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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di condut-
tori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti ese-
cutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n.
431 (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto
inizio la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2 e che la 5a
Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 2.13, 2.124, 2.125, 2.41, 2.42, 2.164,
2.165, 2.166, 2.44, 2.167, 2.168, 2.169, 2.170, 2.171, 2.6, 2.7, 2.112,
2.113, 2.117, 2.9, 2.14, 2.128, 2.18, 2.130, 2.139, 2.141, 2.25, 2.176,
2.36, 2.37, 2.172, 2.146, 2.147, 2.27, 2.28, 2.148, 2.29, 2.30, 2.149,
2.150, 2.151, 2.152, 2.153 e 2.154.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.23 prima

parte, (con preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.108 e
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2.109), 2.110 prima parte (con preclusione della seconda parte e del

2.111) e 2.5.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 2.6, 2.7,
2.112 e 2.113. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U),
dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
2.114. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta
per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-U), di-
spone nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in numero le-
gale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,18.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-

RONI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 2.114, 2.8, 2.10 e 2.118.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI, è re-

spinto l’emendamento 2.115 prima parte (con la conseguente preclusione
della restante parte e del 2.116).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.117 e 2.9 sono improcedibili.

GUBERT (UDC). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 2.119
volto a sopprimere le norme relative alle tipologie contrattuali in cui inter-
vengono gli enti locali in qualità di conduttori in quanto non sono accom-
pagnate da risorse all’uopo destinate precludendone l’applicazione in par-
ticolare ai Comuni che versano in difficoltà finanziarie.

TURRONI (Verdi-U). Condividendo le considerazioni svolte, di-
chiara il voto a favore degli emendamenti tendenti a sopprimere i commi
3 e 4.

ROLLANDIN (Aut). Il tentativo di porre in capo ai Comuni la re-
sponsabilità di risolvere i casi di disagio abitativo è illusorio in assenza
di un’adeguata copertura finanziaria oltre che contraddittorio con le scelte
fortemente penalizzanti per gli enti locali operate nella finanziaria.

SPECCHIA, relatore. Pur comprendendo le motivazioni addotte, si
tratta di una tipologia di contratto innovativa cui il Governo annette
grande importanza.

MANZIONE (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole della Marghe-
rita alla soppressione dei commi 3 e 4 stigmatizzando la scelta operata
dell’intervento dell’ente locale e del conseguente rapporto di cessione am-
ministrativa che viene ad instaurarsi.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), è respinto l’emendamento 2.119 prima parte, con la conse-
guente preclusione della restante parte e dei successivi fino al 2.12.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI ai
sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emen-

damenti 2.13, 2.124 e 2.125, tra loro identici.

TURRONI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale prima
della votazione dell’emendamento 2.126 con il quale si propone uno stan-
ziamento aggiuntivo al Fondo sociale per il sostegno all’accesso alle abi-
tazioni in locazione.

Previa verifica del numero legale, il Senato respinge l’emendamento
2.126.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.14 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.16, 2.17 e 2.19. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), il Se-

nato respinge l’emendamento 2.127. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dallo stesso senatore ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-

mento, viene respinto anche il 2.128. Previa verifica del numero legale,
chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l’emenda-

mento 2.129. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore
TURRONI ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, vengono re-

spinti gli emendamenti 2.18 e 2.130, tra loro identici.

Il Senato approva gli emendamenti 2.131 e 2.135.

Con votazione preceduta dalla verifica numero legale, chiesta dal se-

natore TURRONI, il Senato respinge l’emendamento 2.132. E’ respinto
anche il 2.133, prima parte, con conseguente preclusione della seconda

parte e del successivo 2.134. Con distinte votazioni nominali elettroniche,
chieste dal senatore TURRONI sono respinti gli emendamenti 2.21, 2.136

prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli
emendamenti successivi fino al 2.137), 2.138 e 2.140. Vengono respinti

anche gli emendamenti 2.139 e 2.141, sui quali il senatore TURRONI
aveva chiesto distinte votazioni nominali elettroniche ai sensi articolo

102-bis del Regolamento.

TURRONI (Verdi-U). Chiede il voto elettronico dell’emendamento
2.142, tendente ad evitare che ai contratti si applichino esclusivamente
le norme del codice civile, meno favorevoli per i conduttori.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-

mento 2.142. Con altra votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-
tore TURRONI (Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,

viene respinto l’emendamento 2.25.
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Il Senato approva gli emendamenti 2.26 e 2.143, tra loro identici,

mentre, previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore
TURRONI, sono respinti gli emendamenti 2.144 e 2.145.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.146 è improcedibile.

AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio ha esaminato gli emen-
damenti con il consueto approfondimento, esprimendo la sua contrarietà
su alcune proposte di modifica a seguito di una valutazione dei soli profili
di onerosità delle innovazioni proposte. Poiché è concorde la convinzione
della necessità delle modifiche proposte con gli emendamenti 1.7, appro-
vato nella seduta di ieri dall’Assemblea, e 3.148, è indispensabile indivi-
duare un’adeguata copertura finanziaria e la Commissione bilancio e i suoi
uffici si stanno adoperando in tal senso. Conferma il parere negativo sul-
l’emendamento 2.147, nella considerazione che per legge l’attribuzione ai
Comuni di una nuova funzione richiede l’individuazione di una nuova co-
pertura. Invita il Governo a valutare l’ipotesi di modificare la norma nel
senso richiesto dagli emendamenti in un prossimo provvedimento legisla-
tivo. (Applausi del senatore Chirilli).

MANZIONE (Mar-DL-U). E’ opportuno che l’avvicinamento delle
famiglie interessate alle nuove tipologie contrattuali sia assistito e questo
ruolo può essere svolto soltanto dai Comuni, nei quali esistono già degli
uffici casa, mentre l’Istituto autonomo case popolari in molte realtà pro-
vinciali non ha più neppure le proprie sedi.

RIPAMONTI (Verdi-U). L’innovativa proposta del Presidente della
Commissione bilancio, finalizzata alla ricerca di una congrua copertura fi-
nanziaria dell’emendamento, andrebbe specificata e meglio definita anche
nella sua portata applicativa.

ROLLANDIN (Aut). Il parere contrario della 5a Commissione perma-
nente sembra in questo caso immotivato, in quanto l’emendamento ri-
chiama funzioni che i Comuni già svolgono. Annuncia pertanto un voto
favorevole sull’emendamento.

GASBARRI (DS-U). L’incremento dell’onere finanziario è determi-
nato dalla negativa scelta di trasferire agli IACP, che sono sprovvisti di
appositi uffici, alcune competenze dei Comuni.

GUBERT (UDC). Il problema posto dalla Commissione bilancio è
superabile in quanto è proprio l’attribuzione agli IACP di compiti già
svolti dagli uffici sfratti dei Comuni a determinare l’incremento degli
oneri finanziari.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Propone
una pausa di riflessione su tale problema.
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MUGNAI, relatore. La delicatezza della questione suggerisce un ac-
cantonamento finalizzato a superare le riserve espresse dal presidente Az-
zollini, che vanno considerate con la necessaria attenzione.

AZZOLLINI (FI). La Commissione bilancio è disponibile ad esami-
nare una nuova formulazione dell’emendamento.

PRESIDENTE. Dispone pertanto l’accantonamento degli emenda-
menti dal 2.147 al 2.154.

GUBERT (UDC). Chiede che vengano accantonati anche gli emenda-
menti riferiti alla lettera a) del comma 7, in quanto relativa alle compe-
tenze degli IACP.

SPECCHIA, relatore. È favorevole all’accantonamento dell’intero
comma 7.

PRESIDENTE. Ai fini della chiarezza delle votazioni sarebbe prefe-
ribile accantonare tutti gli emendamenti all’articolo 2.

MANZIONE (Mar-DL-U). Concorda con la proposta del Presidente.

MUGNAI, relatore. Anche i relatori sono d’accordo.

PRESIDENTE. Dispone pertanto l’accantonamento dei restanti emen-
damenti riferiti all’articolo 2.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
3 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emenda-
menti 3.104, 3.8, 3.110, 3.111, 3.112, 3.115, 3.117, 3.118, 3.150, 3.37,
3.151, 3.152, 3.153, 3.154, 3.155, 3.120, 3.15, 3.135, 3.136, 3.137,
3.138, 3.139, 3.30, 3.140, 3.31, 3.32, 3.141, 3.142, 3.144, 3.145, 3.146,
3.34, 3.149, 3.3, 3.5, 3.16 e 3.17.

GASBARRI (DS-U). Con l’emendamento 3.1 si propone la soppres-
sione del comma 1 in quanto il contributo agli enti locali non va erogato
una tantum ma per tutta la durata del contratto; il 3.14 elimina il com-
penso agli IACP, mentre il 3.15 consente ai soggetti disagiati di percepire
un contributo ad integrazione dell’eventuale incremento del canone di lo-
cazione; l’emendamento 3.26 sopprime le agevolazioni fiscali per i pro-
prietari che abbiano stipulato contratti privi delle garanzie per i conduttori,
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mentre il 3.33 proroga al 30 giugno 2005 la scadenza per la stipula di con-
tratti che consentono di godere dei benefici previsti dal provvedimento.

ROLLANDIN (Aut). Con l’emendamento 3.103 si propone la sop-
pressione del comma 1, che va modificato nel senso di affidare ai Comuni
una effettiva disponibilità finanziaria per consentire una più efficace mo-
dulazione degli interventi.

LEGNINI (DS-U). Gli emendamenti sono finalizzati a migliorare
l’efficacia e l’equità del provvedimento che altrimenti rischia di non rag-
giungere gli obiettivi prefissi, perché da un lato persegue l’incomprensi-
bile scelta di liberalizzare i canoni e dall’altro restringe la possibilità
del conduttore di stipulare contratti con soggetti terzi. In particolare, l’e-
mendamento 3.9 prevede la durata annuale del contributo per favorire la
stabilizzazione dei rapporti di locazione e l’uscita dall’emergenza; il
3.18 dispone che le agevolazioni siano corrisposte solo per i contratti di
più lunga durata; il 3.21 dispone la soppressione del comma 5 in quanto
risulta incomprensibile l’estensione delle agevolazioni fiscali ai contratti a
canone libero; infine, il 3.36 amplia l’ambito dei contratti stipulati da terzi
locatari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MUGNAI, relatore. Chiede l’accantonamento dell’emendamento
3.148 ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con-
corda con il relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (Verdi-U), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
3.1 (identico agli emendamenti 3.2, 3.100, 3.101, 3.102 e 3.103). Avverte
che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti mi-
nuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,50.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-
RONI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 3.1 (identico agli emenda-

menti 3.2, 3.100, 3.101, 3.102 e 3.103), 3.105, 3.106, 3.107, 3.6 (identico
al 3.7) e 3.109. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, con di-

stinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI,
sono respinti gli emendamenti 3.3, 3.104 e 3.8. È altresı̀ respinto l’emen-

damento 3.108.

PRESIDENTE. L’emendamento 3.5 è improcedibile. Su richiesta del
senatore TURRONI (Verdi-U), dispone la verifica del numero legale sulla
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votazione dell’emendamento 3.9. Avverte che il Senato non è in numero
legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,59, è ripresa alle ore 12,20.

Presidenza del presidente PERA

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TUR-

RONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.9, 3.113 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo

3.114), 3.11 prima parte (con conseguente preclusione della seconda
parte e del successivo 3.10), 3.13 e 3.14. Con votazioni nominali elettro-
niche chieste dal senatore TURRONI ai sensi dell’articolo 102-bis del Re-

golamento, sono respinti gli emendamenti 3.112 (identico al 3.110 ed al
3.111) e 3.117 (identico al 3.115 ed al 3.118). Vengono respinti gli emen-

damenti 3.12 e 3.119.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.120 e 3.15, tra loro identici, sono
improcedibili.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.121 e 3.27. Con votazione no-
minale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U) ai sensi

dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti
3.16 e 3.17, tra loro identici. Previe distinte verifiche del numero legale,

chieste dal senatore RIPAMONTI, vengono respinti anche gli emenda-
menti 3.18 (identico agli emendamenti 3.122, 3.19, 3.123, 3.124 e

3.116), 3.20 (identico al 3.125), 3.21 (identico al 3.22 ed al 3.23) e
3.131 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e de-

gli emendamenti successivi fino al 3.127). Con votazione nominale elettro-
nica chiesta dal senatore RIPAMONTI viene respinta la prima parte del-

l’emendamento 3.26, con conseguente preclusione della seconda parte e
degli emendamenti successivi fino al 3.126.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 3.133 prima parte, con pre-

clusione della seconda parte e del 3.134. Con votazione nominale elettro-
nica, chiesta dal senatore RIPAMONTI ai sensi dell’articolo 102-bis del

Regolamento, il Senato respinge l’emendamento 3.135 (identico agli
emendamenti da 3.136 a 3.139).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 3.30.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti

3.143 e 3.33 (identico al 3.147). Con distinte votazioni nominali elettroni-
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che, chieste dal senatore RIPAMONTI ai sensi dell’articolo 102-bis del

Regolamento, il Senato respinge gli emendamenti 3.140 (identico agli
emendamenti da 3.31 a 3.145) e 3.146 (identico al 3.34). Previa verifica

del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, è inoltre respinto
l’emendamento 3.36.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento degli emendamenti 3.35,
3.148 e 3.149. Dichiara improcedibili gli emendamenti da 3.150 a
3.155. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione sull’emendamento 4.100.

MUGNAI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con-
corda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Se-

nato respinge l’emendamento 4.100. Con votazione preceduta dalla veri-
fica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI, è respinto l’e-

mendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
5 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione sugli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 e 5.2.

MUGNAI, relatore. È favorevole al 5.100a e contrario ai restanti
emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con-
corda con il relatore.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è respinto l’emendamento 5.1. Il Senato
approva quindi l’emendamento 5.100a.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti da 5.2 a
5.104. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione sugli emendamenti 6.1, 6.100, 6.2, 6.121 e 6.15.

MUGNAI, relatore. In analogia a quanto disposto per il 3.148, chiede
l’accantonamento del 6.115 e degli altri emendamenti ad esso identici, an-
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ticipando uguale richiesta per l’emendamento 8.105. Esprime parere favo-
revole sul 6.120 e contrario sui restanti emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con-
corda con il relatore.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore RI-
PAMONTI (Verdi-U) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Se-

nato respinge gli emendamenti 6.1 e 6.100.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 6.2. Su richie-
sta del senatore RIPAMONTI (Verdi-U), dispone la verifica del numero
legale sulla votazione dell’emendamento 6.10. Avverte quindi che il Se-
nato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra
seduta. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza
(v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,52.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Ba-
relli, Bosi, Castagnetti, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato, Degennaro,
Lauro, Mantica, Pedrini, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini, Travaglia,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Greco, per at-
tività della 14ª Commissione permanente; Battaglia Giovanni, Bianconi,
Boldi, Borea, Carella, Carrara, Longhi, Rotondo e Sanzarello, per attività
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Servizio sanitario nazio-
nale; Bastianoni, Murineddu, Sodano Calogero e Tarolli, per attività del-
l’Unione Interparlamentare; Budin, Nessa e Rigoni, per attività dell’As-
semblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 1 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,33).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3106) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di condut-
tori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti ese-
cutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3106.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-

legge da convertire.
Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la vota-

zione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.23, presentato dal

senatore Gasbarri e da altri senatori, fino alle parole «Al comma 1, soppri-

mere le parole "e 6"».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.23 e
gli emendamenti 2.108 e 2.109.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.110.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo a 12 colleghi di appoggiare la
richiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.110, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «comma 2».

Non è approvata.
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Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.110
e l’emendamento 2.111.

Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal senatore Gasbarri e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.112 e 2.113
sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiedo nuovamente a 12 colleghi di
appoggiare la richiesta di verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,56).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, procedendo nuovamente
alla votazione dell’emendamento 2.114.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,58, è ripresa alle ore 10,18).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.114.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, poiché vedo che i colleghi
sono arrivati, chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.115.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.115, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Mala-
barba, fino alle parole «codice civile».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.115 e l’emendamento 2.116.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.8.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.8, presentato dal sena-
tore Viviani e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.117 e 2.9 sono impro-
cedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se gli emendamenti 2.117 e
2.9 sono improcedibili ex articolo 81 della Costituzione 15 colleghi pos-
sono richiederne la votazione?

PRESIDENTE. Certo, si può fare, ma non è accaduto.

TURRONI (Verdi-U). Con l’appoggio di 15 colleghi, le vorrei chie-
dere di mettere in votazione l’emendamento 2.117.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Turroni, io avverto l’Aula, ma na-
turalmente non è mio compito anche sollecitare la richiesta di votazione di
emendamenti improcedibili.

TURRONI (Verdi-U). Lo faccio io, signor Presidente. Lei ha detto
che gli emendamenti 2.117 e 2.9 sono improcedibili. E allora chiedo
che l’emendamento 2.117 sia sottoposto al voto dell’Assemblea...

