anche con riferimento
alle relazioni fra l’Unione europea e l’intera area, con speciale riguardo,
come detto, alla Siria. Esso potrà contribuire a favorire un significativo
progresso nell’assetto geopolitico della regione mediorientale, per la realizzazione degli obiettivi di pacifica cooperazione nell’area e di stabilizzazione politica. Oltre a rilevanti concessioni in materia commerciale, l’Accordo mira a facilitare la completa liberalizzazione per le esportazioni di
prodotti agricoli libanesi verso l’Unione europea (ad eccezione di una decina di prodotti «sensibili» per l’agricoltura europea); prevede inoltre significative riduzioni tariffarie per i prodotti agricoli trasformati e per i
prodotti industriali europei. L’Accordo impegna anche il Libano ad adot-
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tare una normativa commerciale in linea con gli standard internazionali in
materia di concorrenza (entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo), protezione della proprietà intellettuale, anti-dumping e anti-sovvenzioni e appalti pubblici.
Auspicando la sollecita ratifica del presente Accordo, e ritenuto che
appare opportuno coinvolgere maggiormente la Libia nel quadro del partenariato euromediterraneo, anche mediante il perfezionamento di un accordo di associazione pari a quello in ratifica, il relatore propone che la
Commissione esprima, per quanto di competenza, un parere favorevole.
Il presidente GRECO ringrazia il relatore per l’esauriente illustrazione, auspicando a sua volta il rafforzamento del processo euromediterraneo inaugurato dalla Conferenza di Barcellona del 1995.
Il senatore GIRFATTI (FI) dichiara, a nome del Gruppo Forza Italia,
il voto favorevole.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U), dichiarando voto favorevole, coglie
l’occasione per rilevare la necessità di un adeguato sostegno del mercato
dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, nell’ambito più generale dei
rapporti internazionali, e non limitatamente al quadro delle politiche agricole, soprattutto alla luce del progetto di creare entro il 2010 una zona di
libero scambio tra l’Unione europea e i paesi terzi mediterranei.
Il senatore BUDIN (DS-U) dichiara il voto favorevole associandosi
alle considerazioni testè espresse dal senatore Bedin.
Il senatore AGONI (LP) osserva che in Italia sono presenti due mercati agricoli: l’uno, delle regioni del Nord, che fa riferimento all’Europa
continentale, l’altro, delle regioni meridionali, che sono chiamate a confrontarsi con i paesi del bacino Mediterraneo. L’esame del presente provvedimento costituisce un’importante occasione per sottolineare che la produzione agricola delle regioni meridionali deve essere sostenuta in modo
da diventare il fulcro della politica agricola mediterranea. Dichiara quindi
il proprio voto favorevole.
Il senatore MORSELLI (AN), dichiarando il proprio voto favorevole,
condivide l’avviso che l’Italia assuma sempre di più un ruolo centrale nell’Euromediterraneo, e che in questo contesto si creino le condizioni di sviluppo per le regioni meridionali. Tuttavia, non può non rilevare che per
favorire gli opportuni sbocchi nell’economia globale è necessario che le
aziende italiane acquistino maggiore competitività in modo tale che i prodotti italiani possano affermarsi per la loro intrinseca qualità e non in virtù
di norme protezionistiche.
Il senatore TESSITORE (DS-U) dichiara a sua volta voto favorevole
mettendo l’accento sull’importanza degli accordi con quella che costitui-
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sce la sponda sud dell’Europa, accordi di natura anche culturale, oltre che
politica ed economica, in modo da poter svolgere una azione di equilibrio
con l’Europa continentale.
Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U) dichiara il proprio voto favorevole, anche se non può non rilevare una certa delusione per il fatto che
molte prospettive di sviluppo dei paesi dell’Euromediterraneo sono state
ridimensionate a causa della mancanza di incisività delle politiche intraprese e della scarsità delle risorse approntate. Peraltro, osserva che i paesi
ex colonie intrattengono rapporti privilegiati con gli Stati che intrapresero
l’azione di colonizzazione, e questa circostanza costituisce un elemento di
difficoltà ai fini dello sviluppo della libera circolazione dei prodotti all’interno del mercato euromediterraneo. Inoltre, l’oratore rileva che non si
tratta di adottare misure di protezione per i prodotti italiani, ma di qualificare il mercato agricolo, approntando soprattutto le infrastrutture che ancora mancano, e a tale proposito non può esimersi dal ricordare ancora
una volta la questione del corridoio 8.
Il presidente GRECO interviene per sottolineare la proficuità del dibattito che si è svolto sul provvedimento in esame, apprezzando gli interessanti spunti di riflessione offerti da tutti gli oratori. Coglie a sua volta
l’occasione per ricordare che la Commissione, nella Risoluzione approvata
a conclusione dell’esame della Relazione sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per il 2003, ha sottolineato l’importanza della cooperazione nell’area mediterranea, e del rilancio del processo di Barcellona
per l’intensificazione del dialogo con l’Assemblea parlamentare euromediterranea, ed in tale contesto è stato formulato al Governo l’invito per un
forte impegno in tal senso.
Il relatore Calogero SODANO (UDC) ringrazia a sua volta gli oratori
intervenuti per i contributi apportati al dibattito, ricordando in particolare
che a garanzia del riconoscimento della qualità dei prodotti delle regioni
meridionali è stato predisposto un sistema di etichettatura la cui rilevanza
è di tutta evidenza.
Il presidente GRECO, accertata la presenza del numero legale, mette
quindi ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo,
che è accolta dalla Commissione e che risulta del seguente tenore:
«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
ricordato che il Partenariato euromediterraneo, avviato con la Dichiarazione adottata al termine della Conferenza di Barcellona del 27 e
28 novembre 1995 dagli Stati membri dell’Unione europea e da alcuni
Stati del bacino del Mediterraneo, si articola nei tre settori della cooperazione politica e di sicurezza, cooperazione economica e finanziaria e cooperazione nei settori sociale, culturale e umano;
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considerato che esso si propone tra l’altro di creare entro il 2010
una zona di libero scambio tra l’Unione europea e gli Stati del bacino
del Mediterraneo, attraverso due strumenti principali rappresentati dagli
accordi di associazione euromediterranea con i Paesi terzi mediterranei
e dal programma di sostegno economico;
considerato inoltre che l’Accordo in titolo rappresenta un altro accordo di associazione euromediterraneo che entrerà in vigore, dopo quelli
relativi ad Israele, Tunisia, Marocco, Giordania ed Egitto;
considerato che esso è finalizzato al rafforzamento del dialogo politico tra le Parti, alla liberalizzazione progressiva degli scambi di beni,
servizi e capitali, all’ampliamento dei rapporti economici e sociali tra le
Parti, a favorire un’integrazione regionale, agevolando gli scambi all’interno della regione e con la Comunità europea, e a promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario, nel rispetto
dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo;
richiamato il parere favorevole reso dalla Commissione il 12 maggio 2004 sul disegno di legge n. 2913, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce un’Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni
ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002;
ritenuto che la pronta ratifica dell’Accordo in oggetto possa rappresentare un elemento di stimolo per il processo di partenariato euromediterraneo, con particolare riguardo all’auspicata conclusione dell’analogo Accordo con la Siria;
ritenuto che appare opportuno coinvolgere maggiormente la Libia
nel quadro del Partenariato euromediterraneo, anche mediante il perfezionamento di un accordo di associazione pari a quello in ratifica,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole».

Proposta di decisione quadro del Consiglio dei ministri dell’Unione europea relativa
all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca
(10027/04) (n. 5)
(Parere alla 2ª Commissione. Esame, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario, e rinvio)

Il presidente-relatore GRECO (FI) illustra il progetto di decisionequadro relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle decisioni di confisca , che costituisce un ulteriore tassello del mosaico
normativo che l’Unione europea sta elaborando nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, facente parte del terzo pilastro.
Fondamentale per l’accelerazione della produzione normativa nel
terzo pilastro è stato il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre
1999, le cui conclusioni, per quanto qui interessa, stabilivano al punto 36
che «il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe altresı̀ applicarsi
alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle
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autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla
confisca di beni facilmente trasferibili».
La ragione dell’applicazione del principio del reciproco riconoscimento tuttora risiede nella necessità di superare l’approccio normalmente
seguito nella collaborazione giudiziaria internazionale, imperniato sul
principio della richiesta. Si sta passando ad un sistema in cui le esigenze
di garanzia della sovranità degli Stati nei loro rapporti reciproci vengono
considerate subvalenti rispetto ad esigenze meritevoli di una maggiore attenzione, quale ad esempio l’efficacia dell’azione degli Stati nella lotta ai
fenomeni della criminalità.
In questo contesto, si pone l’iniziativa assunta dal Regno di Danimarca il 13 giugno 2002 su una decisione-quadro relativa all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca. Secondo il preambolo, il fondamento dell’iniziativa risiede negli articoli
31, paragrafo 1, lettera a), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull’Unione europea. A questa proposta è associata, anche dal punto di vista dell’iniziativa legislativa, sempre del Regno di Danimarca, la proposta relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato.
L’obiettivo principale della decisione-quadro sul riconoscimento degli
ordini di confisca è quello di far sı̀ che gli Stati membri riconoscano ed
eseguano, direttamente, le decisioni di confisca assunte da un tribunale
competente in materia penale di un altro Stato membro (considerando n.
8). Importanti sono le indicazioni contenute nel considerando 9-bis della
proposta che invitano gli Stati membri ad assicurare uno «stretto collegamento tra le competenti autorità nazionali interessate». Sono inoltre richiamati, al considerando n. 10, i diritti fondamentali e i principi sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e contenuti nella Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente il capo VI (relativo
alle disposizioni in materia di giustizia). Tale previsione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto alla proposta originaria ed è identica nella sua
formulazione letterale al considerando n. 12, prima parte, della decisionequadro sul mandato di arresto europeo. La proposta contiene infine il riferimento al fatto che nulla osta a che gli Stati membri applichino le
loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto della libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione
negli altri mezzi di comunicazione (considerando n. 11). La proposta originaria conteneva un generico riferimento alle norme costituzionali interne, tra le quali quelle relative al giusto processo.
Il Presidente-relatore, prima di passare a descrivere i singoli punti
della proposta di decisione-quadro, segnala che nel Consiglio Giustizia e
affari interni dell’8 luglio 2004 si è pervenuto ad un orientamento comune
sull’intero progetto. Ora il testo sarà trasmesso al Gruppo dei Giuristi/Linguisti in vista della messa a punto dell’adozione definitiva, e che sono
fatte salve le riserve di esame parlamentare sollevate da alcune delegazioni, tra le quali il Regno Unito e l’Italia. Passa quindi ad illustrare l’articolato.
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L’articolo 1 enuncia lo scopo, volto a stabilire le norme in base alle
quali uno Stato membro riconosce ed esegue una decisione di confisca
emessa da un’autorità giudiziaria competente in materia penale di un altro
Stato membro. Rimangono impregiudicati per le autorità giudiziarie gli
obblighi derivanti dal rispetto dei diritti fondamentali e dei fondamentali
principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del Trattato sull’Unione. La proposta originaria conteneva una diversa formulazione, in base alla quale rimaneva impregiudicato l’obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici
fondamentali sanciti dall’articolo 6 del Trattato UE, rimanendo pertanto
escluso dal testo un riferimento ai diritti fondamentali. La nuova versione
evidenzia questo aspetto. La modifica è intervenuta a seguito di una proposta di compromesso presentata dalla delegazione italiana in seno al COREPER del 22 aprile 2004.
Va segnalato che la formula compare, tra l’altro, nella decisione-quadro sul mandato di arresto europeo, all’articolo 1, paragrafo 3, e nella decisione-quadro sul blocco dei beni, all’articolo 1, con ciò sottolineandone
oltremodo la valenza sistematica di norma di chiusura (e salvaguardia) del
sistema della cooperazione giudiziaria in materia penale.
Si segnala infine che in una dichiarazione del Consiglio in allegato II
alla proposta si dichiara che tra i principi giuridici fondamentali cui si fa
riferimento nella decisione-quadro figurano i principi relativi alla democrazia, la legalità, l’eguaglianza, la libertà di pensiero, di parola e di
espressione, la libertà di stampa e la libertà di riunione e di associazione.
L’articolo 2 della proposta ha ad oggetto le definizioni di Stato di
emissione, di Stato di esecuzione, di decisione di confisca, di bene, di provento e di strumenti.
L’articolo 3, confermando una scelta già effettuata con la decisionequadro sul mandato di arresto europeo, dà facoltà agli Stati membri di designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e
della ricezione amministrativa delle decisioni di confisca e dell’assistenza
da fornire alle autorità competenti.
L’articolo 4 tratta della trasmissione delle decisioni di confisca
emesse. Le decisioni sono corredate da un certificato, il cui contenuto,
analiticamente indicato nell’allegato I alla proposta, prevede la menzione
di tutte le informazioni necessarie ed utili all’esecuzione del provvedimento.
Importanti sono le previsioni sulla forma, che deve garantire che la
trasmissione della decisione lasci una traccia scritta, al fine di consentire
allo Stato membro di esecuzione di stabilirne l’autenticità. È in ogni caso
fatta salva per lo Stato richiesto la possibilità di richiedere l’originale o
una copia autenticata della decisione di confisca e l’originale del certificato.
L’articolo 5 enuclea le tipologie di fatti che possono essere il presupposto per l’emissione di una decisione di confisca.
Sono riprodotti i fatti contenuti nella decisione-quadro sul mandato di
arresto europeo, che danno luogo all’emissione dello stesso anche in assenza della sussistenza della doppia incriminabilità. La proposta sulla con-
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fisca ripete analoga formula. Infatti, per un certo numero di fatti-reato, punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà personale della durata massima di almeno tre anni, «la decisione di confisca dà
luogo all’esecuzione senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti».
Tra i fatti-reato indicati, il terrorismo, il riciclaggio, la corruzione, la partecipazione ad un’organizzazione criminale, la truffa, etc.
In questi casi, lo Stato d’esecuzione provvede a riconoscere e ad eseguire la decisione senza nessuna formalità. Per i reati diversi da quelli indicati, lo Stato membro d’esecuzione può subordinare il riconoscimento e
l’esecuzione della decisione di confisca al controllo del rispetto del principio della doppia incriminazione; in tale evenienza, analogamente alla decisione-quadro sul mandato di arresto europeo.
L’articolo 6 prevede che le decisioni di confisca siano riconosciute,
senza che siano necessarie altre formalità, e siano eseguite senza indugio,
a meno che ricorrano dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero di rinvio.
Si tratta della norma che dispone l’obbligo di riconoscimento in capo
alle autorità degli Stati membri di esecuzione e che concretizza il contenuto precettivo fondamentale della decisione-quadro, espressione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, di cui
alle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.
L’articolo 7 elenca i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione delle decisioni di confisca. L’autorità competente dello Stato di esecuzione può infatti rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione in un certo
numero di casi.
Si segnala quello relativo all’accertamento che i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, a norma dello Stato di esecuzione
rendono impossibile l’esecuzione della decisione di confisca.
Questa disposizione appresta adeguate forme di tutela ai terzi in
buona fede, prevedendo nei loro confronti l’ineseguibilità della decisione
di confisca. Va osservato che, secondo il considerando n. 12, la proposta
di decisione non riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario.
Ancora, tra i motivi di non riconoscimento e di non esecuzione delle
decisioni di confisca, si segnala la previsione relativa alla concorrente giurisdizione sul fatto dello Stato membro di esecuzione ovvero l’assenza di
giurisdizione dello Stato membro di esecuzione su fatti commessi al di
fuori del suo territorio, qualora i fatti oggetto della decisione siano stati
commessi al di fuori del territorio dello Stato di emissione.
A tal riguardo, sembra che non si possa comunque prescindere dal
preventivo accertamento della sussistenza della giurisdizione dello Stato
membro di emissione sul fatto di reato presupposto della decisione di confisca.
Sempre con riferimento a questo motivo di rifiuto dell’esecuzione, va
segnalato che durante i negoziati erano state formulate riserve da parte di
talune delegazioni, tra cui quella italiana.

28 Luglio 2004

– 221 –

14ª Commissione

L’articolo 8 impone agli Stati membri di garantire ad ogni parte interessata, compresi i terzi in buona fede, adeguati mezzi di impugnazione
avverso il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di confisca. Le
ragioni di merito su cui si basa la decisione di confisca non possono essere impugnate dinanzi ad un’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.
L’articolo 11 riguarda la legge applicabile all’esecuzione, stabilita in
quella dello Stato di esecuzione. Importante la previsione che fa divieto
allo Stato di esecuzione di imporre misure alternative alla decisione di
confisca, comprese pene privative della libertà o altre misure che limitano
la libertà personale; ciò salvo che lo Stato di emissione abbia acconsentito.
L’articolo 13 consente allo Stato di emissione di ritirare la decisione
di cui si chiede l’esecuzione ovvero di privarla del suo carattere esecutivo,
informando immediatamente l’autorità competente dello Stato di esecuzione, che si deve conformare a tali decisioni.
L’articolo 15-bis configura a carico dello Stato di esecuzione di una
decisione di confisca la responsabilità civile per il danno cagionato ad
ogni parte interessata o ai terzi in buona fede dall’esecuzione stessa. In
tal caso, però, lo Stato di emissione rimborsa allo Stato di esecuzione
gli importi versati a titolo di risarcimento per tale responsabilità, salvo
che il danno o parte di esso sia dovuto esclusivamente alla condotta dello
Stato di esecuzione. Rimane impregiudicata la non impugnabilità della decisione di confisca per ragioni di merito innanzi all’autorità giudiziaria
dello Stato di esecuzione.
L’articolo 19 dispone in merito alla disciplina di attuazione della decisione-quadro.
Il Presidente-relatore, preannunciando un orientamento favorevole sul
provvedimento in esame, segnala tuttavia che nell’allegato II è contenuta
una dichiarazione del Consiglio in base alla quale verrà esaminata la possibilità di introdurre un ulteriore strumento che tratti la restituzione di un
bene al legittimo proprietario. Tale dichiarazione è da mettere in relazione
con il considerando n. 12, secondo cui la proposta di decisione-quadro non
riguarda la restituzione di un bene al legittimo proprietario.
A suo avviso potrebbe essere inserita una raccomandazione nello
schema di parere che egli si riserva di presentare in una prossima seduta,
e concernente il fatto che, in mancanza di disposizioni appropriate contenute nella proposta di decisione-quadro in oggetto, volte a consentire la
restituzione del bene confiscato al legittimo proprietario, andrebbe valutata
l’opportunità di sollecitare in tempi ragionevolmente rapidi l’adozione di
uno strumento che valga a tutelare adeguatamente il diritto alla restituzione.
La Commissione conviene quindi con la proposta del Presidente di
rinviare il conseguente dibattito ad una successiva seduta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 29 luglio, alle ore 8,30, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 9,25.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI APPROVATO DALLA
COMMISSIONE SULL’ATTO N. 394

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
valutato positivamente lo scopo della direttiva 2002/30/CE di contrastare l’aumento del rumore causato dagli aerei, al fine di migliorare
l’ambiente acustico, e avendo comunque presente lo sviluppo sostenibile
del trasporto aereo, costituente uno degli obiettivi fondamentali della politica europea dei trasporti;
considerato che il quadro comune fissato dalla direttiva 2002/30/
CE comprende la scelta delle misure di riduzione del rumore più adeguate
al conseguimento del massimo beneficio ambientale al minimo costo (considerando n. 7), contemperando il legittimo interesse delle imprese del trasporto aereo al conseguimento degli obiettivi di gestione del rumore mediante soluzioni convenienti sul piano economico (considerando n. 9);
valutato positivamente il concetto di «approccio equilibrato» alla
gestione dell’inquinamento acustico, comprendente la riduzione alla fonte
del rumore prodotto dagli aerei; la pianificazione e la gestione del territorio; le procedure operative per l’abbattimento del rumore e le restrizioni
operative locali collegate a problemi di rumore;
considerato che il testo dello schema di decreto è sostanzialmente
conforme ai contenuti della direttiva 2002/30/CE;
rilevato come appaia doveroso procedere al sollecito recepimento
della direttiva 2002/30/CE, anche in considerazione del parere motivato
che il 30 marzo 2004 la Commissione europea ha deciso di inviare, tra
gli altri, anche all’Italia,
esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA
La seduta inizia alle ore 14.
INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
Elezione di un Vicepresidente

Il presidente PIANETTA ricorda che la Commissione deve eleggere
un nuovo Vice Presidente dal momento che la vice presidente Toia è stata
eletta al Parlamento europeo.
La Commissione procede alla votazione di un Vice Presidente. Risulta eletto il senatore BEDIN.
Il presidente PIANETTA, nel ricordare il grande lavoro svolto dalla
senatrice Toia, saluta il nuovo Vice Presidente dicendosi certo che saprà
dare un contributo importante ai lavori della Commissione.
La seduta termina alle ore 14,15.

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA
Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor Stefano Savi, direttore dell’Associazione Medici Senza Frontiere.
La seduta inizia alle ore 14,30.
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’audizione dell’Associazione Medici Senza Frontiere sulla situazione umanitaria in Sudan

Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il Direttore di Medici Senza
Frontiere per essere intervenuto al dibattito successivo alle informazioni
che ha inteso dare alla Commissione la scorsa settimana nella seduta
del 21 luglio, ricorda come egli abbia subito inviato una lettera al Ministro
degli Affari Esteri per sollecitare risposte in ordine ai problemi posti dal
dottor Savi nella precedente audizione e come abbia predisposto una
bozza di mozione che sottoporrà alla firma dei colleghi della Commissione diritti umani.
Il senatore FORLANI (UDC) ricorda di essere stato in Uganda e
come il governo del Sudan sia accusato di complicità con i ribelli della
Lord Resistance Army, che compiono ogni sorta di atrocità nei confronti
della popolazione civile: il governo sudanese non sarebbe quindi nuovo
a collusioni con milizie irregolari particolarmente violente come quella attiva nel Darfur. Ricorda inoltre come recentissime agenzie di stampa riferiscano di nuovi massacri in Darfur.
La senatrice DE ZULUETA (Misto) chiede se Medici Senza Frontiere abbia proposte circa le azioni politiche o umanitarie da intraprendere
nel Darfur.
Il senatore BEDIN (Mar-DL-U) sottolinea come risulti che, nel recente decreto tagliaspese del governo, i fondi per il Darfur non siano stati
toccati e come questo vada a merito dell’azione di questa Commissione e
delle iniziative delle organizzazioni non governative. Chiede se la situazione suggerisca una presenza militare che si affianchi all’impegno umanitario, ricordando come fatto estremamente positivo la mobilitazione sul
piano diplomatico e degli aiuti da parte degli Stati Uniti, delle Nazioni
Unite e dell’Unione europea. Chiede inoltre quale sia la situazione in
Ciad e se, alla luce di un prevedibile aggravamento della situazione a seguito dell’inizio della stagione delle piogge, sia da considerare più produttivo l’intervento degli Stati ovvero delle organizzazioni non governative.
Il senatore IOVENE (DS-U) chiede se risulti effettivamente che lo
stanziamento di 18 milioni di Euro previsto inizialmente dal governo sia
stato mantenuto.
La senatrice BONFIETTI (DS-U) domanda se nei campi allestiti per i
profughi sudanesi siano possibili attività lavorative o d’altro tipo.
Il dottor SAVI sottolinea come il governo centrale sudanese abbia sostanzialmente dimenticato l’emergenza umanitaria nel Darfur. Gli aiuti in-
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ternazionali sono indispensabili e in questo senso l’Italia sta facendo la
sua parte – risultano 7 milioni e mezzo di Euro stanziati direttamente e
altri 11 milioni indirettamente – ma l’attuale procedura prevista per gli
aiuti, che prevede sempre un passaggio attraverso le Agenzie delle Nazioni Unite, rischia di essere eccessivamente dispersiva. Forse l’attivazione dei fondi di emergenza del Ministero degli Affari esteri renderebbe
più veloce l’arrivo dell’aiuto finanziario italiano. Ricorda come sia necessario un intervento sul Programma Alimentare Mondiale perché intensifichi il suo impegno per il Darfur e come sia necessario agevolarne il più
possibile il compito non facile di portare aiuti alimentari in quella tormentata regione. Medici senza Frontiere è fondamentalmente contraria ad interventi armati, con eccezioni come in Ruanda, perché si rischia confusione fra intervento militare e intervento umanitario, come sta accadendo
in Afghanistan e in Iraq, paesi dai quali Medici senza Frontiere ha intenzione di ritirarsi. In questo senso esprime il convincimento che vi sia ancora spazio per intervenire con i mezzi della diplomazia sul governo sudanese. In Ciad si rischia una crisi simile a quella presente in Sudan, perché l’appello del governo a far rientrare i profughi sudanesi nelle loro case
otterrà l’effetto contrario di accrescerne il numero con effetti umanitari devastanti.
Il presidente PIANETTA, nel ringraziare il dottor Savi per le risposte
fornite, osserva che non sono da escludere ulteriori iniziative della Commissione diritti umani sul Sudan, non ultima una missione. Nell’augurare
ai colleghi buone vacanze per l’imminente pausa estiva e nel ringraziarli
per la loro attività, annuncia che probabilmente l’attività riprenderà a settembre con la convocazione di un Ufficio di Presidenza, durante il quale si
potrà fare il punto della situazione programmando gli impegni dell’anno
venturo della Commissione.
La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
155ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI
La seduta inizia alle ore 14.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità
della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.
Avverte altresı̀ che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.
PROCEDURE INFORMATIVE
Audizione del Direttore della Direzione sviluppo iniziative per abbonati in materia di
raccolta del canone di abbonamento
(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, prende
la parola il dottor ARGENTI, direttore della Direzione sviluppo iniziative
per abbonati in materia di raccolta del canone di abbonamento.
Egli ricorda, in primo luogo, che la Rai svolge l’attività di riscossione
del canone in base ad un accordo con l’Agenzia delle entrate, che scadrà –
unicamente alla convenzione per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo della quale il canone costituisce corrispettivo – nell’anno
2014.
Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione fin dal 1992, e poi
autorevolmente sancito dalla Corte Costituzione nel 2002, il canone ha natura tributaria, qualificandosi come imposta di scopo sul possesso degli
apparecchi televisivi.
Al 31 dicembre del 2003 gli abbonamenti in Italia ammontavano a 16
milioni 122 mila circa, un numero enorme e di difficile gestione, come
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dimostra la fitta corrispondenza tra la Rai e gli utenti in materia di abbonamenti, che recentemente è stata fortemente razionalizzata grazie all’attivazione di un sito Internet interattivo con accesso del tutto gratuito per
l’utente.
Si tratta di una iniziativa che va inquadrata nel costante sforzo dell’azienda per facilitare il rapporto con gli abbonati, in particolare riguardo
alla gestione del canone, e che da tre anni ha trovato una applicazione particolarmente significativa nella semplificazione delle modalità di pagamento del canone stesso, non più cioè solo alla Posta ma anche per telefono, bancomat o presso le tabaccherie o le ricevitorie che gestiscono il
servizio Lottomatica.
I frutti di questo impegno si riscontrano anche nella costante crescita
degli abbonamenti, che ad esempio nell’ultimo anno ha avuto un saldo positivo di circa 70 mila unità.
Due importanti attività svolte dalla Direzione a cui egli è preposto
sono il recupero della morosità e la lotta all’evasione.
Per quanto riguarda il primo punto va osservato che grazie ad una
puntuale segnalazione della morosità agli utenti questa viene recuperata
di solito entro l’anno in misura almeno del 50 per cento.
Per quanto riguarda l’evasione va in primo luogo osservato che tale
fenomeno in Italia è fortemente accentuato rispetto alle medie europee
e, secondo le stime dell’Istat, riguarda circa cinque milioni di famiglie,
vale a dire il 23 per cento del totale.
Il tentativo di far emergere fenomeni di evasione segue diverse procedure; in primo luogo vi è la segnalazione epistolare ai soggetti che si
suppongono possibili evasori.
In secondo luogo vi sono le visite di agenti.
Si tratta di circa 130-140 soggetti legati alla Rai da rapporto di agenzia, i quali, dopo aver informato le autorità di Pubblica Sicurezza delle
aree interessate, si recano periodicamente in comuni o quartieri scelti a
campione per contattare i possibili evasori.
L’agente si reca quindi presso le abitazioni di questi soggetti prendendo contatto con loro al citofono o sulla soglia dell’abitazione, dove ovviamente non entrano se non invitati, e li informano sulla necessità di sottoscrivere un abbonamento qualora fossero possessori di apparecchi televisivi, dopodiché rilasciano i moduli per l’abbonamento.
Si apre il dibattito.
Il deputato CAPARINI ritiene che la relazione dell’avvocato Argenti
non fornisca un quadro realistico di una situazione che è invece, a suo parere, particolarmente grave e foriera di deplorevoli violazioni dei diritti dei
cittadini, ed in particolare del diritto alla riservatezza.
In primo luogo l’invio di corrispondenza presso le abitazioni di persone che risultano non aver sottoscritto un canone di abbonamento è
svolto in forme intimidatorie, richiamando il rischio di un intervento della
Guardia di finanza, ed è spesso ripetuto in materia molesta più volte nel
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corso dell’anno, avendo spesso per destinatarie persone che non posseggono l’apparecchio televisivo o che sono conviventi, essendo magari titolari della casa o intestatari dell’utenza telefonica, con il soggetto titolare
dell’abbonamento.
La Rai è poi reticente, e ciò in contrasto con la legge, sulle modalità
per la disdetta dell’abbonamento, che non sono sufficientemente illustrate
sul sito e sembra anzi spesso porre in essere comportamenti ostruzionistici
nei confronti dei soggetti che inviano una disdetta, come dimostra la comunicazione che la Sat invia loro, dichiarando che la dismissione non è
valida se non viene restituito entro quindici giorni un questionario, non
previsto dalla legge, nel quale dichiarino di aver ceduto o rottamato gli
apparecchi televisivi in proprio possesso e di non possederne più alcuno.
Ancora più grave è la formulazione della dichiarazione integrativa
della richiesta di suggellamento, nella quale si chiede l’autorizzazione all’accesso in casa della Guardia di finanza, e ciò in contrasto con il principio costituzionale della necessità di un provvedimento giudiziario motivato per poter accedere all’abitazione di un privato cittadino, nonché una
dichiarazione su tutte le residenze o dimore proprie o di un componente di
un nucleo familiare, dichiarazione anche questa fortemente lesiva della
privacy.
L’aspetto peggiore però della gestione della riscossione degli abbonamenti è dato però dal comportamento di quelli che l’avvocato Argenti definisce impropriamente agenti e che ancor più impropriamente si autodefiniscono ispettori, e che sono in realtà dipendenti della Rai.
Costoro, come testimoniato da numerose denunce, si presentano
presso le case di cittadini che non risultano abbonati con atteggiamento
intimidatorio, senza limitarsi a rilasciare bollettini, ma anzi facendo sottoscrivere degli impegni a pagare, e alcuni casi spaventano le persone da cui
si recano – magari cittadini anziani, di modesta istruzione e che non hanno
mai avuto a che fare con autorità di Polizia o della Finanza – fino al punto
da indurle a sottoscrivere abbonamenti per apparecchi inesistenti.
Ci sarebbe da chiedersi se la Rai ha predisposto per questi dipendenti
dei codici etici e se svolge degli internal auditing per verificare che siano
rispettati.
Un altro aspetto molto preoccupante dal punto di vista della tutela
della privacy è il modo in cui la Rai reperisce gli indirizzi dei presunti
evasori.
Egli stesso, sulla base delle denunce di molti cittadini, ha potuto notare una sospetta contemporaneità tra la visita dell’ispettore della Rai e l’iscrizione all’Anagrafe di nuovi nuclei famigliari o la stipulazione di contratti con il gestore della televisione satellitare.
Oltretutto, visto che la Rai è cosı̀ efficiente nello scovare i nuclei famigliari appena costituiti, dovrebbe essere altrettanto pronta a registrare
automaticamente la cessazione di un abbonamento in caso di decesso
del titolare, senza disturbare i parenti in un momento di lutto.
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Il deputato Caparini chiede infine di conoscere se la distribuzione territoriale dei sedicenti ispettori sia proporzionata alla diversa incidenza dell’evasione del canone nei vari ambiti del territorio nazionale.
Il senatore FALOMI chiede di conoscere se la Rai si stia organizzando per dare applicazione alla ripartizione territorializzata del gettito
del canone prevista dal comma 3 dell’articolo 18 della legge n. 112 del
2004.
Egli chiede inoltre dati sull’entità delle disdette.
Il senatore SCALERA chiede all’avvocato Argenti una sua valutazione circa i motivi dell’incremento degli abbonamenti verificatosi nell’ultimo anno.
Il senatore PESSINA chiede di sapere se alla Rai è consentito gestire
sulle reti in digitale terrestre alcune attività in regime di pay per view, ovvero se ciò sia incompatibile con il canone.
L’avvocato ARGENTI osserva in primo luogo, con riferimento all’intervento del deputato Caparini, ribadendo che il canone Rai ha natura tributaria, e che la Rai lo riscuote per concessione dell’agenzia delle entrate:
se è vero quindi che devono essere adottate tutte le opportune precauzioni
per non violare il diritto alla riservatezza, è anche vero che l’evasione va
contrastata, in primo luogo a tutela degli oltre 16 milioni di abbonati che
pagano il canone.
Da ciò evidentemente discende che il richiamo alla possibilità che
l’amministrazione finanziaria proceda a verificare la posizione dell’abbonato rispetto al pagamento del canone – riportato nella comunicazione che
viene allegata agli avvisi di mora, e concordato dalla Rai con il garante
della riservatezza – non è affatto arbitrario, essendo appunto l’amministrazione finanziaria l’organo che procede agli accertamenti di questa come di
tutte le altre violazioni tributarie.
Lo stesso questionario che deve essere compilato per rendere effettiva
la disdetta del canone, non viene affatto inviato dalla Rai ma dalla Agenzia delle entrate proprio ai fini dell’accertamento tributario; si comprende
dunque che l’amministrazione finanziaria chieda l’autorizzazione per l’accesso all’abitazione della Guardia di Finanza e chieda anche l’elencazione
delle dimore, dal momento che un cittadino in possesso di più una dimora
può stipulare un unico abbonamento televisivo valido per tutti gli apparecchi posseduti e comunque ubicati.
La natura tributaria dell’abbonamento spiega anche perché la Rai –
sempre confortata in questo dai pareri più autorevoli – abbia il diritto di
acquisire in qualsiasi modo, e sempre fermo restando il diritto alla riservatezza, elementi di conoscenza di possibili situazioni di evasione; pertanto l’azienda prende cognizione dei periodici aggiornamenti degli elenchi anagrafici.
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Per ciò che riguarda la questione degli abbonamenti Sky, egli fa presente che la Rai non ha alcun accordo in tal senso con la società che gestisce la televisione satellitare, ma che potrebbe sicuramente stipularlo, essendo del tutto evidente che chi sottoscrive un contratto per la televisione
satellitare è di certo in possesso di un apparecchio televisivo, ed è pertanto
tenuto per legge a versare il canone.
Per quanto riguarda poi le visite domiciliari, l’avvocato Argenti ribadisce che la qualifica corretta di coloro che le svolgono è quella di agenti,
in quanto non si tratta di dipendenti della Rai, ma di professionisti titolari
di un rapporto di agenzia, stipulato con l’azienda sulla base di un contratto
che descrive puntualmente i loro obblighi e le regole che devono rispettare
per non violare il diritto alla riservatezza dei cittadini.
In realtà l’azienda ha ricevuto sempre pochissime lamentele circa i
comportamenti degli agenti; quando ciò avviene l’azienda chiede loro di
presentare le proprie controdeduzioni e segnala il comportamento corretto
da tenere, arrivando nei casi più gravi alla risoluzione del rapporto di
agenzia.
Per quanto riguarda infine la questione dei decessi, egli fa presente
che il contratto è legato al possesso dell’apparecchio televisivo e che
viene quindi solitamente ereditato da qualche famigliare con il quale si
prende contatto per sapere se intenda disdire tale rapporto, rottamare il televisore o altro.
Per quanto riguarda la domanda del senatore Scalera circa i motivi
che sono dietro la crescita degli abbonamenti, l’avvocato Argenti ritiene
che in parte ciò sia dovuto anche allo sforzo dell’azienda di contenere l’evasione.
Infine egli fornisce alcuni dati sull’incidenza dell’evasione per aree
geografiche, che giustifica la diversa distribuzione dei contratti di agenzia,
e sull’andamento delle disdette.
Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia l’avvocato Argenti e dichiara
conclusa l’audizione.

Audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Rai Holding S.p.A.
(Svolgimento dell’audizione e conclusione)

Il presidente PETRUCCIOLI ricorda che l’audizione in titolo è legata
soprattutto alla questione dei tempi per l’attuazione della fusione per incorporazione tra Rai Radiotelevisione S.p.A e Rai Holding S.p.A prevista
dal primo comma dell’articolo 21 della legge n. 112 del 2004.
Il professor GNUDI, presidente del Consiglio di amministrazione di
Rai Holding S.p.A, ricorda in primo luogo che tale società fu creata in seguito alla liquidazione dell’IRI per la gestione della partecipazione del Tesoro alla proprietà della Rai Radiotelevisione S.p.A, partecipazione che
equivale pressappoco al 99,5 per cento del capitale sociale, lo 0,5 appartenendo alla SIAE.
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Immediatamente dopo l’entrata in vigore, lo scorso 5 maggio, della
legge di riassetto del sistema radiotelevisivo, il Consiglio di amministrazione ha scritto al Tesoro per essere autorizzato ad avviare il procedimento di fusione, nella speranza che fosse possibile concluderlo entro il
5 luglio come previsto dalla legge.
Purtroppo però nella redazione del progetto di statuto si sono verificate numerose divergenze tra i consulenti legali dei soggetti interessati,
che hanno determinato la necessità di svolgere un gran numero di riunioni
con un conseguente, inevitabile slittamento dei tempi.
Proprio questa mattina però il Consiglio di amministrazione di Rai
Holding ha ricevuto ed esaminato la proposta approvata dal Consiglio
di amministrazione di Rai Radiotelevisione S.p.A. Pertanto domani pomeriggio sarà possibile approvare il progetto di fusione e la bozza di statuto,
con modifiche che dovrebbero essere recepite dal Consiglio di amministrazione di Rai Radiotelevisione italiana S.p.A martedı̀ prossimo.
Ciò permetterà di far approvare il progetto e lo statuto dalle rispettive
Assemblee a fine agosto, cosı̀ da consentire a questa Commissione di
esprimere il parere sullo statuto alla ripresa dei suoi lavori.
L’atto di fusione dovrebbe perciò poter essere depositato il 15 settembre – prima data utile del resto dopo la sospensione dei termini per
la pubblicità che inizia il 1º agosto – e la fusione dovrebbe essere completata entro il 15 ottobre.
Il presidente PETRUCCIOLI nel ringraziare il presidente Gnudi
esprime vivo compiacimento per i nuovi elementi da lui portati a conoscenza della Commissione, che consentono l’individuazione di un termine
certo entro il quale si prevede il completamento della fusione.
Il deputato Giuseppe GIANNI chiede di conoscere quali siano i motivi di contrasto sulla formulazione dello statuto che hanno ritardato i
tempi della fusione, anche al fine di valutare la congruità del programma
illustrato dal presidente Gnudi con la precisa indicazione del termine del
30 settembre per le dimissioni del Consiglio di amministrazione di Rai
Radiotelevisione S.p.A., recata dalla risoluzione approvata da questa Commissione il 14 luglio scorso.
Il deputato BUTTI esprime vivo apprezzamento per la serrata tempistica illustrata dal presidente Gnudi, la cui relazione fa giustizia di molte
pretestuose accuse e insinuazioni.
Il deputato CARRA esprime perplessità per il fatto che il termine indicato dall’articolo 21 della legge Gasparri per il completamento della fusione sia decorso senza che si sia riusciti neanche a far approvare il progetto di fusione e il progetto di statuto dai due Consigli di amministrazione, anche perché la questione della fusione appariva pacifica fin dall’approvazione in prima lettura della legge di riforma del sistema radiote-
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levisivo, ed era quindi da aspettarsi che i soggetti interessati si preparassero in tempo.
Il senatore FALOMI si associa alla richiesta del deputato Gianni di
conoscere quali siano state le questioni controvese che hanno ritardato
l’approvazione del progetto di statuto e chiede se siano disponibili i verbali delle riunioni a cui faceva riferimento il professor Gnudi.
Premesso poi che comunque questa Commissione avrà modo di esaminare il progetto di statuto in sede di parere, egli chiede poi al professor
Gnudi se ritiene che la configurazione dei poteri al Direttore generale e al
Presidente sia conforme alla legge.
Il deputato CAPARINI, nel ringraziare il presidente Gnudi, dichiara
di non poter condividere quanto ha affermato il deputato Carra, dal momento che appare imprudente, come insegna l’esperienza dell’intempestiva divisionalizzazione della Rai operata dal direttore generale Celli,
operare importanti decisioni organizzative sulla base di leggi non ancora
approvate.
Dopo un intervento del PRESIDENTE, il quale ribadisce che la relazione del professor Gnudi ha introdotto un importante elemento di certezza nelle aspettative della pubblica opinione e della Commissione stessa
circa i tempi di realizzazione della fusione, prende la parola il professor
GNUDI il quale osserva in primo luogo che la fusione stabilita dalla legge
n. 112 del 2004 si presenta per molti versi differente da quelle che comunemente avvengono, in ragione della particolare struttura giuridica tanto
della società incorporante quanto di quella da incorporare.
Ne consegue che vi sono state differenti interpretazioni, da parte dei
legali dei vari soggetti interessati, su come dare applicazione alla legge, e
la ricerca delle formule giuridicamente più corrette e opportune ha richiesto lunghe discussioni.
Di tali incontri non vi sono verbali, vi sono però i pareri dei legali
che possono essere consultati.
Per quanto riguarda la questione sollevata dal deputato Carra, il professor Gnudi fa presente che è sicuramente vero che le procedure si sarebbero potute informalmente avviare prima, ma che ciò avrebbe comportato
comunque un pagamento di onorari di consulenza legale che sarebbe poi
risultato inutile se la legge fosse stata modificata o respinta.
Rispondendo poi alla domanda del senatore Falomi, egli ritiene che il
governo dell’azienda sia regolato dallo statuto in modo sostanzialmente
conforme alla legge.
Il presidente PETRUCCIOLI dichiara conclusa l’audizione e ringrazia il professor Gnudi.
La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la riforma amministrativa
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,45.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Individuazione e
attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili alla Regione Sardegna ai sensi dell’articolo 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» (n. 397)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame: parere favorevole)

Il relatore, presidente CIRAMI, illustra analiticamente lo schema di
decreto in titolo, proponendo il seguente schema di parere:
«La Commissione,
vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa»;
visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 10 e 130;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio 2000, recante «Individuazione delle risorse umane, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi
dell’aricolo130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2000 recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni
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per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore
degli invalidi civili» e, in particolare, la tabella «A» che prevede il contingente di personale e le risorse finanziarie assegnate anche alla regione
Sardegna;
visto l’accordo-quadro del 6 dicembre 2000 tra il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome per l’individuazione delle modalità procedimentali di trasferimento in materia di funzioni di concessione
dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell’art.
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’art. 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000;
visto l’accordo-quadro del 6 dicembre 2000 tra le regioni e l’Istituto nazionale per la previdenza sociale ai fini dello svolgimento delle
funzioni in materia di erogazione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, n. 446 recante «Individuazione delle modalità e delle procedure
per il trasferimento del personale ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, recante: «Norme
di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge
n. 59 del 1997» e, in particolare, l’articolo 2, comma 2;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2001 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali al Ministro senza portafoglio sen. prof.
avv. Enrico La Loggia», e, in particolare, l’articolo 1, lettera f) e l’articolo
3, lettera d);
vista la regge regionale Sardegna 12 dicembre 2003, n. 12 recante
«Provvidenze a favore degli invalidi civili» con la quale si è disciplinato
l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a
favore degli invalidi civili;
vista la richiesta prot. n. 1415 del 25 febbraio 2004 della regione
autonoma della Sardegna relativa all’attivazione di un tavolo di confronto
finalizzato all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per il trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili;
considerato che, ai sensi della normativa da ultimo citata, la regione Sardegna ha affidato a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare ed attribuire le risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
sentita la regione Sardegna;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali nella seduta del 17 giugno 2004,
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esprime
parere favorevole».
Lo schema di parere, infine, viene posto in votazione e risulta accolto
dalla Commissione unanime.
La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,35.
Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inziaia alle ore 14,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Paolo RUSSO, presidente, comunica che il senatore Lucio Zappacosta è stato chiamato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Oreste Tofani.
Comunica altresı̀ che venerdı̀ 30 luglio 2004 si svolgerà alle ore
13.00 una conferenza stampa della Commissione presso la Sala delle Conferenze Stampa di Palazzo Montecitorio. Invita i componenti della Commissione medesima a partecipare alla suddetta conferenza stampa.
Comunica quindi che il 22 luglio scorso i Presidenti delle Camere,
con lettera inviata ai Presidenti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, hanno sollecitato un maggior controllo in ordine alle spese relative all’attività degli organismi da essi presieduti, ed in particolare relativamente
agli oneri sostenuti per le collaborazioni di cui si avvalgono le Commissioni medesime. Riferisce di aver sottoposto la predetta lettera alle valutazioni dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
riunitosi in data odierna, che ha convenuto sull’esigenza di rispondere ai
Presidenti delle Camere con una lettera nella quale, condividendosi la richiesta di rigore nel vigilare sulle implicazioni economiche che discendono da un corretto utilizzo delle consulenze di cui si avvalgono ex
lege le Commissioni parlamentari di inchiesta, si segnali che all’unanimità
l’Ufficio di Presidenza ha già da tempo adottato un indirizzo particolarmente restrittivo in tema di spese per le collaborazioni di cui si avvale
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la Commissione, tale da generare di fatto una spesa limitata e contenuta
anche rispetto ad altre Commissioni.
Dà lettura della lettera trasmessagli dai Presidenti delle Camere:
«Onorevole Presidente,
nel luglio dello scorso anno abbiamo scritto ai Presidenti delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta, per raccomandare loro l’esigenza
di un attento controllo della spesa. A distanza di un anno, riteniamo opportuno tornare sull’argomento, per sottolineare nuovamente la necessità
che il funzionamento delle suddette Commissioni si svolga nel rispetto
delle compatibilità finanziarie stabilite dai bilanci interni delle Camere.
La rigorosa osservanza delle previsioni di bilancio costituisce in effetti un obbligo il cui adempimento deve considerarsi ineludibile, tanto
più in un periodo, come quello attuale, nel quale la salvaguardia degli
equilibri della finanza pubblica ha acquisito un’importanza che non ha bisogno di essere sottolineata.
Per quanto concerne le Commissioni d’inchiesta, ciò comporta l’esigenza di armonizzare l’autonomia costituzionale di cui esse sono dotate
con l’autonomia finanziaria, che spetta invece soltanto ai singoli rami
del Parlamento, e non ai loro organi. Le norme istituive delle Commissioni d’inchiesta pongono infatti a carico delle Camere gli oneri relativi
al funzionamento delle Commissioni stesse, la cui attività deve conseguentemente aver luogo nell’ambito del quadro finanziario definito in sede di
approvazione dei bilanci interni.
Deriva da ciò, per le Commissioni d’inchiesta, la responsabilità di
pianificare accuratamente la propria attività, tenendo conto dei relativi costi. Fatte salve, ovviamente, eccezionali circostanze derivanti da non previsti sviluppi delle indagini, sarà in tal modo possibile assicurare la tempestiva predisposizione degli idonei stanziamenti di bilancio, nonché, successivamente, l’effettiva conformità della spesa alle previsioni dell’esercizio corrente. A questo fine, Le saremo grati se vorrà trasmetterci una nota
concernente le previsioni di spesa relative alla Commissione da Lei presieduta con riferimento al prossimo anno, che rimetteremo agli organi competenti per la predisposizione dei progetti di bilancio.
Ciò posto, desideriamo altresı̀ richiamare specificamente la Sua attenzione sulle due più cospicue voci di spesa relative alle Commissioni d’inchiesta: le consulenze esterne e le missioni fuori sede. Quanto ai consulenti esterni, il cui numero, riferito alle Commissioni d’inchiesta nel
loro complesso, appare particolarmente elevato, già nella citata lettera
del luglio 2003 si rilevava come il ricorso ad essi debba essere rapportato
alle concrete esigenze di ciascun organo. Quanto alle missioni, esse devono essere parimenti fondate su effettive necessità istruttorie, avendo
inoltre cura di contenere le dimensioni numeriche delle delegazioni, specie
con riguardo alla presenza dei consulenti.
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Siamo certi, onorevole Presidente, che Ella comprenderà i motivi che
ci hanno indotto a svolgere queste considerazioni e che non farà mancare
il Suo prezioso contributo ai fini di una utilizzazione delle risorse finanziarie che sia coerente con le previsioni di bilancio.
Con i migliori saluti».
Dà quindi lettura della lettera da lui inviata al Presidente della Camera; analoga lettera è stata parimenti inviata al Presidente del Senato:
«Onorevole Presidente,
in relazione alla lettera Sua e del Presidente del Senato del 22 luglio
scorso, volta a ribadire alle Presidenze delle Commissioni parlamentari di
inchiesta la sollecitazione già espressa con la precedente lettera del luglio
2003, tesa a raccomandare un rigoroso e più efficace controllo in ordine
alle spese relative all’attività degli organismi bicamerali d’inchiesta, ed
in particolare relativamente agli oneri sostenuti per le collaborazioni di
cui si avvalgono le Commissioni medesime, intendo esprimere la mia
piena adesione ai richiamati principi di pubblicità, trasparenza e rigore
nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Mi pregio di poterLe comunicare al riguardo che permane ancor oggi
l’orientamento unanimemente assunto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già segnalatoLe nella mia lettera del
25 novembre 2003, incentrato sull’adozione di un indirizzo innovativo e
particolarmente rigido in tema di spese per le collaborazioni di cui si avvale la Commissione, al punto da potersi registrare di fatto una spesa assolutamente esigua anche rispetto ad analoghe Commissioni. Il sistema si
basa sul meccanismo del solo rimborso spese, che implica che lo stesso
rimborso venga erogato non automaticamente, bensı̀ solo eventualmente
e di volta in volta, mensilmente, qualora il collaboratore sia stato effettivamente incaricato dello svolgimento di specifici compiti; il che determina
una spesa irrisoria, facilmente riscontrabile dall’analisi dei prospetti sui
rimborsi-spese. Tale soluzione risulta peraltro essere stata adottata per la
prima volta proprio in questa legislatura.
La programmazione inerente alle spese sostenute dalla Commissione
si è altresı̀ attuata anche attraverso il ricorso a cicli programmati di missioni, negli ultimi mesi ridotte nel numero e limitate nel novero dei componenti che vi partecipano. Nel condividere lo spirito che pervade i contenuti della lettera trasmessami e le raccomandazioni in essa formulate, intendo assicurarLe che proseguirò, come già attualmente avviene, a sottoporre in modo stringente ad attenta verifica, in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non solo il programma
dei lavori, ma anche il piano delle ipotesi di spesa connesse alle diverse
iniziative ed attività della Commissione medesima, che sarà mio impegno
trasmettere quanto prima con apposita nota, come richiesto, alle Presidenze delle Camere.
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Alla luce delle sollecitazioni rivolte ai Presidenti delle Commissioni
d’inchiesta, ed al fine di perseguire una piena armonizzazione dell’attività
delle Commissioni medesime, ravviso l’opportunità che si possano prospettare sedi e modalità di incontro e di confronto tra i Presidenti degli
organismi parlamentari d’inchiesta e i Presidenti delle Camere, quali eventuali strumenti volti ad individuare e definire indirizzi comuni cui possano
conformarsi gli stessi organismi parlamentari d’inchiesta nel conseguimento di obiettivi di efficienza anche economica, pur nel quadro dell’autonomia propria delle Commissioni d’inchiesta.
Colgo l’occasione per inviarLe i miei migliori saluti».
Seguito dell’esame della proposta di relazione alle Camere sull’attività svolta
(Seguito dell’esame e conclusione)

Paolo RUSSO, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, riunitosi in data odierna, ha convenuto sulla opportunità di apportare talune modifiche alla proposta di relazione in esame.
Non essendovi osservazioni e richieste di intervento, pone in votazione la proposta di relazione, come integrata dalle modifiche formulate
in Ufficio di Presidenza (allegato).
La Commissione approva.
Paolo RUSSO, presidente, non essendovi obiezioni, comunica che la
Presidenza si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato.
La seduta termina alle ore 14,45.
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Allegato
RELAZIONE ALLE CAMERE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA
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2.1. – Calabria.
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28 Luglio 2004

