
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUGLIELMO ROSITANI

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente)

Discussione del disegno di legge: Conces-
sione di un contributo all’Agenzia mon-
diale antidoping (3918).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge d’ini-
ziativa del Governo: « Concessione di un
contributo all’Agenzia mondiale antido-
ping ».

Ricordo che la VII Commissione ha già
esaminato il disegno di legge in sede
referente, apportandovi alcune modifiche;
il 17 giugno 2003 è stata quindi avanzata
la richiesta di trasferimento alla sede
legislativa, su cui l’Assemblea ha delibe-
rato favorevolmente il 9 luglio scorso.

Ricordo, inoltre, che sul provvedimento
sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle
Commissioni I (Affari costituzionali), III
(Affari esteri), V (Bilancio) e XII (Affari
sociali).

Quanto all’organizzazione dei lavori,
come convenuto in sede di ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti
dei gruppi, nella seduta odierna si svolge-
ranno la discussione generale e le repliche
del relatore e del Governo, mentre in
quella di domani dovrebbe avere luogo la
discussione dell’articolo unico e l’eventuale
votazione finale.

Se non vi sono obiezioni rimane cosı̀
stabilito

(Cosı̀ rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, ono-
revole Santulli.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Presi-
dente, mi richiamo alla relazione già svolta
in sede referente e propongo di adottare
come testo base per il seguito della discus-
sione il testo elaborato dalla Commissione
in sede referente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIO PESCANTE, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali. Venerdı̀
scorso sui giornali è apparsa la notizia che il
numero di Governi che combattono il feno-
meno del doping è aumentato. Ritengo im-
portante il fatto che l’Agenzia antidoping
possa finalmente assicurare una armonizza-
zione nella lista delle sostanze, delle proce-
dure di accertamento e funzionamento dei
laboratori, oltre che delle sanzioni al mondo
sportivo. Infatti, è inaccettabile che per la
stessa sostanza e la stessa infrazione ven-
gano comminate squalifiche che, per alcune
discipline sportive, non superano i tre o
quattro mesi, mentre per altre i due anni; mi
riferisco ad esempio all’atletica leggera (casi
plateali sono avvenuti in Italia, recentemen-
te). Per questa via, si potrebbe sollecitare un
intervento presso le federazioni internazio-
nali, in modo da raggiungere una certa uni-
formità: è chiaro, che nel momento in cui
intervengono i Governi, le sanzioni sportive
potrebbero essere incluse nelle leggi nazio-
nali e ciò assicurerebbe, quanto meno, parità
di trattamento per coloro che risultano posi-
tivi ai test antidoping.

GIOVANNI LOLLI. Confermo la di-
sponibilità del mio gruppo ad approvare,
finalmente, il provvedimento in esame.
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PRESIDENTE. Nessuno altro chie-
dendo di intervenire, dichiaro conclusa la
discussione sulle linee generali.

Do la parola al relatore per la replica.

PAOLO SANTULLI, Relatore. Presi-
dente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MARIO PESCANTE, Sottosegretario di
Stato per i beni e le attività culturali.
Presidente, anch’io rinuncio ad intervenire
in sede di replica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta di adottare come testo base per
il seguito dell’esame il testo predisposto
durante l’esame in sede referente (vedi
allegato).

(È approvata).

Ricordo che, conformemente a quanto
convenuto in sede di ufficio di presidenza,
integrato dai rappresentanti dei gruppi, il
termine per la presentazione di emenda-
menti al testo base testé adottato è fissato
alle ore 10 della giornata di domani,
mercoledı̀ 16 luglio 2003.

Se non vi sono obiezioni, rimane cosı̀
stabilito.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Rinvio pertanto il seguito della discus-
sione alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa
il 2 agosto 2003.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
COME BASE PER IL SEGUITO DELLA DISCUSSIONE

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di contribuire alla promo-
zione della lotta al doping il Ministero per
i beni e le attività culturali è autorizzato
al pagamento del contributo annuale alla
fondazione internazionale « Agenzia mon-
diale antidoping (WADA-AMA) », organiz-
zazione non governativa costituita dal Co-
mitato olimpico internazionale, con sede a
Montreal (Canada).

2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1 valutato in 1.102.000 euro
per l’anno 2003 e 597.000 euro annui a
decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
« Fondo speciale » dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’at-
tuazione del presente articolo, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e tra-
smette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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