PRESIDENTE. Come ho detto, vi è il parere contrario della 5ª Com-
missione, e poi lei ha chiesto di porlo ai voti dopo...

TURRONI (Verdi-U). Certo, signor Presidente, prima parla lei,
poi io.

PRESIDENTE. Io la guardo sempre, anche perché so che lei ha sem-
pre qualche richiesta. Non guardo che lei questa mattina...

TURRONI (Verdi-U). Non vorrei che il ministro Tremaglia avesse
qualcosa da ridire, signor Presidente. (Ilarità).
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PRESIDENTE. Comunque, ho già dichiarato, stante il parere contra-
rio espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, gli emendamenti 2.117 e 2.9 improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.10.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.10, presentato dal se-
natore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.118.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.118, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.119.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, vorrei solo richiamare il fatto
che queste disposizioni, senza corrispettivo finanziamento, in sostanza pre-
cludono ai Comuni, già in difficoltà economiche, di rendere effettiva que-
sta possibilità di intervento. Quindi, la richiesta di soppressione dei commi
3 e 4 deriva soprattutto dal fatto che non si coprono i corrispondenti oneri
dei Comuni, più che da una contrarietà alla procedura.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole a questo emendamento.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, dichiaro anch’io il mio voto
a favore di questo emendamento, cosı̀ come a tutti gli altri dei colleghi
Gasbarri, Muzio, Gaburro, Fabris, Rollandin e altri. Ci sembra una posi-
zione assolutamente condivisibile quella appena espressa dal collega Gu-
bert, e noi riteniamo di doverla appoggiare; si tratta di una questione assai
importante.

Mi dispiace solo non essere potuto intervenire su due questioni rela-
tive ai due emendamenti precedenti, signor Presidente.

ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, ancora una volta con altri
colleghi è stato sollevato il tema della copertura finanziaria. Se è vero
che questo decreto cerca di ovviare ad una situazione di fatto aggravatasi
e che ha numeri eclatanti (26.000 casi che aspettano delle decisioni nel
merito, di cui oggi si sta discutendo), credo sia importante non dare l’il-
lusione di risolvere il problema.

Se la questione rimane cosı̀ come è stata impostata, molto probabil-
mente la soluzione che i Comuni si troveranno a dover adottare va nella
direzione di trovare un sistema per la copertura, in un momento in cui gli
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stessi Comuni sottolineano che la finanziaria va in direzione opposta, limi-
tando la disponibilità di spesa.

Credo che la contraddizione sia palese e quindi anch’io sottolineo l’e-
sigenza di assumere a questo proposito una decisione che tenga conto
della difficoltà oggettiva dei Comuni, nel momento in cui ricevono questa
delega, ad andare incontro alle famiglie disagiate che il decreto cerca di
favorire.

PRESIDENTE. I relatori ritengono di aggiungere qualcosa in merito?

SPECCHIA, relatore. Signor Presidente, comprendiamo le motiva-
zioni dei colleghi, che peraltro già in Commissione hanno esposto le
loro opinioni, ma questo tipo di contratto è proprio una delle novità intro-
dotte nel decreto-legge da parte del Governo, che tiene molto a tale fatti-
specie.

Pertanto come relatori, condividendo la posizione del Governo, non
possiamo andare incontro alle richieste dei colleghi.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo solo per ag-
giungere anche il voto della Margherita a quello di coloro che sosterranno
questi emendamenti.

Già in discussione generale, insieme al collega Cavallaro, ho soste-
nuto che questo tipo di disciplina, la quale prevede che il Comune subentri
e poi intervenga una pseudoconcessione amministrativa a concedere l’im-
mobile al soggetto disagiato, rappresenta una procedura infelice, impro-
pria, che non sarà applicabile, che giuridicamente proprio non regge, men-
tre era possibile immaginare lo stesso percorso facendo ricorso molto sem-
plicemente alle norme codicistiche.

Ecco perché, pur comprendendo ciò che il relatore Specchia ha detto,
non possiamo che insistere per l’approvazione dell’emendamento, poiché
riteniamo che questa misura, oltre ad essere errata, sarà sostanzialmente
inefficace.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.119, presentato dal senatore Gubert, fino alle parole
«commi 3».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte del-
l’emendamento 2.119 e gli emendamenti 2.11, 2.120, 2.121, 2.122,
2.123 e 2.12.

Passiamo all’emendamento 2.13, identico agli emendamenti 2.124 e
2.125, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.13, presen-
tato dai senatori Giaretta e Cavallaro, identico agli emendamenti 2.124,
presentato dal senatore Coletti, e 2.125, presentato dai senatori Giaretta
e Cavallaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.126.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, non vorrei rubarle il me-
stiere, ma secondo quella ignobile – mi scusi il termine – pratica del can-
guro, anche l’emendamento 2.126 dovrebbe in teoria essere precluso, es-
sendo sostanzialmente identico agli emendamenti appena posti in vota-
zione.

Però, signor Presidente, quello che mi preme sottolineare, visto che
ho la parola, è che noi con questi emendamenti abbiamo ritenuto necessa-
rio e doveroso destinare uno stanziamento aggiuntivo di 50 milioni di euro
al Fondo sociale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
previsto dalla legge n. 431 del 1998. È una questione rilevante. Riteniamo
che le risorse per l’attuazione di quella legge siano state assai insuffi-
cienti; con questo decreto una parte di tali fondi viene utilizzata per altre
finalità, mentre noi riteniamo che quelle risorse insufficienti debbano es-
sere aumentate.

La differenza fra il nostro emendamento e gli altri appena respinti è
che il nostro correttamente prevede anche la copertura finanziaria al fine
di superare l’eventuale parere contrario della 5ª Commissione.

Su questo emendamento, comunque, chiedo sia verificato il numero
legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Le preciso, senatore Turroni, che in questo caso c’è
quella copertura che in riferimento agli altri emendamenti la 5ª Commis-
sione aveva giudicato inesistente o insufficiente. Questa è la ragione per la
quale vi è un diverso trattamento per questo emendamento rispetto ai pre-
cedenti. Non è una questione di mestiere della Presidenza.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.126, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.14 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 2.16, presentato dal senatore Gasbarri e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.127.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.127,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.128, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.128, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.17, presentato dal se-
natore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.129.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.129, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.18, identico all’emendamento 2.130, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.18, presen-
tato dal senatore Legnini e da altri senatori, identico all’emendamento
2.130, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.19.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, nel preannunciare il nostro
voto favorevole all’emendamento di cui è primo firmatario il collega Ca-
vallaro, chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 2.19, presentato dai senatori Cavallaro e
Giaretta.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.131, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.132.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.132, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.21.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.21,
presentato dai senatori Cavallaro e Giaretta.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 2.133.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.133, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «fascia media».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.133
e l’emendamento 2.134.

Metto ai voti l’emendamento 2.135, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 2.136.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
mendamento 2.136, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Mala-
barba, fino alle parole «comma 6».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 2.136 e gli emendamenti 2.24 e 2.137.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.138.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.138,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.139, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.139, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.140.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.140,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.141, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.141, presen-
tato dal senatore Marino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.142.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, questo emendamento è
volto a sopprimere l’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 2, per evi-
tare che ai contratti che vengono stipulati secondo le indicazioni di questo
decreto si applichino esclusivamente le norme dell’articolo 1571 e se-
guenti del codice civile.

Avendo poco tempo a disposizione, non posso dilungarmi molto, ma
vorrei sottolineare come in questo modo si mettono nelle mani dei pro-
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prietari, in buona sostanza senza alcuna protezione, se non quella delle di-
sposizioni del codice civile, coloro che devono sottostare ad un contratto
che ha una particolare tipologia che viene adottata proprio in relazione
alla condizione di grave disagio abitativo e allo sfratto cui sono sottoposti
quei cittadini.

Ebbene, mi pare cosa assolutamente poco accettabile, se posso cosı̀
esprimermi, quindi raccomando il voto favorevole al mio emendamento.
Per questo chiedo a 15 colleghi di appoggiare la mia richiesta di votazione
elettronica in modo da far vedere come si vota in Parlamento, se a favore
o contro una proposta assolutamente ragionevole come quella che ho pre-
sentato.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.142,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.25, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

TURRONI (Verdi-U). Chiedo a 15 colleghi di sostenere la mia ri-
chiesta di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.25, presen-
tato dai senatori Bergamo e Moncada.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.26, presentato dai se-
natori Bergamo e Moncada, identico all’emendamento 2.143, presentato
dai relatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.144.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, questo emendamento non
dovrebbe risultare precluso?

PRESIDENTE. No, senatore Turroni, l’emendamento 2.144 è più am-
pio e quindi rimane in votazione.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo allora la verifica
del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.144, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.145.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo nuovamente la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.145, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.146 è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 2.147, identico agli emendamenti 2.27,
2.28, 2.148, 2.29 e 2.30, sui quali la 5ª Commissione permanente ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, toglierò all’Assemblea qualche
minuto per affrontare un problema delicato che si pone con l’emenda-
mento 2.147, ma che si è già posto con l’emendamento 1.7 e con altri
di identico tenore e che si porrà con l’emendamento 3.148 e con altri
di identico tenore.

Tutti questi emendamenti hanno ricevuto il parere contrario della 5ª
Commissione e la valutazione su di essi è stata, come al solito, approfon-
dita, dal momento che la Commissione si è resa conto che si tratta di
norme che, ove approvate, eliminano situazioni di possibili contenziosi
e, d’altra parte, hanno una funzione sociale elevata, quale quella di garan-
tire a soggetti che si trovano nelle stesse condizioni uguale trattamento.

Ciò ha dato luogo a rilevanti discussioni, ma devo purtroppo ricor-
dare a questa Assemblea che ciò di cui si occupa, sotto vincolo costituzio-
nale, la Commissione bilancio è esclusivamente il problema di copertura
finanziaria e normalmente più una norma è utile, altrettanto è onerosa.
Dunque, il nostro profilo di contrarietà giammai si sviluppa sul merito,
che non è assolutamente di nostra competenza, ma solo sul profilo di one-
rosità che – ribadisco – è di norma strettamente connesso all’utilità della
disposizione. I profili di tale questione sono stati valutati anche alla luce
di conformi pareri del Ministero del tesoro.

Purtroppo, l’Assemblea ieri ha votato all’unanimità l’emendamento
1.7 contro il nostro parere. Voglio ricordare che questo è già avvenuto
in Aula in altre occasioni e il voto ha avuto come unica conseguenza di
presentare problemi in sede di promulgazione del provvedimento, vanifi-
cando lo scopo stesso dei presentatori degli emendamenti e l’obiettivo
della norma.

Dunque, la sola possibilità esistente è che queste norme vengano co-
perte. I relatori e gli altri presentatori – si tratta di emendamenti avanzati
da più parti e da tutti i Gruppi – mi hanno illustrato con molta puntualità
l’assoluta necessità che queste proposte di modifica vengano approvate.
Concordo con tale necessità: l’unica soluzione possibile è che la Commis-
sione bilancio e i suoi Uffici, interpretando in maniera estensiva il proprio
compito – ma molto contenti di procedere in tal senso – si adoperino – lo
stanno già facendo – per trovare una copertura; ricordo, infatti, che il
compito di trovare i fondi necessari alla copertura finanziaria è attribuito
ai presentatori degli emendamenti e, in caso di emendamento governativo,
al Governo.

In questo momento la Commissione bilancio ed i suoi Uffici si
stanno adoperando per trovare idonee coperture agli emendamenti 1.7 e
3.148, cosı̀ che per il primo, già votato, se ne possa approvare la copertura
in sede di coordinamento e per l’altro, previo eventuale accantonamento
fino a quando non risolviamo il problema, reperire idonea copertura.

Ci sono alcuni emendamenti dotati di coperture standard, cosı̀ dette
maxi coperture, che sono certamente ammissibili ma che presenterebbero
ovvii problemi per i senatori nel momento dell’approvazione.

Pertanto, chiedo che in sede di coordinamento si voti la copertura
dell’emendamento 1.7 e degli altri di identico tenore, sanando cosı̀ un
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voto espresso in contrarietà al parere della 5ª Commissione, mentre per
l’emendamento 3.148 e per le proposte di identico tenore chiedo l’accan-
tonamento, in modo che sia possibile trovare una idonea copertura che na-
turalmente va concordata – ecco la necessità del tempo – con il Governo,
in particolare con il Ministero del tesoro, con il Ministero delle infrastrut-
ture e con i Ministeri dai quali si traggono i fondi, previa congrua quan-
tificazione.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.147, devo confermare il parere
contrario della 5ª Commissione. Anche in questo caso si sposta un com-
pito dagli IACP ai Comuni. Comprendo l’utilità e probabilmente anche
la maggiore efficienza della norma, ma non possiamo valicare – e chiedo
all’Aula di non farlo – il dettato assolutamente preciso della norma di con-
tabilità nazionale: a nuovi compiti assegnati ad un ente della pubblica am-
ministrazione deve corrispondere una nuova copertura.

Ove mai ci fossero già dei soldi in bilancio – questa è l’obiezione che
normalmente mi viene rivolta – ricordo che è vietato coprire qualsiasi in-
novazione legislativa utilizzando gli ordinari stanziamenti di bilancio, è un
divieto esplicito. In questo caso l’aumento delle strutture conseguente al-
l’assegnazione ai Comuni – che sono migliaia in Italia – di un nuovo com-
pito necessita di una nuova copertura. Le osservazioni, anche di buon-
senso, che vengono fatte urtano però contro precisi dettati della norma co-
stituzionale, quindi non posso che esprimere un parere contrario sulla
norma. Non si riesce per questo emendamento a fare lo stesso lavoro
dei precedenti perché è di una complessità superiore.

Ciò non toglie che, avendo apprezzato la finalità dell’emendamento,
rivolgo al Governo, in particolare al Ministro delle infrastrutture, l’invito,
ove si prenda atto della bontà della proposta, a trovare un ulteriore prov-
vedimento – ve ne sono di importanti che stanno giungendo all’esame del
Parlamento – all’interno del quale questa proposta possa essere presentata
regolarmente, quantificata e coperta.

In conclusione, per l’emendamento 1.7 e per l’emendamento 3.148
stiamo provvedendo alla copertura e saranno votati l’uno in sede di coor-
dinamento e l’altro dopo un breve accantonamento; ribadisco il parere
contrario sull’emendamento 2.147 ma, riconoscendo la bontà della propo-
sta, invito il Governo ad approntare un emendamento nell’ambito di un
altro provvedimento con idonea copertura, alleviando cosı̀ il nostro com-
pito. (Applausi del senatore Chirilli).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, comprendo ciò che il
Presidente della Commissione bilancio ha cercato di spiegare all’Assem-
blea, ma non posso considerare tali affermazioni un dogma, né sul piano
del merito né sul piano dei canoni cui è stato fatto riferimento.
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Il comma 7 dell’articolo 2 prevede, in questa farraginosa procedura,
un momento di assistenza per gli utenti presso gli Istituti autonomi case
popolari. Tutti i Gruppi hanno convenuto che in molte realtà provinciali
gli IACP non esistono più e sono stati trasformati; tenendo conto di ciò
hanno previsto che l’assistenza sia prestata presso i Comuni: è questo il
merito, pregno di buonsenso, dell’emendamento presentato dai relatori e
appoggiato da tutti i Gruppi.

Gli Uffici casa esistono presso tutti i Comuni e si occupano anche
dell’applicazione della legge n. 431 del 1998: fra le tipologie contrattuali
previste ve ne sono alcune che ricadono in quel contesto normativo. Non
mi pare quindi che sia conferito un nuovo incarico specifico ai Comuni
che determinerebbe la necessità di una copertura ad hoc: è evidente che
l’assistenza per le tipologie contrattuali già previste dalla legge si somma
alle novità qui introdotte.

Non comprendo poi l’invito, rivolto al Governo dal senatore Azzol-
lini, a prendere atto che la questione è fondata e a prevedere nell’ambito
di un prossimo provvedimento la possibilità di realizzare questo inter-
vento. Se la copertura non c’è, mancherà anche in un altro provvedimento;
se la copertura ci sarà, dobbiamo recuperarla.

Coloro i quali devono attivare queste procedure particolarmente com-
plesse hanno bisogno di un’assistenza in loco e non possiamo ragionare su
istituti che in molte realtà provinciali esistono soltanto sulla carta. Bisogna
dunque intendersi: o si vuole un percorso assistito per risolvere il pro-
blema o si finge che il problema non esista e ci si inventa soluzioni
come quella prospettata poc’anzi.

Chiedo a 15 colleghi di appoggiare la richiesta di votazione dell’e-
mendamento, per superare il parere contrario della Commissione bilancio.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non voglio entrare in
questa sede nel merito dell’emendamento presentato dai relatori, ma vorrei
segnalarle una questione che riguarda il rispetto del Regolamento e delle
pratiche consolidate attinenti i nostri lavori.