– 242 –

Commissioni bicamerali

1. Premessa
1.1 Attività della Commissione.
Il Parlamento ha dimostrato, con l’approvazione a larga maggioranza
della legge nº 399 del 31 ottobre 2001, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso
connesse, una particolare sensibilità per le tematiche ambientali. La consapevolezza delle difficoltà che la Commissione istituita nella XIV legislatura avrebbe dovuto affrontare si riflette nella formulazione iniziale del testo della legge laddove si stabilisce che la durata della stessa Commissione
si estende all’intera legislatura. Le problematiche e le criticità afferenti al
complesso sistema del ciclo dei rifiuti nel territorio nazionale, che avevano
portato nella XII legislatura all’istituzione di una Commissione d’inchiesta
monocamerale e nella scorsa legislatura all’approvazione della legge n. 97
del 10 aprile 1997, istitutiva di una Commissione parlamentare d’inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle connesse attività illecite, furono ritenute meritevoli di approfondimento e di analisi dall’intero Parlamento anche all’inizio della presente legislatura, soprattutto in relazione a taluni profili di
vera e propria emergenza ambientale nello smaltimento dei rifiuti, tali
da produrre ancor oggi, in relazione a specifiche aree regionali, incombenti
rischi di gravi pregiudizi all’ambiente ed alla salute dei cittadini.
Se da un lato appaiono apprezzabili l’attenzione e l’impegno mostrati
dalle Camere nel promuovere inchieste parlamentari in ordine alle tematiche collegate al ciclo dei rifiuti, tende tuttavia a profilarsi, dato allarmante, la non incoraggiante considerazione che l’istituzione, in tre legislature consecutive, di tre omologhe Commissioni d’inchiesta su tale materia,
dimostri l’assoluta difficoltà del tentativo di superare le gravi situazioni di
criticità, che spesso assumono caratteristiche macroscopiche ed emergenziali ed alimentano pericolose tensioni sociali, che afferiscono alla gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, speciali pericolosi, radioattivi e
che trovano causa in una pluralità di problematiche quali le perduranti carenze normative; le inadempienze dei competenti enti e soggetti pubblici o
privati; le distorsioni dei sistemi che presiedono alle diverse fasi della raccolta, del trasporto, del trattamento, del recupero, dello smaltimento delle
diverse tipologie di rifiuti; l’infiltrazione della criminalità organizzata.
Al fine di affrontare adeguatamente la sfida alla comprensione ed alla
conseguente risoluzione delle molteplici questioni esaminate nel corso dei
lavori la Commissione ha ritenuto opportuno avvalersi, ai sensi dell’articolo 6 della legge istitutiva, del supporto e delle competenze tecniche
di consulenti e collaboratori che hanno fornito un prezioso contributo all’attività d’indagine della Commissione. Nello svolgimento della propria
attività istituzionale la Commissione ha proceduto all’audizione in sede
di oltre 250 persone; complessivamente sono state effettuate 22 missioni,
di cui due all’estero, durante le quali sono state sentite 800 persone e
svolti numerosi sopralluoghi presso siti d’interesse della Commissione;
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sono stati altresı̀ organizzati tre Convegni: il 22 ottobre 2002 a Roma un
Convegno sul tema «Indagine conoscitiva sulle discariche abusive», in
collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato; il 1º aprile 2004 a Salerno un Convegno sul tema della qualificazione giuridica del termine «rifiuto», in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno; il 16 luglio 2004 a Venezia un Convegno sulle bonifiche dei siti inquinati, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
L’esercizio delle funzioni d’indagine si è calibrato sempre su modalità collaborative nei confronti degli interlocutori; non si è mai ravvisata la
necessità di attivare il ricorso ai poteri dell’inchiesta giudiziaria garantiti
dalla legge istitutiva. In particolare, allo scopo di conseguire un’esperienza
diretta della realtà nelle varie regioni italiane, si è proceduto ad assumere
informazioni mediante apposite missioni regionali nel corso delle quali
sono stati visitati impianti di diversa tipologia al fine di poter confrontare
nel complessivo panorama nazionale i sistemi di gestione del ciclo dei rifiuti che presentano aspetti di eccellenza e quelli caratterizzati invece da
profili di criticità. Altrettanto utili sono risultate le audizioni svolte nel
corso delle missioni e che hanno consentito di ottenere una adeguata e sintomatica rappresentazione delle concrete difficoltà presenti in ambito locale, delle metodiche con cui gli enti locali, le amministrazioni competenti, gli imprenditori e i diversi operatori interessati affrontano nei singoli
territori, ed in presenza di mutevoli condizioni di impiantistica e di condizionamenti della criminalità organizzata, le problematiche comuni all’intero territorio nazionale; dello sforzo dell’autorità giudiziaria e delle forze
investigative nel contrastare i comportamenti criminosi in campo ambientale; particolare attenzione è stata altresı̀ dedicata ai contributi forniti dal
ricco panorama dell’associazionismo ambientalista, che costituisce senza
dubbio un osservatorio privilegiato delle condizioni ambientali di ogni
specifica realtà del territorio nazionale.
Allo stato dei lavori la Commissione ha approvato cinque documenti,
compreso il presente: nella seduta del 18 dicembre 2002 il documento sui
commissariamenti per l’emergenza rifiuti, nella seduta del 16 aprile 2003
il documento sull’attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso, nella seduta del 4
novembre 2003 la Relazione territoriale sulla Calabria, nella seduta del
18 dicembre 2003 il secondo documento sui commissariamenti per l’emergenza rifiuti e nella seduta del 1º luglio 2004, il documento sulla nozione
giuridica del termine «rifiuto». Tali documenti, approvati dalla Commissione, sono stati trasmessi ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell’articolo
1, comma 2, della legge istitutiva.
1.2 Commissariamento per l’emergenza rifiuti
La Commissione ha svolto attività conoscitive volte ad approfondire
e a verificare la situazione relativa ai commissariamenti per la gestione
dell’emergenza rifiuti, attualmente in corso nelle regioni della Calabria,
della Campania, del Lazio, della Puglia, e della Sicilia, in riferimento
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alla scadenza, fissata per il prossimo 31 dicembre 2004, della dichiarazione dello stato di emergenza per le suddette Regioni; stato di emergenza
già prorogato ripetutamente nel corso degli ultimi anni.
Sono stati approfonditi nel corso dei lavori anche aspetti relativi alla
legittimità di taluni provvedimenti emanati nel corso della gestione commissariale, alla luce di alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa. La delega di poteri straordinari ad un commissario richiede il verificarsi di eventi straordinari per la loro natura e qualità, nonché la presenza
di condizioni essenziali quali la delimitazione temporale della deroga al
regime ordinario, la specificità dei poteri conferiti al Commissario straordinario, l’esistenza di un nesso di strumentalità tra la situazione di emergenza e le norme alle quali è consentito derogare, in virtù dei poteri
straordinari conferiti al Commissario. Il Consiglio di Stato ha valutato
la sussistenza di tali requisiti in occasione dell’esame di alcune controversie ed ha annullato, con efficacia erga omnes, l’ordinanza del Ministro
dell’Interno nella parte in cui aveva attribuito al Commissario straordinario, in via generale, «l’esercizio delle funzioni amministrative relative alla
gestione dei rifiuti». Nella suddetta decisione (Cons. Stato, sez. V,
n. 6809/02 depositata il 13 dicembre 2002) si è infatti ritenuto «eccessivo»
qualificare in termini emergenziali un intervento svoltosi in un periodo di
tempo di più anni. Il regime commissariale prolungato è stato valutato
come una «sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario». La Commissione ritiene che la complessiva
vicenda dei commissariamenti per l’emergenza rifiuti dimostri che i confini di legittimità dell’utilizzo dell’istituto del Commissario straordinario
debbano essere tenuti ben presenti e che sia necessario porre fine quanto
prima alla gestione commissariale del sistema dei rifiuti.
Peraltro il rientro nel regime ordinario dovrebbe avvenire senza soluzione di continuità attraverso un «passaggio controllato» alle competenze
ordinarie, con la consapevolezza che il percorso intrapreso verso un ciclo
integrato di raccolta e di smaltimento debba essere in grado di fronteggiare le difficoltà della gestione ordinaria, in completa autonomia dal
punto di vista delle competenze locali.
In tale ottica un piano di rientro potrebbe essere collegato a specifici
interventi di completamento dell’attività attualmente in corso, con la
chiara prescrizione di modalità e limiti temporali delle proroghe eventualmente conferite. È infatti nel corso del regime ordinario della gestione del
ciclo dei rifiuti che devono essere misurate le performance qualitative del
meccanismo della raccolta differenziata, dell’efficienza dell’impiantistica
e della funzionalità del complessivo sistema integrato, dovendo invece
le strutture commissariali limitarsi a disegnare l’architettura di tali elementi, capisaldi di una buona gestione del ciclo dei rifiuti.
1.3 Indagine sui rifiuti speciali pericolosi
A seguito della grave vicenda che nel gennaio 2003 coinvolse lo stabilimento Enichem di Priolo la Commissione ha attivato specifiche inizia-
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tive d’indagine sulla gestione e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti
speciali pericolosi, in relazione ai maggiori poli industriali che producono
tale tipologia di rifiuti nel territorio nazionale.
Tutti i gruppi parlamentari hanno prospettato l’opportunità di procedere ad un approfondimento, anche mediante apposite missioni della Commissione, delle problematiche inerenti la gestione del ciclo dei rifiuti speciali pericolosi e il sistema delle bonifiche dei siti inquinati d’interesse nazionale. La Commissione ha quindi svolto una attenta ricognizione ed un
monitoraggio ad ampio spettro di tutti i dati e i profili di conoscenza più
significativi e sintomatici della situazione presente nell’intero territorio nazionale, anche mediante il confronto ed il contributo degli enti ed organismi competenti, quali regioni, province, agenzie dell’ambiente (Arpa),
forze di polizia e magistratura, nonché la dirigenza amministrativa e tecnica che presiede alla gestione degli impianti medesimi. L’obiettivo dell’indagine consiste nell’individuazione, partendo dalla verifica dei sistemi
esistenti per la gestione dei fenomeni considerati, delle forme di gestione
integrata delle singole competenze per verificare il determinarsi di positivi
effetti sinergici per un’azione coordinata ed efficace, al fine di individuare
possibili lacune o distorsioni che potrebbero agevolare, anche indirettamente, condizioni di irregolarità ed illiceità nella gestione del ciclo dei rifiuti speciali. Si è proceduto quindi alla verifica dei profili di criticità e
delle eventuali carenze normative che connotano l’attuale sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi.
L’indagine, sulle cui risultanze è già possibile fornire elementi di valutazione in altra parte della relazione, ha riguardato siti ed impianti produttivi particolarmente significativi in ragione della loro collocazione geografica e della tipologia di rifiuti ad essi connessa. In particolare la Commissione ha svolto appositi sopralluoghi presso impianti dell’industria chimico-siderurgica, tra cui quelli presenti nei siti di Taranto, Manfredonia e
Brindisi; Sarroch, Portovesme e Porto Torres; Gela, Priolo, Augusta; saranno quanto prima esaminate le problematiche afferenti agli impianti di
Ravenna, Ferrara e Mantova. Sono state altresı̀ approfondite le questioni
afferenti i siti a rischio amianto, quali quelli presso Biancavilla e Bagnoli,
nonché i siti di rifiuti radioattivi, quale la Cemerad.
In ordine al sito di porto Marghera un pool di consulenti istituzionali,
esponenti delle forze investigative, sta svolgendo un approfondito esame
al fine di far luce sulle problematiche che riguardano le specifiche modalità di trattamento, smaltimento e riutilizzo di tale tipologia di rifiuti, con
particolare riferimento allo studio integrato dei flussi.
2. Analisi delle realtà regionali esaminate
2.1 Calabria
Il 4 dicembre 2004 la Commissione ha approvato all’unanimità la relazione sul ciclo dei rifiuti in Calabria (doc. XXIII n. 4). L’indagine ha
fornito un quadro completo sui livelli di attuazione della legislazione ine-
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rente alla gestione del ciclo dei rifiuti nella regione. Particolare attenzione
è stata dedicata alle problematiche relative a specifici siti inquinanti, alla
consistenza ed utilizzazione delle discariche, alla realizzazione e al funzionamento degli impianti di trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai provvedimenti adottati per la concreta riduzione dello smaltimento in discarica
dei rifiuti attraverso il reimpiego e il riciclaggio, nonché all’accertamento
di eventuali interessi e coinvolgimenti della criminalità organizzata nella
gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Si è proceduto quindi ad acquisire
elementi di valutazione sullo stato di attuazione del piano di gestione approvato dal Commissario delegato. La struttura commissariale per l’emergenza rifiuti ha evidenziato forte determinazione nell’intento di imprimere
una svolta ed una accelerazione nel programmare e realizzare le più idonee iniziative volte a consentire al territorio della Calabria di superare lo
stato di precarietà e di emergenza nello smaltimento dei rifiuti. Dalle relazioni acquisite dalla Commissione si registra, per quanto concerne la
presenza in Calabria della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti,
un decremento dei reati rispetto agli anni precedenti. Si segnalano infatti
meno reati specifici connessi al traffico di rifiuti tossici e pericolosi provenienti da altre regioni e dall’estero, sversati in discariche abusive. I poteri delegati al Commissario straordinario hanno consentito peraltro di poter interdire l’ingresso nella regione di carichi di rifiuti provenienti da altre regioni o dall’estero e di ridurre i centri decisionali per l’impegno e
l’erogazione di risorse finanziarie pubbliche, che hanno sempre rappresentato occasione di infiltrazione della criminalità. Sono stati altresı̀ adottati
criteri e modalità operative per la gestione integrata dei rifiuti che offrono
maggiori garanzie di legalità. Tutti gli impianti tecnologici sono stati programmati con il sistema del project financing. Sono tuttora in corso indagini tese a far luce sull’andamento di alcune gare d’appalto per lo smaltimento dei rifiuti. Purtuttavia dal complesso dei dati e degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’indagine emerge una situazione di forte pervasività della criminalità organizzata nelle diverse fasi del ciclo integrato
dei rifiuti, con la presenza di condizionamenti illeciti non certo marginali
sul complessivo circuito della gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Per
l’intera regione è stata elaborata una mappa delle discariche, che costituisce un rilevante strumento per le azioni di recupero ambientale e di tutela.
La tutela dell’ambiente, coinvolgendo i più intimi diritti sociali, richiede
un’azione dei pubblici poteri forte, responsabile e capace di tutelare con
carattere di priorità gli interessi generali. La complessità dei procedimenti
per contrastare i reati ambientali, che richiedono accurate indagini investigative ed analisi anche di esperti esterni all’amministrazione giudiziaria,
con costi e tempi tecnici notevoli, non sempre compatibili con i termini
di prescrizione dei reati contestati, induce ad immaginare nuovi strumenti
legislativi. Strumenti che siano in grado di assicurare in tempi rapidi,
come auspicato sia dall’autorità giudiziaria sia da quella investigativa,
una più efficace tutela giuridica a difesa dei reati dell’ambiente per consentire adeguate azioni investigative, idonee a bloccare tempestivamente
traffici illegali di rifiuti tossici, evitando, con appropriate azioni di preven-
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zione, la realizzazione di impegnativi progetti di bonifica, che richiedono
peraltro cospicue risorse finanziarie.
Alla luce dei passi avanti compiuti nella complessiva gestione del ciclo dei rifiuti appare opportuno ricondurre quanto prima la regione ad una
condizione di ordinarietà, non ritenendosi ulteriormente sussistente quella
situazione di emergenza nel settore dei rifiuti che aveva determinato il
commissariamento della regione.
2.2 Campania
1) Premessa.
L’8 luglio 1998 la Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e le attività illecite ad esso connesse istituita nella XIII legislatura presentava ai Presidenti delle Camere la relazione sulle indagini effettuate nella regione Campania. Le conclusioni alle quali la precedente
Commissione giungeva, al termine di un vasto lavoro di indagine, hanno
rappresentato il punto di partenza delle attività della Commissione d’inchiesta istituita in questa legislatura che, nell’ambito delle attività cui è
stata preposta, ha effettuato ulteriori approfondimenti su tutto il territorio
regionale. In particolare, in quella relazione, veniva sostanzialmente confermato il giudizio «molto preoccupato», espresso anche dalla prima indagine parlamentare (XII legislatura), dello stato in cui versa la politica dei
rifiuti nella Regione Campania sotto tutti i profili presi in esame: programmatorio, gestionale, sanitario e criminale. Le criticità evidenziate
nelle precedenti relazioni sono state particolarmente considerate nella definizione delle linee guida attraverso cui l’attuale Commissione ha affrontato il compito che gli è stato demandato dal Parlamento e, svolgendo le
missioni e le numerose audizioni, «in loco» e in sede, di rappresentanti
delle istituzioni nazionali e locali, delle imprese, delle associazioni di categoria degli operatori del settore, dei lavoratori e dei cittadini.
La dichiarazione dello stato d’emergenza e le numerose ordinanze
commissariali che si sono susseguite a far data dal 1994, hanno attribuito,
al Prefetto di Napoli ed al Presidente della Regione, poteri extra-ordinem,
determinati dall’esigenza di realizzare, anche in Campania, un sistema di
gestione dei rifiuti non più incentrato sulla discarica, ma articolato nelle
diverse e distinte fasi: della raccolta differenziata, della produzione ed utilizzo del combustibile da rifiuto e dello smaltimento dei rifiuti residui ricorrendo ad impianti a tecnologia complessa e limitando il più possibile il
ricorso alla discarica. Il sistema cosı̀ generato ha attribuito ai Commissari
delegati un ruolo centrale per la realizzazione di tale sistema. Tra le molteplici attività di loro competenza ricordiamo:
a) la realizzazione e l’attivazione di discariche atte a far fronte all’emergenza;
b) la definitiva chiusura di discariche abusive e incontrollate;
c) l’attivazione della raccolta differenziata;
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d) la realizzazione di attività necessarie ad adeguare, ovvero realizzare, gli impianti per la produzione di compost, per il trattamento dei rifiuti ingombranti, per la selezione e la preparazione delle frazioni nobili;
e) l’organizzazione di un adeguato sistema di trasporto dei rifiuti
urbani realizzando, ove necessario, piazzole per lo stoccaggio;
f) la facoltà di stipulare, a seguito di procedure di gara comunitaria,
contratti con operatori industriali per la realizzazione di impianti per la
produzione e l’utilizzo del combustibile ricavato da rifiuti (CDR) e per
l’affidamento in gestione del servizio dei rifiuti urbani che residuano dalla
raccolta differenziata.
2) L’attività della Commissione d’inchiesta.
Sia le audizioni svolte in sede che le missioni effettuate hanno consentito ai Commissari di prendere atto di una situazione ancora lontana
dalla prospettiva di un rapido ritorno alla gestione efficiente dell’intero ciclo dei rifiuti che, in questi dieci anni di gestione commissariale, si è tentato di perseguire. Le missioni svolte, ed in particolare quella del mese di
febbraio 2004, durante uno dei più gravi periodi di emergenza, hanno consentito ai membri della Commissione che vi hanno partecipato, di verificare «de visu» le gravi condizioni in cui versa, se si escludono alcune, invero poche, «isole felici», l’intero territorio regionale. Durante le missioni
sono stati effettuati sopralluoghi in alcuni dei siti che presentano maggiori
elementi di criticità in ordine sia all’abbandono dei rifiuti (intere aree del
territorio sono letteralmente ricoperte da rifiuti abbandonati) sia ai potenziali rischi per la salute umana e per l’ambiente e sono state visitate, inoltre, le aree in cui sorgono i pochi impianti esistenti di gestione dei rifiuti
(discariche controllate, impianti di produzione di CDR) e quelle dove è
previsto vengano realizzati i nuovi impianti previsti dal Piano Regionale
(in particolare: stazioni di trasferenza e impianti di termovalorizzazione).
Attraverso le numerose audizioni si è cercato, in particolare, di approfondire la conoscenza delle attività svolte o avviate dai Commissari delegati; di verificare l’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore,
favorita peraltro dalla situazione di crisi che vive la Regione e, nel contempo, dando voce alle molteplici realtà civili e sociali presenti sul territorio, di comprendere le ragioni, ascoltandone le critiche e, non da ultimo,
testimoniando l’attenzione che il Parlamento dedica loro.
3) Gli interessi della criminalità organizzata.
È stata confermata, dalle informazioni fornite dai magistrati inquirenti auditi, la grande attenzione di esponenti della criminalità organizzata
nei confronti del sistema ciclo integrato dei rifiuti. Tali preoccupanti fenomeni, in particolare, sono stati registrati dalla Commissione, in relazione
alla gestione quotidiana della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani per quanto riguarda il territorio del Comune e della provincia di Napoli. Molti autorevoli esponenti delle istituzioni locali, delle imprese, delle
forze dell’ordine e della magistratura, hanno denunciato situazioni forte-
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mente preoccupanti per l’ordine e la sicurezza pubblici, tra i quali episodi
di vera e propria aggressione fisica ai danni di strutture e operatori delle
società di gestione del servizio.
Significativo è il recente diniego della prefettura di Napoli a numerose aziende private del settore della prevista certificazione antimafia.
In linea generale si può affermare che la gestione illecita dei rifiuti in
Campania, cosı̀ come nella maggior parte delle regioni del sud, è orientata
secondo due direttive principali. La prima, in dispregio di ogni regolare
procedimento, comporta il realizzarsi di forme di inquinamento, per cosı̀
dire, «tout court»; si tratta, cioè, di attività per le quali il soggetto che
le realizza non si pone la necessità di trovare l’usbergo della norma, ma
smaltisce illecitamente i rifiuti in assenza di qualsiasi autorizzazione. Si
tratta, cioè, di un comportamento volto semplicemente a fare del territorio
un luogo di abbandono dei rifiuti. Dall’altra parte, invece, vi è la «simulazione» del rispetto della normativa, e di una conseguente illecita gestione che, sebbene «coperta» da autorizzazioni valide, utilizza false certificazioni attestanti la non pericolosità dei rifiuti. I soggetti che utilizzano
tali meccanismi sono professionisti dei rifiuti che pongono in essere attività illegali.
Sebbene, quindi, la criminalità organizzata in Campania abbia abbandonato l’originario business della costruzione di maxi discariche a vita
breve (massimo 6 mesi, un anno), dove venivano sversati rifiuti di ogni
genere (questo grazie anche alle attività di monitoraggio e controllo poste
in essere dalle Forze dell’ordine), alcune delle indicazioni emerse durante
il lavoro svolto dalla Commissione di inchiesta, dimostra quanto ancora
siano pericolose le attenzioni che i clan camorristici riservano nei confronti dei gestori degli impianti autorizzati. Una delle informazioni che
la Commissione ha acquisito agli atti e relativa ad uno dei filoni dell’indagine nota con il nome di «Re Mida» conferma tale preoccupazione.
L’attività investigativa posta in essere dalla DDA di Napoli, infatti, ha
portato al fermo di sette persone per associazione camorristica finalizzata
all’estorsione e alla tentata estorsione nei confronti dei responsabili legali
di un impianto di compostaggio di San Cipriano d’Aversa (CE). I gestori
dell’impianto, sebbene fossero vittime del reato estorsivo ed in possesso di
regolari autorizzazioni, compivano essi stessi atti illeciti realizzando fertilizzanti per terreni agricoli contenenti altissime percentuali di sostanze tossiche e nocive.
Tuttavia, la fase del ciclo dei rifiuti che oggi appare essere la più permeabile ad infiltrazioni camorristiche è quella legata alla individuazione e
gestione dei siti di stoccaggio di CDR. In attesa della realizzazione degli
impianti di termo-valorizzazione, infatti, è necessario provvedere allo
stoccaggio «provvisorio» della grande quantità di CDR prodotta giornalmente; in questa fase l’individuazione dei siti di stoccaggio risulta essere
una necessità prioritaria al fine di evitare l’accumulo delle c.d. eco-balle
nei luoghi di produzione. In questo contesto si insinuano gli interessi della
criminalità organizzata diretti a gestire le operazioni di compravendita o di
locazione dei terreni idonei a tale scopo. Dai riscontri effettuati nell’am-
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bito delle indagini, sempre promosse dalla DDA di Napoli, si è reso evidente il fenomeno della c.d. «lievitazione dei prezzi» delle aree individuate per lo stoccaggio del CDR; queste, una volta acquisite dalle organizzazioni criminali attraverso l’utilizzo di prestanome e a prezzi assolutamente contenuti, vengono successivamente locate a canoni particolarmente
elevati. A tal proposito, nel corso delle audizioni effettuate dalla Commissione sono stati rappresentati casi emblematici che hanno evidenziato una
significativa lievitazione dei costi di affitto rispetto ai costi di acquisizione
delle aree interessate.
Il principale fattore che ha consentito alle organizzazioni criminali di
acquisire il controllo sulle attività connesse allo smaltimento dei rifiuti è,
senza dubbio, l’egemonia che i sodalizi di stampo mafioso esercitano sul
territorio.
Pertanto, assume rilievo prioritario, nella persecuzione delle attività
illecite gestite dai clan camorristici, l’intensificazione della presenza degli
organi istituzionali in quelle aree maggiormente sottoposte al controllo
delle compagini criminali.
Implementare gli strumenti di controllo, oltre a rispondere a finalità
di prevenzione e repressione, consente di attribuire agli stessi maggiore visibilità, contribuendo in tal modo a recuperare quel rapporto di fiducia dei
cittadini nei confronti delle istituzioni, indispensabile punto di partenza di
ogni efficace azione di contrasto alla criminalità organizzata.
In particolare, nell’ambito del territorio della regione Campania, i
dati acquisiti dalla Commissione indicano le aree del casertano, del nolano
e dell’hinterland settentrionale della provincia di Napoli, come quelle in
cui, da un lato, più profondo è il radicamento delle organizzazioni criminali e, dall’altro, più ampia è la frattura fra cittadini e istituzioni, sovente
addirittura sfociata in momenti di violento contrasto.
In tali contesti territoriali, pertanto, è indispensabile, a parere unanime della Commissione, pervenire a soluzioni operative che mirino,
pur nella loro eccezionalità, a destabilizzare l’egemonia camorristica con
il definitivo recupero del territorio alla piena legalità.
A tal fine, la Commissione prospetta l’opportunità di predisporre
un’operazione, articolata sul territorio e temporalmente limitata, modulata
strutturalmente secondo la già sperimentata «Operazione Primavera», che
veda l’impegno delle forze di polizia, coordinate dall’autorità prefettizia
ed eventualmente supportate dall’ausilio di presidi di forze armate, ove
ciò fosse richiesto dalla straordinarietà delle situazioni o ritenuto necessario per garantire efficacia all’azione.
4) Il piano regionale di gestione dei rifiuti.
La verifica dello stato di attuazione del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti emanato il 14 luglio 1997 e dei successivi aggiornamenti è stato un altro profilo di grande interesse della Commissione e i
contributi che tutti i soggetti ascoltati hanno fornito in tale direzione
sono stati molto utili.

28 Luglio 2004

– 251 –

Commissioni bicamerali

I contenuti delle prime ordinanze emergenziali che puntavano ad un
immediato e incisivo incremento della raccolta differenziata e al coinvolgimento delle attività economiche, sono state modificate – con l’accordo
delle istituzioni centrali (si vedano, ad esempio, i passaggi tra l’ordinanza
ministeriale 2560 del 2 maggio 1997 e la ordinanza n. 2774) – fino a che i
provvedimenti ministeriali venivano modificati nel senso dei contenuti del
Piano regionale, più volte modificato, che invece prevedeva la realizzazione di un numero definito di impianti di termovalorizzazione, di stazioni
di trasferenza e di impianti di produzione di CDR. Tali indicazioni hanno
subı̀to, negli anni, revisioni e modifiche in relazione alle scelte di politica
ambientale effettuate dalle diverse amministrazioni che si sono succedute
alla guida delle istituzioni locali ed anche in funzione delle ricordate difficoltà incontrate tra le popolazioni dei territori nel cui ambito dovevano
essere insediati gli impianti. L’attenzione della Commissione, inoltre, si
è concentrata anche su altri elementi e, in particolare:
sono stati acquisiti dati e informazioni circa lo stato di attuazione
del c.d. «Piano stralcio» di bonifica dei siti inquinati, delle possibilità di
un rapido ripristino delle condizioni di vivibilità e di utilizzazione dei numerosi siti in cui erano state costruite discariche «autorizzate» giunte a
fine vita e in quelli in cui erano state individuate le più pericolose discariche abusive;
sono state registrate e saranno oggetto di ulteriore verifica della
Commissione, attraverso l’audizione di altre autorità in materia, alcune indicazioni emerse durante le audizioni circa possibili connessioni esistenti,
in alcuni territori della Regione, tra l’aumento di patologie sanitarie dei
cittadini residenti e la presenza di impianti di smaltimento dei rifiuti.
5) La gestione dell’emergenza.
Quello che nella prima fase dell’emergenza era stato definito «l’unico
lavoro possibile» e cioè, la razionalizzazione dello smaltimento in discarica attraverso il controllo di quelle esistenti e l’individuazione di siti
per realizzarne delle nuove, avrebbe dovuto trovare una sua conclusione
grazie anche alla rivisitazione del piano regionale dei rifiuti con il quale
è stata definita una nuova strategia di gestione che mira, sostanzialmente,
alla piena realizzazione del ciclo integrato cosı̀ come definito dal decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Sebbene oggi non si parta da zero e si debba prendere atto degli
sforzi fatti dai Commissari delegati che si sono succeduti in questi dieci
anni, non può non destare forti preoccupazioni, ad esempio, il persistere
di una situazione che ha imposto la riapertura (seppur per un periodo limitato) di una delle discariche pubbliche che, «definitivamente» chiusa
proprio dalla gestione commissariale, presenta ancora dei gravi elementi
di rischio sia per l’ambiente che per la salute dei cittadini di quel territorio: la discarica di Parapoti (SA).
La Commissione auspica che tale situazione sia l’ultima alla quale
dover far fronte attraverso provvedimenti emergenziali di siffatto tenore
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che, lungi dal consentire l’auspicato ritorno alla ordinarietà, rischiano di
vanificare il lavoro fatto fino ad oggi in direzione di una programmazione
organica e razionale nella gestione dei rifiuti dell’intero territorio regionale, nonché di un maggior coinvolgimento degli amministratori locali
nelle scelte dei Commissari delegati.
La medesima considerazione può essere espressa anche in relazione
ad un altro elemento critico legato alla gestione commissariale e di cui
la Commissione è venuta a conoscenza nel corso delle indagini effettuate:
quello relativo al personale attualmente in carico alle risorse del Commissario di Governo. Nei dieci anni di gestione commissariale, infatti, oltre
2.400 lavoratori, provenienti dalle liste L.S.U., sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato, con oneri a carico del Commissario di Governo. Se nelle intenzioni iniziali le attività di questi lavoratori dovevano
essere indirizzate verso l’implementazione della raccolta differenziata, appare oggi evidente che questa impostazione non ha ottenuto alcun risultato
significativo e il suo perdurare, oltretutto, può dar luogo, anche in tale
contesto, all’inserimento di interessi e di influenze dalla camorra. È pertanto parere unanime della Commissione che questa situazione venga rivista anche alla luce del forte impatto economico che assume nella gestione
commissariale senza, peraltro, produrre alcun apporto alle necessità dettate
dall’emergenza rifiuti della regione.
6) La raccolta differenziata.
Alla luce di tali considerazioni appare quanto mai necessario il completamento di tutte le attività che compongono il ciclo della gestione dei
rifiuti, a partire dalla raccolta differenziata fino allo smaltimento finale
che, pur dovendo prevedere una parte residuale in discarica (si pensi, ad
es., alle discariche di supporto agli impianti di produzione C.D.R., ovvero
a discariche per le frazioni secche) è necessario che si attui attraverso una
valorizzazione energetica dei rifiuti raccolti in maniera selettiva al fine di
ottenere un prodotto di alta qualità. Ad oggi è possibile riscontrare solo un
tentativo di avvio in questa direzione nelle attività svolte in regime di gestione Commissariale. Alla necessità di avviare e completare in fretta la
realizzazione degli impianti di termovalorizzazione previsti dal piano,
deve assolutamente affiancarsi un progetto di ampio respiro che dia nuova
spinta propulsiva agli altri elementi che compongono l’intero ciclo dei rifiuti e, in particolare alle attività di raccolta differenziata; sebbene questa,
infatti, abbia raggiunto negli ultimi due anni traguardi da non sottovalutare
(si è passati dal 2-3% del 2000 a poco più del 10% del complesso degli
R.S.U. trattati nella Regione nel 2002), stenta ancora a raggiungere i livelli imposti dalla legge e, soprattutto, quelle performances di eccellenza
che sole sarebbero necessarie a far decollare definitivamente il piano di
gestione approvato e l’intero sistema impiantistico previsto.
Occorre peraltro segnalare che sono soprattutto i comuni capoluogo
di provincia che avvertono le maggiori difficoltà nel promuovere ed attivare un sistema compiuto di raccolta differenziata.
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7) Gli impianti di termovalorizzazione.
La Commissione auspica a che si consegua il tempestivo recepimento
della direttiva europea che utilizza, in luogo dei termini «termovalorizzatore» e «termovalorizzazione», l’impiego dei termini: «impianto di incenerimento» e «incenerimento».
Al fine di rendere il Piano Regionale approvato nel 1997, organico
agli obiettivi prefissati, nel corso degli anni sono state più volte rimodulate alcune delle indicazioni che conteneva originariamente ed, in particolare, quelle relative alle soluzioni impiantistiche da adottare; è in tale contesto, che sono state portate a termine le gare europee per la costruzione
dei due impianti di termovalorizzazione. Una scelta questa che, sebbene
per essere compresa debba essere inquadrata storicamente in un momento
assolutamente difficile della gestione dell’emergenza, durante il quale le
attività di smaltimento in discarica subivano un improvviso arresto dovuto
all’intervento della magistratura che imponeva la chiusura delle due discariche più grandi a servizio dell’intero territorio regionale (Napoli e Salerno) e nel momento in cui altre discariche concludevano il loro ciclo vitale, lascia aperti non pochi dubbi sulla sua opportunità. Da un lato, infatti, sebbene debba essere pienamente considerata la grave situazione di
«emergenza nell’emergenza» che vedeva una enorme quantità di rifiuti solidi urbani, (c/a 3.500 tonnellate al giorno) accatastarsi nelle strade, dall’altro non possono essere sottaciuti tutti gli elementi di criticità che hanno
condizionato e resa impraticabile fino ad oggi la decisione di realizzare i
due impianti di termovalorizzazione nei siti di «S. Maria la Fossa» (CE) e
«Acerra» (NA). Uno di questi elementi è rappresentato dall’impostazione
che si è data alla gara con la quale si intendeva assegnare l’incarico per la
realizzazione e la gestione di tali impianti; il capitolato generale di appalto
prevedeva, nella sostanza, che fossero le stesse imprese vincitrici ad indicare le località nelle quali realizzare la costruzione degli impianti.
È parere unanime di questa Commissione d’inchiesta che l’impostazione data alla gara d’appalto e le procedure conseguenti da nessun commissario modificate rappresentino, di fatto, una grave rinuncia, da parte
delle amministrazioni competenti, a svolgere il proprio dovere di gestione
del territorio. Ad ogni modo, per meglio comprendere e valutare anche gli
altri elementi che hanno causato il blocco della costruzione dei due impianti di termovalorizzazione e, per avere un quadro sufficientemente
esaustivo della situazione, sono stati ascoltati numerosi rappresentanti
sia di organi istituzionali sia di organizzazioni della c.d. «società civile»,
senza peraltro tralasciare personalità del mondo della scienza, della cultura
ed autorità religiose. La maggior parte delle persone che hanno fornito il
loro contributo hanno indicato nella forte opposizione delle popolazioni
residenti (in special modo nel sito di Acerra) la causa principale del
blocco. Sebbene consapevoli che la risoluzione di tali difficoltà possa rappresentare la «via d’uscita» dalla situazione di stallo nella quale ci si trova
ancora oggi, è parere di questa Commissione che non possano e non debbano essere messe in atto iniziative volte a «forzare» ulteriormente deci-
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sioni che appaiono, anche alla luce dei recenti avvenimenti, inadeguate; è
invece auspicabile che gli organi oggi competenti, pur nella difficoltà dettata dalla nuova «emergenza», avviino una serena riflessione in ordine alla
opportunità di rivedere il contratto sottoscritto con l’impresa che ha vinto
la gara senza tralasciare alcuna possibilità di soluzione.
D’altro canto, è parere di questa Commissione che, il medesimo contratto necessiti oggi di una nuova verifica anche per quanto riguarda il
profilo della sua piena e corretta esecuzione; come si dirà più avanti,
nel paragrafo relativo agli impianti di produzione di C.D.R., potrebbero
essere ravvisati gli estremi per la sua risoluzione unilaterale. Nel contempo, si ritiene necessario che vengano portate avanti tutte le iniziative
possibili per far fronte alla nuova emergenza, alcune delle quali precedentemente avviate e, in particolare:
l’utilizzo pieno dei sette impianti per la produzione di C.D.R. di
Avellino, S. Maria Capua Vetere, Caivano, Giugliano, Tufino, Battipaglia
e Casal di Principe;
l’apertura dei previsti cinque impianti di vagliatura nei comuni di
Pomigliano, Caivano, Acerra, Salerno e Benevento;
la realizzazione delle isole ecologiche per la raccolta e lo stoccaggio di frazioni differenziate da realizzare su scala comunale e per piccoli
ambiti sovracomunali;
la costruzione di aree di trasferenza per il trasbordo dei rifiuti residuali dai mezzi di raccolta ai mezzi di trasporto di grande portata;
la costruzione di impianti di compostaggio per il recupero della
frazione organica;
la costruzione di impianti di selezione e valorizzazione delle frazioni secche riciclabili;
la realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti;
il rilascio di eventuali nuove autorizzazioni per l’apertura di discariche per lo smaltimento di frazioni secche dei rifiuti.
Appare peraltro evidente che anche tali scelte, come quella eventuale
di una realizzazione e/o nuova localizzazione degli impianti di incenerimento, non debbano essere assunte prima di una preventiva e rigorosa valutazione di impatto ambientale, anzi sarebbe necessaria una vera e propria valutazione ambientale strategica (con il recepimento dei contenuti
della direttiva 2001/42), partendo dal coinvolgimento delle autonomie locali per finire con i rappresentanti delle varie realtà sociali (associazioni
sindacali delle imprese e dei lavoratori, associazioni dei cittadini, ecc.).
In tale contesto la disponibilità espressamente manifestata da alcune amministrazioni comunali, quali Napoli, Salerno Giffoni, ad accogliere nel
proprio territorio la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti
deve avvenire a valle di una seria valutazione preventiva e con il coinvolgimento dei cittadini.
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8) Gli impianti di produzione del combustibile da rifiuti (c.d.r.)
La scelta di avviare la costruzione dei sette impianti di produzione di
CDR è strettamente legata alla grave situazione di emergenza verificatasi
in occasione della chiusura delle due più grandi discariche di rifiuti presenti nel territorio regionale.
L’esigenza di smaltire il più rapidamente possibile una notevole
quantità di rifiuti, che giacevano nelle strade di quasi tutti i comuni della
Regione, non ha consentito un pre-trattamento di tali rifiuti né, tantomeno,
le attività di raccolta differenziata necessarie ad avviare la produzione di
un «C.D.R. di qualità». Tale elemento, sebbene debba essere tenuto presente per consentire una analisi corretta della gestione di tali impianti,
non può eliminare completamente una valutazione critica in ordine alle
carenze gestionali da parte delle imprese che ne hanno avviato l’attività.
Bisogna ricordare infatti che, proprio in previsione del prolungarsi dei
tempi di realizzazione degli impianti di termovalorizzazione, nei capitolati
d’appalto per la gestione degli impianti di produzione del C.D.R. era prevista la valorizzazione del «prodotto» in impianti alternativi; questa pratica non è mai stata avviata. Ci si trova oggi di fronte alla produzione
di un elevato quantitativo di c.d. «eco-balle» stoccate nelle 12 piattaforme
esistenti che, tra l’altro, da numerose indicazioni pervenute a questa Commissione durante lo svolgimento delle audizioni, non sembrano essere di
una qualità tale da poter essere poi utilizzate «tout court» in impianti di
termovalorizzazione. Anche questo fatto rappresenta quindi un ulteriore
elemento di criticità strettamente legato alla realizzazione degli impianti
di termovalorizzazione e, come accennato in altra parte della relazione,
ad una puntuale verifica di tutti i parametri contrattuali sottoscritti con
l’impresa che ha vinto la gara.
In definitiva, al fine di conseguire un compiuto sistema di gestione
del ciclo integrato dei rifiuti nella regione, pare necessario promuovere
una serie di iniziative coordinate tese, in particolare, a predisporre nuovi
piani di gestione dei rifiuti dimensionati sulle aree provinciali della regione; a potenziare decisamente gli esigui risultati ottenuti dalle attuali
modalità di realizzazione della raccolta differenziata nei comuni campani;
a rivedere il complessivo assetto dell’impiantistica, prevedendosi al riguardo una ridefinizione delle localizzazioni degli impianti di trattamento,
sulla base di intese con le autonomie locali ed eventualmente prospettandosi una rimodulazione degli attuali rapporti contrattuali con la società
Fibe.
2.3 Friuli Venezia-Giulia
Ad una situazione generale che non presenta particolari criticità, determinata da una serie di condizioni economiche, culturali e sociali favorevoli alla realizzazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si contrappongono
una serie di specifiche emergenze ambientali legate ad alcune singole
realtà industriali attive o dismesse, come l’area dell’ex Esso, le Ferriere,
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Valle delle Noghere e la raffineria Aquila, per le quali si impone un adeguato e costante monitoraggio e in alcuni casi mirati interventi volti alla
bonifica dei siti interessati. L’Arpa Friuli, pur penalizzata dalla carenza di
organico registrata nel corso della missione effettuata dalla Commissione,
assolve positivamente le sue funzioni tecniche e di controllo del territorio.
In relazione alle diverse fasi, dalla raccolta differenziata allo smaltimento,
al trasporto, al recupero, la gestione integrata dei rifiuti si delinea nella
regione con apprezzabili risultati, pur se le potenzialità a disposizione consentirebbero di accrescere il livello dell’efficienza. La raccolta differenziata si attesta su una discreta percentuale, circa il 20 per cento, il che riduce la quota di rifiuti trattati mediante impianti di termovalorizzazione.
Occorre risolvere alcune emergenze ambientali legate soprattutto alla presenza di insediamenti industriali; al transito di rifiuti ferrosi, talvolta inquinati da residui oleosi o caratterizzati da bassa radioattività; all’esistenza
di micro-siti ancora troppo diffusi e all’interno dei quali è stata rilevata la
presenza di amianto. La sensibile attenzione dell’autorità giudiziaria in relazione alle diverse cause che provocano l’inquinamento di alcune specifiche aree e la tecnologia promossa dalla Regione che ha attivato l’impiego di metodiche moderne, come il sistema ad alta tecnologia MIVIS,
per realizzare il monitoraggio del territorio, sembrano tuttavia non essere
ancora del tutto sufficienti a contrastare il traffico illecito di rifiuti pericolosi, che pure coinvolge le frontiere della regione. Occorre allora promuovere l’introduzione di ulteriori sistemi di verifica, quali la realizzazione di
portali che consentano un controllo sistematico e capillare del traffico alle
frontiere, nonché la predisposizione di misure fiscali incentivanti per gli
operatori interessati, al fine di dissuadere tali forme di smaltimento illecito
dei rifiuti.
2.4 Lazio
Profili critici nella regione riguardano in generale le problematiche
relative ad una condizione di carenza di impianti che possano completare
il ciclo integrato dei rifiuti; in particolar modo si pone la necessità di realizzare nella regione impianti di termovalorizzazione. La regione ha già in
funzione due impianti di tale tipologia, uno nella provincia di Frosinone e
l’altro in quella di Roma, ma risultano insufficienti. In ordine agli impianti
di combustibile da rifiuti (CDR), ne è stato approvato uno per la provincia
di Frosinone, ed un altro nel comune di Paliano, in attesa che venga ristrutturato l’impianto di Colfelice, in relazione al quale la Commissione
ha svolto una approfondita indagine riscontrando l’assoluta necessità di
un non più procrastinabile adeguamento tecnico innovativo. Occorre segnalare, come esempio positivo di gestione e resa dell’impianto, quello
operante nel comune di Maccarese, che produce compost di qualità, al
quale si affiancheranno altri due analoghi impianti di trattamento nella
provincia di Latina. Per la città di Roma sono in via di ultimazione due
impianti di CDR e altri due sono in fase di realizzazione da parte della
società AMA, che gestisce la raccolta e il trasporto di rifiuti. È stato
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quindi stipulato un accordo di programma tra la regione e il Conai, al fine
di incrementare la percentuale della raccolta differenziata, ancora esigua
rispetto ai valori fissati dal decreto legislativo 22/’97. A tal proposito occorre segnalare che la regione Lazio è una delle prime ad avere approvato
una legge che obbliga le pubbliche amministrazioni a dotarsi dei contenitori per la raccolta differenziata. Per quanto riguarda le discariche, la situazione è ancora sotto controllo in quasi tutta la regione, ma si profila
all’orizzonte una situazione di criticità nella città di Roma, in quanto la
discarica di Malagrotta dovrebbe esaurirsi nel 2005. L’attivazione di quattro impianti di CDR non rende cosı̀ rigida tale scadenza, tuttavia si pone il
connesso problema di attivare un centro di stoccaggio di tale materiale. Il
reperimento dei siti per lo stoccaggio di CDR rappresenta una delicata
problematica che caratterizza peraltro diverse aree del territorio nazionale.
2.5 Liguria
La regione ha adempiuto ai doveri di adeguamento alla normativa nazionale, sia con atti legislativi sia con atti programmatori. Si registra la
presenza di siti di particolare criticità, alcuni dei quali sono di interesse
nazionale; in particolare l’area di Cornigliano, lo stabilimento Stoppani
e l’ACNA di Cengio. In conformità alla legge regionale del 1999 che individua le funzioni e i compiti attribuiti ai diversi enti locali per il perseguimento di obiettivi riferibili al ciclo dei rifiuti si è incentrato sulle quattro province della regione l’onere della scelta delle aree idonee per gli impianti, nonché la costituzione delle comunità d’ambito. Nel 2000 è stato
varato il piano regionale di gestione dei rifiuti. I piani provinciali sono
stati approvati entro i termini previsti, il giugno 2003. Tali piani provinciali contemplano una serie di impianti di termovalorizzazione che dovranno essere localizzati sulla base delle scelte operate dall’ATO, nell’ambito dei siti già individuati dai piani provinciali. Attualmente vi è solo una
previsione per l’inizio dell’attività di termovalorizzazione. Per le province
di Genova e Savona è prevista la localizzazione di impianti di termovalorizzazione nel territorio provinciale; infine per quanto riguarda la provincia di Imperia, il termovalorizzatore sarà realizzato tramite un consorzio
costituito con i comuni francesi limitrofi e sarà collocato in territorio francese. Una realtà particolare si riscontra nell’ambito spezzino, dove è previsto un impianto di produzione di CDR da destinare alla produzione di
energia, già localizzato nell’ambito del piano provinciale. In Liguria, ad
oggi lo smaltimento si basa quindi sul conferimento in discarica. Attualmente questo sistema funziona anche perché la capacità delle discariche
è ancora tale da garantire il loro esercizio fino all’attivazione di tutti gli
strumenti previsti dai piani provinciali di gestione dei rifiuti, a condizione,
s’intende, che i tempi previsti vengano sostanzialmente mantenuti, perché
in caso contrario esiste il fondato timore che l’intera Regione vada in
emergenza. Per ciò che concerne gli ambiti territoriali ottimali, alcuni
piani d’ambito sono già stati realizzati, in particolare per le province di
Genova e Savona; sono invece in fase di costituzione gli ambiti delle pro-
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vince di Imperia e La Spezia. Per quanto riguardo la raccolta differenziata,
la regione si attesta su valori non particolarmente brillanti. I dati relativi al
2001 segnalavano una percentuale del 15 per cento. Per quanto riguarda le
bonifiche, va segnalato anzitutto il positivo andamento di quella che riguarda il sito nazionale Acna di Cengio. Grazie all’accordo di programma
a suo tempo siglato tra Governo, enti pubblici e privati responsabili dell’area da bonificare, ed alla nomina di un apposito commissario, le attività
di bonifica sono ben avviate, e vengono accompagnate da attività di studio
e di ricerca sul campo che vengono realizzate grazie alla collaborazione
dell’Università di Genova. Le altre bonifiche previste nel territorio regionale, in terra e in mare, procedono invece assai più a rilento. A Pitelli (La
Spezia) è stato avviato il piano di caratterizzazione, ormai anche per le
aree a mare, e cosı̀ – dopo molte incertezze e ritardi – è avvenuto per
quanto riguarda la Stoppani: i tempi di bonifica sono comunque da considerarsi ancora assai lunghi.
2.6 Lombardia
Il ciclo integrato dei rifiuti funziona a regime nella regione e non presenta rilevanti disfunzioni organizzative. In Lombardia si pone tuttavia il
problema dei flussi dei rifiuti speciali: la Commissione ha rilevato che il
sistema in uso della dichiarazione semplificata compilata per ottenere l’autorizzazione allo stoccaggio delle scorie speciali è causa talvolta di illiceità nella gestione di tale tipologia di rifiuti producendo sversamenti indiscriminati e traffici di rifiuti in altre regioni. Si pone allora l’esigenza di
apportare modifiche ad una disciplina che legittima e favorisce in alcuni
casi condotte irregolari da parte di imprenditori senza scrupoli. La Commissione ha potuto accertare che la Lombardia, come altre regioni a forte
vocazione industriale, rischia di costituire una delle stazioni di partenza e
di transito delle scorie della produzione industriale che vengono spesso
«scaricate» nei territori delle regioni del Sud, come la Murgia Barese o
i laghetti artificiali del casertano. Occorre allora mirare ad un più etico
federalismo ambientale basato su criteri di autosufficienza anche in materia di smaltimento di rifiuti speciali. Auspicabile in tal senso la redazione
di veri e propri piani di gestione su scala provinciale, sul modello di quelli
già esistenti per i rifiuti urbani. Pur non essendo stati segnalati rilevanti
problemi di interferenze criminali nell’ambito della gestione dei rifiuti regionali risulta evidente l’interesse delle ecomafie ai lucrosi affari connessi
alla gestione del ciclo dei rifiuti. Non mancano infatti indizi allarmanti al
riguardo, quali appaiono i casi di intimidazioni ai danni delle aziende che
attualmente operano nel settore. In ordine ai rifiuti ospedalieri nessuna differenza si apprezza rispetto alla situazione registrata nelle altre regioni d’Italia: ad un impeccabile formalismo cartaceo corrisponde l’incertezza sull’effettiva destinazione e sulle modalità di trattamento dei rifiuti. Sul ciclo
integrato dei rifiuti urbani la Lombardia costituisce un modello di eccellenza nell’organizzazione di un sistema in controtendenza rispetto al resto
del paese. La raccolta differenziata si attesta sul 35% superando netta-
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mente una media nazionale che non va oltre il 15%. Questo ha comportato
una riduzione dello smaltimento in discarica. Mentre nelle altre regioni i
rifiuti che finiscono negli invasi sono il 70 per cento del totale, in Lombardia la percentuale è del 34 per cento. Su questo dato pesano però l’eccesso di capacità di incenerimento installata che, in alcune realtà, come le
città di Brescia e Milano, nonché la provincia di Pavia, costituiscono un
oggettivo motivo di bassi livelli di intercettazione di raccolta differenziata.
Un importante ruolo svolge nella regione l’Arpa Lombardia, diventata
punto di riferimento nazionale sia per organizzazione che per competenza
professionale mostrata nello svolgimento dei propri compiti. Vanno inoltre
sottolineati i positivi risultati raggiunti dall’Agenzia in relazione alla attivazione di uno specifico modulo operativo d’indagine sull’amianto.
2.7 Puglia
L’attività della Commissione ha rilevato che in Puglia i profili di criticità attengono prevalentemente al mancato avvio della raccolta differenziata e ad una sorta di quiescenza delle funzioni attribuite agli enti locali
nello svolgimento delle relative competenze inerenti allo smaltimento dei
rifiuti; conseguenza quest’ultima riconducibile anche alla condizione di
commissariamento della regione nel settore dei rifiuti, e che ha provocato
altresı̀ una eccessiva presenza di soggetti privati, non sempre sottoposti a
mirate verifiche sui requisiti richiesti per l’attività intrapresa nella realizzazione e gestione degli impianti di trattamento rifiuti. Allo stato i rifiuti
sono gestiti nella maggior parte dei casi presso impianti autorizzati e controllati, il che ha ridotto notevolmente l’emissione di ordinanze sindacali
di urgenza. I servizi di raccolta differenziata risultano avviati per una percentuale vicina al 90 per cento dei comuni; i dati della raccolta differenziata non sono tuttavia esaltanti e non divergono dalla esigua percentuale
che connota l’intero sud d’Italia. Sono state costituite quindici autorità di
bacino con il compito di indire le gare per la raccolta unitaria: sono previsti, alcuni già in esercizio, 23 impianti per la gestione dei rifiuti urbani
e, specificatamente, per il recupero ed il riciclaggio. Elemento cruciale, al
fine di poter conseguire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, consiste nell’avvio dell’attività degli impianti di termovalorizzazione o recupero energetico. Va segnalato il dato poco incoraggiante dell’eccessivo ricorso alle discariche nel territorio pugliese. In ordine ai rifiuti speciali, il
piano regionale individua una griglia di parametri al fine di fornire, ai soggetti privati che intendano promuovere iniziative al riguardo, certezze sui
percorsi amministrativi e sulla disciplina da seguire. Il piano non individua
il numero degli impianti di trattamento ritenuti necessari nella regione.
Apprezzabile risulta la politica di gestione dei policlorobifenili (PCB);
la regione, mediante accordi definiti con altre regioni e con il Ministero
dell’ambiente, ha predisposto un apposito piano di decontaminazione dei
PCB, che riguarda anche in forte misura il materiale proveniente dall’ILVA, dall’ENEL, dalla Telecom, nonché il materiale rotabile delle ferrovie. La normativa impone di effettuare la decontaminazione di tali ma-
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teriali entro il 2010, si sono pertanto definiti accordi di programma con i
grandi detentori di apparecchi volti ad anticipare il predetto termine. Per
quanto riguarda la mappatura dei siti con amianto, la regione ha promosso
iniziative di coordinamento con il sistema LARA del CNR, mediante sistemi di aereorilevamento. In ordine alle problematiche relative ai fanghi
in agricoltura, che nel territorio della Murgia hanno dato luogo a gravi
casi di inquinamento a causa della illecita gestione di tale tipologia di rifiuti, è emersa nel corso dell’indagine la necessità di definire rigide e trasparenti procedure di impiego nei terreni agricoli, potenziando i controlli
con personale tecnico qualificato.
2.8 Sardegna
Nella regione ancora non ha preso avvio la raccolta differenziata, pur
in presenza di un piano regionale di trattamento dei rifiuti; il dato scoraggiante del 2,8 per cento evidenzia gravi difficoltà e deriva non solo da carenze nella gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma anche da oggettive difficoltà, prima tra tutte l’insularità. Per quanto riguarda
l’Arpa Sardegna, è stata regolarmente costituita attraverso un decreto del
presidente della regione, con conseguente nomina di un commissario. La
Commissione ha registrato forti difficoltà operative e carenza di strutture e
personale; il che genera l’impossibilità per l’Agenzia di esercitare efficacemente le proprie funzioni istituzionali. I profili di criticità nella regione
riguardano in particolar modo le aree relative ai poli industriali, interessate
da siti caratterizzati da rilevanti indici di inquinamento. La zona del Sulcis
Iglesiente, riconosciuta ad alto rischio, è stata interessata dalla legge sulle
bonifiche delle aree degradate. In tale territorio si pone la problematica
della gestione e dello smaltimento dei fanghi rossi. Un secondo polo
che necessita di bonifiche è quello della Piana di Ottana, in provincia
di Nuoro. Dismesse le attività industriali ed abbandonato il ciclo produttivo, è in corso il procedimento di bonifica dell’area, che dovrebbe concludersi entro pochi anni. Un terzo polo che desta preoccupazione riguarda il
comune di Porto Torres; in relazione al polo industriale ivi ubicato la società Syndial ha presentato un piano di emergenza dell’area, è stato altresı̀
attivato il piano di caratterizzazione dei siti oggetto della bonifica. Si è
registrata nel corso dell’indagine in Sardegna la mancata programmazione
di un sistema di discariche autorizzate ed attrezzate per ricevere specifiche
tipologie di rifiuti. L’iniziativa in tal senso potrebbe sorgere in capo alle
province, anche mediante la predisposizione di appositi piani che prevedessero misure incentivanti e premiali per le amministrazioni comunali interessate dai relativi siti.
2.9 Sicilia
L’indagine ha confermato il dato secondo cui il businness della gestione dei rifiuti nella regione suscita le attenzioni della criminalità organizzata, che tende ad avvinghiare i suoi tentacoli sull’intero ciclo: dallo
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smaltimento, al trattamento, alla movimentazione, alle bonifiche dei siti
inquinati. Nel corso delle audizioni e delle missioni svolte si è registrata
la tendenza ad un forte aumento nell’isola, in anni recenti, dei reati ambientali perseguiti dalle forze dell’ordine. Un segnale la cui chiave di lettura non appare univoca. Da un lato l’aumento dei reati testimonia la massiccia infiltrazione della criminalità nel settore, dall’altro però il dato sembra evidenziare una maggiore incisività, da parte delle istituzioni preposte,
nella repressione delle illiceità, nonché una più accresciuta sensibilità ambientale mostrata dai cittadini.
In ordine al complessivo ciclo dei rifiuti, pur segnalandosi positivi risultati quanto all’impiantistica presente sul territorio ed allo smaltimento e
recupero delle diverse tipologie di rifiuti, si riscontrano tuttavia talune gravi
carenze, tra cui va segnalata in particolare la necessità di porre in essere
quanto prima un programma adeguato di bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale e delle numerose discariche aperte dai sindaci, con ordinanze d’urgenza, per far fronte alla situazione di emergenza causata anche
dal fatto che le risorse stanziate per attivare le ordinarie modalità di smaltimento dei rifiuti non sempre giungono con tempestività a destinazione.
Capitolo a parte merita la questione della raccolta differenziata, che costituisce, per l’intero meridione, una vera e propria nota dolente. Il gap accumulato rispetto alla media nazionale è ingiustificatamente ampio e, nello
specifico, non si registrano livelli accettabili di differenziazione nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. L’Arpa-Sicilia è ancora caratterizzata da forti
ritardi funzionali, il che ne pregiudica talvolta la piena operatività nei compiti di controllo e di monitoraggio cui è preposta. Sui rifiuti ospedalieri la
Commissione ha evidenziato interessanti spunti di riflessione in relazione a
progetti organizzativi attivati da talune aziende sanitarie per lo smaltimento
ed il trattamento dei rifiuti ospedalieri, mediante l’affidamento a servizi che
utilizzano risorse interne e che pertanto, riducendo notevolmente i costi,
hanno consentito alla Commissione di evidenziare le distorsioni del sistema
tradizionalmente in uso, eccessivamente oneroso e carente di controlli effettivi sulle regolari modalità di smaltimento di tale tipologia di rifiuti. Urge
inoltre un sistematico ed efficace monitoraggio sugli appalti relativi a tutti i
servizi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti, al fine di garantirne la trasparenza e sconfiggere le lobbies ed i comitati d’affari che in molti casi costituiscono un vero e proprio rischio di inquinamento di tale settore producendo costi spropositati ed inefficienze di cui è costretta a pagarne le conseguenze l’intera collettività.
2.10 Toscana
Il quadro d’insieme è sostanzialmente positivo: si registrano brillanti
risultati nella raccolta differenziata, nel sistema impiantistico ed in quello
di gestione dei rifiuti urbani; va inoltre sottolineata la competenza dell’Arpa Toscana nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Profili
critici emergono invece dal sistema di smaltimento dei rifiuti speciali.
L’attenzione della Commissione si è concentrata, tra l’altro, sulla destina-
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zione di ingenti quantità di residui del polo conciario, ricchi di metalli pesanti e con elevati valori di tossicità ambientale, che in taluni casi sono
stati rinvenuti nel fertilizzante utilizzato nei campi della Murgia, in Puglia,
nonché in altre aree del territorio nazionale. Tale specifica vicenda rappresenta il sintomo di una serie di distorsioni ed inefficienze che caratterizzano sovente il sistema di trattamento e recupero dei rifiuti speciali pericolosi. Da non sottovalutare, secondo quanto emerso dall’attività conoscitiva della Commissione, l’attenzione riposta dalla criminalità organizzata
verso la gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Non si esclude, tuttavia,
a causa dell’eccessiva quantità di rifiuti speciali esportati in altre regioni,
che proprio nel transito e nello smaltimento fuori regione possa concentrarsi più diffusamente l’interesse delle ecomafie. Il traffico illecito dei rifiuti rappresenta un fenomeno nazionale ed internazionale che non può essere sottovalutato. Risulta allora indispensabile procedere non solamente
alle prescritte verifiche del corredo cartaceo che accompagna, spesso
solo formalmente, il movimento dei rifiuti, ma anche all’introduzione di
un sistema capillare di controllo sul trasporto che si avvalga dei più sofisticati strumenti tecnologici, che consentirebbero di seguire il rifiuto nell’intero percorso, dalla sua produzione fino allo smaltimento definitivo.

3. Il quadro normativo in evoluzione; la spinta riformatrice del diritto
comunitario.
3.1 Premessa
Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 invitò la Commissione delle Comunità Europee a «preparare una proposta per una strategia a lungo termine tesa a delineare le politiche di uno sviluppo economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile», da sottoporre al
Consiglio europeo di Gotheborg nel luglio del 2001.
La proposta della Commissione – «Strategia per uno sviluppo sostenibile nell’Unione Europea» – fu successivamente adottata il 15 maggio
2001. Essa contiene una serie di proposte concrete finalizzate a rendere
le politiche dell’Unione delle Comunità Europee più coerenti e dotate di
un approccio di lungo periodo, cosı̀ come una serie di azioni previste
per il raggiungimento di obiettivi specifici. Con la decisione N. 1600/
2002/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 è
stato definitivamente adottato il Sesto Programma di azione per l’ambiente
– «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta» che, riprendendo la
strada tracciata dal Quinto programma d’azione per l’ambiente del 1992
ed alla sua revisione del 1998, dà alla politica ambientale della Commissione un indirizzo strategico per il decennio che stiamo vivendo, con uno
sguardo prospettico all’espansione territoriale della Comunità. Le indicazioni che il Programma formula appaiono rivolte, già nella definizione
delle quattro aree prioritarie e più urgenti di azioni da avviare, ad un approccio strategico che pone in relazione gli obiettivi della tutela e della
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salvaguardia dell’ambiente e della salute con gli aspetti economici e sociali di crescita della nuova Europa. «L’uso sostenibile delle risorse naturali e la gestione dei rifiuti», rappresenta una delle quattro aree d’azione
prioritaria definite dal Programma e la «garanzia che il consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili non superi la capacità di carico dell’ambiente; l’ottenimento dello sganciamento dell’uso delle risorse dalla
crescita economica mediante un significativo miglioramento dell’efficienza delle risorse, la dematerializzazione dell’economia e la prevenzione
dei rifiuti» rappresentano gli obiettivi di fondo che dovranno essere perseguiti attraverso l’avvio di tali azioni. «Le risorse del pianeta, soprattutto
quelle rinnovabili come il suolo, l’acqua, l’aria e le foreste, sono soggette
a forti pressioni esercitate dalla società umana. È necessaria una strategia
che, mediante strumenti fiscali ed incentivi, possa garantire un uso più sostenibile delle risorse. Secondo le previsioni i volumi di rifiuti sono destinati ad aumentare se non saranno intraprese azioni di rimedio. La prevenzione costituirà un elemento fondamentale della politica integrata dei prodotti. Urgono ulteriori misure per incoraggiare il riciclaggio e il recupero
dei rifiuti.»
La Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse, in questi primi tre anni di attività ha avviato, alla luce di
questa prospettiva, un’attenta analisi in merito alla recente produzione normativa italiana e alle più recenti direttive europee in materia ambientale
che il nostro Paese si accinge a recepire. Oltre alle considerazioni di ordine politico, l’analisi della Commissione si è rivolta ai profili connessi
all’inevitabile coordinamento sistematico di cui necessita il quadro normativo complessivo per effetto degli interventi del legislatore comunitario. Si
assiste, in sintesi, alla formazione di «un ordinamento giuridico di nuovo
genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati
hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani» (causa
26/62, Van Gend en Loos, raccolta CGCE, 1963, 1, decisione del 1973).
Gli interventi comunitari vengono inserendosi nell’ordinamento giuridico
nazionale a volte producendo effetti diretti e vincolanti, a volte imponendo
al legislatore di adeguare opportunamente il diritto interno. Se, quindi,
prima, le fonti normative con le quali confrontarsi erano quelle tipiche
dello stato nazionale, oggi, la cornice normativa si è arricchita, non semplicemente di una fonte, bensı̀ di una pluralità di fonti, quelle dell’Unione
Europea, tra loro eterogenee, che richiedono un mutamento di mentalità
nella ricerca della regola per il caso concreto. Non si tratta, infatti, solo
di stabilire se un fatto è contemplato da una norma nazionale e se quella
norma è compatibile con il dettato costituzionale. Nel sistema attuale, occorre accertare se quella fattispecie non sia oggetto di disciplina normativa
sovranazionale, se tale disciplina sia direttamente applicabile al diritto interno, se, ancora, vi siano state sentenze di un interprete superiore, la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che abbiano trattato quel caso e
fornito una statuizione, in quanto tale vincolante. La molteplicità dei settori nei quali il legislatore comunitario è legittimato ad intervenire ha fatto
sı̀ che il legislatore nazionale fosse impegnato, per più della metà dei pro-
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pri atti normativi, a recepire il diritto prodotto dalla comunità europea. In
particolare, poi, va rilevato che l’Unione Europea è il legislatore più prolifico in materia ambientale. Infatti, a partire dal 1970, l’Unione Europea
aveva adottato oltre 200 direttive in materia ambientale, ma il nuovo approccio al tema si è avuto solo nel 1992 con l’approvazione del programma di azione denominato «per uno sviluppo durevole e sostenibile»
che disegnava la strategia europea sino al nuovo millennio. Prima del
1992 l’ottica della politica ambientale dell’U.E. aveva puntato su azioni
correttive, spesso non seguite da successo; e ciò in quanto non si era avuto
un approccio che integrasse la protezione ambientale con le attività economiche. In questa che può essere definita la seconda fase della politica ambientale comunitaria viene promossa la compartecipazione e vengono invitati i governi, mondo industriale e consumatori a raccordarsi ed a impegnarsi per conservare le risorse, riutilizzare e riciclare i rifiuti in maniera
sicura, nonché a sviluppare fonti energetiche che non danneggino l’ambiente. Obiettivo della politica ambientale dell’U.E., diviene dal 1992 l’adeguamento dei modelli di consumo e produzione alla capacità dell’ambiente di sostenerne il peso, specialmente in una visione di lungo periodo,
cosı̀ accogliendosi il principio dello sviluppo sostenibile. Con il Trattato di
Amsterdam del 1997, i principi della tutela dell’ambiente da ogni forma di
inquinamento raggiungono piena ed impegnativa (non solo per i singoli
Stati, ma per la stessa Comunità) affermazione, allorché si prevede che
«La comunità ha il compito di promuovere, tra l’altro, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l’ambiente,
un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello
di protezione dell’ambiente ed il miglioramento di quest’ultimo»; disposizione che va letta in combinato con la nuova previsione dell’articolo 129
del Trattato che impone alla Comunità di garantire, nell’attuazione delle
politiche comuni, «un elevato livello di protezione della salute umana».
Può in conclusione affermarsi che «un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle
politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile», come affermato dall’articolo 37 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
Il primo livello di attenzione della Commissione sul ciclo dei rifiuti è
stato occupato dall’esigenza, imposta dal nuovo quadro ordinamentale, di
ricostruire, con compiutezza, lo stato dell’arte relativo alle normative in
materia di ambiente, nazionali e comunitarie, nel loro reciproco integrarsi.
Ciò ha indotto la Commissione sia a procedere ad audizione di vari esponenti del mondo accademico e giudiziario, sia ad organizzare incontri con
gli organi comunitari, al fine di approfondire la comprensione in ordine
allo sviluppo di tale processo di integrazione normativa in materia ambientale, per opportunamente modulare le proprie osservazioni su possibili
linee riformatrici della normazione interna. Ma vi è un ulteriore aspetto
che rende ancor più complesso lo sforzo ricostruttivo della Commissione,
ed è quello che chiama in causa l’attività interpretativa svolta dagli organi