Condivido la comunicazione resa dal Presidente della Commissione
bilancio circa i profili di costituzionalità delle coperture finanziarie degli
emendamenti presentati, mi pare però – e chiedo il suo parere al riguardo
– che la proposta del senatore Azzollini introduca un’innovazione rispetto
alla prassi. Il presidente Azzollini, in relazione a due emendamenti impor-
tanti di rilevante significato sociale, ha proposto di far lavorare gli uffici
della 5ª Commissione per trovare adeguate coperture.

Signor Presidente, poiché credo che ciò costituisca un’innovazione ri-
spetto alle nostre pratiche, vorrei sapere se essa può valere anche per altri
casi e, nell’ipotesi affermativa, quali sono tali casi.
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ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei solo sottolineare un
aspetto relativo all’intervento del presidente Azzollini in merito alla coper-
tura degli emendamenti in esame.

Posso capire il problema relativo all’emendamento 1.112 e ad altri di
analogo contenuto relativi all’estensione del periodo di validità del decreto
da giugno a settembre, che effettivamente può comportare una spesa, e di
questo abbiamo parlato; non comprendo però quale problema vi possa es-
sere sui presenti emendamenti che, di fatto, prevedono che gli uffici com-
petenti dei Comuni svolgano anche tale funzione (che peraltro attualmente
sono già chiamati a svolgere), che invece con questa formulazione della
norma non avrebbero più. Non capisco come si possa ipotizzare una ri-
cerca di copertura finanziaria per funzioni che già sono svolte dai Comuni.
Tutto ciò mi sembra al di là delle pur legittime preoccupazioni del Presi-
dente della Commissione competente.

Per questa ragione, anch’io ritengo importante e necessario votare tali
emendamenti.

GASBARRI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, quella del ruolo degli IACP è
stata una delle tre questioni che hanno sollevato le maggiori critiche.

Questa innovazione è sinceramente incredibile: per la prima volta in
un testo legislativo si sperimenta questa novità, quella cioè di esautorare i
Comuni, storicamente i soggetti titolari delle politiche per la casa, tirando
incredibilmente in ballo gli IACP. Concretamente ciò significherà un au-
mento della spesa, perché i Comuni già dispongono di uffici organizzati e
strutturati per svolgere tale attività, mentre gli IACP dovrebbero reinven-
tare e mettere in piedi tutta un’organizzazione in tal senso. Oltre ai ritardi
ed alle difficoltà, credo che in termini di costi reali ciò comporti una so-
stanziale differenza.

Non voglio entrare nel merito di quanto evidenziato dal presidente
Azzollini, ma vorrei invitare il Governo a svolgere una riflessione sulla
questione, perché non accogliere questo punto, cioè la restituzione della
titolarità degli interventi sulle politiche della casa ai Comuni, modificando
il comma 7 dell’articolo 2, significherebbe veramente dare uno schiaffo
alla Conferenza Stato-Regioni, all’ANCI e a tutto l’associazionismo degli
inquilini e di tutte le parti sociali che in merito sono stati abbastanza
chiari.

GUBERT (UDC). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, mi sembra che il problema sol-
levato dalla Commissione bilancio sia in qualche modo superabile. In
primo luogo, si è detto che già un altro emendamento necessita di coper-
tura; non si vede allora la ragione per cui se si può coprire quello non si
possa coprirne anche un altro la cui ragionevolezza è largamente ricono-
sciuta perfino dai relatori.

In secondo luogo, c’è di mezzo un’attribuzione di competenze a li-
vello centrale che invece da molti anni erano riconosciute a livello comu-
nale e regionale. Quindi, c’è una violazione di altra norma che riguarda le
nostre istituzioni. Mi consta inoltre che gli Istituti autonomi case popolari
sostengano dei costi e ricevano dei contributi per tali costi. Pertanto il pro-
blema, come ha detto il collega Gasbarri, diventa quello di stabilire se sia
più costoso affidare tale competenza agli IACP o ai Comuni, che tuttavia
già hanno provveduto ad istituire un apposito sportello per le procedure
esecutive di rilascio.

Allora, signor Presidente, mi sembra che la cosa più ragionevole da
fare non sia approvare oggi la legge e poi tra due mesi correggerla, ma
correggerla adesso ed usare gli strumenti che già per un altro emenda-
mento il Presidente della Commissione bilancio ha preannunciato.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se intende in-
tervenire sulla questione testé posta.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, vorrei intanto ascoltare le valutazioni dei presentatori degli
emendamenti.

Ho seguito con molta attenzione il dibattito che al proposito si è
svolto. È stata espressa una posizione da parte del Presidente della Com-
missione bilancio; c’è una valutazione complessiva dell’Assemblea per
quanto riguarda ruolo e competenze degli Istituti autonomi case popolari,
o degli enti ad essi succeduti; c’è anche un problema di copertura della
spesa, che in questo momento io non sono in condizione di quantizzare.

Il testo del Governo affida agli Istituti autonomi case popolari l’a-
dempimento di alcune incombenze estremamente delicate e particolari.
Devo dire, peraltro, che ad oggi non ho contezza se vi sia qualche treno
legislativo su cui inserire questo provvedimento, però mi dichiaro aperto e
disponibile a tutti i contributi che possono al proposito venire.

Ecco perché vorrei ascoltare il parere dei relatori, anche per vedere se
sia il caso di prenderci una pausa per riflettere, per capire e comprendere
meglio. Questa è la proposta che il Governo si permette di avanzare al-
l’Aula.

MUGNAI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MUGNAI, relatore. Signor Presidente, ad avviso dei relatori la deli-
catezza della questione ed anche le argomentazioni addotte suggerirebbero
un accantonamento di tali emendamenti, proprio perché una pausa di ri-
flessione ci consenta di capire se si possono superare alcune delle perples-
sità manifestate dal presidente Azzollini, delle quali i relatori, ovviamente,
al di là del merito, non possono non tener conto.

Quindi questa è la proposta che avanzano i relatori in merito all’e-
mendamento 2.147 e a tutti gli altri di analogo contenuto, che vedono
una sostanziale concordia, tra l’altro, da parte delle forze politiche presenti
in quest’Aula.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI). Ovviamente, Presidente, il parere reso dalla Com-
missione bilancio era sul testo in esame. Nel caso in cui venga formulato
un diverso testo, saremmo pronti a valutarlo nuovamente, ascoltando, in
questo caso come negli altri, anche informalmente, tutti i colleghi della
Commissione bilancio, considerata l’importanza di una tale proposta di
modifica. In tale ipotesi, naturalmente, potremmo rivedere il nostro parere.

PRESIDENTE. A questo punto, colleghi, se non si fanno osserva-
zioni, viene accantonato l’emendamento 2.147 e tutti gli emendamenti
ad esso identici che fanno riferimento al comma 7, prima parte, nonché
gli emendamenti che trattano modifiche alle diverse lettere dello stesso
comma 7, cioè quelli fino all’emendamento 2.154.

Riprendiamo pertanto il nostro esame dall’emendamento 2.156, iden-
tico agli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33, 2.157, 2.158, 2.159 e 2.160.

GUBERT (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, volevo prospettare l’opportunità
di accantonare anche gli emendamenti da lei appena richiamati, che ri-
guardano la soppressione della lettera a) del comma 7, perché in effetti
qui si prevede un passaggio di funzioni dei Comuni agli IACP, che ver-
rebbe a cadere qualora venisse approvato, pur riformulato, l’emendamento
2.147 dei relatori.

PRESIDENTE. Possiamo anche accantonare tutto il comma 7, a que-
sto punto, ma è una valutazione sulla quale forse converrebbe sentire i
colleghi relatori.
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Senatore Specchia, sostanzialmente qui si pone il problema se non si
debba accantonare tutto il comma 7, inclusi i riferimenti alle lettere a) e
b). Potrebbe porsi il problema dell’accantonamento anche del comma 8,
perché esso fa riferimento al comma 7, e c’è il rischio di dover accanto-
nare, per lo stesso motivo, anche il comma 9.

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

PRESIDENTE. Senatore Manzione, stiamo studiando la situazione,
perché non nasciamo imparati. Comunque, ha facoltà di parlare.

MANZIONE (Mar-DL-U). Vorrei collaborare con due osservazioni,
signor Presidente.

Secondo me sarebbe opportuno accantonare tutti i restanti emenda-
menti relativi all’articolo 2, perché fanno riferimento al comma 7, che è
quello di cui si è già disposto l’accantonamento.

Mi permetto poi di aggiungere, per il presidente Azzollini e per il
vice ministro Tassone, che proprio la lettera a) del comma in discussione
prevede che il Comune, dovendo intervenire per stipulare direttamente i
contratti, faccia da tramite. Allora, quando discutiamo di affidare l’assi-
stenza all’Istituto autonomo case popolari, che non esiste, sapendo che
buona parte delle tipologie contrattuali invece passa per i Comuni, riflet-
tiamoci ancora meglio, perché i Comuni hanno già una competenza spe-
cifica (mi riferisco all’assistenza del soggetto disagiato), che passa proprio
per le tipologie contrattuali che abbiamo previsto. Esiste quindi già un filo
che innegabilmente lega l’ente locale Comune a questo tipo di provvedi-
mento.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, mi pareva di aver detto che si
poneva anche il problema dell’accantonamento del comma 9; quindi, lei
conviene su questa ipotesi.

MANZIONE (Mar-DL-U). Sicuramente.

PRESIDENTE. I relatori che dicono? A questo punto accantoniamo i
restanti emendamenti riferiti all’articolo 2?

MUGNAI, relatore. Sı̀, signor Presidente, anche se, a onor del vero,
dall’emendamento 2.173 al 2.176 non vi sarebbe necessità di accantona-
mento perché tali emendamenti sono soltanto aggiuntivi di commi all’ar-
ticolo 2. Però si possono accantonare i restanti emendamenti, per ripren-
derli in esame tutti insieme.

PRESIDENTE. Forse è meglio evitare confusione: si accantona tutto
l’articolo, si chiude il discorso e lo si riapre in maniera più organica in
una fase successiva.
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MUGNAI, relatore. D’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispongo dunque
l’accantonamento dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò alcuni emenda-
menti presentati a firma mia e di altri colleghi senatori all’articolo 3, ini-
ziando dall’emendamento 3.1.

Il comma 1 dell’articolo 3 prevede l’assegnazione, agli enti locali che
stipulano contratti come conduttori, di un contributo la cui entità è stabi-
lita al successivo articolo 4 del decreto-legge. Tale contributo è assegnato
in un’unica soluzione agli enti locali per ciascun contratto stipulato, a par-
ziale copertura dell’onere derivante dalla sottoscrizione del contratto
stesso.

Con l’emendamento 3.1 chiediamo la soppressione del comma 1, ri-
tenendo che il contributo erogato agli enti locali non debba essere una

tantum ma annuale, per tutta la durata del contratto; altrimenti, la conse-
guenza sarebbe quella di incentivare l’aumento degli sfratti per morosità.

Con l’emendamento 3.14 chiediamo di modificare il secondo periodo
del comma 3 e di eliminare il compenso degli IACP. Della questione ab-
biamo a lungo discusso e non credo vi sia bisogno di spendere ulteriori
parole al riguardo.

Per quanto concerne l’emendamento 3.15, la sua approvazione con-
sentirebbe ai soggetti disagiati di percepire una somma integrativa a co-
pertura della differenza fra il canone pagato precedentemente e quello pa-
gato a seguito del rinnovo, ai sensi del decreto-legge in conversione, an-
che nel caso in cui lo stesso canone di locazione subisca in seguito ulte-
riori aumenti. È vero che questi incrementi graverebbero più sul condut-
tore, ma graverebbero pur sempre anche sull’ente che ha erogato il contri-
buto di cui al successivo articolo 4.

L’emendamento 3.26 propone la cancellazione delle agevolazioni fi-
scali ai proprietari che abbiano stipulato contratti di locazione privi delle
garanzie per i conduttori, previste dalla legge n. 431 del 1998. Questo
emendamento mi sembra estremamente ed oggettivamente motivato dal
punto di vista politico; respingendolo, non si capirebbe il motivo del per-
durare nella volontà di premiare comunque, senza motivazioni reali, i pro-
prietari di appartamenti.
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Con l’emendamento 3.33 chiediamo, invece, la proroga del regime
provvisorio. Questo è uno dei tre punti più delicati ed evidenti quanto
ad improvvisazione ed assurdità: mi riferisco alla questione della durata
del regime provvisorio fino al 31 ottobre, di cui abbiamo già parlato
nel corso della discussione generale. Prolungare il termine al 30 giugno
2005 mi sembra un’operazione di buon senso per evitare che la ristrettezza
dei tempi renda quasi impraticabile l’applicazione della proroga e per con-
cedere la possibilità di usufruire dei benefici previsti dal decreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che i tempi sono
contingentati; lo dico perché i colleghi ne tengano conto nei loro inter-
venti. Al Gruppo della Margherita ricordo che il tempo a disposizione è
già esaurito.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, vorrei sottolineare un aspetto
concernente l’insieme dell’articolo 3: si tratta di una serie di incentivi che,
in teoria, dovrebbero favorire alcune procedure fra comuni proprietari.

Credo vada modificato il comma 1 di questo articolo perché, cosı̀
come è stato concepito, non avrà alcun effetto dal momento che si tratta
di una tantum con somme ridicole. Noi proponiamo di sopprimere tale
comma perché – a nostro avviso – il rapporto con i Comuni dovrà essere
disciplinato da una serie di proposte che seguiranno e che dovranno essere
sostanziali, nel senso di prevedere un reale coinvolgimento degli stessi a
fronte di una disponibilità finanziaria seppur ridotta.

Gli altri emendamenti, che non starò qui ad illustrare, procedono
nella stessa direzione giacché prevedono una articolazione diversa, soprat-
tutto nel tempo, di quello che è l’intervento statale a favore dei Comuni.

LEGNINI (DS-U). Signor Presidente, mi accingo brevemente ad illu-
strare le nostre proposte emendative e, nello specifico gli emendamenti
3.9, 3.18, 3.21 e 3.36.

Desidero premettere una considerazione di carattere generale che at-
tiene all’impianto complessivo delle misure volte al diretto sostegno dei
conduttori beneficiari delle provvidenze di cui al decreto-legge in esame.
In particolare vorrei sottolineare che, da un lato, il presente decreto-legge
tende a liberalizzare la determinazione dei canoni mediante diverse norme
in esso contenute, il che costituisce una scelta incomprensibile e contraria
alla disciplina ordinaria di cui alla legge n. 431 del 1998, dall’altro il
provvedimento in esame tende a limitare inspiegabilmente la possibilità
per il conduttore di stipulare contratti con soggetti terzi, e quindi l’oppor-
tunità di un nuovo contratto di locazione che consenta di uscire dall’emer-
genza abitativa.

Quindi rileviamo nella presente norma un doppio carattere punitivo e
restrittivo in quanto, da un lato, si ha la totale liberalizzazione della con-
trattazione, con l’aggiunta di una «mancia» (tale deve qualificarsi il con-
tributo stabilito dal Governo), dall’altro, se le parti non concludono un ac-
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cordo, ci debbono però pensare i Comuni a cui si tende quindi a trasferire
il problema della gestione dell’emergenza.

Con l’emendamento 3.9 si vuole introdurre almeno una misura im-
prontata ad un criterio di equità, ovvero quello del carattere annuale del
contributo e della sua proporzionalità rispetto alla durata del contratto.
È evidente che qualora si mantenesse il carattere una tantum del contri-
buto medesimo non sarebbe favorita la stipula dei contratti finalizzati a
stabilizzare il rapporto. Ove invece si accogliesse questo ragionevole
emendamento, con ogni probabilità un numero consistente di famiglie riu-
scirebbe ad uscire dell’emergenza sfratti.

Altrettanto importante è a nostro avviso l’emendamento 3.18, sempre
al fine di ricondurre ad equilibrio ed equità l’impianto complessivo del de-
creto-legge in esame. Con il comma 4 si estendono le agevolazioni fiscali
ex articolo 8, comma 1, della legge n. 431 del 1998, ai proprietari degli
immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 2; ebbene, con il
nostro emendamento intendiamo limitare tale agevolazione ai locatori
che intendono stipulare contratti di più lunga durata (3 più 2 anni),
come prevede appunto il comma 5, per quei contratti stipulati direttamente
con i soggetti di cui all’articolo 1, ovvero quelli beneficiari delle misure
agevolative in questione. In tal modo, escludendo quindi i contratti stipu-
lati ai sensi del comma 4, si produrrebbe un indiscutibile alleggerimento
dell’impegno dei Comuni che, secondo la prospettazione del Governo, do-
vrebbero esercitare una funzione suppletiva per sopperire alle carenze del
decreto-legge di cui stiamo discutendo.

Con l’emendamento 3.21 chiediamo la soppressione del comma 5,
ovvero l’estensione delle agevolazioni fiscali ai contratti stipulati per il
tramite dei Comuni per le stesse ragioni che esponevo poc’anzi, e a quelli
cosiddetti a canone libero.

Si sollecita la maggioranza ad esaminare attentamente almeno questi
emendamenti che non comportano aggravi finanziari e che appaiono del
tutto congrui con la finalità di stabilizzare i rapporti e di rendere equo
l’assetto dei rapporti tra conduttori e locatori; non si comprende infatti
perché si vogliano estendere le agevolazioni fiscali previste dalla legge
n. 431 del 1998 anche ai contratti a canone libero, quelli cioè per i quali
si prevede una libera contrattazione tra le parti.

Stessa argomentazione vale per l’emendamento 3.36, in termini di
fondatezza e ragionevolezza della norma che si vuole introdurre: non si
riesce a comprendere perché le misure incentivanti contenute nel decreto,
relative ai contratti che saranno stipulati direttamente tra le parti, debbano
essere limitate al rapporto tra il locatore procedente e il conduttore sfrat-
tato e non si possano invece estendere alla conclusione di contratti con
terzi proprietari, con terzi locatori, in tal modo ampliando la possibilità
di scelta per la stabilizzazione del rapporto da parte degli sfrattati, in
base ai benefici previsti dalla legge.

Signor Presidente, come si vede, si tratta di emendamenti finalizzati a
migliorare il provvedimento in questione, che altrimenti rischierebbe di ri-
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manere per larga parte inattuato ed inefficace e non risulterebbe idoneo a
risolvere i problemi delle famiglie sfrattate.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, per l’emendamento 3.148, ac-
cogliendo l’invito del presidente Azzollini, avanziamo una richiesta di ac-
cantonamento. Per il resto, il parere dei relatori è contrario su tutte le pro-
poste di modifica, tenuto conto anche delle indicazioni contenute nel pa-
rere della 5ª Commissione permanente.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno si conforma al parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1, iden-
tico agli emendamenti 3.2, 3.100, 3.101, 3.102 e 3.103.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 3.1, identico
agli emendamenti 3.2, 3.100, 3.101, 3.102 e 3.103.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Gasbarri e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.2, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori, 3.100, presentato dal senatore Ga-
burro, 3.101, presentato dal senatore Gubert, 3.102, presentato dal senatore
Fabris, e 3.103, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.3, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.3, presentato
dai senatori Giaretta e Cavallaro.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.104, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.104, presen-
tato dal senatore Coletti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.105.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.105, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.5, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 3.5 pertanto è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.106.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.106, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.107.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, se ciascuno votasse per sé
non so se saremmo in numero legale.

Chiediamo anche per questo emendamento la verifica del numero
legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.107, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.6, identico all’emenda-
mento 3.7.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Prego i colleghi di prendere posto, perché vi sono alcune luci alle
quali non corrispondono senatori.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.6, presentato dai sena-
tori Giaretta e Cavallaro, identico all’emendamento 3.7, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.8, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.8, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.108.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.108, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.109.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.109, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.9.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

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

(La seduta, sospesa alle ore 11,59, è ripresa alle ore 12,20).

Presidenza del presidente PERA

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 3.9.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.9, presentato dal sena-
tore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.112, identico agli emendamenti 3.110 e
3.111, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.112, presen-
tato dal senatore Fabris, identico agli emendamenti 3.110, presentato dal
senatore Gubert, e 3.111, presentato dal senatore Gaburro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell’emen-
damento 3.113.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.113,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole
«comma 3».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.113
e l’emendamento 3.114.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.11.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte l’emendamento 3.11,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «del
contratto».

Non è approvata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.11 e
l’emendamento 3.10.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.12.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.12, presentato dal senatore Gasbarri e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.117, identico agli emendamenti 3.115 e
3.118, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.117, presen-
tato dal senatore Fabris, identico agli emendamenti 3.115, presentato dal
senatore Gubert, e 3.118, presentato dal senatore Gaburro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.13.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.13, presentato dal se-
natore Viviani e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.14.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ci sono colleghi che votano
per tre.

Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.14, presentato dal se-
natore Gasbarri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.119, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.120, identico all’emendamento 3.15, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 3.120, identico all’emendamento 3.15, pertanto è im-
procedibile.

Metto ai voti l’emendamento 3.121, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.16, identico all’emendamento 3.17, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione. Ricordo ai col-
leghi che per votare occorre che 15 senatori sostengano la richiesta.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.16, presen-
tato dai senatori Giaretta e Cavallaro, identico all’emendamento 3.17, pre-
sentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.18,
identico agli emendamenti 3.122, 3.19, 3.123, 3.124 e 3.116.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo di verificare preventivamente il
numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, sui banchi collocati sopra la
porta centrale ci sono tre luci accese e un solo senatore.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prendere posto in corrispon-
denza delle luci, altrimenti non possiamo controllare.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.18, presentato dal se-
natore Legnini e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.122, pre-
sentato dal senatore Rollandin e da altri senatori, 3.19, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, 3.123, presentato dal senatore Gaburro,
3.124, presentato dal senatore Fabris, e 3.116, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.20, identico all’emenda-
mento 3.125.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

GASBARRI (DS-U). Signor Presidente, di nuovo di fronte a lei: non
è possibile!

PRESIDENTE. Sopra la porta centrale c’è un solo senatore e tre luci
accese. Per cortesia, desidero che i senatori prendano posto.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.20, presentato dal se-
natore Legnini e da altri senatori, identico all’emendamento 3.125, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.21, identico agli emen-
damenti 3.22 e 3.23.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.21, presentato dal se-
natore Legnini e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.22, presen-
tato dai senatori Giaretta e Cavallaro, e 3.23, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.26.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell’e-
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mendamento 3.26, presentato dal senatore Gasbarri e da altri senatori, fino
alle parole «del comma».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’e-
mendamento 3.26 e gli emendamenti 3.128, 3.129, 3.130 e 3.126.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.131.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.131,
presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole
«del comma 3».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.131
e gli emendamenti 3.24, 3.132 e 3.127.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.27.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 3.27, presentato dal senatore Gasbarri e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 3.133.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.133, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole «di locazione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.133
e l’emendamento 3.134.

Passiamo all’emendamento 3.135, identico agli emendamenti 3.136,
3.137, 3.138 e 3.139, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contra-
rio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.135, presen-
tato dal senatore Fabris, identico agli emendamenti 3.136, presentato dal
senatore Rollandin e da altri senatori, 3.137, presentato dal senatore Ga-
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burro, 3.138, presentato dal senatore Legnini e da altri senatori, e 3.139,
presentato dal senatore Gubert.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 3.30, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 3.30 pertanto è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.143.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.143, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.140, identico agli emendamenti 3.31,
3.32, 3.141, 3.142, 3.144 e 3.145, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.140, presen-
tato dal senatore Gubert, identico agli emendamenti 3.31, presentato dai
senatori Giaretta e Cavallaro, 3.32, presentato dal senatore Turroni e da
altri senatori, 3.141, presentato dal senatore Muzio e da altri senatori,
3.142, presentato dal senatore Gaburro, 3.144, presentato dal senatore Fa-
bris, e 3.145, presentato dal senatore Rollandin e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.33,
identico all’emendamento 3.147.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.33, presentato dal se-
natore Gasbarri e da altri senatori, identico all’emendamento 3.147, pre-
sentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.146, identico all’emendamento 3.34, su
cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.146, presen-
tato dai senatori Giaretta e Cavallaro, identico all’emendamento 3.34, pre-
sentato dai senatori Moncada e Bergamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.35, 3.148 e 3.149 sono ac-
cantonati.

Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento 3.36.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.36, presentato dal se-
natore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.150, identico agli emendamenti 3.37,
3.151, 3.152, 3.153, 3.154 e 3.155, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 3.150, identico agli emendamenti 3.37, 3.151, 3.152,
3.153, 3.154 e 3.155, è pertanto improcedibile.
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Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che si danno per illustrati.

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

MUGNAI, relatore. I relatori esprimono parere contrario su tutti gli
emendamenti riferiti all’articolo 4.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il parere
del Governo è conforme a quello dei relatori.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 4.100, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.100, presen-
tato dal senatore Coletti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Legnini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, il parere dei relatori è favore-
vole all’emendamento 5.100a e contrario a tutti gli altri emendamenti.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno si conforma al parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

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

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5.2, identico agli emendamenti 5.100,
5.101, 5.102, 5.103 e 5.104, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 5.2, identico agli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102,
5.103 e 5.104, è pertanto improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 5.100a, presentato dai relatori.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, in analogia a quanto disposto
per l’emendamento 3.148, riteniamo opportuno accantonare l’emenda-
mento 6.115 e gli altri ad esso identici. I relatori esprimono parere favo-
revole sull’emendamento 6.120, mentre su tutti gli altri emendamenti il
parere è contrario.

TASSONE, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno si conforma al parere espresso dai relatori.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.1, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Resoconto stenografico



RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, prima di richiedere la vo-
tazione di questo emendamento vorrei chiedere un chiarimento: non ho ca-
pito il parere del relatore circa l’emendamento che viene accantonato.

PRESIDENTE. Prego il relatore, senatore Mugnai, di fornire il chia-
rimento richiesto dal senatore Ripamonti.

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, l’accantonamento si rendeva
necessario in quanto l’emendamento è legato allo slittamento delle date
previste. Conseguentemente, si pone per esso lo stesso problema che si
è presentato, sia pure nel contesto di altro articolo, per l’emendamento
3.148, del quale è stato previsto l’accantonamento al fine di trovare la ne-
cessaria copertura.

Quindi, riteniamo opportuno accantonare l’emendamento in attesa di
verificare l’esito del lavoro che la 5ª Commissione sta svolgendo.

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, posso chiederle se oltre questo vi
sono altri accantonamenti?

MUGNAI, relatore. Signor Presidente, ci sono altri emendamenti di
contenuto identico a questo, che dovrebbero seguire quindi lo stesso
iter. Vi è poi un emendamento riferito all’articolo 8, che mi riservavo
di segnalare successivamente.

PRESIDENTE. Senatore Mugnai, ci può dire il numero dell’emenda-
mento sull’articolo 8?

MUGNAI, relatore. Se non ricordo male, è l’emendamento 8.105,
presentato dai relatori; gli emendamenti di identico contenuto suppongo
seguano la stessa sorte.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la votazione
dell’emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.1, presentato
dai senatori Giaretta e Cavallaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.2, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L’emendamento 6.2 pertanto è improcedibile.

Passiamo all’emendamento 6.100, su cui la 5ª Commissione ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiedo a 15 senatori di sostenere la richie-
sta di porlo in votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 6.100, presen-
tato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3106

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.10.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-

scussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

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

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

La seduta è tolta (ore 12,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 17
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, re-
cante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di condut-
tori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998,

n. 431 (3106)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240,
recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte di conduttori
in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di
rilascio, nonché integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

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

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Misure)

1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 1 possono essere stipulati,
oltre alle tipologie contrattuali previste dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, i tipi di contratto previsti dai commi
2, 3, 4, 5 e 6, per i quali è prevista la corresponsione dei contributi di
cui agli articoli 3 e 4.

2. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare con i rispettivi lo-
catori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio sospesa ai
sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successivi differimenti e proroghe, nuovi contratti per la durata minima
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di un anno e massima di diciotto mesi, cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.

3. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti
di locazione, della durata fino a due anni non rinnovabili né prorogabili
per soddisfare le esigenze abitative dei soggetti di cui all’articolo 1, assi-
curando il puntuale pagamento del canone di locazione, il rilascio dell’im-
mobile alla scadenza contrattuale prevista, nonché il risarcimento al pro-
prietario di eventuali danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte
del concessionario. Gli alloggi, locati nelle predette forme contrattuali,
sono destinati, mediante concessione amministrativa di durata massima
pari alla durata dei contratti, ai soggetti indicati all’articolo 1. Tali con-
tratti possono essere sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti sti-
pulati direttamente tra il locatore e il soggetto beneficiario della conces-
sione amministrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
n. 431 del 1998, e successive modificazioni, per i quali è tuttavia comun-
que esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto,
fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti.

4. Gli enti locali possono stipulare, in qualità di conduttori, contratti
di locazione, di durata triennale, prorogabile di altri due anni in presenza
di esplicito accordo delle parti contraenti, per soddisfare le esigenze abi-
tative dei soggetti di cui all’articolo 1, assicurando il puntuale pagamento
del canone di locazione, il rilascio dell’immobile alla scadenza contrat-
tuale prevista, nonché il risarcimento al proprietario di eventuali danni ar-
recati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario. Gli alloggi
locati nelle suddette forme contrattuali sono destinati, mediante conces-
sione amministrativa di durata massima pari alla durata dei contratti, ai
soggetti indicati all’articolo 1. Per tali contratti il canone è stabilito se-
condo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al
comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modi-
ficazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in loca-
zione.

5. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare contratti di loca-
zione di durata triennale prorogabile di altri due anni in presenza di espli-
cito accordo delle parti contraenti. Per tali contratti il canone è stabilito
secondo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui
al comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive mo-
dificazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in loca-
zione.

6. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare direttamente con-
tratti di locazione della durata di quattro anni, prorogabili fino ad ulteriori
quattro anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti. A tali
contratti si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli
1571 e seguenti del codice civile.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite gli istituti
autonomi case popolari e gli altri istituti comunque ad essi succeduti, at-
traverso la costituzione di uno «sportello emergenza sfratti», provvede al-
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l’assistenza dei soggetti di cui all’articolo 1 e al coordinamento delle ini-
ziative ed inoltre all’erogazione:

a) del contributo di cui all’articolo 3, comma 1, relativo alla sotto-
scrizione dei contratti ai sensi dei commi 3 e 4, sulla base degli elenchi
trasmessi dai comuni contenenti, in relazione a ciascun contratto stipulato,
la data di stipula, gli estremi di registrazione, i nominativi del proprietario,
e del concessionario e l’importo del canone da corrispondere;

b) del contributo di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, relativi alla sot-
toscrizione dei contratti ai sensi dei commi 2, 5 e 6, a favore del locatore
sulla base della domanda presentata dal proprietario stesso, contenente, in
relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi di registra-
zione, i nominativi del proprietario e del locatario e l’importo del canone
da corrispondere.

8. L’erogazione di cui al comma 7 è disposta con decreto del Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Per lo svolgimento dei compiti affidati ai sensi del comma 7, agli
istituti ivi contemplati è riconosciuto un compenso pari all’1 per cento del
contributo da erogare in relazione a ciascun contratto stipulato.

EMENDAMENTO 2.23 E SEGUENTI

2.23

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Le parole: «Al comma 1, sopprimere le parole: «e 6»» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 6» e al comma 7, lettera b)

sopprimere le parole: «e 6».

Sopprimere il comma 6.

All’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «ai commi 5 e 6» con le
seguenti: «al comma 5» e al comma 5 sostituire le parole: «dei commi 3 e
6» con le seguenti: «del comma 3».
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2.108
De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole: «e 6».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 6.

2.109
Sodano Tommaso, Malabarba

Precluso

Al comma 1 sopprimere le parole: «e 6».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

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

2.110
Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole: «Sopprimere il comma 2.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-

sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento.
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2.111

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

Ripamonti

Precluso

Sopprimere il comma 2.

2.5

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Zancan, Viviani, Iovene, Rotondo,

Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare il contratto di cui
al precedente comma con i rispettivi locatori o con qualsiasi proprietario
d’immobile. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9
dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate dell’1 per cento;

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

2.6

Giaretta, Cavallaro

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare il contratto di cui
al comma 1 con i rispettivi locatori o con altro proprietario d’immobile. A
tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998,
n. 431».
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2.7
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I soggetti di cui all’articolo 1, possono stipulare un contratto di
cui al comma 1, con i rispettivi locatori o con qualsiasi proprietario d’im-
mobile. A tali contratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 di-
cembre 1998, n. 431».

2.112
Marino, Muzio, Pagliarulo

Improcedibile

Al comma 2, sostituire dalle parole: «per la durata minima» fino alle

parole: «diciotto mesi», con le altre: «di durata non inferiore a quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro
anni.

2.113
De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «minima di un anno e massima di
diciotto mesi» con le seguenti: «minima di due anni e massima di quattro
anni».

2.114
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di
due anni» e le parole: «massima di diciotto mesi» con le seguenti: «mas-
sima di quattro anni».

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-

sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;
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b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento.

2.115

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole da: «Al comma 2» a: «codice civile».» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, sopprimere le parole: «cui si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile».

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-

sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-

diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

2.116

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

Ripamonti

Precluso

Al comma 2, sopprimere le parole: «cui si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile».

2.8

Viviani, Gasbarri, Fassone, Legnini, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» con le
seguenti: «. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità pre-
viste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2
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della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel co-
mune dove si trova l’alloggio concesso in locazione».