28 Luglio 2004

– 265 –

Commissioni bicamerali

giurisdizionali nazionali, anche in conseguenza di pronunzie adottate dalla
Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Quel che preme porre in evidenza
è che la materia dell’ambiente, oggi ancor più di ieri, è interessata da un
diritto pretorio, affidato, cioè, ad un’elaborazione giurisprudenziale che,
nel ricercare la norma per il caso concreto, è, spesso, necessariamente,
di tipo creativo. Necessariamente creativa poiché se conflitto vi è fra diritto interno e diritto sovranazionale, e se non è dato al giudice il non liquet, la regola viene individuata, nella più semplice delle ipotesi, accordando la preferenza all’uno o all’altro; nelle ipotesi più complesse, che
sono anche le più frequenti, se la norma prevalente si rinviene in una sentenza della Corte di Giustizia, quest’ultima, come ogni pronunzia giurisprudenziale, richiede, a sua volta, un’opera di ulteriore modulazione affinché sia resa confacente a quel caso concreto. Non solo; quel dictum
si inserisce in un sistema ed acquista, per ciò solo, una potenzialità espansiva: è un principio che, ricorrendo la medesima ratio, può trovare applicazione anche ad altre ipotesi, non espressamente previste. Di qui la creatività dell’interpretazione.
Seguendo tale impostazione, l’attenzione della Commissione si è incentrata sui settori nevralgici della materia ambientale, nei quali cioè maggiori sono le criticità dovute a tale processo di integrazione normativa, secondo una triplice direttrice di osservazione: quella degli interventi normativi comunitari che hanno trovato riscontro nei decreti di recepimento
emanati; quella relativa alle direttive europee che non hanno trovato traduzione chiara e puntuale all’interno di atti normativi nazionali e, infine
quella che attiene agli atti comunitari che attendono di essere recepiti, richiedendo, talora, una profonda rivisitazione di interi settori dell’ordinamento giuridico nazionale. Per quanto attiene alla prima direttrice di osservazione, i lavori della Commissione si sono concentrati sulle tematiche
specifiche della gestione delle discariche e della gestione dei veicoli a fine
vita. Con riferimento alla seconda direttrice, viene in rilievo la questione
relativa alla nozione giuridica del termine rifiuto, in ordine alla quale la
Commissione ha approvato all’unanimità un documento. In relazione, infine, all’ultima direttrice, che apre anche ai futuri approfondimenti della
Commissione, l’interesse è rivolto alla tematica della gestione dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché alla questione, per
molti aspetti nodale, del delitto ambientale.
3.2 La gestione delle discariche
Con l’emanazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e
del D.M. 13 marzo 2003, sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, si è finalmente compiuta, con oltre un anno e mezzo di ritardo rispetto al termine previsto, la complessa vicenda legislativa del recepimento, da parte dell’ordinamento nazionale, della direttiva 1999/31/CE
in materia di discariche di rifiuti.
Con il d. lgs. n. 36/2003 – che è entrato in vigore il 27 marzo 2003 –
la complessa normativa italiana sulla gestione dei rifiuti si arricchisce,
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dunque, di un nuovo ed importante tassello. Il decreto, nell’attuare la delega contenuta nell’articolo 42 della legge n. 39/2002 (legge Comunitaria
2001) con i suoi 17 articoli e i due allegati tecnici, introduce una nuova
disciplina specificamente dedicata alla gestione delle discariche. Sicuramente il decreto ha colmato un vuoto legislativo che perdurava da anni
e ha consentito di abbandonare le norme tecniche in materia che, a vent’anni dalla loro emanazione, apparivano non in linea, se non addirittura
in contrasto, con le direttive della Comunità, soprattutto alla luce dei princı̀pi già sanciti dal Quinto programma d’azione comunitario e ripresi dal
Programma 2001-2010. Fra le principali novità che il decreto introduce
deve essere sottolineata la nuova classificazione delle discariche nelle seguenti tre categorie: discarica per rifiuti inerti; discarica per rifiuti non pericolosi; discarica per rifiuti pericolosi. Se uno degli obiettivi della nuova
disciplina vuole essere quello, ulteriormente specificato dalla Comunità
Europea, di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative
sull’ambiente e i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di
rifiuti, durante l’intero «ciclo di vita» delle stesse, deve essere salutata positivamente la prevista forma di coordinamento fra le regole dettate dal
decreto e quelle in materia di riduzione e prevenzione integrate dell’inquinamento (c.d. IPPC) – anche se l’applicazione di queste ultime, in Italia, è
a tutt’oggi ancora parziale. Alcune delle definizioni contenute nel decreto
legislativo 36/2003, appaiono essere sicuramente innovative e destinate a
promuovere rilevanti modifiche di carattere gestionale. Il riferimento va,
in particolare, alla definizione di «discarica». Con l’articolo 3, comma
1, lett. g), si è introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di «discarica» come l’«area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti
sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da
tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere
preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo
stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a
un anno». Anche altre definizioni, introdotte con il decreto 36/2203, devono essere valutate positivamente e considerate in linea con le indicazioni della Comunità Europea. Si fa riferimento, in questo contesto, alla
definizione di «rifiuti inerti»: («i rifiuti solidi che non subiscono alcuna
trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti
non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche
o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana»), cosı̀ come a quella di «trattamento»:
(«i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il
volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il
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recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza»); a tal
proposito, peraltro, si ritiene utile segnalare che, nell’ambito di eventuali
proposte di modifica all’art. 14 del decreto-legge n. 138/2002, recante «interpretazione autentica della nozione di rifiuto», anche la definizione di
trattamento dovrà essere posta in relazione a questa. In particolare la finalità di «ridurre il volume» dei rifiuti per «favorirne lo smaltimento», pur
prevista dalla direttiva, appare troppo estensiva ed estendibile sotto il profilo interpretativo, riducendo la valenza della direttiva – e della norma di
recepimento – in termini di maggiore protezione ambientale. Deve essere
sottolineata, inoltre, la distinzione che il decreto introduce, fra la figura
del «gestore»: («il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica») quella del «detentore»: («il produttore dei rifiuti
o il soggetto che ne è in possesso») e quella del «richiedente»: («il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica»). Completa il quadro innovativo che la disciplina introduce, la disposizione
che prevede in via generale «che i rifiuti possano essere collocati in discarica soltanto dopo trattamento».
L’introduzione del decreto legislativo 36/2003 si colloca, ad avviso
della Commissione d’inchiesta, in modo conforme e in linea parallela
alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio
1997. Tale decreto, infatti, aveva posto le basi per una profonda revisione
del concetto di gestione dei rifiuti, non limitando tale attività ad un’unica
modalità e in questo senso, il decreto 36/2003, tende a collocare l’utilizzo
della discarica, l’abbandono, lo smaltimento «al suolo», nella fase più
marginale possibile del ciclo integrato. Da sempre gli uomini convivono
con il problema dei rifiuti e, in particolare, del loro smaltimento e, almeno
fino a pochi anni fa, la risposta risolutiva che è stata data a questo problema ha preso in considerazione, quasi esclusivamente, due processi: il
conferimento in discarica (spesso senza alcuna forma di protezione per
il sottosuolo) e l’incenerimento (spesso, anche in questo caso, senza troppa
attenzione a quello che si spargeva nell’aria). Risposte rischiose che, in
Italia – ma non solo – troppo spesso hanno causato danni anche luttuosi:
l’esempio dell’area industriale di Porto Marghera e quello del forte inquinamento dei suoli dell’area dell’Alta Murgia, sono solo due dei casi più
emblematici dei danni che l’illecita o non corretta gestione dei rifiuti
può provocare all’ambiente e, soprattutto, alla salute. La scelta fatta con
il decreto 22/97 e con la nuova disciplina sulle discariche, quindi, appare
in linea con gli orientamenti comunitari di passare dal «sistema delle discariche» ad un sistema di gestione coordinato e finalizzato al raggiungimento di obiettivi programmati: rilanciare la ricerca e l’innovazione tecnico-scientifica legata, oltre che ai sistemi di gestione e di smaltimento
(tecnologia e ingegneria dei mezzi e degli impianti) anche, e soprattutto,
ai cicli di produzione e alla qualità delle merci prodotte; modificare consuetudini, costumi di vita, modelli di consumo penalizzando lo spreco
consumistico e incentivando un uso razionale e sostenibile delle risorse;
ridurre drasticamente l’inquinamento prodotto dalle tantissime discariche
non controllate, mal gestite, abusive; espellere dal sistema il giro di affari
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criminale, eco-mafioso che stime sicuramente sottodimensionate valutano
tra i quattro e i seimila miliardi annui; creare nuove opportunità di lavoro,
nuove professioni e imprenditorialità. A sette anni dall’emanazione del decreto legislativo 22/97 però, i dati che devono essere registrati non inducono a riflessioni soddisfacenti soprattutto se si considera che il 70% dei
soli R.S.U. prodotti, finisce ancora in discarica e, sebbene, alcuni passi
siano stati fatti nella giusta direzione, rimane e si fa sempre più pressante
l’esigenza di promuovere azioni atte a ridurre il forte impatto ambientale
che i rifiuti hanno sull’ambiente (intervenendo, ad esempio, sui sistemi e
sui processi di produzione delle merci) e la necessità di interpretare in un
diverso modo le politiche ambientali attraverso una riflessione più attenta
intorno alla attività normativa e regolamentare. In questo senso, uno degli
obiettivi che la Commissione d’inchiesta ha unanimemente condiviso in
questi primi tre anni è quello che si arrivi, al più presto, ad un coordinamento organico di tutta la normativa ambientale di riferimento che deve
essere un punto di riferimento unitario, costituire certezza del diritto e rappresentare la misura dell’innovazione per amministratori, cittadini ed operatori del settore, nel segno di un modello di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.
3.3 La gestione dei veicoli fuori uso
La direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in
materia di veicoli fuori uso indica a tutti gli Stati membri l’obiettivo della
«prevenzione della produzione dei rifiuti» cosı̀ come richiamato dai «Programmi di azione a favore dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile».
Tale direttiva persegue il conseguimento, in via prioritaria, dell’armonizzazione delle diverse discipline nazionali relative ai veicoli da «rottamare»
al fine di ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente ed assicurare il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione Europea, ed indica
le linee guida per la definizione di un omogeneo quadro giuridico comunitario volto al conseguimento di obiettivi comuni, basati sui princı̀pi di
«sussidiarietà» e di «chi inquina paga».
A tali fini essa stabilisce che:
i costruttori e i fornitori di materiali e di equipaggiamenti debbano
ridurre l’utilizzo di sostanze pericolose a livello di progettazione dei veicoli;
sia tenuta in considerazione, sempre nell’ambito della progettazione, la semplificazione delle attività di smontaggio, il reimpiego, il recupero e il riciclaggio delle parti;
sia opportunamente incrementato l’utilizzo di materiale riciclato
per la costruzione dei veicoli stessi;
i componenti immessi sul mercato dopo il 1º luglio 2003 non contengano sostanze pericolose.
La direttiva, inoltre, prevede anche disposizioni relative alla raccolta
di veicoli fuori uso. Gli Stati membri sono tenuti ad istituire sistemi per la
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raccolta dei veicoli fuori uso e dei loro componenti che costituiscono rifiuti e a verificare che tutti i veicoli a fine vita, siano consegnati in appositi impianti di trattamento autorizzati. Gli Stati membri sono altresı̀ autorizzati ad approntare adeguati sistemi di cancellazione dei veicoli fuori uso
dal registro automobilistico dietro consegna di un apposito certificato di
rottamazione che dovrà essere rilasciato al momento in cui il veicolo fuori
uso è consegnato, gratuitamente, ad uno degli impianti di trattamento
autorizzati. I costi per l’applicazione di tale misura debbono essere sostenuti dai produttori dei veicoli. La direttiva stabilisce inoltre che lo stoccaggio e il trattamento dei veicoli fuori uso sia soggetto a rigidi controlli.
Prima del trattamento, gli stabilimenti o le imprese che ne eseguono le
operazioni, devono procedere allo smontaggio e al recupero delle parti e
delle componenti nocive per l’ambiente, nonché ricorrere, per quanto
più possibile, al reimpiego e al riciclaggio delle parti riutilizzabili. L’obiettivo della direttiva è quello di portare la percentuale di reimpiego e
di recupero, attualmente del 75%, ad almeno l’85% del peso medio per
veicolo entro il 2006 e al 95% entro il 2015. Con il decreto legislativo
del 24 giugno 2003, n. 209, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 39/2002 (legge Comunitaria 2001) il Parlamento ha
quindi introdotto la nuova disciplina specificamente dedicata alla gestione
dei veicoli giunti a fine vita.
Nel corso dell’iter parlamentare del decreto, la Commissione d’inchiesta bicamerale sul ciclo dei rifiuti ha ritenuto opportuno promuovere
una propria indagine in ordine alle problematiche che il tema affrontava.
Nell’ambito di tale indagine sono state svolte numerose audizioni sia di
soggetti istituzionali, sia di rappresentanti del mondo imprenditoriale direttamente chiamato in causa dai meccanismi e dalle nuove regole che la
norma doveva recepire e, nella seduta del 16 aprile 2003 è stato approvato
all’unanimità un documento che sintetizza il lavoro di indagine svolto ed
esprime alcune considerazioni in merito al testo dello schema di decreto
allora predisposto. Il testo del decreto, successivamente approvato dal Parlamento, è entrato in vigore il 22 agosto 2003 e, sebbene sia trascorso
poco meno di un anno da allora, è possibile tracciare alcune brevi considerazioni in ordine alla sua applicazione.
Si ritiene utile ricordare, in via preliminare, che il dispositivo di
legge è stato emanato con oltre un anno di ritardo rispetto al limite che
la direttiva imponeva (21 aprile 2002); tale fatto, ha causato il deferimento
dell’Italia alla Corte di Giustizia europea, la quale dovrà definire le azioni,
di carattere sanzionatorio, da prendersi nei confronti del nostro Paese. Il
testo del decreto appare in linea con le indicazioni che la direttiva poneva
ed, in particolare, gli obiettivi che propone di perseguire rispecchiano i
princı̀pi, già ricordati, fissati dalla Comunità Europea: ridurre al minimo
l’impatto ambientale dei veicoli dismessi, favorire la libera concorrenza
tra le imprese senza pregiudizi per le piccole e medie, definire le regole
per rendere efficiente la macchina del recupero, creare i presupposti per
prevenire la produzione di rifiuti all’atto della dismissione, partendo direttamente da una progettazione del veicolo più razionale e sensibile alle va-
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riabili ambientali. Al fine di ottemperare ad uno degli obblighi posti dalla
direttiva, il decreto legislativo, all’articolo 11, definisce tempistica e modalità di trasmissione delle informazioni e dei dati indispensabili per poter
disporre di un efficace sistema di monitoraggio in relazione all’intero settore del ciclo dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione degli autoveicoli usati. Sotto tale profilo, peraltro, appare utile ricordare che l’Italia
è tra gli Stati che, con il pubblico registro automobilistico, dispone di un
valido sistema di registrazione dei veicoli capace di fornire dati molto attendibili anche in sede comunitaria. Tuttavia, il monitoraggio dei flussi di
rifiuti derivanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, continua a rappresentare allo stato attuale un profilo ancora critico del sistema. Gli strumenti di monitoraggio disponibili, rappresentati in particolar modo dalle
dichiarazioni del modello unico di dichiarazione ambientale, forniscono
informazioni talvolta incomplete e di non agevole interpretazione. Disfunzioni si riscontrano anche in relazione all’acquisizione dei dati afferenti al
numero di impianti di demolizione e frantumazione localizzati sul territorio nazionale, e ciò in ragione della notevole disomogeneità delle dichiarazioni presentate dai diversi soggetti dichiaranti, che non consentono
un’identificazione univoca. Lo strumento rappresentato dalle dichiarazioni
MUD risulta, infatti, allo stato di non facile lettura in relazione alla specifica tipologia di rifiuti derivanti dalla demolizione di autoveicoli. La difformità di informazioni ricavabili dà luogo ad una indubbia incompletezza
del quadro conoscitivo. L’altro profilo di criticità che la Commissione ha
inteso sottolineare durante l’iter parlamentare del provvedimento in esame,
riguarda la necessità di una riorganizzazione complessiva del sistema della
demolizione. Il decreto legislativo 209/2003 sembra dare una prima risposta in tal senso attraverso quanto prescritto nell’Allegato I; Gli impianti di
trattamento, siano essi autorizzati dagli enti competenti in procedura ordinaria o semplificata, ai sensi degli articoli 27, 28, 33 del D. Lgs. 22/97,
devono essere conformi a quanto prescritto dall’Allegato I del Decreto.
Per quanto concerne le operazioni di trattamento, ovvero di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, tranciatura, frantumazione, recupero, preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, operazioni eseguite
ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi
componenti, devono essere:
effettuate senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all’ambiente (art.
2 comma 2, D. Lgs. 22/97);
effettuate nel rispetto delle prescrizioni pertinenti dell’Allegato I
del Decreto in esame, nei tempi più rapidi possibili;
precedute da un intervento di messa in sicurezza del veicolo mediante rimozione di accumulatori, soluzioni acide, serbatoi di gas, airbag,
carburanti, fluidi, filtri olio, componenti contenenti mercurio ecc... (Punto
5, Allegato I);
caratterizzate dalla massima attenzione al non compromettere la
possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero dei materiali recuperati.
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L’introduzione di tali prescrizioni per gli impianti di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli dovrebbe garantire una maggiore omogeneità a livello nazionale e facilitare il processo di razionalizzazione del sistema impiantistico anche mediante forme di aggregazione degli attuali
impianti in strutture tecnologicamente più avanzate e in grado di fornire
più solide garanzie del rispetto dei principi di tutela ambientale.
Nel quadro della piena attuazione della direttiva 2000/53, ed anche in
relazione agli elementi di valutazione emersi nel corso delle audizioni, è
parere di questa Commissione valutare l’opportunità, già segnalata con
il documento del 16 aprile 2003, di dar vita ad una sorta di organo di
autogoverno degli operatori economici del settore che sia abilitato a svolgere un ruolo di monitoraggio e di coordinamento dell’attività svolta dagli
attori dell’intera filiera di imprese coinvolte nel settore della rottamazione
degli autoveicoli usati, anche con l’obiettivo di incentivare la collaborazione con gli organismi istituzionali competenti. Attraverso il percorso
di procedure e di responsabilità, delineato dal decreto legislativo 209/
2003, è allora necessario coinvolgere tutti i soggetti interessati all’attività
di gestione dei rifiuti, dai produttori agli operatori economici del settore
(demolitori, riciclatori, frantumatori), al fine di promuovere e potenziare
moduli organizzativi flessibili ed efficienti, all’interno di un programma
elaborato in collaborazione con le autorità preposte dalla legge alla regolamentazione del settore. Proprio nell’ambito di un processo di pianificazione oculata, svolta dagli organi pubblici competenti, potrebbe appunto
rendersi opportuna, con funzione anche propositiva, l’istituzione di un organismo che possa far proprie e contemperare le diverse esigenze di tutti
gli operatori del settore, e che sia posto in grado di prospettare ed applicare regole che abbiano efficacia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti,
coordinandone e controllandone l’attività, e che sia teso altresı̀ a promuovere e tutelare, nelle sedi competenti, gli interessi dell’intero settore. Risulta utile in tale prospettiva attivare forme associative vincolanti dei soggetti coinvolti che sappiano aggregare le molteplici realtà attualmente polverizzate sul territorio, e che costituirebbero senza dubbio strumenti idonei
per contrastare e scoraggiare le forme di illegalità che insidiano l’intero
settore. Si profila, inoltre, l’utilità di costituire un gruppo di lavoro interministeriale, con la partecipazione anche di rappresentanze dei produttori
degli autoveicoli e degli operatori della filiera del riciclo, con funzioni di
controllo e monitoraggio del settore, che miri all’ottimizzazione del sistema, e svolga compiti di vigilanza in ordine al raggiungimento degli
obiettivi posti dalla disciplina. La presenza di un organismo in grado di
svolgere un’attività di controllo e di gestione, costituirebbe altresı̀ una
sede formale deputata a promuovere e attivare iniziative volte a compensare i momenti sfavorevoli del mercato e a identificare eventuali elementi
correttivi del sistema.
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3.4 La definizione giuridica del termine «rifiuto».
a) la situazione normativa.
La questione della definizione, o meglio: della ridefinizione, della nozione giuridica di rifiuto è emblematica della complessità del mutato quadro normativo; essa discende, in primo luogo, dalla consapevolezza, accresciutasi in questi anni nella società italiana e nelle istituzioni europee,
della centralità della tutela dell’ambiente; è, inoltre, tema strettamente
connesso alla vita delle imprese, al funzionamento delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali; è, infine, un tema che evoca una
lunga, attenta, talora controversa, esperienza giurisprudenziale che su questa nozione ha definito i confini dell’illecito penale in materia ambientale.
La definizione della nozione normativa di rifiuto è operazione senza
dubbio complessa. I fattori che rendono complesso ridurre il rifiuto entro
precisi confini definitori, condivisi e riconosciuti da tutti, sono molteplici,
e spesso di segno contrastante. Innanzitutto, si tratta di cause di ordine
culturale. La percezione del concetto di rifiuto è, infatti, influenzata, in
modo decisivo, dalla particolare prospettiva in cui si pone ciascun osservatore, prospettiva che condiziona la collocazione di determinati materiali
o sostanze nella categoria dei rifiuti. Non vi è dubbio, ad esempio, che
nella considerazione di chi li utilizza, i materiali che vengono impiegati
nel ciclo produttivo dell’azienda non sono rifiuti, bensı̀ materie prime; e
si tratta di un atteggiamento non solo fondato sull’interesse economicamente valutabile rispetto alle res, ma anche supportato dalla resistenza psicologica (che rimanda, appunto, ad un atteggiamento culturale) dell’imprenditore a concepirsi come manipolatore di rifiuti piuttosto che come
trasformatore di materie prime.
E rimanda pure ad un atteggiamento di cultura dell’impresa la resistenza ad investire in tecnologie ecocompatibili, concepite come un inutile
costo aggiuntivo. Vi è, poi, l’angolo visuale proprio dei soggetti esponenziali degli interessi ambientali, portati ad estendere, in modo tendenzialmente omnicomprensivo, il campo dei rifiuti, siccome avvertito in insanabile contrasto con la piena ed effettiva tutela della salubrità dell’ambiente,
che richiede una costante ed effettiva attività di prevenzione e vigilanza,
supportata necessariamente da una rete normativa dalle maglie il più possibile strette. Si tratta di una prospettiva rilevante ma con contenuti tuttora
di tipo ideologico, in quanto tali portati a non considerare la complessità
del reale, entro cui vanno ascritti le altrettanto vitali aspirazioni legate allo
sviluppo economico.
La definizione della nozione di rifiuto è, quindi, questione centrale.
In tale prospettiva, la Commissione ha ritenuto indispensabile procedere
ad un’istruttoria che raccogliesse le osservazioni e le sollecitazioni di tutti
i settori interessati alla questione: dalla dottrina alla giurisprudenza, dalle
associazioni ambientaliste a quelle rappresentative degli imprenditori,
senza trascurare, come si è anticipato, di approfondire il punto di vista
delle istituzioni comunitarie, presso le quali la Commissione ha proceduto
a svolgere proficui incontri.
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Nella Comunicazione adottata il 27 maggio 2003, la stessa Commissione Europea, peraltro, nell’avviare un’ampia consultazione pubblica
sulla futura politica europea in questo campo, ha dedicato ampio spazio
alla definizione di rifiuto, ricordando che tale definizione, contenuta nell’articolo 1, lettera a) della direttiva quadro sui rifiuti (75/442/CEE) è il
fulcro della legislazione comunitaria. Si tratta, tuttavia, come la Commissione ha riconosciuto, di una definizione che è stata ed è (non solo nel
nostro paese) al centro di intensi dibattiti, tanto più che l’articolo 8, paragrafo 2), punto IV) del Sesto Programma comunitario di azione in materia
ambientale chiede che sia precisata la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò
che non lo è.
La nozione di rifiuto è, attualmente, definita dalla direttiva comunitaria 91/156/CEE, che ha modificato la direttiva 75/442/CEE; essa mira
sia a favorire l’armonizzazione delle legislazioni, sia soprattutto a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente
contro gli effetti nocivi della gestione dei rifiuti. Ai sensi della direttiva
sopra menzionata, si intende per rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto
che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I della citata direttiva e
di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
L’articolo 1 a) della direttiva è stato trasposto nella legislazione italiana
dall’art. 6, comma 1 – lett. a), del D. Lgs. 5.2.1997, n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi), secondo cui «è rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A e di cui il detentore si disfi
o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi». Il primo elemento essenziale
della nozione di rifiuto è costituito, pertanto, dall’appartenenza ad una
delle categorie di materiali e sostanze individuate nel citato Allegato
A); tale elenco, tuttavia, ha un valore puramente indicativo, poiché lo
stesso Allegato A), Parte I, comprende voci residuali capaci di includere
qualsiasi sostanza od oggetto, da qualunque attività prodotti. Assume
quindi rilievo primario, la condotta del detentore, incentrata sulla nozione
di disfarsi. L’atteggiamento del detentore, è stato, quindi, oggetto di interpretazione autentica con l’art. 14 del D.L. 8.7.2002, n.138, convertito nella
legge 8.8.2002, n. 178 . Tale disposizione prevede, introducendo una doppia deroga alla nozione generale di rifiuto, che non ricorrono l’atto del disfarsi e la decisione del disfarsi, se i beni o le sostanze o i materiali residuali di produzione o di consumo:
1) possono essere e vengono effettivamente ed oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
2) possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo,
dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria
alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’Allegato C) del
decreto legislativo n. 22/1997.
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Tale definizione della nozione di rifiuto, soprattutto nella parte relativa alle deroghe, ha formato oggetto della decisione n. 200/2213 –
C(2002)3868, con la quale la Commissione Europea ha avviato, nei confronti dell’Italia, la procedura di infrazione, ritenendo la richiamata interpretazione autentica contrastante con gli obblighi previsti dalle richiamate
direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE, in quanto rappresenta un indebita limitazione del campo di applicazione della nozione di rifiuto. I criteri menzionati al comma 2 dell’articolo 14, quali il riutilizzo nel medesimo o in
analogo ciclo di produzione o consumo, coincidono, ad avviso della Commissione Europea, proprio con le operazioni di gestione di rifiuti che la
direttiva mira a sottoporre a controllo.
La Corte Europea di Giustizia, nel ribadire che l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine disfarsi
(sentenza 18 dicembre 1997, Inter-Environment Wallonie), ha osservato
che tale nozione ed è da ritenersi comprensiva anche delle sostanze e degli
oggetti suscettibili di riutilizzo economico (sentenza 28 marzo 1990, Gessoso e Zanetti). Quanto al sistema di sorveglianza e di gestione istituito
dalla direttiva 75/442, si è, inoltre, precisato che esso si riferisce a tutti
gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno
un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo (sentenza 25 giugno 1997, Tombesi). Gli
Stati membri sono liberi di scegliere le modalità attraverso cui stabilire
quando ricorre la decisione di disfarsi, senza tuttavia introdurre presunzioni assolute, che avrebbero l’effetto di restringere indebitamente la nozione di rifiuto e, quindi, abbassare il livello di tutela dell’ambiente (sentenza 15 giugno 2000, Arco). Non contrasta, inoltre, con le finalità della
direttiva 75/442 l’ipotesi secondo cui un bene, un materiale o una sostanza, che derivi da un processo che non è principalmente destinato a
produrlo, possa essere dall’impresa sfruttato o commercializzato a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari e sempre che ciò avvenga senza pregiudizio per l’ambiente (sentenza 18.4.2002, Palin Granit Oy).
In sintesi, la Corte europea di giustizia, più che aderire al partito del
rifiuto od a quello del non rifiuto, predilige la strada del rifiuto riutilizzato
e controllato.
b) l’urgenza di ridefinire la nozione di rifiuto.
È un fatto che l’articolo 14, nato come norma interpretativa, ha finito
con il produrre una molteplicità di orientamenti interpretativi. Vi è sempre
stata, occorre osservare, nella prassi, la tendenza a considerare non rifiuto
materiali che oggettivamente e formalmente lo sono. Si tratta di una tendenza che muove dalla considerazione che esiste sul nostro territorio una
fetta di materiali che sono rifiuti per il decreto Ronchi, ma che nel senso
comune, sociale ed economico, faticano ad essere considerati rifiuti. L’articolo 14 nasce da questa difficoltà di modulare l’ambito normativo della
definizione del rifiuto, di renderlo maggiormente adeguato alla realtà, ma
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non la risolve; anzi, finisce con l’accrescere gli ambiti di incertezza e col
favorire l’espandersi dell’area degli smaltimenti cosiddetti bianchi, cioè
sottratti ad ogni forma di controllo: tutto può essere considerato non rifiuto, basta che vada verso una forma generica di riutilizzo (emblematico,
al riguardo, è il caso dei fanghi e dei liquami zootecnici). Le criticità, in
particolare, riguardano il secondo comma della citata norma, e cioè le disposizioni derogatorie. Infatti, dopo aver definito l’atto del disfarsi, la decisione di disfarsi e l’obbligo di disfarsi, l’art. 14 introduce delle presunzioni assolute (che, come sopra si è visto, non sono compatibili con le finalità delle direttive comunitarie in materia di protezione dell’ambiente),
dalla portata cosı̀ ampia ed indefinibile da rendere evanescenti i confini
stessi della nozione di rifiuto. Che non si tratti di esercizio puramente teorico, è testimoniato dalle ricadute sulla delimitazione degli ambiti dell’illecito penale in materia di rifiuti. Poiché, infatti, gli illeciti penali in materia ambientale rimandano, in larghissima parte, a nozioni extrapenali, fra
le quali, in primis, quella di rifiuto, non è difficile afferrare gli effetti metastatici, coerenti e devastanti, connessi ad una determinata scelta interpretativa. Se, infatti, non si tratta di rifiuti, chi li trasporta, non può essere
classificato come trasportatore di rifiuti (e quindi non deve ottemperare
alle prescrizioni connesse); ed ancora, chi li ha prodotti e consegnati al
trasportatore, neppure può essere considerato un produttore di rifiuti (e,
pertanto, va ritenuto esente dagli obblighi e controlli relativi); ed infine,
se, nel trattarli, vengono prodotte immissioni nell’atmosfera, queste ultime
non devono ritenersi provenienti da rifiuti (e, dunque, non assoggettabili
alla più rigorosa disciplina prevista in materia). E viceversa. L’assenza
di parametri interpretativi certi incide, quindi, sulla stessa attività di accertamento degli illeciti penali. Ed infatti, l’incertezza interpretativa determina un oggettivo disorientamento negli organi di polizia impegnati nel
contrasto alle attività di illegale smaltimento di rifiuti, mascherate spesso
con forme di riutilizzo di mera facciata. È evidente, inoltre, il vero e proprio shopping giudiziario che tale situazione crea. Gli imprenditori, infatti,
tenderanno a spostare le proprie attività di riutilizzo in quelle regioni dove
si registrerà un orientamento meno rigoroso dell’autorità giudiziaria, conseguentemente penalizzando il mercato e l’occupazione di quelle aree
dove, viceversa, gli interventi giurisdizionali mireranno a restringere le
maglie interpretative. Paradigmatica, a tale riguardo, è la vicenda dei rottami ferrosi. Tale intollerabile situazione di incertezza – ancor più insostenibile in vista del recepimento della decisione quadro 2003/80/Gai relativa
alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale – ha spinto, come
si è detto, la Commissione Bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite ad esso connesse ad affrontare in maniera approfondita la questione, giungendo ad approvare all’unanimità, in data 1º luglio
2004, un documento sulla nozione giuridica del termine di rifiuto che ha
evidenziato l’urgenza di stabilirne i confini giuridici; e ciò anche per i riflessi in ambito penale della nozione stessa, essendo evidente che tale incertezza definitoria è inconciliabile con il principio di tassatività delle fattispecie penali.
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Molteplici sono state le sollecitazioni registrate dalla Commissione,
provenienti sia da soggetti istituzionali preposti al contrasto dei reati in
materia di rifiuti che da enti esponenziali di interessi ambientali; gli stessi
imprenditori, peraltro, hanno rappresentato l’urgenza di porre fine alla
condizione di incertezza interpretativa, fonte di alterazione delle regole
del mercato e della concorrenza. Le conclusioni dell’analisi effettuata
dalla Commissione Bicamerale sono per l’adozione non più differibile
di opportuni rimedi, in grado, da un lato, di attribuire confini certi alla nozione di rifiuto e, dall’altro, di consentire un’adeguata protezione dell’ambiente compatibile con le esigenze di sviluppo economico. Tale risultato
può e deve essere raggiunto anche facendo leva sugli interessi dei soggetti
economici coinvolti nelle attività di riutilizzazione.
Il Consiglio Europeo, nel Sesto Programma di azione per l’ambiente
della Comunità, nell’identificare gli aspetti che devono essere assolutamente affrontati per ottenere uno sviluppo sostenibile, ha sostenuto l’opportunità che la realizzazione degli obiettivi passi attraverso la collaborazione con il mondo imprenditoriale, al fine di attuare un giusto bilanciamento tra interessi ambientali ed economici.
c) il possibile percorso di riforma; il ruolo centrale delle imprese.
Ogni percorso che miri a ridare certezza alla nozione giuridica di rifiuto non può, pertanto, che tener conto, da un lato, della mutata cornice
normativa (conseguente all’innesto del diritto comunitario) e, dall’altro,
della necessità di trovare un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di
non abbassare il livello di protezione dell’ambiente e quella di non mortificare l’iniziativa imprenditoriale.
Lo snodo, giuridico ma anche lato sensu culturale, è il comportamento del detentore delle sostanze residuali, e, soprattutto, del detentore-imprenditore. Occorre, allora, individuare delle condizioni di fatto
che dimostrino che la detenzione è finalizzata alla riutilizzazione economica delle sostanze residuali; sicché, se ricorrono tali condizioni, sempre
sottoposte a verifica e controlli, non ci sarà volontà di disfarsi e, quindi,
non ci sarà rifiuto; se tali condizioni non ricorrono ovvero vengono meno,
la volontà è nel senso del disfarsi e, pertanto, ci sarà rifiuto. L’individuazione delle condizioni di fatto, proprio perché indicative di un atteggiamento volitivo, non può che essere oggetto di una programmazione che
deve essere il frutto di scelte imprenditoriali che la pubblica amministrazione sottopone a controllo, preventivo e successivo, quanto alla compatibilità con le esigenze di protezione dell’ambiente. Tale programmazione
può essere trasfusa in modelli organizzativi e gestionali, predisposti sia
a seguito di accordi di programma che autonomamente dalle imprese ovvero dalle associazioni di categoria; l’osservanza di siffatti modelli, verificati e controllati dalla pubblica amministrazione, costituirà il parametro
non solo per stabilire se il detentore-imprenditore rimarrà entro i confini
del non-rifiuto, ma anche per stabilire se ed in quale misura l’impresa
possa essere chiamata a rispondere dei reati in materia ambientale com-