Parimenti, al comma 6, sostituire le parole: «A tali contratti si appli-
cano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del
codice civile» con le seguenti: «Per tali contratti il canone è stabilito se-
condo le modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al
comma 3 dell’articolo 2 della legge n. 431 del 1998, e successive modi-
ficazioni, vigenti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in loca-
zione».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate dell’1 per cento;

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

2.117
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 2, sostituire le parole: «cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» con le

seguenti: «. Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità pre-
viste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’articolo 2
della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel co-
mune dove si trova l’alloggio concesso in locazione».

2.9
Bergamo, Moncada

Improcedibile

Al comma 2 le parole: «cui si applicano esclusivamente le disposi-
zioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» sono sostituite
dalle seguenti: «Per tali contratti il canone è stabilito secondo le modalità
previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3 dell’arti-
colo 2, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vigenti nel
comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione».
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2.10

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «cui si applicano esclusivamente le
disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» con le
seguenti: «ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate dell’1 per cento;

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

2.118

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «esclusivamente le disposizioni di
cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» con le seguenti: esclu-
sivamente i canoni stabiliti in sede locale ai sensi del comma 3, articolo 2,
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-

sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere ove necessario, me-

diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento.
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2.119

Gubert

Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.11

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Zancan, Viviani, Iovene, Rotondo,

Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Vitali

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.120

Muzio, Marino, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.121

Gaburro

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.122

Fabris

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

2.123

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.
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2.12
Cavallaro, Giaretta

Precluso

Sopprimere il comma 3.

2.13
Giaretta, Cavallaro

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all’articolo 1, al Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento aggiuntivo
di 50 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere il comma 1.

2.124
Coletti

Id. em. 2.13

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all’articolo 1, al Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento aggiuntivo
di 50 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere il comma 1.

2.125
Giaretta, Cavallaro

Id. em. 2.13

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all’articolo 1, al Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento aggiuntivo
di 50 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere il comma 1.
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2.126

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

Ripamonti

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all’articolo 1, al Fondo nazionale per il so-
stegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, è destinato uno stanziamento aggiuntivo
di 50 milioni di euro in ragione d’anno per gli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

2.14

Giaretta, Cavallaro

Improcedibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli enti locali, ai fini di quanto previsto all’articolo 1, possono
stipulare in qualità di conduttori i contratti di cui al comma 1, assicurando
il puntuale pagamento del canone di locazione, nonché il risarcimento al
proprietario di eventuali danni arrecati nel corso dell’utilizzazione da parte
del sublocatario. Gli alloggi locati nelle predette forme contrattuali sono
destinati, mediante sublocazione della durata pari alla durata del contratto
di locazione, ai soggetti di cui all’articolo 1. Tali contratti possono essere
sostituiti, anche prima della scadenza, da contratti stipulati direttamente tra
il locatore e il soggetto beneficiario della sublocazione, sempre ai sensi
dell’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tali con-
tratti si applica la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».
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2.16

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «contratti di locazione», aggiungere le

seguenti: «, ai sensi dell’articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

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

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

2.127

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «della durata fino a due anni non
rinnovabile né prorogabili» con le seguenti: «della durata di due anni rin-
novabili e prorogabili per un massimo del citato periodo».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 5 per cento.
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2.128

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «della durata fino a due anni non
rinnovabili né prorogabili» con le seguenti: «della durata di due anni rin-
novabili e prorogabili per un massimo di ulteriori due anni».

2.17

Fassone, Viviani, Gasbarri, Legnini, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, ed al comma 4, secondo periodo, sop-
primere le parole: «mediante concessione amministrativa di durata mas-
sima pari alla durata dei contratti» e dopo il secondo periodo inserire il
seguente: «A tal fine l’ente locale stipula con il soggetto un contratto di
sublocazione di durata massima pari al contratto di locazione, e regolato
dal comma primo dell’articolo 1596 del codice civile. Ai predetti contratti
non si applica né la tacita rinnovazione, né alcuna disposizione che pre-
veda proroghe o differimenti dell’obbligo di dismettere l’immobile locato
alla scadenza».

Conseguentemente, sostituire la parola: «concessionario» con la se-
guente: «sub-conduttore» ovunque essa ricorra all’interno dell’articolo 2.

2.129

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «per i quali è tuttavia comunque,
esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico del contratto,
fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;
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b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo

1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-

memente incrementate del 5 per cento.

2.18

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «, per i quali»

sino alla fine del comma.

2.130

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

Ripamonti

Id. em. 2.18

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «per i quali è tut-

tavia comunque, esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo automatico

del contratto, fatto salvo l’esplicito accordo delle parti contraenti».

2.19

Cavallaro, Giaretta

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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2.131

I Relatori

Approvato

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:
«ovvero dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della
stessa legge».

2.132

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I soggetti che usufruiscono in concessione amministrativa de-
gli alloggi per i quali l’ente locale ha stipulato i contratti di locazione di
cui ai precedenti commi 3 e 4 mantengono in ogni caso la collocazione
nella graduatoria utile per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

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

2.21

Cavallaro, Giaretta

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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2.133

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole da: «Al comma 5» a: «fascia media,».» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 5, dopo le parole: «il canone è stabilito» inserire le se-
guenti: «tra la fascia minima e la media della fascia media,».

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le ri-
sorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 dell’articolo 2 del pre-
sente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere, ove necessario, me-
diante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

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

2.134

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

Ripamonti

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «il canone è stabilito» inserire le se-

guenti: «tra la fascia minima e la media della fascia media,».

2.135

I Relatori

Approvato

Al comma 5, aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero dal de-
creto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della stessa legge».
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2.136
Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole: «Sopprimere il comma 6.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

2.24
Cavallaro, Giaretta

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.137
De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso

Sopprimere il comma 6.

2.138
Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare direttamente con-
tratti di locazione della durata non inferiore ai 4 anni più due, il canone da
corrispondere sarà definito sulla base della convenzione locale vigente ai
sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
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l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

2.139

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

Ripamonti

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare direttamente con-
tratti di locazione della durata non inferiore ai quattro anni più due. Il ca-
none da corrispondere sarà definito sulla base della convenzione locale vi-
gente ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431».

2.140

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I soggetti di cui all’articolo 1 possono stipulare contratti di loca-
zione di cui all’articolo 2 comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 5 per cento.
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2.141

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Al comma 6, sostituire, ove ricorrano, le parole: «quattro anni» con

le altre: «otto anni».

2.142

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo.

2.25

Bergamo, Moncada

Respinto

Al comma 6, le parole: «A tali contratti si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile» sono

sostituite dalle seguenti: «Per tali contratti il canone è stabilito secondo le
modalità previste dagli accordi definiti in sede locale, di cui al comma 3
dell’articolo 2, della legge n. 431 del 1998, e successive modificazioni, vi-
genti nel comune dove si trova l’alloggio concesso in locazione».

2.26

Bergamo, Moncada

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della di-
sciplina prevista dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo, mantengono,
sino alla scadenza del rapporto locativo cosı̀ rinnovato, il punteggio con-
seguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di
sfratto».
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2.143

I Relatori

Id. em. 2.26

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti che hanno partecipato ai bandi per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si sono avvalsi della di-
sciplina prevista dai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo, mantengono,
sino alla scadenza del rapporto locativo cosı̀ rinnovato, il punteggio con-
seguito riferito alla qualifica di sottoposto a sentenza o ordinanza di
sfratto».

2.144

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che usufruiscono delle tipologie
contrattuali di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 2 della presente legge
mantengono in ogni caso l’eventuale collocazione nella graduatoria utile
per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vigenti
nel comune di residenza».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

2.145

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

Ripamonti

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che usufruiscono delle tipologie
contrattuali di cui alla presente legge mantengono in ogni caso l’eventuale
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collocazione nella graduatoria utile per l’assegnazione degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica vigenti nel comune di residenza».

2.146

Marino, Muzio, Pagliarulo

Improcedibile

Al comma 7, sostituire le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti» con le seguenti: «i comuni».

EMENDAMENTI ALL’ARTICOLO 2 ACCANTONATI

2.147

I Relatori

Al comma 7 sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e
gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni»,
e dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «previa verifica sul
possesso dei requisiti per essere ammessi a godere dei benefici previsti
dal presente decreto».

2.27

Moncada, Bergamo

Al comma 7 sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari e
gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i comuni».

2.28

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».
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2.148

Coletti

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

2.29

Cavallaro, Giaretta

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

2.30

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

Ripamonti

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti,» con le seguenti: «i co-
muni».

2.155

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 7, sostituire le parole: «gli istituti autonomi case popolari
e gli altri istituti comunque ad essi succeduti» con le seguenti: «gli enti
locali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 83 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



2.149

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7 primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.150

Gaburro

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.151

Gubert

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.152

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: «Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti tramite» sostituire le parole: «gli istituti autonomi
case popolari» con le parole: «i comuni».

2.153

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 7, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplatiauto-
nomi case popolari» con le seguenti parole: «i comuni».
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2.154

Fabris

Al comma 7 primo capoverso sostituire le parole: «gli istituti auto-
nomi case popolari» con le seguenti: «i comuni».

2.156

Gubert

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.31

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.32

Cavallaro, Giaretta

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.33

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

Ripamonti

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.157

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

2.158

Gaburro

Al comma 7 sopprimere la lettera a).
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2.159
Fabris

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

2.160
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

2.34
Giaretta, Cavallaro

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e 4».

2.35
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e 4».

2.36
Giaretta, Cavallaro

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del contributo di cui all’articolo 3, comma 3, relativo alla sotto-
scrizione dei contratti ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, a favore dei
conduttori sulla base della domanda dagli stessi presentata, contenente,
in relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi della re-
gistrazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del conduttore,
l’importo del canone da corrispondere».

2.37
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) del contributo di cui all’articolo 3, comma 3, relativo alla sot-
toscrizione dei contratti ai sensi del comma 2 dell’articolo 2, a favore dei
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conduttori sulla base della domanda dagli stessi presentata, contenente, in
relazione al contratto sottoscritto, la data di stipula, gli estremi della regi-
strazione, il nominativo del proprietario, il nominativo del conduttore e
l’importo del canone da corrispondere».

2.161

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «2,5 e 6» con le se-
guenti: «2 e 5».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma si prov-
vede mediante le risorse rivenienti dalla soppressione del comma 9 del-
l’articolo 2 del presente decreto, nonché, fino a concorrenza dell’onere,
ove necessario, mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

2.162

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 8, sostituire le parole: «decreto del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti» con le seguenti: «atti amministrativi dei comuni».

2.163

I Relatori

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro trenta
giorni dal ricevimento da parte dei comuni degli elenchi di cui alla lettera
a) del comma 7, ovvero della domanda di cui alla lettera b) del medesimo
comma».
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2.40
Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 1 per cento;

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

2.41
Giaretta, Cavallaro

Sopprimere il comma 9.

2.42
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Sopprimere il comma 9.

2.164
Sodano Tommaso, Malabarba

Sopprimere il comma 9.

2.43
Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo, Vitali

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
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mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 1 per cento;

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

2.165

Gubert

Al comma 9, dopo le parole: «affidate ai sensi del comma 7» sosti-

tuire le parole: «agli istituti ivi contemplati», con le seguenti: «ai co-
muni».

2.166

I Relatori

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le
seguenti: «ai comuni».

2.44

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

Ripamonti

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le
seguenti: «ai comuni».

2.167

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».
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2.168

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le
seguenti: «ai comuni».

2.169

Gaburro

Al comma 9, dopo le parole: «affidate ai sensi del comma 7» sosti-

tuire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le seguenti: «ai co-
muni».

2.170

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Al comma 9, dopo le parole: «affidate ai sensi del comma 7» sosti-

tuire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le seguenti: «ai co-
muni».

2.171

Fabris

Al comma 9, sostituire le parole: «agli istituti ivi contemplati» con le

seguenti: «ai comuni».

2.172

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 9, sostituire le parole: «all’1 per cento» con le seguenti:
«allo 0,5 per cento».

2.45

Thaler Ausserhofer, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
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quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione».

2.173

I Relatori

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle re-
gioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in
quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di
attuazione».

2.46

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle mi-
sure di cui all’articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori
assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

2.175

I Relatori

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle mi-
sure di cui all’articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori
assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica da parte di qualunque ente».

2.174

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

Ripamonti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. I soggetti di cui all’articolo 1, anche se beneficiari delle mi-
sure di cui all’articolo 2, continuano ad essere considerati quali conduttori
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assoggettati a procedure esecutive ai fini dell’assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica».

2.176
De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai con-
tratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella
detenzione dell’immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di
assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici o individuali
detentori di grandi proprietà immobiliari, si applicano obbligatoriamente
le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del
1998».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Incentivi)

1. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 3
e 4 dell’articolo 2, è assegnato agli enti locali, in unica soluzione, per cia-
scun contratto stipulato, a parziale copertura dell’onere derivante dalla sot-
toscrizione del contratto stesso, un contributo determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 4 ovvero nella misura inferiore derivante dalla sottoscrizione del
contratto.

2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi 5
e 6 dell’articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che
abbia stipulato un contratto di locazione con i soggetti di cui all’articolo 1,
in unica soluzione, la somma determinata ai sensi dell’articolo 4 in conto
canoni ancora da corrispondere da parte dei soggetti di cui all’articolo 1.
Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla sottoscri-
zione del contratto di locazione per un triennio risulti inferiore alla somma
fissata all’articolo 4, il contributo spettante è pari a tale minore importo.

3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2
dell’articolo 2, è corrisposta, a favore del proprietario di alloggio che ab-
bia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in unica
soluzione, la somma prevista dall’articolo 4. Ferma restando la correspon-
sione, da parte del conduttore, dell’importo del canone previsto dal prece-
dente contratto di locazione, la predetta somma è corrisposta quale inte-
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grazione dell’importo del canone previsto nel nuovo contratto, fatti salvi
eventuali ulteriori incrementi che, comunque, restano a carico del condut-
tore. Nel caso in cui l’importo complessivo dei canoni derivanti dalla sot-
toscrizione del contratto di locazione, detratto l’importo complessivo dei
canoni derivanti dal precedente contratto di locazione di cui al comma
2 dell’articolo 2, risulti inferiore alla somma indicata all’articolo 4, il con-
tributo spettante è pari a tale minore importo.

4. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 4 e 5 del-
l’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifica-
zioni, incrementando al 70 per cento la percentuale di ulteriore riduzione
del reddito imponibile, ferma restando l’applicazione dell’imposta propor-
zionale di registro nella misura del 70 per cento.

5. Ai proprietari degli immobili locati ai sensi dei commi 3 e 6 del-
l’articolo 2 si applicano le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifica-
zioni.

6. I comuni possono deliberare aliquote agevolate o l’esenzione totale
dall’imposta comunale sugli immobili relativamente agli alloggi oggetto
dei contratti di cui all’articolo 2, anche differenziando l’agevolazione in
funzione delle diverse tipologie di contratto.

7. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 e della somma di
cui ai commi 2 e 3 è disposta secondo l’ordine cronologico derivante dalla
data di stipula del contratto, che deve essere sottoscritto, ai fini della sola
ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre 2004.

EMENDAMENTI

3.1

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Zancan, Viviani, Iovene, Rotondo,

Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.2

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

Ripamonti

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1.
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3.100

Gaburro

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1.

3.101

Gubert

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1.

3.102

Fabris

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1.

3.103

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Id. em. 3.1

Sopprimere il comma 1.

3.3

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4 dell’articolo 2, è
assegnato agli enti locali» con le seguenti: «al comma 2 dell’articolo 2, è
assegnato ai conduttori».
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3.104

Coletti

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «assegnato agli enti locali, in unica
soluzione,» con le seguenti: «annualmente assegnato agli enti locali, per
un periodo di tre anni,».

3.105

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «agli enti locali» con le seguenti:

«ai conduttori».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

3.5

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

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le parole: «agli enti locali» con le seguenti:

«ai conduttori».

3.106

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un contributo» aggiungere le seguenti:

«per ciascun anno contrattuale».
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Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

3.107

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «un contributo» aggiungere le seguenti:
«per ciascun anno contrattuale».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a euro 250 milioni
a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante le maggiori entrate de-
rivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

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

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

3.6

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.7

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

Ripamonti

Id. em. 3.6

Sopprimere il comma 2.
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3.8

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

Ripamonti

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui ai commi
5 e 6 dell’articolo 2, a favore del proprietario di alloggio che abbia stipu-
lato un contratto di locazione con i soggetti di cui all’articolo 1 è asse-
gnato un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, di importo
pari alla somma stabilita ai sensi dell’articolo 4».