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messi da soggetti alla stessa organicamente riconducibili. La responsabilità
da reato della persona giuridica non è, peraltro, una novità per il nostro
ordinamento; essa è stata introdotta con il decreto legislativo n. 231 del
2001. È di interesse ricordare che il D.P.R. n. 231 introduce il concetto
di adozione di efficienti modelli organizzativi come sistema attraverso il
quale l’ente può escludere ogni riferibilità soggettiva alla propria struttura
aziendale del comportamento delittuoso del soggetto autore del reato. Si
tratta dell’adozione di «buone prassi» al fine di prevenire la realizzazione,
mediante la strumentalizzazione dell’ente, di specifici reati, prassi consistenti in condotte positive di buona organizzazione aziendale, in materia
di vigilanza e controllo interno, che vengono adottate ed efficacemente attuate, mediante modelli di organizzazione e gestione che, nello specifico,
dovranno garantire un adeguato livello di protezione ambientale. Va, inoltre, tenuto presente come in campo ambientale gli impegni internazionali
rendono indispensabile procedere, a breve, ad un’estensione dei casi tipizzati di responsabilità da reato per le persone giuridiche, come previsto
dalla Convenzione di Strasburgo contro il crimine ambientale, del
4.11.1998, e dalla decisione quadro dell’Unione europea in materia di crimine ambientale, del 27.1.2003.
Appare opportuno, pertanto, ricorrere ai siffatti modelli – negoziabili
anche dalle associazioni di categoria – da un lato per consentire all’azienda di esplicitare la propria intenzione di «utilizzare» certe sostanze,
anziché «disfarsi» delle stesse, attraverso la adozione, certa ed attuale,
di un modello di impiego o produzione che veda inclusa la sostanza
come bene, e non come rifiuto, nell’attività di impresa; e, dall’altro, per
tracciare, in modo altrettanto certo, i confini entro i quali l’impresa può
e deve essere chiamata a rispondere dei reati ambientali alla stessa riconducibili. La previsione, infine, di opportune misure premiali – strutturate
in termini di crediti di imposta – potrà avere l’effetto di promuovere e favorire un vero e proprio circolo virtuoso capace di ottenere il recupero dei
rifiuti nelle attività produttive secondo modalità rispettose dell’ambiente.
Sul punto va osservato come la politica ambientale dell’Unione riconosce
nell’ambiente una risorsa economica dotata di un valore intrinseco. Ciò
conferma il principio «chi inquina paga», ma non si pone in contraddizione con la visione che un’economia rispettosa dell’ambiente può essere
una economia sana anche sotto il profilo finanziario. Le imprese che si
troveranno ad investire in ecologie pulite, in aderenza con il progresso
scientifico e tecnologico, investono anche in un futuro sociale ed economico che ne potrà accrescere la competitività. Se è vero che gli investimenti contro l’inquinamento appaiono alquanto costosi, è altrettanto
vero che essi sono sopportabili e tanto più lo saranno quanto più lo sviluppo tecnologico ne ridurrà i costi. Peraltro l’attuazione comunitaria
del principio «chi inquina paga» appare da un lato temperata dalla previsione di aiuti per la riparazione del danno all’ambiente, come il Fondo di
coesione o i Fondi strutturali, dall’altro indirizzata verso vere e proprie
forme di responsabilità oggettiva, come quando si prevede la responsabilità oggettiva per danno all’ambiente derivante dall’esercizio di attività pe-
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ricolose anche senza colpa del soggetto che ha il controllo dell’attività,
ovvero per il solo fatto del collegamento funzionale tra attività e danno
(Convenzione di Lugano del 22 giugno 1993). Come autorevolmente sostenuto in dottrina, si tratta di un vero e proprio rischio di impresa derivante dal possibile effetto inquinante dell’attività produttiva. La questione
della responsabilità civile per danno ambientale risulta poi affrontata più
specificamente nel Libro Verde sul risarcimento dei danni all’ambiente
presentato come Comunicazione della Commissione al Consiglio e al parlamento ed al comitato economico e sociale dell’U.E. nel maggio del 1993
e più di recente dal Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente pubblicato il 9 febbraio 2000; quest’ultimo delinea la struttura di
un futuro sistema di responsabilità comunitario mirato a realizzare il principio «chi inquina paga», prevedendo oltre ai danni alle persone e alle
cose anche quelli alla natura, in specie alle risorse naturali rilevanti per
la conservazione della diversità biologica.
L’attuazione dei richiamati principi internazionali in ambito comunitario risulta, pertanto, fortemente perseguita da un Consiglio Europeo che
tra l’altro ha impegnato la Commissione a essere nel futuro ancor più determinata nel seguire il principio di precauzione (adottato dalla legislazione comunitaria solo con il Trattato di Maastricht), preparando proposte
legislative e sviluppando in via prioritaria orientamenti chiari ed efficaci
per l’applicazione di questo principio, anche con riguardo al settore della
tutela dei consumatori (Risoluzione del Consiglio del 13 aprile 1999).
Cosı̀ come il principio di precauzione e quello «chi inquina paga», la Comunità ha espressamente richiamato il principio di prevenzione, sin dalla
direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione di impatto ambientale; in
particolare, con la direttiva 96/61/CEE, si impone ai singoli Stati che negli
impianti siano prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando le migliori tecnologie disponibili. Più in generale, infine, il già citato Sesto programma di azione per l’ambiente della Comunità ha identificato quegli aspetti che devono essere assolutamente affrontati per ottenere uno sviluppo sostenibile; programma che la Commissione
ha ritenuto di poter attuare attraverso la collaborazione del mondo imprenditoriale, ricercando un opportuno bilanciamento tra interessi ambientali
ed economici. Sotto tale ultimo aspetto, prioritaria appare la sollecitazione
di interventi in sede comunitaria al fine di addivenire alla formulazione di
direttive più dettagliate (e quindi self executing), anche in materia di nozione di rifiuto, oggetto di condivisione da parte di tutti i paesi aderenti
all’Unione: circostanza tanto più significativa ove si consideri il processo
di ampliamento dei confini dello Stato Europeo. Una disciplina unitaria,
che accomuni tutti gli Stati, è di grande utilità, sia per garantire omogeneità nella tutela dell’ambiente, sia per evitare tentazioni di allocare attività pericolose per la salute dell’uomo in paesi caratterizzati da legislazioni più permissive.
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3.5 La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Le stime che ogni anno vengono fornite circa la produzione dei rifiuti
derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche sono rappresentate da cifre impressionanti. Viene calcolato che, tra il 2001 e il 2007, almeno un miliardo di personal computer diventerà obseleto (saranno cinquecento milioni nei soli Stati Uniti). In Italia la produzione dei cosiddetti
RAEE si attesta annualmente intorno alle 200 mila tonnellate, con una
produzione pro-capite di circa 20 Kg. Il brevissimo ciclo di vita di queste
apparecchiature e il contenuto altamente tossico dei loro componenti, è il
principale elemento di rischio per gli impatti che una cattiva gestione di
tali rifiuti può comportare per l’ambiente. Personal computer, stampanti,
telefoni, videocamere, fax, monitor, cartucce di inchiostro e, ancora, frigoriferi, lavatrici, televisori, ecc., contengono tutti sostanze estremamente
pericolose quali metalli pesanti (piombo, mercurio, alluminio, rame, cadmio, cromo esavalente) plastiche di vario genere trattate con ritardanti di
fiamma bromurati e ftalati, gas per il raffreddamento delle serpentine
(CFC), e non solo. La maggior parte di questi elementi se non correttamente smaltiti o riciclati possono essere causa di gravi forme di malattie
per gli esseri umani e provocare danni irreparabili all’intero eco-sistema.
Sebbene le istituzioni internazionali, già dal 1989 con la Convenzione
di Basilea, abbiano dettato regole circa il divieto di esportazione di tali
rifiuti, alcune inchieste condotte da associazioni ambientaliste internazionali, quali Greenpeace nel 2002, hanno dimostrato che, ancora oggi purtroppo, la maggior parte di tali rifiuti viene avviata presso alcune aree
dei Paesi in via di sviluppo per una gestione, a dir poco, criminale degli
stessi. Alcuni Paesi, peraltro, tra cui gli Stati Uniti, non hanno ancora ratificato la Convenzione di Basilea sebbene questa, ancora nel 1994, sia
stata rafforzata con il «Basel Ban Amendament» che vieta definitivamente
l’esportazione di rifiuti tossici dai paesi ricchi a quelli poveri, non ammettendo neanche il riciclaggio tra le motivazioni; tuttavia, finché non ci sarà
una adesione formale di un numero sufficiente di Paesi, gli obblighi posti
dall’atto aggiuntivo della Convenzione non entreranno in vigore in nessuno dei Paesi OCSE.
In tale contesto internazionale, l’Unione delle Comunità Europee, comunque chiamata in causa quale uno dei responsabili di tale «commercio», ha predisposto due direttive che dovranno essere recepite dai Paesi
membri entro il 14 agosto 2004: la n. 2002/96/CE e la n. 2002/95/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio, entrambe del 27 gennaio 2003.
La prima, relativa specificatamente alle «Apparecchiature elettriche ed
elettroniche», impone alle imprese produttrici di farsi carico dei costi
per lo smaltimento di questi rifiuti e ha come obiettivo la raccolta differenziata di almeno 4 kg l’anno (dei 20 kg prodotti attualmente pro-capite)
di RAEE da uso domestico entro il 2008. La seconda direttiva invece indica che, a partire dal 1º luglio 2006 gli Stati membri devono provvedere
affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove immesse sul
mercato non contengano piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bi-
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fenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE). In
particolare, nelle premesse a questa seconda direttiva viene detto che
«Le prove disponibili indicano che le misure sulla raccolta, il trattamento,
il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui alla direttiva 2002/96/CE, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono necessarie per ridurre i problemi di gestione dei
rifiuti legati ai metalli pesanti e ai ritardanti di fiamma in questione. Malgrado queste misure, tuttavia, parti significative di RAEE continueranno a
finire negli attuali canali di smaltimento. Anche se i RAEE fossero raccolti separatamente e sottoposti a processi di riciclaggio, il loro tenore
di mercurio, cadmio, piombo, cromo VI, PBB e PBDE potrebbe presentare
rischi per la salute o l’ambiente». L’Europa, quindi, si sta dotando di una
propria disciplina giuridica relativa a tali problematiche e, anche in questo
campo il nostro Paese è chiamato a riorganizzare il proprio quadro normativo. A tal fine, il Parlamento italiano, con la legge 31 ottobre 2003,
n.306, ha delegato il governo all’emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle due direttive; ad oggi, però, i decreti non sono stati ancora
predisposti e, a tale proposito, la Commissione esprime preoccupazione
per il ritardo e ritiene utile sollecitare il Governo affinché, nei tempi
più brevi possibili, avvii tutte le iniziative utili ad un rapido esercizio della
delega.
La Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha aperto un altro
fronte di analisi e di indagine anche su questa tematica. Le prime indicazioni emerse nel corso dei lavori della Commissione attengono, in particolare, alle difficoltà organizzative relative alla raccolta separata dei RAEE
che dovranno essere affrontate e risolte. A parere della Commissione,
come indicato nella direttiva, i produttori e i distributori dovranno essere
chiamati a definire, in collaborazione con le Amministrazioni Locali, sistemi di raccolta che prevedano la realizzazione di centri di raccolta almeno a livello di Ambiti Territoriali Ottimali, garantendone la gratuità
e, in particolare, la disponibilità e l’accessibilità a tutti i cittadini.
In sede di definizione delle norme di attuazione, inoltre, dovranno essere prese in considerazione, ove possibile, l’opportunità di rendere maggiormente dettagliati i riferimenti alle attività di prevenzione nella fase di
produzione e alla pericolosità delle sostanze contenute; sarebbe utile definire, ad esempio, specifiche che determinino target temporali o obiettivi
chiari e definiti di prevenzione.
3.6 Bonifiche dei siti inquinati
1) Introduzione
In tutto il mondo industrializzato le problematiche legate al forte impatto ambientale che sottende allo sviluppo economico e sociale non possono essere governate senza adeguati strumenti tecnologici e normativi
volti alla salvaguardia dell’ambiente, al controllo dell’uso delle risorse e
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alla promozione di un modello di sviluppo sostenibile ed eco-compatibile.
Il forte inquinamento ambientale e il degrado di vastissime aree del
mondo e, in particolare, dei paesi occidentali, sta a dimostrare che le strategie di crescita adottate e le politiche di salvaguardia contro gli sprechi di
risorse, gli abusi e, molto spesso, i crimini perpetrati ai danni dell’ambiente, non si sono dimostrate adeguate. È solamente da pochi anni, infatti, che l’accresciuta consapevolezza dei rischi che corre l’intero pianeta,
ha stimolato, da un lato, la ricerca di nuove tecnologie e di strumenti per
il controllo degli inquinamenti e, dall’altro, l’emanazione di nuove regole
condivise per la crescita e lo sviluppo che tengano in maggior considerazione la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente.
La Comunità Europea, ha risentito fortemente delle sollecitazioni pervenute in tal senso, in particolare dal mondo scientifico e, da almeno un
decennio, sta adeguando la propria normativa ambientale ai principi fondamentali della «responsabilità condivisa», del «chi inquina paga» e dell’»approccio integrato» alla risoluzione ed al ripristino delle condizioni
ambientali pre-esistenti ai più gravi fenomeni di inquinamento e di impatto ambientale dovuto alla attività umana e, in particolare, a quella industriale.
In questo quadro l’Italia, sebbene sotto il profilo propositivo stia rispondendo in maniera sufficientemente adeguata a tali esigenze, soprattutto attraverso la produzione normativa in materia, dal punto di vista
dei risultati, appare ancora in grave ritardo.
Una delle tematiche maggiormente legate a tali questioni, che la
Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti istituita in questa XIV legislatura ha trattato con particolare interesse, è quella relativa alle bonifiche
dei siti inquinati. Tale questione è stata affrontata, nel corso delle numerose audizioni e delle missioni che la Commissione ha effettuato, con particolare riferimento alle attività di bonifica che sono state definite dal
«Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale» di cui all’articolo 1, della Legge n. 426/98 e successive integrazioni. Non è stata trascurata, peraltro, una verifica circa le molteplici segnalazioni e denunce, provenienti in ordine a situazioni di degrado e di abbandono di altre aree del
territorio nazionale, causate da attività di illecito smaltimento dei rifiuti
molto spesso provocato da attività industriali. In tal senso, oltre ad effettuare indagini conoscitive mirate a delineare un quadro, il più rappresentativo possibile, della situazione in cui versa il territorio nazionale, la
Commissione ha organizzato, nel mese di ottobre 2002, un convegno di
presentazione dei dati dell’indagine effettuata dal Corpo Forestale dello
Stato sulla diffusione delle discariche abusive in Italia. Gli atti del convegno sono stati pubblicati dalla Camera del Deputati nella collana «Convegni e Conferenze».
2) Il quadro normativo nazionale
Con l’emanazione del Decreto Ministeriale n. 471 del 25 ottobre
1999 in attuazione dell’articolo 17, del decreto legislativo n. 22 del 5 feb-
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braio 1997, è stato sancito il principio che le attività produttive in grado di
causare un inquinamento del terreno o delle acque, sia esso dovuto ad un
incidente che ad una normale attività lavorativa, non siano sanzionabili se
il responsabile provvede, entro termini temporali certi, a bonificare l’area.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22/97, la bonifica dei
siti contaminati era regolamentata dall’art.5 della Legge 441/87 e dal
D.M. 16 maggio 1989, emanato in attuazione del citato art.5. Il D.M. in
questione dettava criteri e linee guida per la predisposizione, con modalità
uniformi da parte delle Regioni, dei piani di bonifica. Tali piani dovevano
individuare i siti da bonificare in ordine di priorità, le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, le modalità degli interventi e la stima degli oneri finanziari. Non erano previste norme per la definizione univoca
di sito contaminato, per le procedure di prelievo ed analisi dei campioni,
per le modalità d’intervento, per la redazione ed approvazione dei progetti.
La regolamentazione degli aspetti sopraelencati era demandata a leggi regionali, ove esistenti.
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, anche attraverso il citato
D.M. 471/99, emanato ai sensi dell’art.17 comma 1 dello stesso, ha dettato
regole complessivamente più organiche che dovrebbero permettere di affrontare tale problematica in modo esaustivo. I punti salienti, in materia
di bonifiche, del D.Lgs.22/97 e del regolamento, D.M. 471/99, riguardano:
le definizioni di sito contaminato, sito potenzialmente contaminato,
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, bonifica e ripristino
ambientale con misure di sicurezza, misure di sicurezza;
le disposizioni procedurali per gli interventi (art. 17 comma 2) e
sanzionatorie (art. 51-bis), per chiunque cagioni il superamento dei limiti
di accettabilità o determini un concreto ed attuale pericolo di superamento
degli stessi;
l’affermazione che gli interventi di bonifica costituiscono onere
reale sulle aree inquinate e che tale onere deve essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica (art. 17 comma 10);
l’affermazione che le spese sostenute per la bonifica sono assistite
da privilegio speciale mobiliare ed immobiliare sulle aree medesime (art.
17 comma 11 come modificato dall’art. 1 comma 11 della Legge 426/98),
privilegio da esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati da terzi
sull’immobile;
l’istituzione dell’Anagrafe dei siti da bonificare (art. 17 comma 12)
che le Regioni devono predisporre sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati e degli accertamenti degli organi di controllo;
l’indicazione d’intervento di bonifica d’interesse nazionale e la
procedura per l’approvazione dei relativi progetti, da effettuarsi con Decreto Interministeriale d’intesa con la Regione territorialmente competente
(art. 17 comma 14).
L’art. 17 del D.Lgs. 22/97, prevede inoltre che gli interventi di bonifica possano essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa,
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da contributo pubblico fino ad un massimo del 50% delle spese (comma 6
bis).
Il D.M. 471/99 definisce, altresı̀, i criteri generali per l’individuazione
dei siti di interesse nazionale che avviene in base alla sussistenza di specifici requisiti, tra i quali si possono ricordare:
area di particolare pregio ambientale e soggetta a tutela ai sensi
della Legge 431/1985 (la c.d. «Legge Galasso»);
sussistenza di un reale rischio igienico-sanitario anche in funzione
della densità della popolazione residente in prossimità del sito;
sussistenza di un forte impatto socio-economico;
sussistenza di un rischio per i beni di interesse storico e culturale
di rilevanza nazionale;
il sito da bonificare ricada in un’area che ricomprenda più regioni.
Sulla base dei criteri sopra descritti, attraverso la legge 9 dicembre
1998 n. 426 sono stati individuati i primi 15 interventi di bonifica di interesse nazionale tutti ricadenti in aree definibili «ad alto rischio ambientale». Tali siti sono: Venezia (Porto Marghera); Napoli orientale; Gela;
Priolo; Manfredonia; Brindisi; Taranto; Cengio e Saliceto; Piombino;
Massa e Carrara; Casale Monferrato; Litorale Domizio-Flegreo e Agro
Aversano (Caserta – Napoli); Pitelli (La Spezia); Balangero; Pieve Vergonte. A questi primi siti, attraverso la legge 388/2000 (Legge finanziaria
2001), ne sono stati aggiunti altri tre: Sesto S. Giovanni; Pioltello e Rodano e Napoli Bagnoli – Coroglio. Successivamente, con l’adozione del
D.M. n. 468, del 18 settembre 2001, di approvazione del «Programma nazionale di bonifica», previsto dalla legge 426/98, ne sono stati individuati
altri 23 e, precisamente: Fiumi Saline e Alento; Tito; Crotone – CassanoCerchiara; Sassuolo-Scandiano; Fidenza; Trieste; Laguna di Grado e Marano; Frosinone; Cogoleto-Stoppani; Cerro al Lambro; Milano-Bovisa;
Basso bacino del fiume Chienti; Campobasso-Guglionesi II; Basse di
Stura (Torino); Bari-Fibronit; Sulcis-Iglesiente-Guspinese; Biancavilla; Livorno; Terni-Papigno; Emarese; Mardimago-Ceregnano (Rovigo); Bolzano; Trento nord. E ancora, attraverso la Legge 179 del 2001, sono stati
aggiunti altri nove siti: Brescia-Caffaro; Broni; Falconara Marittima; Serravalle-Scrivia; Laghi di Mantova e polo chimico; Orbetello (area ex Sitoco); Litorale Vesuviano; Porto-Torres (area industriale); area industriale
della Val Basento.
Complessivamente, dunque, sono 50, ad oggi, i siti inquinati definiti
«di interesse nazionale» sulla base dei criteri dettati dal richiamato D.M.
n. 471/99.
La Commissione d’inchiesta parlamentare, in questi tre anni della sua
attività, ha cercato di svolgere una analisi più approfondita del quadro normativo nazionale in materia di siti inquinati, facendo riferimento anche ad
altre norme relative al controllo, alla salvaguardia e al recupero di territori
in cui siano presenti rischi per la salute e per l’ambiente. In questo senso,
nell’ambito delle attività svolte, si è fatto riferimento al decreto legislativo
n. 344, del 17 agosto 1999, attuativo della direttiva sui rischi di incidente
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rilevante (la c.d. «Seveso 2»), al decreto legislativo n. 372, del 4 agosto
1999, attuativo della direttiva relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e al decreto legislativo n. 152, dell’11 maggio
1999, sulla protezione della qualità delle acque.
3) Lo stato dei lavori
Le attività di indagine conoscitiva su cui la Commissione parlamentare di inchiesta si è impegnata in questi primi tre anni di attività, per acquisire dati e conoscenze e prospettare, ove possibile, soluzioni alle problematiche riscontrate, hanno riguardato, in primo luogo lo stato di attuazione del «Piano Nazionale» approvato con il ricordato D.M. n. 468/2001.
Le numerose audizioni dei rappresentanti delle istituzioni nazionali e
locali, delle imprese, del mondo del lavoro e dei cittadini coinvolti dalle e
nelle predette attività, nonché le missioni che la Commissione ha ritenuto
di svolgere in alcuni dei siti inseriti nel piano (si ricordano, a tal proposito, le missioni svolte presso la Fibronit di Bari, nella zona industriale
di Taranto, nell’area di Bagnoli, nella zona industriale di Porto Marghera,
nel sito di Cengio) rappresentano la volontà comune di tutti i parlamentari
membri, di porre al centro degli interessi istituzionali una tematica fortemente legata alle politiche di risanamento, di sicurezza, di sviluppo, e di
sostenibilità ambientale che, nel nostro Paese, denunciano ancora forti ritardi.
Se si considera che i cinquanta siti di interesse nazionale inseriti nel
Piano sono situati nel territorio di tutte le Regioni; che oltre venti milioni
di cittadini italiani vivono o lavorano nelle vicinanze di questi siti e, in tal
senso, direttamente interessati, ovvero, indirettamente coinvolti dalla necessità che risorse pubbliche vengano investite nelle azioni di risanamento,
si può ben comprendere quanto queste problematiche debbano trovare risposte soddisfacenti nell’azione politica ed amministrativa della classe dirigente del Paese.
Operare le iniziative volte al risanamento ambientale di questi territori, al recupero di intere aree industriali, alla riconversione di tali aree
anche a fini produttivi diversi, significa, tra l’altro, recuperare i cittadini
ad una maggiore fiducia nei confronti della politica e delle istituzioni in
genere; ma significa anche recuperare gli stessi cittadini ad un nuovo rapporto di fiducia verso il mondo imprenditoriale, a volte compromesso proprio da fatti di inquinamento e di abuso nei confronti di quel bene di proprietà comune che è l’ambiente. Tali iniziative possono rappresentare tutto
questo nonché, possono essere, se si superano ritardi e condizionamenti
anche di carattere politico che, a volte, ne rallentano il corso, occasione
per la creazione di nuove opportunità di lavoro, per lo sviluppo di attività
di ricerca e di crescita di un tessuto economico produttivo basato sui servizi alle imprese e ai cittadini.
Il Piano Nazionale di Bonifica avviato nel 2001 può rappresentare un
passo importante nel senso fin qui indicato anche se, ad avviso della Commissione, debbono essere fatti ulteriori sforzi da parte di tutte le realtà isti-
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tuzionali pubbliche e imprenditoriali private che vi sono coinvolte, soprattutto nel senso di dotarlo di nuove e maggiori risorse economiche e, ove
possibile, di meccanismi procedimentali più rapidi e che ne snelliscano
l’impianto burocratico.
In tal senso appare molto positivo il ricorso alle procedure previste
dall’articolo 14 (Indizione delle Conferenze di Servizio) della Legge
241/90 sul procedimento amministrativo svolto dalla Direzione della qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio.
Alla data del 5 maggio 2004, (data dell’ultima audizione del Dr. Mascazzini, Direttore Generale del Ministero), per 49 dei 50 siti inseriti nel
Piano, risulta già effettuata l’attività di perimetrazione delle aree interessate dai progetti. La perimetrazione dell’ultimo sito, quello del Litorale
Vesuviano, è stata parzialmente formalizzata ed in attesa della firma del
Ministro sul relativo provvedimento. Come già accennato precedentemente, per l’esame e l’approvazione degli elaborati progettuali relativi
agli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di caratterizzazione,
di bonifica e di ripristino ambientale, si è fatto ricorso alle procedure previste dall’articolo 14 della Legge 241/90. A tal fine si sono svolte numerosissime Conferenze dei Servizi, istruttorie e decisorie, per esaminare gli
elaborati presentati dai diversi soggetti pubblici e privati, titolari di aree
ubicate all’interno dei perimetri dei siti di interesse nazionale. Ai fini
del progressivo riutilizzo delle aree inquinate, si è proceduto anche per
stralci relativi alle aree ove sussistono realtà di deindustrializzazione e
prospettive di riuso. Cosı̀ come si è messo in atto un sistema per svincolare aree comprese nei perimetri, laddove sono state accertate condizioni
di conformità ai limiti dell’inquinamento previsti dal decreto per le rispettive destinazioni d’uso, analogamente si è incrementata una specifica procedura per consentire, in tali aree, la realizzazione di progetti di interesse
pubblico e di infrastrutture di pubblica utilità.
4) Conclusioni
Sulla base delle indagini conoscitive effettuate e dalle analisi dei dati
forniti dalle personalità audite, la Commissione considera necessario proseguire sulla strada tracciata dalle attività finora poste in essere per l’attuazione del Piano Nazionale di Bonifica; le opportunità che il quadro normativo nazionale offre devono però essere maggiormente sfruttate facendo
ricorso, ove possibile, a iniziative volte ad un maggior impegno, soprattutto di carattere finanziario sia delle istituzioni, sia, in particolare, da
parte del mondo imprenditoriale. D’altro canto si ritiene utile promuovere
a livello di tutte le istituzioni preposte, iniziative volte a semplificare ulteriormente e a coordinare il quadro regolamentare vigente, facendo ricorso, ove possibile, a impostazioni delle norme che valorizzino maggiormente, favorendoli e incentivandoli, i meccanismi di autocontrollo e di audit-interno da parte delle imprese, nonché l’aspetto della partecipazione
volontaria ai meccanismi di gestione ambientale dei processi e dei sistemi
di produzione.
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È opinione della Commissione che deve essere ulteriormente favorito
l’utilizzo di tali strumenti al fine di avviare un reale processo di armonizzazione tra le caratteristiche proprie di questi e le procedure di comando e
controllo proprie della normativa ambientale. Non si tratta, ovviamente, di
ridurre o di eliminare il sistema dei controlli; questi, al contrario, devono
essere resi maggiormente efficaci attraverso l’utilizzo di procedure snelle
e semplificate che evitino perdite di tempo e sprechi di risorse sia a chi li
effettua, sia alle imprese che, troppo spesso, li percepiscono come una
forma di sopruso da parte della Pubblica Amministrazione.
In tal senso le esperienze di altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti, e le
normative europee sviluppatesi in questi ultimi anni (si veda, ad esempio,
le norme regolamentari per l’adesione delle imprese al sistema di gestione
ambientale EMAS) possono rappresentare un elemento di stimolo per l’Italia. La Commissione di inchiesta ha avuto modo, in questi tre anni, di
instaurare con altre realtà istituzionali e amministrative d’Europa e d’America, un rapporto di collaborazione che si è concretizzato in un proficuo
scambio di conoscenze e informazioni.
Nel mese di novembre 2003, una delegazione della Commissione,
nell’ambito di una missione presso la Commissione delle Comunità Europee, ha avuto l’opportunità di conoscere a fondo una delle più imponenti
opere di bonifica in corso di realizzazione in Europa e, precisamente, nell’area industriale della città di Düsseldorf. Questa esperienza vede impegnati, in un grande sforzo economico congiunto, pubbliche amministrazioni e piccole e grandi imprese consorziate, nella realizzazione di un immenso piano di recupero di un’area che, nel corso del XX secolo ha subı̀to
un fortissimo impatto antropico.
Una delegazione della Commissione ha avuto altresı̀ l’opportunità di
effettuare, nel mese di luglio 2003, una missione negli Stati Uniti durante
la quale si sono svolti incontri con rappresentanti dell’E.P.A. (Environmental Protection Agency – l’Agenzia di Protezione Ambientale Americana) e dell’Amministrazione statunitense e sono stati effettuati sopralluoghi in alcuni siti oggetto di attività di bonifica e di recupero ambientale,
nonché aree adibite a discariche controllate per la gestione dei rifiuti radioattivi. L’ipotesi di lavoro maturata in quel contesto, unanimemente
condivisa dai membri della Commissione, è quella di cercare di mutuare
dall’esperienza americana nuove e moderne regole, condivise con il
mondo delle imprese, per l’istituzione di un fondo nazionale per la bonifica dei siti inquinati e a garanzia di possibili eventi inquinanti.
Si segnala l’opportunità di affidare ad enti ed organismi tecnici competenti, quale in particolare l’Istituto Superiore di Sanità, l’incarico di realizzare una indagine epidemiologica a livello nazionale tesa ad ottenere
una complessiva ricognizione delle diverse aree del territorio in cui non
risultano rispettati i parametri di salubrità ambientale; in particolare si prospetta l’esigenza di procedere ad un monitoraggio dell’impatto, sotto il
profilo igienico-sanitario, dei siti che presentano profili di criticità ambientale sulle popolazioni che risiedono in prossimità dei siti medesimi, affinché in esito ai risultati dell’indagine possano essere promosse ed intra-
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prese le conseguenti iniziative di salvaguardia ambientale ad opera degli
enti competenti.
4. La criminalità ambientale.
4.1 Premessa.
La Commissione ha dedicato grande attenzione agli aspetti illeciti
che si manifestano nel ciclo della gestione dei rifiuti: pertanto, ha avuto
numerosi incontri con esponenti dell’autorità giudiziaria, sia in sede che
nel corso di missioni. Le informazioni assunte, inerenti alcune importanti
inchieste giudiziarie, hanno permesso di delineare in modo dettagliato lo
scenario dell’illecito ambientale. Le numerose informazioni e testimonianze raccolte dalla Commissione dimostrano come lo scenario dell’illecito ambientale a livello nazionale si ripartisca secondo due direttrici, fra
loro correlate e frequentemente intersecatesi. Infatti, a quello che viene definito traffico illecito di rifiuti, gestito ed organizzato dalla criminalità organizzata, in particolare nelle regioni meridionali, si contrappone un’altra
illegalità ambientale diffusa, che ha motivazioni differenti. Se nel meridione d’Italia gli interessi economici, legati alla gestione del ciclo dei rifiuti, si esprimono, infatti, con il controllo della criminalità organizzata,
nel settentrione, l’imprenditoria «deviata» ricerca la complicità ed il sostegno delle amministrazioni locali e della burocrazia corrotta. Sarebbe
quanto mai errato, pertanto, ricondurre tutte le attività illecite nel settore
dei rifiuti all’azione delle cd. «ecomafie». Esistono aziende non riconducibili alla criminalità organizzata che tuttavia paiono basare la loro attività
proprio su una non corretta gestione dei rifiuti. A questo proposito è sufficiente citare il caso del depuratore di Fusina, che sorge vicino al sito petrolchimico di Porto Marghera. Il depuratore, realizzato alla fine degli anni
Ottanta per il trattamento delle acque reflue di origine civile provenienti
dall’area sub-occidentale di Mestre e dalla fognatura del Consorzio del
Mirese (17 Comuni), trattava invece, secondo quanto accertato dalla Procura di Venezia, anche quelle di origine industriale, provenienti dal polo
di Marghera e dagli autospurghi dei pozzi neri.
Per gli imprenditori che producono rifiuti di vario genere, indubbiamente l’attività di raccolta, selezione e smaltimento degli stessi costituisce
un elemento di costo che incide sulla capacità e sulla qualità di presenza
sul mercato. Per tale ragione, l’imprenditore, come per tutti gli altri fattori
di costo, è tentato di ridurli al minimo onde mantenere inalterata, garantire
o potenziare, la sua presenza nel mercato. In questa logica, angustamente
economica, è evidente che l’impresa che si libera illegalmente dei propri
rifiuti, conseguendo consistenti economie di costo, acquisisce posizioni di
vantaggio rispetto a quelle che invece, rispettose dei precetti normativi, affrontano tutti gli oneri previsti.
L’operare in dispregio delle prescrizioni normative in tema di rifiuti
genera, quindi, non solo gravissimi e spesso irreversibili danni all’am-
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biente, ma causa anche una catena ininterrotta di atti emulativi da parte di
altre imprese che giustificano il loro operare nell’illegalità quale comportamento obbligato a difesa della loro capacità imprenditoriale. Da non sottovalutare è anche l’attività illecita posta in essere dagli operatori della
piccola impresa, nonché dai comuni cittadini, che per inadeguata sensibilità ambientale, in certe zone del territorio nazionale fanno sı̀ che tante
aree pubbliche, considerate res nullius, siano utilizzate per disfarsi di
ogni cosa, specialmente rifiuti ingombranti, in molti casi pericolosi per
il loro contenuto di PCB (policlorobifenili). Laddove tali illegalità raggiungono livelli di sistematicità, divengono socialmente dannose, non
solo per il danno ambientale arrecato ma anche per l’alto costo che le amministrazioni pubbliche devono sostenere per la bonifica dei luoghi.
4.2 Le indagini seguite dalla Commissione.
Per quantità di rifiuti illecitamente gestiti, certamente, l’operazione
Cassiopea rappresenta per l’Italia la più grossa inchiesta mai fatta in questo settore. Le indagini iniziate alla fine del 1999, a seguito di un sequestro eseguito presso un impianto di conglomerati bituminosi nella zona del
napoletano, si sono poi sviluppate sull’intero territorio nazionale portando
alla luce un traffico illecito di rifiuti di circa un milione di tonnellate. Si
trattava spesso di rifiuti speciali pericolosi: polveri di abbattimento fumi
delle industrie siderurgiche e metallurgiche, ceneri da combustione di
oli minerali, vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati,
fanghi da trattamento di acque di processo di depurazione di industrie, acque reflue industriali, melme acide. A reggere la fila del lucroso traffico
era un circuito criminale sostenuto da legami e connivenze fra ditte di trasporto rifiuti, agenzie di intermediazione, centri di stoccaggio, attività di
recupero rifiuti e impianti di smaltimento. I rifiuti provenivano dai poli
industriali situati in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana principalmente da industrie siderurgiche, metallurgiche, cartarie e
conciarie e, attraverso ditte compiacenti abilitate al trasporto, al recupero
ed allo stoccaggio, venivano irregolarmente smaltiti in siti localizzati in
provincia di Caserta, nonché in altre località dell’Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. I numeri dell’inchiesta sono impressionanti: 97 richieste di rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di
Santa Maria Capua Vetere, 182 persone denunciate per singoli reati presso
diverse procure del territorio nazionale, 18 i sequestri tra cave, aziende
agricole ed impianti di recupero adibiti a discariche abusive. Associazione
per delinquere, disastro ambientale, avvelenamento di acque, realizzazione
e gestione di discariche abusive, truffa ed abuso di ufficio, i reati contestati.
Dall’analisi di tale quadro è dato comprendere le ragioni per le quali
una regione, quella campana, in perenne emergenza rifiuti per carenza di
regolari siti di smaltimento, sia diventata la meta finale di migliaia di tonnellate di rifiuti provenienti dal Nord. Va aggiunto come l’indagine abbia
mostrato chiaramente le tecniche di penetrazione delle organizzazioni ca-

28 Luglio 2004

– 289 –

Commissioni bicamerali

morristiche nei traffici dei rifiuti; la varietà dei siti destinati allo smaltimento illegale di tali rifiuti industriali e la loro pronta individuazione
da parte dell’organizzazione, a fronte del sequestro di altri, è indice di
un controllo del settore che va ben oltre il territorio in cui esse operano
direttamente – come mostrano le connessioni fra traffici abusivi di rifiuti
e criminalità organizzata, emersi in Campania, Lazio, Molise, nonché
Lombardia e Piemonte – e della penetrazione che tali organizzazioni
stanno attuando nelle cosiddette aree non tradizionali.
Altro elemento da sottolineare riguarda l’estensione delle attività
delle organizzazioni criminali: risulta, infatti, dalle indagini che i clan
hanno ormai ampliato le loro attività specifiche nel settore dal semplice
controllo dei siti finali di smaltimento alle attività di trasporto e di commercializzazione, gestendo tali attività illecite dal produttore dei rifiuti
sino al sito di smaltimento illegale. Proprio l’indagine Cassiopea della
Procura di Santa Maria Capua Vetere ha evidenziato come l’organizzazione si articoli, al suo interno, in settori con specifiche specializzazioni:
interessante è il ruolo dei cosiddetti «Stakeholders», cioè coloro che ascoltano e recepiscono le esigenze dell’utenza, soggetti che stabilmente hanno
contatti con i responsabili ambiente e qualità di molte imprese italiane;
essi realizzano, di fatto, una sorta di «ecoaudit». In tutte queste vicende
l’aspetto economico è predominante, in quanto i costi per i produttori vengono straordinariamente abbattuti attraverso lo smaltimento illegale che, in
concreto, presenta diverse forme: dallo smaltimento illegale tout court,
alla miscelazione illegale, alla produzione illegale di compost per finalità
di ammendante.
4.3 L’emergenza diossina nella provincia di Caserta.
La provincia di Caserta e l’hinterland a nord di Napoli costituiscono
uno spaccato eloquente di quell’Italia martoriata dalle discariche abusive,
ricettacolo di rifiuti di ogni genere. In questi territori, i rifiuti oltre che
tombarli, in moltissimi casi, soprattutto di notte, vengono dati alle fiamme.
La combustione dei rifiuti, pericolosi e non, sprigiona altissime colonne di
fumo nere e dense. I mezzi a disposizione degli ecocriminali, per tali devastazioni, sono rudimentali ma efficaci. Bastano, solitamente, pneumatici
fuori uso, stracci e taniche di benzina. Materiale da bruciare c’è in abbondanza nelle campagne isolate. Qui i camion arrivano di notte e trovano ad
aspettarli persone fidate, senza le quali nessuno sarebbe capace di districarsi tra le stradine della campagna. Sono proprio questi fumi densi e
neri che hanno originato la cosiddetta «emergenza diossina» nelle zone
del casertano e nolano. La diossina è una sostanza incolore ed inodore,
è il prodotto più insidioso dell’incenerimento e si forma ad ogni combustione di materiale. Essendo un elemento molto stabile, prima che scompaia dai terreni occorre che trascorrano decine di anni. Ne deriva che, una
volta posatasi sull’erba o sul fieno, viene assunta dagli animali e si concentra nel tessuto adiposo, dove resta per anni affluendo anche nel latte.
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Ai tanti fuochi notturni si sono aggiunti, sempre nella zona del casertano, due incendi di vaste proporzioni di aziende addette al recupero di
pneumatici usurati, rispettivamente di Marcianise e Castel Volturno. Si
tratta di vere e proprie montagne di pneumatici andate in fumo. In seguito
agli esami eseguiti su numerosi campioni di mangime, foraggio, latte e
suoi derivati è emersa la presenza di una percentuale di diossina superiore
di ben dieci volte i limiti fissati dalla normativa europea. La diossina è la
causa dell’inquinamento di una notevole estensione del territorio, in particolare tra i comuni di Marcianise ed Acerra da una parte, e Casal di Principe e Castel Volturno dall’altra. Gli esiti degli accertamenti hanno portato
la Procura di Santa Maria Capua Vetere a disporre il sequestro di 30
aziende bovine e bufaline. Le indagini di vari istituti specializzati hanno
imposto l’abbattimento di 6.789 capi di bestiame. Gli animali venivano
abbattuti alla presenza di personale del Corpo Forestale dello Stato e le
carcasse scortate fino all’impianto di prettrattamento di Buonabitacolo
(SA). È una vicenda, questa, disastrosa non solo per il territorio e la salute
dei cittadini ma anche per l’economia della zona, già in grave crisi occupazionale, aggravata, ancora di più, dalla chiusura delle aziende interessate
da tale disastro ambientale, alcune delle quali, tra le più note della Regione Campania.
4.4 I traffici illeciti.
I lavori svolti consentono di affermare la persistenza ed anzi l’aggravarsi dei fenomeni di spostamento di ingenti quantitativi di rifiuti, anche
pericolosi, dal Nord al Sud del paese, spesso in violazione del divieto di
esportazione transregionale. Sono, infatti, numerose le indagini giudiziarie
connesse ai traffici e allo smaltimento illegale di rifiuti che vedono coinvolte regioni come il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, l’Emilia-Romagna, il Lazio e il Molise, oltre a quelle in cui è tradizionalmente più presente la criminalità organizzata (Sicilia Campania, Calabria e Puglia). Le
rotte del traffico illegale si muovono sull’asse nord-sud in direzione del
Mezzogiorno, dove i rifiuti vengono smaltiti in discariche non autorizzate,
costituite da cave, da specchi d’acqua (si pensi ai laghetti della camorra
del litorale Domiziano, oggetto di un recente piano di riqualificazione
da parte del Ministero dell’Ambiente), da grandi buche scavate in fondi
anche agricoli sulle quali, una volta ricoperte, vengono praticate, non di
rado, colture di vario genere.
Le ultime inchieste hanno dimostrato che i traffici si sono spostati
dalla dorsale tirrenica a quella adriatica, coinvolgendo in particolare le
aree interne del litorale abruzzese e molisano. La contaminazione di
zone, tradizionalmente esenti da presenze criminali, organizzate e non, è
confermata dalla cosiddetta «Operazione Mosca», del marzo 2004, condotta dal Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, in collaborazione con il ROS, e coordinata dalla Procura di Larino (CB), nei confronti
di un sodalizio criminale, operante tra Campania e Molise, nel settore del
traffico illecito di rifiuti. Le indagini hanno consentito di documentare
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come l’organizzazione indagata gestisse quantitativi elevatissimi di rifiuti
speciali pericolosi, provenienti dal nord Italia, smaltiti abusivamente in
aree situate a ridosso del litorale molisano, in prossimità di greti di fiumi
e torrenti, nonché in terreni coltivati, grazie anche alla complicità di
aziende agricole, che impiegavano i fanghi inquinanti e residui industriali
pericolosi come fertilizzanti. I rifiuti, quantificabili nell’ordine di migliaia
di tonnellate e contenenti arsenico e solfuri, mercurio, cromo, rame,
piombo e reflui ad alta tossicità, venivano trasferiti dal nord Italia in provincia di Campobasso, accompagnati da falsa documentazione che non ne
certificava il reale livello di pericolosità. Tra i beni sottoposti a sequestro
ci sono anche quattro ettari di terreno, ove erano stati occultati ingenti
quantitativi di rifiuti pericolosi. Il terreno, peraltro, era stato coltivato a
grano, successivamente raccolto e venduto nella quantità di 9 tonnellate
ad un consorzio locale operante nel campo della distribuzione di generi
alimentari. Il cereale, interamente sottoposto a sequestro, risultava contenere, agli esami di laboratorio, un’elevatissima concentrazione di cromo.
Sempre sull’asse Nord – Sud, in particolare verso la Campania, si è
sviluppata un’altra importante inchiesta, denominata «Re Mida», condotta
dalla Procura di Napoli. L’attività illecita posta in essere si sostanziava in
operazioni di intermediazione, trasporto, sversamento ed abbancamento di
rilevantissime quantità di rifiuti che, provenienti da diverse società di stoccaggio e/o di intermediazione del centro – nord nonché da alcuni consorzi
per la gestione dei rifiuti solidi urbani, in particolare quello della città di
Milano, venivano fittiziamente lavorati presso impianti situati in diverse
parti d’Italia nella disponibilità del gruppo criminale.
Il profitto della gestione illecita dei rifiuti è rappresentato non solo
dalla vasta attività posta in essere, ma anche dalla mancata spesa che sarebbe stata sopportata per smaltire i rifiuti secondo norma. In questi casi,
infatti, i costi ordinariamente praticati vanno da 300 delle vecchie lire per
Kg per i rifiuti solidi urbani a 1.200 delle vecchie lire per Kg per i fanghi
di conceria, a fronte delle 120/130 delle vecchie lire pagate dagli indagati
per lo smaltimento illecito. Pertanto, avendo gli indagati movimentato, nel
solo periodo novembre 2002 – maggio 2003, circa 40.000 tonnellate di rifiuti, avrebbero dovuto sostenere una spesa di sei milioni e duecentomila
Euro che, per contro, non hanno sostenuto a tutto danno del territorio e
dell’ambiente. A tali considerazioni va aggiunto che gli indagati hanno
evaso la cd.«ecotassa» – ovvero l’imposta sulla gestione dei rifiuti introdotta con la L. 549/95 – pari a 25 delle vecchie lire per ogni Kg (pari a
circa Euro 0,01/Kg) per un ammontare pari a circa 500.000 Euro. La
strada seguita dagli indagati per trasportare e smaltire illecitamente i rifiuti
è stata quella tipica della fittizia declassificazione dei rifiuti, del conseguente «giro bolla» presso impianti di stoccaggio e del trattamento di detti
rifiuti che si concludeva, per contro, con lo sversamento in luogo non
autorizzato. Gli indagati si servivano, inoltre, di un laboratorio che rilasciava falsi certificati di analisi dei rifiuti trasportati e smaltiti, certificati
che venivano confezionati telefonicamente dagli stessi soggetti interessati
insieme ai titolari del laboratorio e che poi venivano trasmessi via fax ai
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richiedenti. Il contenuto dei falsi certificati serviva a «declassificare» i rifiuti per renderli compatibili con le autorizzazioni possedute dai trasportatori, dagli impianti di stoccaggio e dagli smaltitori. In questo come in tanti
altri casi, si è trattato, in sostanza, di trasformare solo documentalmente i
rifiuti in modo da renderli compatibili con la destinazione finale; nei fatti,
invece, i rifiuti – restati tali e quali rispetto al momento della produzione –
sono stati riversati su terreni agricoli e in cave in ricomposizione ambientale. A finire nelle cave o sotto terra erano, in particolare, fanghi industriali e oli minerali derivanti dalla lavorazione di idrocarburi, tutte sostanze altamente cancerogene.
4.5 Le strategie di contrasto e repressione.
Preliminarmente, la Commissione ritiene che gli elementi acquisiti
consentano di valutare positivamente l’azione di contrasto della magistratura e delle forze di polizia nei confronti degli «ecocriminali», nonostante
una normativa non sempre adeguata e rispettosa del principio della chiarezza, canone irrinunciabile in un diritto penale del fatto. A tal proposito
la Commissione, fin dal momento del suo insediamento, ha constatato con
favore le ipotesi di una nuova disciplina penale ambientale, in particolare
quella orientata all’introduzione della fattispecie del delitto ambientale.
Una scelta che non solo garantirebbe una semplificazione nell’attuale disciplina penale ambientale, ma rafforzerebbe nella collettività la consapevolezza della gravità dell’offesa portata al bene ambiente.
Un grande passo in avanti è rappresentato senza alcun dubbio dall’introduzione dell’art. 53 bis nel Decreto Legislativo 22/97, grazie al quale,
nel breve periodo di due anni, si è giunti all’emissione di ben 133 ordinanze di custodia cautelare. Se l’azione di repressione ha raggiunto ottimi
risultati, è evidente, anche alla luce della particolare natura del bene giuridico ambiente, l’assoluta necessità di provvedere ad un potenziamento
della strategia di prevenzione generale e speciale, nonché una cosciente
ed adeguata cultura di controllo e di informazione.
La descrizione dei circuiti del crimine ambientale rende evidente una
prima osservazione: oggi, non è solo lo ius ad essere divenuto complesso,
per quanto sopra si è osservato a proposito del diritto comunitario, ma è lo
stesso factum che si presenta con connotazioni qualitativamente diverse rispetto al passato. Sicché, l’ampliamento della cornice normativa, unita alla
complessità qualitativa dei fatti da investigare e giudicare, impongono un
cambiamento di mentalità, nel legislatore, ma anche nell’interprete. Finora, infatti, la criminalità ambientale è stata spesso vista, in modo pressoché esclusivo, come una sorta di appendice della criminalità di impresa;
in ciò forse ha pesato un approccio di tipo ideologico che ha finito nell’individuare nell’impresa il nemico principale da combattere. Sicché, non
senza ritardo si è preso atto che l’ambiente non è solo esposto agli attacchi
interessati dell’imprenditore preoccupato di ridurre i costi di produzione
tagliando le spese di salvaguardia ambientale, ma soprattutto è oggi risorsa, ad esempio al pari degli stupefacenti o degli appalti, attraverso
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cui la criminalità organizzata ricava profitti, anche in chiave transnazionale.
La criminalità ambientale, mafiosa e non, ha oggi assunto caratteristiche di impresa, con un raggio di azione che va ben oltre i confini nazionali. Il Procuratore Nazionale Antimafia, nel corso dell’audizione svoltasi
in Commissione, ha riferito che «la movimentazione dei rifiuti nocivi o
pericolosi ha assunto una dimensione transnazionale, nel senso che non
è limitata al passaggio dal nord al sud dell’Italia o a quello trasversale,
ma vengono effettuate esportazioni in vari paesi, soprattutto dell’Africa,
da parte non solo dell’Italia ma anche degli Stati Uniti e di altri paesi».
Per quanto attiene al versante interno, è emerso con nettezza «quello
che qualcuno ha chiamato il "ciclo"» – come osservato ancora da Vigna
– «si scava, il materiale serve per costruire abusivamente; nello scavo si
mettono i rifiuti che inquinano le falde»; si tratta, cioè, di organizzazioni
criminali capaci di seguire e gestire l’intera sequenza relativa al trattamento dei rifiuti, non più – o non solo – accontentandosi di imporre il
pizzo alle imprese autorizzate alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, ma subentrando direttamente nell’intera filiera economica relativa
alla gestione dei rifiuti. Le organizzazioni criminali – ha rilevato al riguardo Vigna – si attrezzano sotto forma di impresa per gestire la raccolta
e lo smaltimento ed anche per bonificare siti inquinati: prima inquinano e
poi si propongono come disinquinatori». Questa vocazione imprenditoriale
delle organizzazioni mafiose spiega perché esse orientano il loro campo
d’azione sulle opportunità che, nel tempo, i vari mercati offrono. Cosı̀ i
sodalizi di tipo mafioso approdano ai rifiuti non appena si manifesta
una crescita economica del settore, impadronendosi di alcuni snodi fondamentali ed impedendo che tale crescita si trasformi in sviluppo vero e proprio, andando a stravolgere le regole del mercato legale. Nel fare questo,
le organizzazioni criminali approfittano sia dell’assenza di un quadro normativo chiaro e coerente (anzi, traggono vantaggio da una normativa dalle
ampie zone grigie, come si è visto in tema di nozione di rifiuto, ovvero
dalla scarsa efficacia repressiva, essendo il versante sanzionatorio strutturato secondo illeciti di tipo contravvenzionale), sia di pubbliche amministrazioni scarsamente interessate a promuovere un ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sia, infine, della sostanziale mancanza di un’imprenditoria significativamente interessata al recupero dei rifiuti: la criminalità, soprattutto quella di tipo mafioso, tende, pertanto, in questo come in altri
ambiti sociali ed economici, ad occupare un vuoto, rispondendo ad una
domanda – dalle dimensioni sempre più vaste – lasciata senza risposte dagli interlocutori istituzionali ed economici. Completa il quadro, il versante
dei rapporti collusivi delle organizzazioni criminali con gli organi della
pubblica amministrazione deputati all’esercizio delle funzioni di controllo
e vigilanza. «Questi delitti – ha ancora rilevato il Procuratore Vigna –
sono spesso collegati, in primo luogo, con delitti di falso e con reati contro la pubblica amministrazione. La nuova "missione" delle organizzazioni
criminali è inserirsi, oltre che negli appalti delle opere pubbliche, negli appalti dei servizi, sforniti, a differenza dei primi, dei presidi di vigilanza.
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Fra i mille appalti di servizi e forniture, notiamo che le organizzazioni criminali si stanno orientando proprio verso gli appalti per le pulizie dei comuni e lo smaltimento dei rifiuti».
Paradigmatica della trasformazione dei soggetti economici interessati
al ciclo dei rifiuti da imprese protette dalle organizzazioni mafiose a vere
e proprie imprese mafiose, cioè gestite o controllate da mafiosi, è la vicenda della MessinAmbiente s.p.a., società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per la città di Messina. La Commissione ha
svolto un particolare approfondimento su tale questione, anche procedendo
all’audizione degli organi inquirenti, accertando l’inserimento della società
mista MessinAmbiente all’interno di una holding composta da circa 40 società, interessate a vario titolo nel settore ambientale. Le indagini svolte
dalla Procura del predetto capoluogo siciliano hanno permesso di verificare la sponsorizzazione della MessinAmbiente da parte di esponenti mafiosi locali, i quali subentravano nella gestione della vita dell’impresa, con
particolare riferimento alle fasi di aggiudicazione degli appalti, della successiva stipula dei contratti (imponendo costi elevati e privando di ogni
utile la parte pubblica della società), nonché di quella relativa ai pagamenti delle spettanze, determinando situazioni di emergenza connesse
alla deliberata omessa raccolta dei rifiuti. La correttezza formale della
struttura societaria e la regolarità apparente del procedimento amministrativo seguito per il conferimento dell’appalto di servizi in questione, induce
la Commissione a riflettere sull’efficacia degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alla certificazione antimafia.
Il contrasto alla criminalità ambientale deve, più in generale, passare
attraverso incisive modifiche normative che rendano chiaro ed efficacemente presidiato il quadro normativo di riferimento; ma, in primo luogo,
occorre agire sulle cause sociali ed economiche, e prima ancora culturali,
che hanno determinato quel vuoto occupato dalle organizzazioni criminali:
facendo crescere la cultura di rispetto per l’ambiente, predisponendo opportuni programmi educativi, pretendendo che le pubbliche amministrazioni si attrezzino per affrontare e risolvere, con interventi strutturali (propri di un approccio autenticamente politico e non meramente gestionale
dell’emergenza) l’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, stimolando efficacemente e premiando le imprese sane ad investire in tecnologie ecocompatibili, sanzionando adeguatamente i comportamenti trasgressivi. È
necessario, pertanto, procedere nell’azione di responsabilizzazione delle
aziende del settore, che appaiono in molti casi più inclini alla ricerca
del massimo profitto che non uno smaltimento corretto e pertanto più oneroso. È altrettanto necessaria un’azione di responsabilizzazione degli enti
locali, poiché la debolezza delle funzioni di controllo amministrativo è
una delle condizioni principali per la penetrazione nel settore degli operatori più spregiudicati e, quindi, delle organizzazioni criminali di riferimento. Certo, «la prima domanda da porsi – ha avvertito Vigna – è se
sotto il profilo repressivo la nostra legislazione sia sufficientemente munita nella materia del traffico illecito dei rifiuti la repressione penale,
fino a pochissimi mesi fa, era affidata a reati di tipo contravvenzionale

28 Luglio 2004

– 295 –

Commissioni bicamerali

e, in gran misura, a infrazioni amministrative. Questo sistema era inefficace perché le contravvenzioni si prescrivono assai rapidamente. Inoltre
il reato contravvenzionale, non solo non legittima il ricorso a particolari
mezzi di indagine, come le intercettazioni, ma addirittura non consente
la misura restrittiva dell’arresto per chi sia colto in flagranza. Il reato contravvenzionale, anche quando è commesso da una struttura associativa,
non può nemmeno dar luogo al delitto di associazione per delinquere semplice, perché l’art. 416 prevede che ricorra questo delitto solo quando l’associazione è finalizzata a commettere delitti e non contravvenzioni. Il
reato contravvenzionale, poi, rende del tutto impossibile la cooperazione
internazionale. Il legislatore si è reso conto di questa situazione e, con
la legge n. 93 del 23 marzo 2001, ha introdotto, nel decreto legislativo
n. 22 del 1997, l’art. 53 bis che punisce come delitto l’attività organizzata
per traffico illecito di rifiuti, addirittura con pene severe ed aggravate se si
tratti di particolari tipi di rifiuti pericolosi». Tale ultima disposizione, tuttavia, non può dirsi rassicurante sotto il profilo della repressione penale;
essa, infatti, punisce per traffico illecito dei rifiuti solamente chi, a fine
di profitto, con organizzazione di mezzi e con attività continuativa, tiene
una serie di condotte molto ben descritte (cioè riceve, spedisce, trasferisce,
movimenta rifiuti in genere). «Provare questa condotta organizzata professionalmente – avverte Vigna – qualche volta è possibile, ma nella gran
parte dei casi la norma, per il modo in cui è costruita, lascia poco spazio
ad applicazioni pratiche».
Molteplici, pertanto, sono i fattori che rendono, allo stato, di scarsa
efficacia e di modesta dissuasività la protezione penale apprestata dal nostro sistema all’ambiente. In primo luogo, l’assenza di un intervento-quadro, che disciplini armonicamente la materia; l’introduzione di sanzioni
penali è stata, per lo più, l’effetto, infatti, di apporti occasionali se non
alluvionali, frutto di spinte particolaristiche o categoriali. Inoltre, la più
gran parte delle sanzioni, come si è visto, è di tipo contravvenzionale
(anzi, la tendenza più recente è nel senso della depenalizzazione dell’illecito ambientale, della sua degradazione ad illecito amministrativo): il che
significa termini di prescrizione brevi, cioè estinzione della pretesa punitiva in tempi modesti, impossibilità di fare ricorso a strumenti investigativi
penetranti (dal codice processuale riservate unicamente ai delitti), ovvero
di anticipare la tutela sanzionatoria con misure cautelari reali (incidenti sui
mezzi produttivi del danno o sul patrimonio ) o personali (restrittivi, cioè,
della libertà personale), anche di tipo interdittivo.
Né è da sottovalutare la stessa tecnica di formulazione delle fattispecie incriminatrici in materia ambientale, spesso costruite come norme penali in bianco: norme incomplete, cioè, che attendono di essere integrate
da altre previsioni normative, di carattere tecnico, in grado di definire nozioni, stabilire parametri, delimitare prescrizioni. Con la conseguenza che
se la norma extrapenale è dai confini incerti (si pensi alla nozione giuridica di rifiuto), altrettanto incerta finisce con il diventare l’applicazione
della fattispecie penale che dalla prima riceve ossigeno.
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Un invito, pressante, a por mano ad una complessiva rivisitazione
della materia proviene dalla disciplina del mandato d’arresto europeo,
nel cui ambito i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili, per i quali, al fine di ottenere l’immediata consegna del ricercato o
condannato da uno Stato membro all’altro, non occorre che il fatto lesivo
dell’ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello
dell’esecuzione, dalla duplice incriminazione.
4.6 La protezione penale dell’ambiente negli atti dell’Unione Europea.
L’opportunità di apprestare una tutela penale efficace all’ambiente
non discende solo dalla particolare rilevanza di tale bene, di indiscusso
rango costituzionale in base agli articoli 9 e 32 della Costituzione. Il ricorso al diritto penale per proteggere l’ambiente è, infatti, una tendenza
ormai univocamente presente negli interventi dell’Unione Europea, anche
in considerazione della potenzialità lesiva ultranazionale che contraddistingue le condotte di inquinamento.
L’articolo 2 della decisione quadro 2003/80 Gai impone agli Stati
membri di adottare provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno, le fattispecie dolose, cioè volontariamente lesive dell’ambiente e della salute umana. Di immediata
evidenza è lo stretto collegamento, indicato nella lettera a) del citato articolo 2, tra il bene ambiente ed il bene della incolumità individuale. Il
reato voluto e da normativizzare, a livello di legislazione nazionale, è certamente di danno alle persone, ma reca la peculiarità di avere quale presupposto fattuale, e anche giuridico, la lesione o messa in pericolo del
bene ambiente. La stessa decisione quadro, tuttavia, alla lettera b) dall’articolo 2, prevede condotte di messa in pericolo di determinati aspetti del
bene ambiente, derivante dalla violazione di prescrizioni legislative, soprattutto se attuative di disposizioni del diritto comunitario: qui il bene
primario da salvaguardare non è tanto la persona umana nella sua integrità
biologica, quanto piuttosto il bene ambientale propriamente inteso. Mentre
nell’ipotesi prevista alla lettera a) del citato articolo 2 ciò che rileva è la
contaminazione dolosa dell’ambiente idonea di per sé a provocare danni
direttamente alle persone, nell’ipotesi prevista alla lettera b) è criminalizzata la contaminazione ambientale non autorizzata e cioè quella che supera una normale soglia di tollerabilità. Oggetto di attenzione della decisione-quadro sono pure il traffico di rifiuti radioattivi e le fattispecie di
funzionamento illecito di impianto. Il quadro incriminatorio viene, poi,
completato dalle ipotesi di delitti commessi per negligenza o, quantomeno,
per negligenza grave. Sul versante sanzionatorio, oltre a raccomandare il
ricorso a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, per lo meno nei casi più gravi, pene privative della libertà, la decisione quadro impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili
dei fatti di criminalità ambientale commessi, in loro vantaggio, da coloro
che sono muniti di un reale potere gestionale e di controllo.
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In relazione alle ipotesi di riforma della tutela penale dell’ambiente,
la Commissione ha proceduto ad audire il presidente della Commissione
ministeriale di riforma del codice penale, dottor Carlo Nordio, nonché il
coordinatore della sottocommissione ad hoc costituita, professor Sergio
Vinciguerra. Il Presidente Nordio ha riferito che è intenzione della Commissione riformatrice abolire il reato contravvenzionale, con trasformazione in delitti di tutte quelle fattispecie ritenute munite di un effettivo disvalore per la collettività. «In quest’ottica – ha osservato Nordio – i reati
cosiddetti ambientali hanno una posizione per cosı̀ dire privilegiata. La
nostra commissione ha ritenuto che esista un interesse di rango costituzionale nella protezione dei beni lato sensu ambientali e proprio nell’ottica
della protezione dei beni primari costituzionalmente protetti si è deciso
di dare una vera e propria impronta di serietà ai reati contro l’ambiente,
il paesaggio e la salute. Il primo sintomo di questa serietà è dell’importanza che la nostra commissione intende dare a questi reati deriverà dalla
collocazione che daremo a questi reati, che saranno inseriti nella parte
speciale del codice penale» distinguendo «nell’ambito di questi reati,
quelli contro il patrimonio ambientale, quelli contro l’assetto del territorio,
quelli contro le risorse naturali e la salute pubblica». «All’interno di questo titolo, che consta progettualmente di 17 articoli – ha osservato Vinciguerra – ve ne sono 4 concernenti espressamente la gestione illecita dei
rifiuti, vale a dire la gestione dolosa, quella colposa, quella illecita mediante organizzazione e le falsità documentali che molto spesso sono strumentali alla commissione di reati di gestione illecita dei rifiuti».
La Commissione Bicamerale ha ritenuto, inoltre, di prestare particolare attenzione anche al dibattito che si sta venendo sviluppando in sede
europea, a seguito dell’emanazione della menzionata decisione quadro dell’Unione Europea 2003/80/GAI, nonché per effetto della Convenzione firmata a Strasburgo il 4.11.1998. Nel corso dell’Environmental crime conference tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 novembre 2003, organizzata dalla
Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, sono stati offerti numerosi ed interessanti contributi, provenienti sia dal mondo accademico, che da quello giudiziario e dalle Istituzioni europee. È stato segnalato come la criminalità ambientale sia considerata dagli Stati una
forma di criminalità non grave. Si è osservato che si tratta di una criminalità che mira al profitto e che conosce, fra le sue più gravi manifestazioni, il movimento transfrontaliero di rifiuti. Di particolare interesse risultano alcune soluzioni pure nel medesimo contesto suggerite per superare
le problematiche di repressione, anche alla luce della convenzione di Basilea, di quella di Strasburgo e della CITES, quali: a) introdurre una legislazione che imponga di verificare la legalità della merce introdotta nel
luogo della sua importazione; b) stabilire di riconoscere in ogni legislazione nazionale come merci illegali quelle merci che siano state prodotte
illegalmente all’estero (sull’esempio di una recente legge USA, la Lacey
Act); c) estendere la previsione in tema di riciclaggio, in modo che i proventi dei comportamenti illeciti posti in essere all’estero siano considerati
illegali anche dalla legislazione nazionale; d) recependo in modo rigoroso
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la direttiva europea 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale.
Si è insistito da più parti circa la discrasia esistente tra il sistema sanzionatorio, sia a livello amministrativo che a livello penale, ed i risultati
conseguiti in tema di tutela dell’ambiente. Il tema dell’effettività delle
sanzioni è stato posto come uno dei temi cruciali, soprattutto con riferimento alla responsabilità delle persone giuridiche, che sono quelle che
principalmente beneficiano dei proventi del delitto ambientale. Si è evidenziata la frammentarietà delle normative nazionali, sollecitando l’adozione di linee guida in tema di sanzioni penali per gli Stati membri. La
tematica del crimine ambientale, come fenomeno di criminalità organizzata, è stata, poi, ampiamente trattata dal prof. Albrecht del Max Planck
Institute, il quale ha posto l’accento sul carattere di transaction crime
del crimine ambientale e sulle peculiarità dell’environmental market, che
si presenta in modo del tutto differente da ogni altro mercato illecito.
L’associazione criminale che opera nel mercato del crimine ambientale
si caratterizza per la struttura di impresa che assume (con ciò convergendo
significativamente con l’analisi sopra condotta). Essa riveste un ruolo di
legalità apparente all’interno del mercato, caratterizzandosi per una gestione manageriale della propria attività (mediante un attento esame del
rapporto costo del crimine e benefici) oltre che per alcune specificità, costituite dalla necessità di sviluppare alte capacità di comunicazione all’interno del mercato stesso (soprattutto in relazione ai traffici transfrontalieri). È stato, inoltre, esaminato il frequente collegamento con ipotesi
di corruzione o collusione dei pubblici ufficiali incaricati di seguire le
fasi procedimentali relative alla disciplina amministrativa dell’ambiente.
Il tema risulta anche più significativo in relazione al cosiddetto cross-border crime. Secondo alcuni, occorre che, cercando un equilibrio con i principi di libertà di impresa e di commercio, si arrivi ad un sistema di controlli di legalità delle merci affidato a pubblici ufficiali, ai quali dovrebbero applicarsi sanzioni penali in caso di violazione dei doveri connessi
alla pubblica funzione esercitata ovvero di corruzione.
4.7 Prospettive di riforma.
Quali sono le difficoltà principali che devono essere superate in questo percorso, il cui esito può essere rappresentato, come si visto, tanto da
un testo unico in materia ambientale quanto da un apposita sezione dedicata dal codice penale ai reati ambientali? Innanzitutto, l’introduzione nel
nostro ordinamento di una figura di delitto ambientale, secondo lo schema
dell’articolo 2 lettera a) e b) della decisione – quadro citata, richiede di
individuare una definizione di «ambiente» dai confini il più possibile certi,
e, quindi, in linea con i canoni di tassatività e determinatezza propri della
norma penale. In secondo luogo, l’elaborazione, al fine di rendere seriamente efficace e dissuasivo il precetto penale, di fattispecie incriminatrici
strutturate in funzione della progressività dell’aggressione al bene giuridico tutelato, contemplando ipotesi base di pericolo astratto (per le quali,