3.108

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comnma 2, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le
seguenti: «di cui al comma 5».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

3.109

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

Ripamonti

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui ai commi 5 e 6» con le se-
guenti: «di cui al comma 5».
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3.9

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo, Vitali

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è corrisposta»
fino a: «di cui all’articolo 1» con le seguenti: «è assegnato, a favore
del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione
con i soggetti di cui all’articolo 1, un contributo annuale, per tutta la du-
rata del contratto, il cui importo annuale è pari alla somma stabilita ai
sensi dell’articolo 4».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

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

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

3.112

Fabris

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «in unica soluzione» sino a: «ar-
ticolo 1.» con le seguenti: «un contributo annuale, per tutta la durata del
contratto, il cui importo annuale sarà pari alla somma stabilita ai sensi del-
l’articolo 4».

3.110

Gubert

Id. em. 3.112

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 1» sostituire le pa-
role da: «in unica soluzione, la» fino a: «articolo 1» con le seguenti: «è
assegnato un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, il cui im-
porto annuale sarà pari alla somma stabilita ai sensi dell’articolo 4».
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3.111
Gaburro

Id. em. 3.112

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all’articolo 1» sostituire le pa-
role da: «in unica soluzione, la» fino a: «articolo 1» con le seguenti: «è
assegnato un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, il cui im-
porto annuale sarà pari alla somma stabilita ai sensi dell’articolo 4».

3.113
Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole: «Sopprimere il comma 3.» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’onore derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

b) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati.

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

3.114
De Petris, Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Ripamonti

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.11
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Le parole da: «Sostituire il comma» a: «del contratto».» respinte; se-
conda parte preclusa

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma
2 dell’articolo 2 del presente decreto è corrisposta, a favore del conduttore
che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in
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unica soluzione, la somma di cui all’articolo 4, ovvero una somma comun-
que pari al canone da corrispondere derivante dalla sottoscrizione del con-
tratto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

3.10

Giaretta, Cavallaro

Precluso

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di favorire la sottoscrizione dei contratti di cui al comma
2 dell’articolo 2 del presente decreto è corrisposta, a favore del conduttore
che abbia stipulato un contratto di locazione di cui al predetto comma, in
unica soluzione, la somma prevista dall’articolo 4 ovvero una somma in-
feriore e comunque pari al canone da corrispondere derivante dalla sotto-
scrizione del contratto».

3.12

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Zancan, Viviani, Iovene, Rotondo,

Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Vitali

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «è corrisposta»
fino a: «indicata all’articolo 4» con le seguenti: «è assegnato, a favore
del proprietario di alloggio che abbia stipulato un contratto di locazione
con i soggetti di cui all’articolo 1, un contributo annuale, per tutta la du-
rata del contratto, il cui importo annuale è pari alla somma stabilita ai
sensi dell’articolo 4».
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Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

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

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

3.117

Fabris

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «in unica soluzione, la somma pre-
vista dall’articolo 4.» con le seguenti: «un contributo annuale, per tutta la
durata del contratto, il cui importo annuale sarà pari alla somma stabilita
ai sensi dell’articolo 4».

3.115

Gubert

Id. em. 3.117

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al predetto comma» sostituire le

parole da: «In unica soluzione, la» fino a: «articolo 4» con le seguenti:
«un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, il cui importo an-
nuale sarà pari alla somma stabilita ai sensi dell’articolo 4».

3.118

Gaburro

Id. em. 3.117

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al predetto comma» sostituire le
parole da: «In unica soluzione, la» fino a: «articolo 4» con le seguenti: «è
assegnato un contributo annuale, per tutta la durata del contratto, il cui im-
porto annuale sarà pari alla somma stabilita ai sensi dell’articolo 4».
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3.13

Viviani, Fassone, Gasbarri, Legnini, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Respinto

Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti pa-

role: «ovvero una somma inferiore pari al canone da corrispondere deri-
vante dalla sottoscrizione del contratto».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

3.14

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «precedente» con
la seguente: «nuovo».

3.119

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «fatti salvi eventuali ulteriori in-
crementi che, comunque restano a carico del conduttore».

Conseguentemente:

All’onere derivante dal presente comma, si fa fronte fino a concor-
renza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

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

3.120

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

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 3, sopprimere le parole: «fatti salvi eventuali ulteriori in-
crementi che, comunque restano a carico del conduttore».

3.15

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Improcedibile

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, fatti salvi»
fino a: «conduttore».

3.121

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «locati ai sensi dei commi», aggiungere

la seguente: «3» contestualmente sopprimere il successivo comma 5.

Conseguentemente:

All’onere derivante dal presente comma, si fa fronte fino a concor-
renza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono
abrogati;

b) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 5 per cento».
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3.16

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le

seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 3».

3.17

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

Ripamonti

Id. em. 3.16

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le

seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 3».

3.18

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 4 e» con le seguenti:

«del comma».

3.122

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Id. em. 3.18

Al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 4 e» con le seguenti:

«del comma».

3.19

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

Ripamonti

Id. em. 3.18

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le

seguenti: «ai sensi del comma 5».
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3.123

Gaburro

Id. em. 3.18

Al comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 4 e 5» con le
seguenti: «ai sensi del comma 5».

3.124

Fabris

Id. em. 3.18

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 4 e 5» con le seguenti:
«comma 5».

3.116

Gubert

Id. em. 3.18

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi dei commi» sopprimere la pa-

rola: «4».

3.20

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «incrementando al 70» con le se-
guenti: «incrementando all’80».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in euro 200.000
per l’anno 2004, in euro 800.000 per l’anno 2005, in euro 1.650.000 per
l’anno 2006 ed in euro 1.100.000 per l’anno 2007, si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

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

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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3.125

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

Ripamonti

Id. em. 3.20

Al comma 4, sostituire le parole: «incrementando al 70» con le se-

guenti: «incrementando all’80».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in euro 200.000
per l’anno 2004, in euro 800.000 per l’anno 2005, in euro 1.650.000 per
l’anno 2006 ed in euro 1.100.000 per l’anno 2007, si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti disposizioni:

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

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

3.21

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.22

Giaretta, Cavallaro

Id. em. 3.21

Sopprimere il comma 5.

3.23

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

Ripamonti

Id. em. 3.21

Sopprimere il comma 5.
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3.26

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Zancan, Viviani, Iovene, Rotondo,

Ayala, Brutti Massimo

Le parole da: «Al comma 5» a: «del comma».» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 5, sostituire le parole: «dei commi 3 e» con le seguenti:
«del comma».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione
delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 1 per cento;

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

3.128

Gaburro

Precluso

Al comma 5 sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le
seguenti: «ai sensi del comma 6».

3.129

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le

seguenti: «ai sensi del comma 6».

3.130

Fabris

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «commi 3 e 6» con le seguenti:
«comma 6».
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3.126

Gubert

Precluso

Al comma 5, dopo le parole: «ai sensi dei commi» sopprimere le pa-

role: «3».

3.131

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole da: «Al comma 5» a: «comma 3».» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le

seguenti: «ai sensi del comma 3».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti di-
sposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 5 per cento.

3.24

Moncada, Bergamo

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le
seguenti: «ai sensi del comma 3».

3.132

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

Ripamonti

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «ai sensi dei commi 3 e 6» con le
seguenti: «ai sensi del comma 3».
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3.127

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole: «e 6».

3.27

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «anche differenziando» sino alla

fine del comma con le parole: «commi 4 e 5».

3.133

Sodano Tommaso, Malabarba

Le parole da: «Al comma 6» a: «locazione».» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 6, dopo le parole: «in funzione delle diverse tipologie di
contratto» aggiungere le seguenti: «e dell’ammontare del canone di loca-
zione».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

3.134

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

Ripamonti

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «in funzione delle diverse tipologie di
contratto» aggiungere le seguenti: «e dell’ammontare del canone di loca-
zione».
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3.135

Fabris

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «del contributo di cui al com-
ma1e».

3.136

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Id. em. 3.135

Al comma 7, dopo la parola: «L’erogazione» sopprimere le seguenti
parole: «del contributo di cui al comma 1 e».

3.137

Gaburro

Id. em. 3.135

Al comma 7, sopprimere le parole: «del contributo di cui al com-
ma1e».

3.138

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo, Vitali

Id. em. 3.135

Al comma 7, sopprimere le parole: «del contributo di cui al com-
ma1e».

3.139

Gubert

Id. em. 3.135

Al comma 7, sopprimere le parole: «del contributo di cui al com-
ma1e».
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3.30

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

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «che deve essere sotto-
scritto, ai fini della sola ammissibilità ai benefici, entro il 31 dicembre
2004».

3.143

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-
guenti: «31 dicembre 2005».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, si fa
fronte fino a concorrenza dell’onere mediante l’applicazione delle seguenti
disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono
abrogati;

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

3.140

Gubert

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

3.31

Giaretta, Cavallaro

Id. em. 3.140

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-
guenti: «31 dicembre 2005».
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3.32

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

Ripamonti

Id. em. 3.140

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

3.141

Muzio, Marino, Pagliarulo

Id. em. 3.140

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

3.142

Gaburro

Id. em. 3.140

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

3.144

Fabris

Id. em. 3.140

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

3.145

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Id. em. 3.140

Al comma 7, sostituire la parola: «2004» con la seguente: «2005».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 112 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



3.33

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004.» con le

seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinato nel limite
massimo di euro 75 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 6 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

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

3.147

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

Ripamonti

Id. em. 3.33

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004.» con le
seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinato nel limite
massimo di euro 75 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 6 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono unifor-
memente incrementate del 2 per cento;

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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3.146

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le se-

guenti: «30 giugno 2005».

3.34

Moncada, Bergamo

Id. em. 3.146

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le
seguenti: «entro il 30 giugno 2005».

3.35

Viviani, Fassone, Gasbarri, Legnini, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Iovene, Rotondo

Accantonato

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004.» con le se-

guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

3.148

I Relatori

Accantonato

Al comma 7, sostituire le parole: «31 dicembre 2004.» con le se-
guenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
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diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

3.149

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Accantonato

Al comma 7, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2004» con le

seguenti: «entro il 31 marzo 2005».

3.36

Legnini, Gasbarri, Calvi, Giovanelli, Zancan, Viviani, Ayala, Brutti

Massimo, Fassone, Maritati, Iovene, Rotondo, Vitali

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari di cui all’articolo 1
restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la procedura
esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione, i van-
taggi previsti al presente articolo sono estesi anche a terzi locatari che sti-
pulino un contratto con i nuclei predetti».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
seguenti disposizioni:

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

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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3.150
Gubert

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari individuati nell’arti-
colo 1 restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la pro-
cedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione,
tutti i vantaggi previsti al presente articolo verranno estesi anche a terzi
locatari che stipulino un contratto con i nuclei predetti».

3.37
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Improcedibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari di cui all’articolo 1
restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la procedura
esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione, i bene-
fici previsti nel presente articolo si applicano anche a terzi locatari che sti-
pulino un regolare contratto con i nuclei predetti».

3.151
Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari individuati nell’arti-
colo 1 restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la pro-
cedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione,
tutti i vantaggi previsti al presente articolo verranno estesi anche a terzi
locatari che stipulino un contratto con i nuclei predetti».

3.152
Muzio, Marino, Pagliarulo

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari individuati nell’arti-
colo 1 restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la pro-
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cedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione,
tutti i vantaggi previsti nel presente articolo verranno estesi anche a terzi
locatari che stipulino un contratto con i nuclei predetti».

3.153

Gaburro

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari individuati nell’arti-
colo 1 restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la pro-
cedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di locazione,
tutti i vantaggi previsti nel presente articolo verranno estesi anche a terzi
locatari che stipulino un contratto con i nuclei predetti».

3.154

Fabris

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari individuati nell’arti-
colo 1 restino privi di alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la
procedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di loca-
zione, tutti i vantaggi previsti nel presente articolo verranno estesi anche
a terzi locatari che stipulino un contratto con i nuclei predetti».

3.155

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di evitare che i nuclei familiari, individuati nell’arti-
colo 1, restino senza alloggio, qualora i locatori che hanno richiesto la
procedura esecutiva non intendano stipulare un nuovo contratto di loca-
zione, tutti i vantaggi previsti nel presente articolo verranno estesi anche
a terzi locatari che stipulino un contratto con i nuclei predetti».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Misura del contributo)

1. In relazione alla dimensione demografica del comune in cui è sito
l’alloggio oggetto del contratto sottoscritto ai sensi dell’articolo 2, i con-
tributi di cui all’articolo 3 sono riconosciuti nella misura di:

a) euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a
500.000 abitanti;

b) euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e
500.000 abitanti;

c) euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a
100.000 abitanti.

EMENDAMENTI

4.100

Coletti, Cavallaro, Giaretta

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 3» inserire le seguenti:
«, commi 4 e 5,».

Conseguentemente, allo stesso comma 1, apportare le seguenti modi-
fiche:

alla lettera a), sostituire: «5.000» con: «7.000»;

alla lettera b), sostituire: «4.000» con: «6.000»;

alla lettera c), sostituire: «3.000» con: «5.000».

4.1

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Ayala, Iovene, Brutti Massimo,
Rotondo, Fassone, Maritati

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo le parole: «500.000 abitanti» aggiungere le
seguenti: «per contratti di durata almeno triennale, euro 4.000 negli altri
casi»;
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b) alla lettera b), dopo le parole: «500.000 abitanti» aggiungere le
seguenti: «per contratti di durata almeno triennale, euro 3.000 negli altri
casi»;

c) alla lettera c), dopo le parole: «100.000 abitanti» aggiungere le
seguenti: «per contratti di durata almeno triennale, euro 2.000 negli altri
casi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri recati dall’articolo 2, comma 9, e dall’articolo 3, commi
1, 2 e 3, valutati complessivamente in migliaia di euro 105.040 per l’anno
2004, nonché alle minori entrate relative alle agevolazioni fiscali di cui ai
commi 4 e 5 del predetto articolo 3, valutate in 1.500 migliaia di euro per
l’anno 2004, in 7.300 migliaia di euro per l’anno 2005, in 16.250 migliaia
di euro per l’anno 2006 e in 10.550 migliaia di euro per l’anno 2007, si
provvede:

a) per l’anno 2004, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

b) per gli anni 2005 e successivi, mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
7.300 migliaia di euro per l’anno 2005 e 10.081 migliaia di euro per
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l’anno 2006, le proiezioni dell’accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 6.169 migliaia di euro per l’anno
2006, la proiezione dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al presente decreto, anche ai fini dell’adozione dei prov-
vedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure corret-
tive da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, se-
condo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da appo-
site relazioni illustrative.

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

EMENDAMENTI

5.1

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Zancan, Viviani, Iovene, Rotondo,

Ayala, Brutti Massimo, Fassone, Maritati, Vitali

Respinto

Al comma 1, sopprimere la seguente: «1,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle
seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1995, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate dell’1 per cento;

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 120 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato A



5.2

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

Ripamonti

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «dall’articolo 3, commi 1, 2 e 3»
con le seguenti: «dall’articolo 3, commi 2 e 3».

5.100

Fabris

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «commi 1, 2 e 3» con le seguenti:
«commi 2 e 3».

5.101

Gubert

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «e dell’articolo 3, commi» sopprimere
la seguente: «1».

5.102

Gaburro

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere la parola: «1».

5.103

Muzio, Marino, Pagliarulo

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «e dell’articolo 3, commi» sopprimere
la seguente: «1».
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5.104

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Kofler, Peterlini,

Pedrini, Frau

Improcedibile

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «e dell’articolo 3,
commi» sopprimere la seguente: «1».

5.100a

Il Relatorei

Approvato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «10,081 migliaia di euro
per l’anno 2006» con le seguenti: « 10.081 migliaia di euro per gli anni
2006 e 2007» e le parole: « 6,1869 migliaia di euro per l’anno 2006» con

le seguenti: «6.169 migliaia di euro per l’anno 2006 e 469 migliaia di
euro per l’anno 2007».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore)

1. Effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di
avvalersi di una delle tipologie di contratto di cui all’articolo 2, il termine
per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo
strettamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non
oltre il 31 ottobre 2004.

2. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 1 è comunicata alla
cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevi-
mento che è esibita all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichia-
razione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo
verbale.

3. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudizia-
rio, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irre-
vocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.
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EMENDAMENTI

6.1

Giaretta, Cavallaro

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Effettuata la dichiarazione da parte del conduttore di avvalersi di
uno dei contratti previsti dall’articolo 2, il termine per l’esecuzione del
provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula
del contratto stesso o al reperimento da parte del sindaco o del Prefetto
di un alloggio di proprietà pubblica da assegnare ai soggetti di cui all’ar-
ticolo 1, e comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.2

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

Ripamonti

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Qualora il conduttore dichiari di volersi avvalere di uno dei con-
tratti di cui all’articolo 2, il termine per l’esecuzione del provvedimento di
rilascio è differito per il tempo necessario alla stipula del contratto stesso
ovvero al reperimento, da parte del Sindaco o del Prefetto, di un alloggio
di proprietà pubblica da assegnare ai soggetti di cui all’articolo 1».