28 Luglio 2004

– 299 –

Commissioni bicamerali

cioè, la mera violazione di prescrizioni di carattere amministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tutelato) e successive
ipotesi di pericolo concreto (legate al superamento in fatto di determinate
soglie di pericolo); ipotesi sulle quali, poi, modulare il trattamento sanzionatorio.
C’è consapevolezza che la costruzione di un reato di evento ovvero
di pericolo concreto porrebbe, nella maggior parte dei casi, gli organi investigativi nella condizione di dover fornire una probatio diabolica dell’avvenuto inquinamento ovvero del pericolo di inquinamento. D’altra
parte, la delicatezza degli equilibri ambientali richiede un piano di osservazione ben più ampio di quello limitato al singolo caso di immissione o
di scarico, il quale deve essere inserito nell’intero contesto delle fonti potenzialmente inquinanti. Prevedere, poi, che gli illeciti penali siano non
contravvenzionali bensı̀ delittuosi, significa, come si è detto, attribuire
alla tutela dell’ambiente un posto di rilievo primario nell’intero sistema
penale, anche sotto il profilo degli strumenti investigativi e processuali.
Centrale è anche il profilo delle condotte agevolatrici e corruttive dei pubblici ufficiali: diventa indispensabile introdurre figure autonome di reato
ovvero ipotesi aggravate di fattispecie già esistenti, tali da sanzionare efficacemente tutte le attività di ausilio alla criminalità ambientale poste in
essere dai funzionari infedeli. Poiché, inoltre, la criminalità ambientale,
come dimostrano i molteplici elementi acquisiti dalla Commissione relativamente alle inchieste giudiziarie, è criminalità di profitto, sovente su base
organizzata, diventano indispensabili misure sanzionatorie che colpiscano i
profitti, mediante la confisca dei patrimoni accumulati per effetto delle
condotte illecite ovvero imponendo, anche come condizione di attenuazione della responsabilità, la bonifica dell’ambiente danneggiato. Sul
punto, la Commissione ritiene indispensabile condurre un particolare approfondimento, che conduca ad individuare le forme più opportune attraverso le quali aggredire i patrimoni illeciti, sia considerando l’ipotesi di
un’estensione delle misure di prevenzione patrimoniali, sia valutando
un’opportuna rimodulazione di altri strumenti normativi esistenti, in primis dell’art. 12 sexies della legge 356/1992.
Criminalità ambientale è, spesso, come si è visto, criminalità inserita
in contesti di tipo mafioso, a vocazione transnazionale; deve costituire,
pertanto, motivo di specifica riflessione l’introduzione di collegamenti,
quanto meno per le ipotesi più gravi, con la disciplina prevista per i reati
di stampo mafioso, prevedendo la competenza investigativa delle direzioni
distrettuali antimafia, sulla scorta di quanto già previsto – ad esempio –
per la tratta degli esseri umani, per il traffico di droga o per il contrabbando di sigarette (tutti fenomeni criminali transnazionali, al pari di molte
delle manifestazioni della delinquenza ambientale). Un sistema, dunque,
armonico e coerente, non necessariamente composto da numerose fattispecie, ma ispirato a principi ed obiettivi chiari e, soprattutto, chiaramente
percepiti dalla collettività, nel quale deve trovare spazio un’adeguata riflessione sul reato delle persone giuridiche. La responsabilità della persona
giuridica – opzione non più eludibile, alla luce degli impegni europei ed
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internazionali assunti dal nostro Paese – è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 231 del 2001. La sua introduzione
risponde anche ad un obiettivo disvalore, ormai «percepito» dalla collettività dell’utilizzo a fini illeciti delle entità giuridiche. Se pure non si è voluto superare il dogma della «fisicità» dell’autore del reato ( anche se invero tracce di superamento dello stesso sono rinvenibili in molte delle disposizioni del corpus in commento), comune risulta l’opinione favorevole
all’affermazione della responsabilità di tipo amministrativo, ma dipendente da reato, in capo alle strutture giuridiche «di appoggio» o «serventi»
le modalità del fatto criminoso posto in essere da persone in qualche
modo riconducibili all’ente stesso (innanzitutto, quelle che esercitano rappresentanza, amministrazione, direzione o di fatto lo controllano e gestiscono, od anche quelle persone sottoposte a vigilanza e controllo delle
prime), purché il reato sia stato commesso nell’interesse dell’ente o abbia
fornito vantaggi allo stesso. Attraverso l’accertamento giudiziale, con le
garanzie del processo penale, possono essere applicate all’ente le sanzioni
interdittive espressamente previste dall’articolo 9 (l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o
concessioni il cui esercizio sia stato funzionale alla commissione dell’illecito, il divieto di contrattazione con la P.A., l’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi e similia o eventuale revoca dei provvedimenti
già concessi, il divieto di pubblicizzazione di beni e servizi). La disciplina
in vigore include allo stato i seguenti reati: malversazione, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o della
Comunità Europea, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione, corruzione per atto di ufficio e in atti giudiziari, istigazione dei medesimi delitti, concussione, anche ove coinvolgano membri
degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee
o di Stati esteri. Sono stati, poi, introdotti i reati di finanziamento del terrorismo internazionale e l’associazione finalizzata alla tratta di esseri
umani ed alla riduzione in schiavitù o servitù (quest’ultima introdotta
con legge n. 228/2003).
A questo proposito sembra opportuno ricordare che l’esercizio della
delega è stato attuato solo in parte. Non risultano previsti per legge altri
casi di responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza da reato, diversi da quelli specificati sopra. L’articolo 11 della legge-delega includeva
tra i delitti suscettibili di addebito per illecito amministrativo all’ente i
reati relativi alla tutela dell’incolumità pubblica previsti dal codice penale
(al titolo VI del libro II), quelli ambientali, quelli scaturenti dalla violazione alla normativa di tutela del territorio e quelli relativi a omicidio o
lesioni colpose per violazione delle disposizioni sulla sicurezza ed igiene
del lavoro. Il Governo in sede di attuazione del potere di delega ha motivato la decisione di limitare l’intervento ai soli delitti inclusi nelle Convenzioni oggetto della legge di ratifica contenente la delega (OCSE e
PIF), come una scelta «minimalista», in linea con la volontà di un ordine
del giorno votato dalla Camera dei deputati.
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In riferimento ai reati ambientali non è stata a tuttoggi ancora introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Va, peraltro, tenuto presente come in campo ambientale gli impegni internazionali
rendono indispensabile procedere, a breve, ad un’estensione dei casi tipizzati di responsabilità amministrativa da reato: il sistema del decreto legislativo n. 231 si pone, pertanto, come cornice generale per ogni successiva
tipizzazione normativa di addebito di responsabilità per le soggettività giuridiche conseguente ad un reato, e rappresenta quindi una base per la costruzione di un diritto sanzionatorio unitario , in grado di colpire con i requisiti della effettività, proporzionalità e dissuasività, le condotte illecite
riferibili agli enti (collegate quindi ai settori della criminalità lato sensu
economica).
In sede di recepimento della Convenzione di Strasburgo contro il crimine ambientale del 1998 e della decisione quadro dell’Unione europea
del 2001 in materia di crimine ambientale – le quali entrambi prevedono
l’obbligo di introdurre la responsabilità per le persone giuridiche – sarà
pertanto necessario richiamare il citato decreto legislativo, che disciplina
in via generale i requisiti e le modalità di accertamento della responsabilità amministrativa anche in riferimento al crimine ambientale.

5. La criminalità ambientale transnazionale.
5.1 Quadro d’insieme.
Già si è detto in ordine alla dimensione transnazionale oggi assunta
dalla criminalità ambientale. Gli spillowers o effetti transnazionali si presentano sia in chiave giuridica che naturalistica e sono indubbiamente agevolati dal progressivo sgretolamento, fattuale prima che normativo, dei
confini nazionali. Paesi ad economia arretrata (quali quelli africani) ovvero ad economia di mercato emergente (quali gli stati ex comunisti, la
Cina, l’India) si affacciano sulla scena mondiale offrendosi come luoghi
di stoccaggio, di smaltimento o reimpiego dei rifiuti.
La Commissione ha dedicato, ed intende dedicare, particolare attenzione a tale inquietante fenomeno, sia per l’intreccio fra strutture legali
ed organizzazioni criminali che per le evidenti ricadute sul mercato e sulla
tutela dell’ambiente che, per poter essere realmente efficace e duratura,
non può che assumere connotazioni planetarie.
Le direttrici più significative che sono emerse all’attenzione della
Commissione – e sulle quali, come si è detto, verranno condotti ulteriori
approfondimenti – sono costituite, da un lato, dalla domanda, proveniente
dai paesi con economia di mercato emergente, diretta ad ottenere i prodotti residuali dei processi produttivi da reimpiegare per ricavarne le materie prime, e, dall’altro, dalla disponibilità, offerta sia da strutture statali
politicamente instabili che da gruppi locali di potere in collegamento con
organizzazioni criminali transnazionali, a ricevere, sovente in cambio di

28 Luglio 2004

– 302 –

Commissioni bicamerali

forniture di armi, rifiuti, anche radioattivi, da stoccare, interrare o smaltire
in mare.
Sotto il primo versante, vengono in rilievo in primo luogo gli effetti
distorsivi sul mercato indotti da tale turismo transfrontaliero dei rifiuti. Infatti, accanto alla posizione deteriore in cui vengono inevitabilmente a trovarsi le imprese che affrontano i costi per lo smaltimento o la riutilizzazione ecocompatibili dei propri materiali residuali, rispetto a quelle che si
limitano a conferirli, direttamente o indirettamente, a soggetti riciclatori
extra comunitari, va, altresı̀, considerato l’effetto dirompente connesso
alla successiva introduzione sul mercato europeo di prodotti, a basso costo, e quindi più concorrenziali: con conseguenze, in tema di tutela dell’ambiente, metastatiche, essendo travolgente la spinta a mortificare, in
tutti i soggetti economici, gli investimenti per uno sviluppo eco-sostenibile. A tale riguardo, uno sguardo particolare, ritiene la Commissione, anche a seguito dei dati emersi in sede di audizione delle associazioni consortili interessate al recupero dei prodotti residuali, deve essere rivolta alla
Cina, per le sue enormi capacità, ancora inespresse, di espansione industriale, e, quindi, per l’elevato rischio, sull’eco-sistema complessivo, che
uno sviluppo irrispettoso dell’ambiente può presentare. La nuova frontiera
della protezione dell’ambiente, come si è detto, sta proprio nel fatto che
non devono esserci frontiere; solo in tal modo può assicurarsi durevolezza
alle strategie in materia ambientale.
La seconda direttrice di osservazione, che, come si è visto, coinvolge
soprattutto i cosiddetti paesi-pattumiera, presenta diversi, ma non secondari profili di allarme. In primo luogo, è indiscutibile l’accrescimento
dei profitti delle organizzazioni criminali, anche di quelli tradizionali italiane, connesso a tale traffico. Quel che, fino ad oggi, è avvenuto per larghe zone del nostro meridione (si pensi, in particolare, per quanto accertato nell’area casertana), sta interessando e, progressivamente, interesserà
maggiormente, quei paesi – soprattutto africani, ma non solo (essendo
coinvolti anche paesi ex comunisti dell’est europeo) – nei quali, sia per
la carenza di apparati governativi stabili che per l’assenza di sistemi di
vigilanza, controllo e repressione adeguati, diventa agevole ed a basso costo smaltire rifiuti, con guadagni ingenti sia per i referenti locali che per le
organizzazioni criminali transnazionali.
Né deve sfuggire un ulteriore aspetto di preoccupazione. Il legame di
affari tra organizzazioni criminali transnazionali e apparati statali dei paesi
pattumiera può assumere dimensioni tali da divenire, se non la più significativa, sicuramente una delle più sostanziose fonti di reddito per le economie di questi paesi, generando, pertanto, una dipendenza strutturale ed
in quanto tale pregiudizievole per la crescita democratica dei relativi governi, con le intuibili conseguenze sulla pace interna (essendo tali traffici
solitamente connessi a quelli delle armi) e sulla stabilità della comunità
internazionale.
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5.2 Il caso Somalia e la vicenda di Ilaria Alpi.
La Somalia è, per molti aspetti, emblematica degli effetti devastanti
prodotti dall’alleanza fra organizzazioni criminali transnazionali dedite
al traffico illecito dei rifiuti e gruppi di potere locali. Verosimilmente,
lo stesso omicidio, avvenuto il 20 marzo 1994, di Ilaria Alpi, inviata
nel paese somalo per conto della RAI all’epoca dell’operazione Restor
Hope, per gli elementi acquisiti in Commissione, appare ricollegabile ai
dati venuti in possesso della giornalista con riferimento al traffico di
armi e rifiuti.
L’attenzione della Commissione alla vicenda della coraggiosa giornalista è diretta proprio alla ricerca di ogni aspetto che, nel far luce sulle
possibili causali dell’agguato, illumini quel tratto di storia e, soprattutto,
conduca a comprendere i meccanismi che presiedono a quella scellerata
congiunzione, propria non solo del paese somalo, fra interessi criminali
transnazionali, anche in materia ambientale, e fazioni locali in lotta per
la conquista del potere.
Una menzione particolare merita, a tale riguardo, l’attività di indagine compiuta dalla Procura di Asti. Il radicamento del procedimento penale ad Asti segue alla denunzia presentata da un imprenditore lombardo,
il quale riferiva di essere stato contattato, al fine, esplicito, di esportare
rifiuti tossico-nocivi e/o radioattivi in Somalia. Lo stesso denunziante riferiva di aver appreso che altro imprenditore veneto aveva ricevuto, dalla
stessa fonte, analoga offerta. L’operatore veneto aveva, a tale riguardo, avviato trattative, di cui, nel corso dell’indagine, venivano trovati specifici
riscontri. «Per mettere bene a fuoco una problematica che avevamo già
intravisto sotto il profilo nazionale nel corso di una precedente indagine
che ci aveva fatto scoprire la vicenda della discarica di Pitelli a la Spezia
–ha riferito in Commissione il p.m. Luciano Tarditi- (in quella zona avevamo individuato un’area sensibile per quanto riguarda la presenza di un
porto utilizzato a molti fini, compresa l’esportazione di rifiuti e di materiali pericolosi all’estero) pensammo di verificare che cosa di serio potesse
emergere nel corso dell’indagine relativa al fatto segnalato dall’imprenditore». Furono, pertanto, disposte operazioni di intercettazione di comunicazioni telefoniche, a seguito delle quali emerse che tale Scaglione, che
aveva contattato gli imprenditori sopra evocati, appariva in contratto strettissimo con Giancarlo Marocchino, operatore italiano residente in Somalia
(fra i primi ad accorrere sul luogo dell’omicidio di Ilaria Alpi). Sottoposte
ad intercettazione le utenze di Scaglione, gli inquirenti ricostruirono la
rete che il medesimo aveva instaurato. In particolare, vennero in rilievo
i numerosi contatti con Marocchino, i quali dopo poco tempo di ascolto,
verso l’agosto del 1997, si concretizzarono in telefonate estremamente
esplicite in cui quest’ultimo invitava Scaglione a spedire in tutta fretta,
nelle more di operazioni più consistenti, due o tre mila fusti da sistemare
in qualche sito, contemporaneamente confortandolo sul fatto che erano in
fase di avanzata autorizzazione le concessioni che il capo clan, egemone
sulla zona, Ali Mahdi, stava accordando proprio per una discarica di tipo
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C per i materiali più pericolosi, in un’area che poi venne individuata nella
zona di El Bahraf. Nelle conversazioni successive, Marocchino e Scaglione concordavano sul fatto che la realizzazione della discarica dovesse
essere giustificata con il paravento della costruzione di un inceneritore per
rifiuti urbani; entrambi concordavano sulla necessità di ottenere, con sollecitudine, consistenti arrivi di rifiuti e sul fatto che una parte degli introiti
doveva andare ad Ali Mahdi, che doveva rifarsi delle rilevanti spese sostenute nella guerra civile. «Tutto ciò ci convinceva – ha aggiunto il p.m.
Tarditi – della gravità della cosa e della serietà della pista che si stava percorrendo. Nel corso delle conversazioni tenute da Scaglione ad Asti con
l’imprenditore, di cui noi eravamo a conoscenza in tempo reale, era altresı̀
emerso che lo stesso Scaglione, per spiegare al suo interlocutore le modalità con cui si sarebbe svolto il traffico, faceva il nome di uno spedizioniere di Livorno, tale Nesi, il quale – a dire dello Scaglione – gli era stato
caldamente consigliato da Giancarlo Marocchino. In effetti, dallo sviluppo
delle indagini emergerà che Nesi aveva una serie di strettissime relazioni
con la Somalia, al punto da essere intimo di Faddum Aidid, figlia del generale Mohammed Aidid, che aiutava in vari modi, e della cui esistenza
venimmo a conoscenza perché questa donna utilizzava un cellulare del
Nesi. Quando risalimmo dalle intercettazioni su Scaglione a quelle di coloro che si rapportavano con lui ed arrivammo a Nesi, ci accorgemmo che
uno dei cellulari di quest’ultimo era utilizzato dalla stessa Aidid, che solo
in seguito sapemmo essere oggetto di attenzione della questura di Milano
perché rappresentante commerciale della Somalia già ai tempi di Barre e
che poi fu legittimata ad operare in Italia nell’ambito dell’attività del clan
Aidid, il quale assumeva, al pari del clan di Ali Mahdi, di essere legittimo
rappresentante del disfatto Stato somalo».
Ulteriori elementi pervenuti all’attenzione della Commissione, in particolare dall’ing. Vittorio Brofferio, impegnato alla fine degli anni ’80 in
Somalia nella realizzazione per conto della LOFEMON (Lodigiani-Federici-Montedil) della strada di collegamento fra Garoe e Bosaso, nel nord
del paese africano, testimoniano l’interesse, di gruppi locali e soggetti
stranieri, a sfruttare tali lavori per interrare containers.
I dati, provenienti da organizzazioni anche non governative presenti
sul territorio somalo, relativi, poi, ad un sensibile aumento di patologie verosimilmente connesse alla presenza di materiali tossici e radioattivi, inducono la Commissione a proseguire nell’esame delle vicende di tale paese
africano, e di ogni altro paese in qualche modo versante in condizioni analoghe, attraverso l’acquisizione di utili elementi conoscitivi sia da soggetti
istituzionali che da organismi di volontariato attivi nel continente africano.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004

UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 15,25.

COMMISSIONE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Flavio TANZILLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
si proceda in seduta pubblica.
(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Flavio TANZILLI, presidente, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti riservati:
1) dalla procura generale militare presso la Corte militare di appello, copia di un fascicolo processuale, identificato con relativo numero
di Registro generale notizie di reato, a carico di Henning Hauptman;
2) dalla Procura generale militare della Repubblica presso la Corte
suprema di Cassazione, proposta di relazione conclusiva, prospettata dal
Procuratore generale militare, dott. Scandurra, in data 23 febbraio 1999,
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al Consiglio della magistratura militare, in relazione all’indagine disposta
dallo stesso Consiglio per stabilire le dimensioni, le cause e le modalità
della provvisoria archiviazione e del trattenimento, nell’ambito della Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, di procedimenti per crimini di guerra.
La Commissione prende atto.
Flavio TANZILLI, presidente, comunica che l’Ufficio di Presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto di declassificare da riservati a liberi i seguenti documenti: 4.6 relativamente alle pagine 49, 50, 51, 57, 58 e 59, 4.9 pagina 12, 4.10 pagina
14, 8.1 da pagina 10 a 14, 11.85, 11.87, 11.90, 11.92, 11.96, 12.1 e
12.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18,
16.23, 16.26, 16.31, 16.35, 16.52, 16.54, 16.59, 16.75, 16.76,16.78,
16.79, 16.96, 6.121, 16.162, 16.163, 16.164, 16.170, 16.179, 23.21 e
23.57.
La Commissione prende atto.
Flavio TANZILLI, presidente, propone, come convenuto nella
odierna riunione dell’ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi, di richiedere al Comando generale dell’Arma dei carabinieri
la documentazione riguardante le relazioni di servizio e il carteggio vario
riguardante l’uccisione dei carabinieri Salvo D’Acquisto, Venerando Leonardi, Crocco Giuseppe, Tommaso Tollo, Caringi Giuseppe e Barone Vincenzo.
La Commissione concorda.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Flavio TANZILLI, presidente, informa di aver ricevuto una lettera
dai Presidenti delle Camere, trasmessa a tutti i Presidenti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, riguardante il funzionamento delle suddette
Commissioni con particolare riferimento ai relativi oneri finanziari.
Dà, quindi, lettura della lettera:
«Onorevole Presidente,
nel luglio dello scorso anno abbiamo scritto ai Presidenti delle
Commissioni parlamentari d’inchiesta, per raccomandare loro l’esigenza
di un attento controllo della spesa. A distanza di un anno, riteniamo opportuno tornare sull’argomento, per sottolineare nuovamente la necessità
che il funzionamento delle suddette Commissioni si svolga nel rispetto
delle compatibilità finanziarie stabilite dai bilanci interni delle Camere.
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La rigorosa osservanza delle previsioni di bilancio costituisce in effetti un obbligo il cui adempimento deve considerarsi ineludibile, tanto
più in un periodo, come quello attuale, nel quale la salvaguardia degli
equilibri della finanza pubblica ha acquisito un’importanza che non ha bisogno di essere sottolineata.
Per quanto concerne le Commissioni d’inchiesta, ciò comporta l’esigenza di armonizzare l’autonomia costituzionale di cui esse sono dotate
con l’autonomia finanziaria, che spetta invece soltanto ai singoli rami
del Parlamento, e non ai loro organi. Le norme istitutive delle Commissioni d’inchiesta pongono infatti a carico delle Camere gli oneri relativi
al funzionamento delle Commissioni stesse, la cui attività deve conseguentemente aver luogo nell’ambito del quadro finanziario definito in sede di
approvazione dei bilanci interni.
Deriva da ciò, per le Commissioni d’inchiesta, la responsabilità di
pianificare accuratamente la propria attività, tenendo conto dei relativi costi. Fatte salve, ovviamente, eccezionali circostanze derivanti da non previsti sviluppi delle indagini, sarà in tal modo possibile assicurare la tempestiva predisposizione degli idonei stanziamenti di bilancio, nonché, successivamente, l’effettiva conformità della spesa alle previsioni dell’esercizio corrente. A questo fine, Le saremo grati se vorrà trasmetterci una nota
concernente le previsioni di spesa relative alla Commissione da Lei presieduta con riferimento al prossimo anno, che rimetteremo agli organi competenti per la predisposizione dei progetti di bilancio.
Ciò posto, desideriamo altresı̀ richiamare specificamente la Sua attenzione sulle due più cospicue voci di spesa relative alle Commissioni d’inchiesta: le consulenze esterne e le missioni fuori sede. Quanto ai consulenti esterni, il cui numero, riferito alle Commissioni d’inchiesta nel
loro complesso, appare particolarmente elevato, già nella citata lettera
del luglio 2003 si rilevava come il ricorso ad essi debba essere rapportato
alle concrete esigenze di ciascun organo. Quanto alle missioni, esse devono essere parimenti fondate su effettive necessità istruttorie, avendo
inoltre cura di contenere le dimensioni numeriche delle delegazioni, specie
con riguardo alla presenza dei consulenti.
Siamo certi, onorevole Presidente, che Ella comprenderà i motivi che
ci hanno indotto a svolgere queste considerazioni e che non farà mancare
il Suo prezioso contributo ai fini di una utilizzazione delle risorse finanziarie che sia coerente con le previsioni di bilancio.
Con i migliori saluti».
Flavio TANZILLI, presidente, assicura che la Presidenza della Commissione si adopererà affinchè sia data piena attuazione a tali indicazioni.
La seduta termina alle ore 15,35.
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SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
196ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 8,40.

(3061) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su testo ed emendamenti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame
sul testo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere
non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sul testo del disegno di legge in titolo, sospeso
nella seduta di ieri.
Il relatore presidente FALCIER (FI) ricorda di aver proposto un parere non ostativo con osservazioni sul testo del decreto-legge in titolo, formulato nella seduta del 27 luglio.
Dà quindi conto degli emendamenti riferiti allo stesso decreto-legge
n. 168, sul complesso dei quali propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.
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(3061) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere su emendamenti all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra brevemente gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo e, in considerazione della ristrettezza dei tempi dell’esame, propone di esprimere sul loro complesso, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.
Conviene la Sottocommissione.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il presidente FALCIER annuncia che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un’ulteriore seduta alle ore 14,15 di oggi, per rendere
alcuni pareri urgenti.
La Sottocommissione prende atto.
La seduta termina alle ore 8,50.

197ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FALCIER

La seduta inizia alle ore 14,30.

(3047) Deputato CARLI ed altri. – Proroga del termine previsto per la conclusione dei
lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell’occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti, approvato dalla camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 2ª e 4ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (FI) illustra il disegno di legge in titolo, che proroga fino alla fine della XIV legislatura il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause dell’occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti. Non
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presentando tale iniziativa profili problematici di natura costituzionale,
propone di esprimere un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con il relatore.
La seduta termina alle ore 14,35.
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GIUSTIZIA

(2ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
118ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente
Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per il provvedimento deferito:
alla 11ª Commissione:
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):
osservazioni di nulla osta con condizione.
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(5ª)

Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 2004
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

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

La seduta inizia alle ore 9,35.
(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 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
(Parere alle Commissioni riunite 2ª e 4ª su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio.
Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore NOCCO (FI) illustra il provvedimento in esame nonché i
relativi emendamenti, rilevando, per quanto di competenza, che il comma
1 dell’articolo 5 prevede disposizioni suscettibili di determinare maggiori
oneri per il bilancio dello Stato tra le quali segnala l’applicazione, in
quanto compatibili, delle norme in tema di ordinamento giudiziario (lettera a), che va posta in correlazione con gli oneri recati dall’atto Senato
1296-B non ancora definitivamente approvato), la revisione delle circoscrizioni dei tribunali militari (lettera d)) e l’istituzione di due sezioni di-
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sciplinari nell’ambito del Consiglio della magistratura militare (lettera g)).
Rileva, pertanto, la necessità di valutare l’opportunità di acquisire una
quantificazione debitamente verificata degli oneri connessi al provvedimento. Per quanto attiene agli emendamenti, segnala le proposte 5.1 (limitatamente alla lettera a-bis)), 5.2 (limitatamente alle lettere a) e a-bis) e
5.9, in quanto sembrano comportare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. Ritiene necessario, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 5.1 (limitatamente alla lettera a)) al
fine di verificare se la soppressione del ruolo dei magistrati militari ed
il loro transito nel ruolo dei magistrati ordinari comporti il trascinamento
di automatismi diretti e indiretti.
Il sottosegretario VEGAS rileva l’esigenza di acquisire la relazione
tecnica sul provvedimento in esame.
La Sottocommissione conviene, quindi, di richiedere la relazione tecnica sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo.
Il seguito dell’esame è pertanto rinviato.
La seduta termina alle ore 9,40.
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CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE
(2ª - Giustizia)
(4ª – Difesa)
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 8,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e
di guerra, nonché per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare (2493).
– 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» (1432).
– NIEDDU ed altri. – Riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudiziario militare (1533).
– PASCARELLA ed altri. – Concessione di amnistia e contestuale depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile (2645).
– FLORINO ed altri. – Modifiche al codice penale militare di pace
(2663).
– PESSINA. – Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva
e di sottrazione al servizio civile commessi fino al 31 maggio 2004
(3009).
II. Esame del disegno di legge:
– Deputato CARLI ed altri. – Proroga del termine previsto per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause dell’occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti
(3047) (Approvato dalla camera dei deputati).
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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE
(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– 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).

AFFARI

COSTITUZIONALI

(1ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE
Discussione dei disegni di legge:
– Deputato DEODATO ed altri. – Interpretazione autentica dell’articolo
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell’articolo 6,
comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti
politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e
di Bolzano (3037) (Approvato dalla Camera dei deputati).
– Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale
matrice (3069) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Antonio Barbieri).
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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
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).
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– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. –
Modifica dell’articolo 68 della Costituzione (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).
– 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).
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– 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 essi 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).
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
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(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).
– Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive (3051).
– e della petizione n. 503 ad essi attinente.
IX. Esame congiunto dei disegni 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).
– EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).
– SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del
rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni
statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della
qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore
dei dirigenti dello Stato (2797).
– BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino
della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
– COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di
impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti
dello Stato (2959).
– e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.
X. Esame del disegno di legge:
– SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in materia di doppio turno (2633).
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GIUSTIZIA

(2ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 14
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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– ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di
separazione personale dei coniugi (763).
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).
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 Consiglio 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).
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– 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).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Relazione concernente il piano di ripartizione del Fondo per l’edilizia
giudiziaria, penitenziaria e minorile (n. 395).

BILANCIO

(5ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 9 e 14,30
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 29 luglio 2004, ore 15
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– ASCIUTTI ed altri. – Contributi in favore delle Accademie di belle arti
non statali (2918).
– Riordino del Consiglio universitario nazionale (3008).
II. 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).
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione dei disegni di legge:
– ASCIUTTI ed altri. – Interventi in materia di beni e attività culturali e
di sport (2980).
– Deputato GROTTO ed altri. – Disposizioni per la commemorazione di
Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine
(2990) (Approvato dalla Camera dei deputati).
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
I. 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 rior-
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dino 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).
II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, dell’atto:
– Schema di decreto ministeriale recante il riparto del Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, per l’esercizio finanziario 2004 (n. 396).
AFFARE ASSEGNATO
Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,
dell’affare:
– Questioni afferenti il sistema universitario italiano.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Proposta di indagine conoscitiva, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, sull’integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel
sistema di istruzione del nostro Paese.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 15
IN SEDE CONSULTIVA
Seguito dell’esame dei disegni di legge:
– Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio
economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
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Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a
Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012).
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
– Disciplina dell’apicoltura (2919) (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).
– BRUNALE ed altri. – Disciplina dell’apicoltura (523).
– DE PETRIS. – Norme per la tutela dell’apicoltura (2825).
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame del disegno di legge:
– DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483)
(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento).
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in
materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
– BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della
legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali
(638).

INDUSTRIA

(10ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 14,30
IN SEDE REFERENTE
I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (3034)
(Approvato dalla Camera dei deputati).
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– VENTUCCI. – Istituzione del registro nazionale delle imprese italiane
all’estero – Business Communities (183).
– e della petizione n. 145 ad essi attinente
II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– Disciplina dell’attività di acconciatore (2917) (Approvato dalla Camera
dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed
altri; D’Agrò ed altri).
– BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere,
parrucchiere ed affini (778).
III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– BIANCONI ed altri. – Disciplina dei servizi sostitutivi di mensa aziendale (2855).
– CHIUSOLI ed altri. – Disciplina dell’attività delle società fornitrici di
servizi sostitutivi di mensa aziendale (2925).

MATERIA DI COMPETENZA
Esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del Regolamento, della materia:
– Situazione dell’industria aeronautica e aerospaziale italiana: proposta di
relazione

PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
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IGIENE

E

S A N I T À

(12ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 9
IN SEDE DELIBERANTE
Seguito della discussione del disegno di legge:
– 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).
– 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).
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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
I. Esame del documento:
– FORCIERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace,
sulle condizioni della conservazione e sull’eventuale utilizzo di uranio
impoverito nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale (Doc.
XII, n. 27)
II. 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 territorio nazionale (1196) (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento).
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 8,45
IN SEDE REFERENTE
Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
– GIOVANELLI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale dello Stato, delle regioni e degli enti locali (188).
– TURRONI. – Legge quadro in materia di contabilità ambientale (900).
– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di contabilità ambientale nella
pubblica amministrazione (958).
– 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
(2385).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 14,30
IN SEDE CONSULTIVA
Esame dei disegni di legge:
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spazio
economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia,
della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di
Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della
Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a
Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (A.S. 3012).
– Ratifica ed esecuzione dell’Accordo euromediterraneo che istituisce
un’Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da
una parte, e la Repubblica libanese, dall’altra, con Allegati, Protocolli,
Dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002
(A.S. 3029).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull’anagrafe tributaria
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 14
Esame di una relazione:
– Sull’attività svolta nel periodo aprile 2003-luglio 2004.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 10 e 15
IN SEDE CONSULTIVA
Primo comitato sui testimoni e sui collaboratori di giustizia della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.
– Seguito dell’audizione del dott. Cufalo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sulle cause dell’occultamento di fascicoli relativi
a crimini nazifascisti
Giovedı̀ 29 luglio 2004, ore 20,30
– Comunicazioni del Presidente.
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