6.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Effettuata la dichiarazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 1
di avvalersi di uno dei contratti previsti dall’articolo 2, il termine per l’e-
secuzione del provvedimento di rilascio è differito per il tempo necessario
alla stipula del contratto ovvero, in caso di diniego del locatore, fino al-
l’offerta da parte del sindaco di un alloggio di edilizia residenziale pub-
blica da assegnare ai citati soggetti».
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6.10

Legnini, Gasbarri, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Sostituire, ovunque essa ricorra, la parola: «irrevocabile» con le pa-
role: «di volontà».

6.101

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1 sostituire le parole: «la dichiarazione irrevocabile» con
le seguenti: «la dichiarazione di volontà».

6.4

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

Ripamonti

Al comma 1, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessa-
rio alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre
2004» con le seguenti: «per il tempo necessario alla stipula del contratto
e comunque non oltre il 30 giugno 2005».

6.102

Gubert

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 30 giugno 2005».

6.108

Fabris

Al comma 1, sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessa-
rio alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre
2004» con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto
e comunque non oltre il 30 giugno 2005».
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6.112

Muzio, Marino, Pagliarulo

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 30 giugno 2005».

6.113

Gaburro

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 30 giugno 2005».

6.116

Zappacosta, Battaglia Antonio, Mulas

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, è
differito» sostituire le parole: «per il tempo strettamente necessario alla
stipula del contratto stesso e comunque non oltre il 31 ottobre 2004»
con le parole: «per il tempo necessario alla stipula del contratto e comun-
que non oltre il 31 dicembre 2004».

6.109

Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Cossiga, Michelini, Betta,

Kofler, Peterlini, Pedrini, Frau

Al comma 1, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «stret-
tamente necessario alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il
31 ottobre 2004» con le seguenti: «necessario alla stipula del contratto e
comunque non oltre il 30 giugno 2005».
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6.103

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

Ripamonti

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 31 ottobre 2004» con

le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel li-
mite massimo di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede
mediante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti di-
sposizioni:

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

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

6.104

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1 sostituire le parole: «non oltre il 31 ottobre 2004» con le

seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2005».

6.105

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:

«31 dicembre 2005».

6.106

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:

«31 ottobre 2005».
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6.3

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«30 giugno 2005. Le esecuzioni nei confronti di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1, che successivamente all’entrata in vigore
della presente legge riceveranno la notifica del preavviso di rilascio e, nel
termine di 30 giorni dal ricevimento, effettueranno la dichiarazione di cui
al presente articolo, saranno differite per il tempo strettamente necessario
alla stipula del contratto stesso e comunque non oltre il termine di
mesi 6».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

6.107

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

Ripamonti

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti

«30 giugno 2005.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni, a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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6.110

Sodano Tommaso, Malabarba

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:

«30 giugno 2005».

6.111

Giaretta, Cavallaro

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:

«30 giugno 2005».

6.5

Moncada, Bergamo

Al comma 1 sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:
«30 giugno 2005».

6.114

Marino, Muzio, Pagliarulo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le seguenti:

«30 giugno 2005».

6.7

Viviani, Gasbarri, Legnini, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:
«31 dicembre 2004» ed all’articolo 8 sostituire le parole: «31 dicembre
2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

a) le aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo
1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati
alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniforme-
mente incrementate del 2 per cento;
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b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.

6.115

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:
«31 dicembre 2004» ed all’articolo 8 sostituire le parole: «31 dicembre
2004» con le seguenti: «31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri determinati nel limite
massimo di euro 100 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

6.6

Legnini, Viviani, Gasbarri, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala,

Brutti Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«31 marzo 2005».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 70 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

b) l’articolo 13 e l’articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, sono abrogati.
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6.8

Viviani, Gasbarri, Fassone, Calvi, Giovanelli, Zancan, Ayala, Brutti

Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«31 dicembre 2004».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

6.9

Fassone, Gasbarri, Viviani, Legnini, Giovanelli, Zancan, Ayala, Brutti

Massimo, Maritati, Iovene, Rotondo

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2004» con le parole:

«30 novembre 2004».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite
massimo di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede me-
diante le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

6.11

Giaretta, Cavallaro

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di
volontà».
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6.12

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

Ripamonti

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di
volontà».

6.117

Giaretta, Cavallaro

Al comma 2, sostituire la parola: «irrevocabile» con le seguenti: «di
volontà».

6.118

Moncada, Bergamo

Ai commi 2 e 3, sostituire le parole: «giudice procedente» con le se-

guenti: «giudice delle esecuzioni».

6.119

Giaretta, Cavallaro

Al comma 2, sostituire la parola: «procedente» con le seguenti: «del-
l’esecuzione».

6.13

Gasbarri, Legnini, Giovanelli, Calvi, Viviani, Zancan, Ayala, Iovene,

Brutti Massimo, Rotondo, Fassone, Maritati

Al comma 3, dopo le parole: «al locatore» aggiunge le seguenti: «e
allo sportello emergenza sfratti di cui al precedente articolo 2».

6.120

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole: «al locatore» aggiunge le seguenti: «e
allo sportello emergenza sfratti di cui al precedente articolo 2».
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6.15
Turroni, Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il locatore, a seguito della dichiarazione del conduttore di cui
al presente articolo, è tenuto a stipulare il contratto previsto dall’articolo 2
del presente decreto, salvo il caso in cui ricorra uno dei motivi previsti
dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. I motivi di cui al pre-
cedente periodo dovranno essere comunicati al sindaco o al prefetto, che
per mezzo di loro delegati ne valutano la effettiva sussistenza. In caso di
rifiuto motivato del proprietario dell’immobile, il sindaco ed il prefetto
provvedono al reperimento di un alloggio di proprietà pubblica per i sog-
getti di cui all’articolo 1».

6.121
Sodano Tommaso, Malabarba

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il locatore, a seguito della dichiarazione del conduttore di cui
al presente articolo, non può opporre diniego alla stipula del contratto tra
quelli previsti dall’articolo 2 della presente legge, fatto salvo il caso in cui
ricorra uno dei motivi previsti dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1998
n. 431. I motivi al diniego alla stipula del contratto devono essere comu-
nicati al conduttore e al sindaco, quest’ultimo ne valuta l’effettiva sussi-
stenza. In caso di diniego motivato il sindaco provvede, entro novanta
giorni, all’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

6.16
Giaretta, Cavallaro

Alla rubrica dell’articolo, sostituire la parola: «irrevocabile» con le
parole: «di volontà».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 133 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 134 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 135 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 136 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 137 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 138 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 139 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 140 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 141 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 142 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 143 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 144 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 145 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 146 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 147 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 148 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 149 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 150 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 151 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 152 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 153 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, la relazione sull’attività svolta nell’anno 2003 dalla SIMEST
SpA quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all’esportazione e
all’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Doc. LXII, n. 4).

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre
2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209,
la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge, recante misure
per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggior-
mente indebitati (Doc. CLXXXIII, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 11 otto-
bre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, la relazione sulle ope-
razioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi dell’INPS, al
settembre 2004 (Doc. CXIV, n. 8).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 11 otto-
bre 2004, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 10, della legge 29
gennaio 1994, n. 98, la relazione – riferita al periodo 1º aprile 2003-31
marzo 2004 – sull’attività svolta per la liquidazione degli indennizzi in fa-
vore dei cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori soggetti
a sovranità italiana ed all’estero (Doc. XCIII, n. 4).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 6ª e alla 13ª Commis-
sione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 1
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ottobre 2004, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, lettera
n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei seguenti verbali:

n. 550, relativo alla seduta tenutasi in data 3 giugno 2004 (n. 89);
n. 551, relativo alla seduta tenutasi in data 10 giugno 2004 (n. 90);
n. 552, relativo alla seduta tenutasi in data 17 giugno 2004 (n. 91);

n. 553, relativo alla seduta tenutasi in data 24 giugno 2004 (n. 92).

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Interrogazioni

DELOGU. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-

cerca. – Premesso:
che il Liceo artistico statale di Cagliari Pirri (sito nella via Nino

Bixio) non ha accettato, per l’anno scolastico in corso, l’iscrizione dell’a-
lunno disabile, sordo-cieco, Alessio Murtas, senza fornire alcuna spiega-
zione;

che non è dato comprendere il motivo del rifiuto, anche perchè il
giovane aveva frequentato regolarmente i primi due anni di corso e, nel
gennaio 2004, i genitori avevano presentato regolare domanda per l’iscri-
zione del figliolo al terzo anno;

che le perplessità aumentano ove si consideri che, a quanto è dato
di sapere, il detto Liceo artistico aveva acquistato negli anni scorsi costose
attrezzature per la lavorazione della terracotta, destinate proprio ad Alessio
Murtas,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia al
corrente delle ragioni di detta mancata iscrizione, che penalizza cosı̀ pe-
santemente un ragazzo afflitto da un handicap tanto grave.

(3-01769)

DE ZULUETA, ACCIARINI, IOVENE, CORTIANA, MARTONE. –
Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nell’informativa urgente del Governo sulle modalità del rimpatrio
degli immigrati sbarcati nell’isola di Lampedusa, che si è svolta venerdı̀
8 ottobre 2004 nel corso della seduta n. 524 dell’Assemblea della Camera
dei deputati, il Ministro dell’interno Giuseppe Pisanu ha affermato quanto
segue: «dal 29 settembre al 6 ottobre sono giunti a Lampedusa 1.787 clan-
destini (...); 1.153 sono stati identificati, uno per uno, respinti e riammessi
in Libia (si tratta, per la precisione, di 1.119 egiziani, 11 marocchini e 23
bangladesi). (...) In tutti i casi si sono svolte le procedure consuete, con la
dichiarazione dello straniero e le successive verifiche da parte degli ope-
ratori di polizia, sempre assistiti da interpreti di madre lingua araba»;

il Ministro dell’interno ha inoltre dichiarato: «Non è stato eseguito
alcun respingimento collettivo, nessuno. Al contrario, come previsto dal-
l’articolo 10, mai novellato, del decreto legislativo n. 286 del 1998
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(«legge Turco-Napolitano») sono stati adottati provvedimenti individuali
di respingimento ad esecuzione immediata»,

si chiede di conoscere l’elenco dei nominativi dei respinti.

(3-01770)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali. – Premesso che:

i vertici della Saub-Miller hanno annunciato la chiusura dello sta-
bilimento della Birra Peroni di Napoli, con la conseguente perdita di cen-
tinaia di posti di lavoro tra occupati dello stabilimento ed indotto;

lo storico stabilimento di Napoli ha avuto un calo dell’occupazione
di oltre 700 addetti negli ultimi anni;

sono circa cinquant’anni che la Peroni opera a Napoli in un conte-
sto sociale difficile come quello dell’area nord della città di Napoli; per
questo la sua presenza, oltre ad essere stata importante dal punto di vista
dell’occupazione, ha rappresentato un presidio contro i fenomeni di di-
sgregazione sociale;

lo stabilimento della Peroni ha utilizzato nel corso di questi anni
ingenti finanziamenti pubblici per ristrutturazioni industriali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che la decisione della Saub-Miller, proprietaria
della Peroni, di chiudere lo stabilimento di Napoli penalizzi il Mezzo-
giorno e l’occupazione;

se non si ritenga, alla luce degli ultimi avvenimenti, di verificare
come siano stati utlizzati i finanziamenti pubblici per ristrutturazioni indu-
striali allo stabilimento della Peroni di Napoli;

se e quali provvedimenti si intenda intraprendere per salvare dal
rischio di chiusura lo stabilimento della Peroni di Napoli e le centinaia
di posti di lavoro ad esso collegati.

(4-07451)

FASOLINO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-

rio. – Premesso che con ordinanza n. 237 del 30 settembre 2004 del Com-
missario per l’emergenza rifiuti della Regione Campania dott. C. Cate-
nacci è stata disposta la realizzazione di un sito di stoccaggio del
F.O.S., frazione organica stabilizzata, in località Serralonga-Basso del-
l’Olmo del comune di Campagna (Salerno);

constatato che durante la seduta del 7 ottobre 2004 della VIII
Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Ca-
mera dei deputati il Sottosegretario di Stato On. Tortoli, rispondendo in
merito alla questione, ha sottolineato che è attualmente in itinere la veri-
fica della sussistenza di tutti i requisiti di legge;
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considerato che tale località però:

è attigua alla riserva naturale «Foce Sele – Tanagro» e all’oasi na-
turale WWF Campagna-Serre-Persano;

è sito di importanza comunitaria (SIC- habitat);

è zona di protezione speciale per la salvaguardia degli uccelli
(ZPS);

è area umida di importanza internazionale;

è sottoposta a vincolo idrogeologico;

è in adiacenza alla località Sagginara, sottoposta a vincolo archeo-
logico;

è situata a ridosso del bacino idrico – diga di Persano – che irriga
24.000 ettari di terreno e viene utilizzato da 12.000 aziende agricole e
zootecniche della Piana del Sele;

rilevato che tale sito rischia di danneggiare l’intero sistema econo-
mico e sociale della zona, ed in modo particolare la produzione olivicola
tra le più pregiate dalla penisola italiana,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo in ordine ad un intervento presso il Commissario per l’emergenza
dei rifiuti per revocare l’ordinanza, in quanto la localizzazione del sito
appare particolarmente inidonea ad ospitare una struttura come quella pre-
vista.

(4-07452)

BISCARDINI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso
che:

la sede italiana della multinazionale Masterfoods s.p.a., presente
nel territorio di Belgioioso in provincia di Pavia fino dagli anni ’80, ha
avviato nel 1995 la produzione di alimenti per animali puntando sul man-
gime secco e poi su quello umido, ritenendo quest’ultimo un mercato in
espansione;

nonostante la domanda di mangime secco abbia successivamente
preso il sopravvento sull’umido, la ditta Masterfoods s.p.a. alla fine degli
anni ’90 ha chiuso la linea secco ed ha raddoppiato la linea umido;

solo poche settimane fa è stato annunciato alle rappresentanze sin-
dacali unitarie aziendali che il tonnellaggio di mangime per l’anno in
corso non avrebbe subito variazioni rispetto a quello realizzato lo scorso
anno;

la ditta ha invece comunicato nei giorni scorsi a 155 dipendenti la
loro messa in mobilità, diffondendo in tutto il personale la preoccupazione
riguardo il proprio posto di lavoro;

l’azienda non sta pensando ad una riconversione produttiva e per-
tanto non si delineano prospettive di riassorbimento futuro di personale;

la situazione produttiva e industriale di Pavia e del Basso Pavese è
in grave crisi;

la perdita di posti di lavoro potrebbe riguardare numerosi giovani
che nel frattempo hanno sottoscritto impegni finanziari per l’acquisto della
casa e per la costituzione di una nuova famiglia;
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a seguito degli incontri voluti dagli enti, dalle istituzioni locali e
dalle parti sociali con i vertici aziendali, tenuti in questi giorni, non si in-
travvedono prospettive positive da parte dell’azienda,

si chiede di conoscere:

se e quali provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di tu-
telare i posti di lavoro alla Masterfoods s.p.a. e di contenere gli effetti oc-
cupazionali che colpiscono duramente il tessuto sociale del territorio inte-
ressato;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché l’azienda riveda la
propria posizione o avvii una riconversione della linea produttiva;

quali iniziative possano essere assunte affinché venga siglato un
piano concreto con operatori finanziari pubblici e privati a sostegno del
rilancio aziendale, evitando cosı̀ gravi disagi sociali alle famiglie dei di-
pendenti e il rischio della chiusura;

se, alla luce di quanto esposto, possa essere promossa la vendita o
la locazione dello stabilimento a operatori del settore interessati a conti-
nuare la produzione;

se non si ritenga infine opportuno intervenire affinché, qualora non
si scorgano soluzioni occupazionali concrete, si prenda in esame il ricono-
scimento della cassa integrazione guadagni straordinaria.

(4-07453)

MALABARBA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-
torio. – Premesso che:

sulla stampa quotidiana locale («Il Corriere Adriatico» del 28 set-
tembre 2004) sono stati pubblicati alcuni interventi relativi alle iniziative
di bonifica, per il grave inquinamento da tetracloroetilene, nella zona di
Santa Maria e del campo sportivo, nel Comune di Fabriano;

per la prima volta si è parlato del possibile inquinamento degli edi-
fici da parte dei vapori sprigionati dall’inquinante diluito nella falda;

la presenza dei vapori prodotti dal tetracloroetilene negli ambienti
domestici è causa provata di molte forme di gravissime patologie (tumori
all’intestino, al fegato, ai testicoli, disturbi al sistema nervoso centrale ed
al sistema cardio-vascolare);

nella zona interessata dall’inquinamento vi sono diversi edifici
pubblici: asili nido, scuole (materne, elementari, medie e superiori), im-
pianti sportivi (palestre, piscine, palazzetto vecchio e nuovo, stadio comu-
nale). Nell’area menzionata vi sono, inoltre, numerosi esercizi commer-
ciali e abitazioni private;

le ripetute richieste di esami sulla salubrità degli edifici pubblici,
anche quelle dirette alle autorità sanitarie competenti (ASL) sono rimaste
senza risposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di solleci-
tare le autorità sanitarie e quelle preposte alla vigilanza ambientale affin-
ché effettuino analisi specifiche ed approfondite sulla salubrità degli edi-
fici pubblici nei quartieri interessati dall’inquinamento.

(4-07454)
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MALABARBA. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del terri-

torio. – Viste le opere in corso per la realizzazione di imponenti barriere
antisfondamento ai due ingressi del Centro Ricerche Casaccia dell’ENEA
e per l’installazione dei nuovi tornelli di massima sicurezza;

constatato il notevole ed apparentemente inspiegabile aumento
della «fiscalità» delle nuove guardie giurate nei controlli sulle persone al-
l’ingresso e all’uscita del Centro;

viste le ingenti opere di recinzione in corso intorno al cosiddetto
edificio delle «celle calde»;

considerato che quest’ultimo edificio è notoriamente in quasi com-
pleto disuso da lungo tempo;

constatato che, come risulta dai cartelloni dei cantieri, tutte queste
opere hanno per committente la SOGIN, società che ha il compito di
smaltire i rifiuti radioattivi;

ricordando che circa un anno fa il direttore generale dell’ENEA,
dott. Giovanni Lelli, aveva rilasciato un’intervista ventilando la possibilità
di costruire nella Casaccia un nuovo deposito per le scorie nucleari;

constatato che tutte le domande poste dalle organizzazioni sinda-
cali alla direzione del Centro a proposito dei problemi suddetti non hanno
trovato altra risposta se non rassicurazioni verbali;

ritenendo:

di interpretare il palpabile senso di disagio dei dipendenti, fra cui è
diffusa la convinzione che l’edificio delle «celle calde» verrà adibito a de-
posito di materiale radioattivo;

che decisioni di tale portata non possano assolutamente essere
prese tenendone all’oscuro i dipendenti della Casaccia e le popolazioni
circostanti, che sarebbero destinate a sopportarne le conseguenze nel
caso deprecabile di incidenti o di errori nelle operazioni di immagazzina-
mento,

si chiede di sapere:

quale sia la reale finalità delle summenzionate opere di recinzione
e delle misure di controllo;

se, nel caso venga verificata l’ipotesi di installazione di un nuovo
deposito di scorie (che si aggiungerebbe a quello già esistente, contenente
circa 6000 metri cubi di materiale radioattivo), sia verificata l’adeguatezza
delle misure tecniche adottate per il contenimento del materiale radioattivo
e delle radiazioni;

se i dipendenti del Centro e le popolazioni circostanti verranno
prontamente informati di tutte le decisioni concernenti la movimentazione
e il deposito di materiali radioattivi e sulle misure di sicurezza adottate.

(4-07455)

TURRONI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

in base alle nuove disposizioni di Trenitalia in vigore dal 1º ottobre
2004 chi salirà a bordo di un treno senza documento di viaggio o senza
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averlo obliterato dovrà pagare, oltre al prezzo del biglietto intero, anche
una multa di 25 euro;

Trenitalia ha giustificato tale decisione con la motivazione che per
i viaggiatori non sarebbe difficile munirsi di un biglietto prima di salire
sul treno grazie a nuove modalità di vendita (biglietteria telefonica e In-
ternet) e all’estensione dei tradizionali canali di vendita;

la nuova disposizione crea un ulteriore ostacolo a chi voglia utiliz-
zare i mezzi pubblici su rotaia, dal momento che le Ferrovie dello Stato
hanno disabilitato molte delle stazioni esistenti e hanno drasticamente ri-
dotto il personale e gli orari delle biglietterie funzionanti nelle rimanenti
stazioni, rendendo cosı̀ più difficile per la generalità degli utenti e dei pen-
dolari munirsi dei titoli di viaggio;

in particolare, secondo le associazioni dei consumatori, Trenitalia
negli ultimi quattro anni ha ridotto il personale nelle biglietterie del trenta
per cento ed il numero dei controllori di oltre il dieci per cento;

nelle stazioni italiane fare il biglietto del treno può essere molto
difficile, dal momento che le biglietterie sono sempre affollate e vengono
utilizzate da quasi metà dei viaggiatori, mentre poco più del trenta utilizza
le agenzie di viaggio. Le 139 macchine self service installate in 100 sta-
zioni italiane vendono appena l’otto per cento del totale dei ticket e se-
condo molti viaggiatori risultano troppo complesse da utilizzare. Gli ac-
quisti di biglietti via Internet e via telefono sono ancora pochissimi e rap-
presentano insieme solo il 4 per cento del totale;

le nuove regole colpiscono ingiustamente soprattutto coloro che,
nell’impossibilità di programmare per tempo lo spostamento in treno,
non potranno più acquistare il titolo di viaggio comunicandolo al control-
lore, anche in considerazione del fatto che molte delle macchinette auto-
matiche presenti nelle stazioni risultano non funzionanti,

si chiede di sapere:

se non si intenda chiedere a Trenitalia una modifica del regola-
mento al fine di consentire agli utenti di salire sul treno anche con bi-
glietto non timbrato e comunicare la cosa spontaneamente al capotreno,
consentendo cosı̀ la regolarizzazione in viaggio gratuita o con un leggero
sovrapprezzo;

se sia garantita l’esenzione totale da qualsiasi sanzione o sovrap-
prezzo per quanti partono da stazioni con biglietterie chiuse o macchinette
obliteratrici non funzionanti o partono con treni del trasporto regionale da
stazioni senza punti vendita alternativi;

se siano state assunte o si intenda assumere urgentemente iniziative
per assicurare l’apertura prolungata ed il pieno funzionamento delle bi-
glietterie secondo orari adeguati alle esigenze degli utenti, riducendo in
tal modo le lunghe code che si formano abitualmente per acquistare il bi-
glietto nelle principali stazioni italiane;

se e quali investimenti si intenda promuovere per garantire la cor-
retta manutenzione delle emettitrici automatiche dei biglietti e una mag-
gior diffusione delle macchinette obliteratrici nelle stazioni;
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se e quali iniziative si intenda assumere per installare le emettitrici
e le obliteratrici a bordo dei vagoni, assicurando ai viaggiatori la possibi-
lità di acquistare il biglietto direttamente sul treno qualora non siano riu-
sciti a farlo a terra, anche al fine di incentivare l’utilizzo del mezzo pub-
blico su ferro.

(4-07456)

BUCCIERO. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Premesso:

che a far tempo dal 1995 in forza di proroghe annuali circa 50 di-
pendenti provenienti dalle Poste Italiane sono in posizione di comando, ai
sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, presso i TAR o il Consiglio
di Stato;

che i predetti soggetti svolgono oramai un lavoro prezioso, co-
stante ed insostituibile senza il quale i TAR e il Consiglio di Stato diffi-
cilmente potrebbero fronteggiare la normale attività amministrativa;

che una situazione precedente e analoga è stata risolta con il trasfe-
rimento di alcuni dipendenti – in posizione di comando dell’ex Poste Ita-
liane – nei ruoli dell’Avvocatura generale dello Stato, giusto decreto del
Ministro della funzione pubblica;

che non è più ipotizzabile rinviare il problema, dovendosi proce-
dere con la massima sollecitudine a inquadrare i detti dipendenti nei ruoli
dei TAR e del Consiglio di Stato,

si chiede di sapere:

se vi siano iniziative attualmente in corso per l’inquadramento de-
finitivo di detti dipendenti nei ruoli dei TAR e del Consiglio di Stato;

se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative per risolvere
la descritta situazione.

(4-07457)

FLORINO. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle in-

frastrutture e dei trasporti e dell’interno. – Premesso:

che nel mese di settembre 2004 la Provincia di Napoli, Area coor-
dinamento manutenzione e progettazione della viabilità, ha sottoscritto con
la società Smartway S.p.A. il disciplinare prestazionale e di oneri, recante
«Interventi attuativi dei servizi del programma della società Smartway»;

che con delibera della Giunta provinciale n. 1326 del 30/10/2002,
con disciplinare prot. n. 3410 del 31/12/2002, con delibera n. 1549 del 31/
12/2003 e con l’emendamento n. 2, presentato al bilancio 2004, sono stati
definiti i servizi che ineriscono i rapporti tra la Provincia di Napoli e la
medesima società;

che, in particolare, il punto e) del disciplinare reca «attuazione del
piano dei servizi di pulizia e manutenzione dei bordi stradali, delle ban-
chine e degli altri accessori (fossi, scarpate, piazzole di sosta), nonché
dei servizi di spalatura neve e rimozione ghiaccio dal manto stradale
nel periodo invernale, etc.», mentre il punto d) reca «attuazione del piano
di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni e delle opere accessorie
(muretti, cordoli, banchine, arginelli, tombini) etc.»;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 161 –

672ª Seduta (antimerid.) 13 Ottobre 2004Assemblea - Allegato B



che, acquisita la cognizione della relazione tecnica di fattibilità di
cui alla nota prot. n. 2800 del 21/4/2004, con relativo parere espresso dal
Dirigente coordinatore area viabilità, si evidenzia che l’emendamento so-
pra richiamato non è sussumibile in una logica meramente allocativa e di-
stributiva delle risorse finanziarie, peraltro non attribuibile alla compe-
tenza di un Dirigente tecnico, ma riguarda la sfera della compatibilità
con le norme di regolazione e di assetto dei lavori pubblici e dei servizi
pubblici;

che nel predetto parere si legge, infatti: «In primo luogo si rileva
che la proposta di emendamento, invertendo l’ordine delle responsabilità,
affida agli organi della gestione delle scelte eminentemente discrezionali
imputabili esclusivamente agli organi di indirizzo e controllo politico-am-
ministrativo, configurando una vera e propria interversione delle sfere di
attribuzione e dei poteri in ordine alle decisioni relative all’affidamento,
all’esecuzione e gestione della manutenzione ordinaria stradale»;

che si legge ancora: «Attesa l’inesistenza di un rapporto di presup-
posizione necessaria, nonché di causalità diretta tra le prestazioni dedotte
nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1362 del 30.12.2002 e nel
collegato Protocollo d’intesa tra l’Amministrazione provinciale e la Smart-
way S.p.A. del 31.12.2003 (...) e le prestazioni aggiuntive (...), occorre de-
finire i limiti che, nella fattispecie, astringono l’esercizio di tale discrezio-
nalità tecnico-amministrativa in riferimento specifico ai lavori di manuten-
zione ordinaria della rete viaria provinciale;

che le discipline normative settoriali (decreto legislativo n. 175/
1995 e successive modificazioni e legge n. 109/1994 e successive modifi-
cazioni) convergono sulla necessità dell’affidamento tramite gara compe-
titiva delle attività in questione;

che occorre evidenziare che la manutenzione ordinaria stradale
rientra nell’ambito applicativo di cui all’articolo 2 della legge n. 109/
1994, per il quale si richiede, da un lato, la qualificazione soggettiva ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e, dall’altro,
l’affidamento dei lavori tramite procedure di evidenza pubblica, non fun-
gibili con affidamenti diretti a soggetti terzi, come ampiamente sottoli-
neato dall’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici e dalla giurisprudenza
amministrativa, di primo e secondo grado;

che si legge inoltre nel parere menzionato: «D’altra parte, seppure
si volesse ipotizzare l’applicazione alla fattispecie in esame della norma-
tiva di regolazione dei servizi pubblici locali, di cui all’articolo 113 del
decreto legislativo n. 267/2000, occorrerebbe, in ogni caso, tener conto
dei vincoli di tipo concorrenziale e concorsuale nell’affidamento dei ser-
vizi, trattandosi di principi immanenti rivenienti dal diritto vivente comu-
nitario e nazionale. L’unico caso di deroga attualmente rinvenibile nelle
procedure di affidamento dei servizi pubblici è costituito dalla gestione
in house, recentemente introdotta dal decreto-legge n. 269/2003 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 326/2003, definito come conferi-
mento a società con capitale totalmente pubblico e a condizione che le
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amministrazioni conferenti esercitino sulla stessa un controllo analogo alla
gestione diretta»;

che è immediatamente percepibile la differenza ontologica tra la
tipologia di società appena menzionata e la struttura societaria e statutaria
facente capo alla Smartway S.p.A.;

che giova, infine, evidenziare che la Provincia di Napoli, per que-
ste fattispecie lavorative, utilizza – attraverso l’impiego di fondi statali – i
lavoratori delle cooperative socialmente utili,

l’interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Governo sulla vicenda in questione;

quali siano i suoi orientamenti, alla luce di quanto esposto in pre-
messa e di quanto evidenziato nel citato parere di regolarità tecnica, in or-
dine all’adozione di provvedimenti urgenti volti all’annullamento del di-
sciplinare prestazionale e di oneri in oggetto.

(4-07458)

VIVIANI. – Al Ministro dell’interno. – (Già 2-00254)

(4-07459)

CASILLO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’e-
conomia e delle finanze. – Premesso:

che alcuni organi di stampa hanno denunciato i gravi disagi che
devono subire gli utenti dell’autostrada Napoli–Pompei–Salerno, meglio
conosciuta come SAM (Società Autostrade Meridionali), in relazione
alle difficoltà di immissione e di uscita dalla stessa autostrada, dovute
ad un servizio carente ed approssimativo («Cronache di Napoli» del 3/
9/2004);

che la stessa società esige per tratte anche minime un pagamento
del pedaggio di euro 1,40, pari a 2.711 delle vecchie lire;

che la SAM, a fronte del piano di ammodernamento delle strutture
(che dovrebbe essere svolto in autofinanziamento secondo la convenzione
con l’ANAS), usufruisce di sostanziosi contributi pubblici;

che la SAM è una società del Gruppo Autostrade per l’Italia, quo-
tata in borsa con un bilancio annuo molto positivo,

l’interrogante chiede di sapere:

in quale misura ed a che titolo siano stati erogati i notevoli contri-
buti economici pubblici alla SAM, di cui la Regione Campania tramite
l’assessorato ai trasporti è stato ente erogatore;

in che misura sia giustificata l’attuale tariffa di euro 1,40 se, nono-
stante gli ammodernamenti effettuati con i contributi pubblici, continuano
ad esistere i disagi denunciati dalla stampa a fronte di un pedaggio qua-
druplicato nel giro di alcuni anni e di utili per decine di milioni di euro
realizzati nello stesso periodo;

come mai, nonostante i discutibili risultati circa la sicurezza (la
SAM risulta essere da anni una delle autostrade più pericolose d’Italia se-
condo le statistiche dell’ACI) e i notevoli disagi all’utenza, Autostrade per
l’Italia – in qualità di azionista di maggioranza – abbia imposto i dirigenti
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di SAM (Amministratore delegato, direttore tecnico, direttore amministra-
tivo e direttore delle politiche del lavoro) anche nell’altra società campana
del Gruppo, Tangenziale di Napoli S.p.A., titolare di una diversa conces-
sione ANAS per la gestione dell’autostrada napoletana;

quali siano i motivi per cui alla gestione degli appalti, nonostante
in SAM esista un ufficio ed una direzione preposta, sia stato chiamato il
geometra Pierluigi Martelli, ex dipendente di Autostrade e pensionato da
anni, al quale, sotto forma di lauta consulenza, sono state affidate la
cura e la conduzione delle gare per individuare le imprese chiamate a
svolgere i citati lavori per cifre di notevolissimo interesse;

quali siano i motivi per cui detta consulenza è stata anch’essa tra-
sferita in Tangenziale di Napoli S.p.A.;

se, alla luce di quanto su esposto, non sia opportuno disporre un
controllo tramite gli enti preposti al fine di garantire i risparmiatori – con-
siderata la quotazione in borsa di SAM e della Capogruppo «Autostrade
per l’Italia» – circa l’utilizzo reale delle risorse e la verifica sulle spese
di gestione, affinché non sussistano dubbi sulla consistenza della società
e sugli obiettivi di una fusione sostanziale ma non formale con Tangen-
ziale di Napoli, società quest’ultima non quotata in borsa.

(4-07460)

RONCONI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e delle comu-

nicazioni. – Atteso:

che di recente i partner di Wind Telecomunicazioni spa, costituenti
la rete di vendita diffusa su tutto il territorio nazionale, hanno costituito un
Consorzio avente come scopo la creazione di gruppi di acquisto per merci,
attività comuni di formazione, razionalizzazione delle strutture associative,
ecc;

che il Consorzio, pur essendo strumento importante per lo sviluppo
della rete Wind, non sarebbe stato condiviso da una parte del management

aziendale, che avrebbe cercato di sconsigliare l’adesione di nuovi soci al
Consorzio mettendo in atto pressioni finalizzate a tal fine;

che tale azione dissuasiva si sarebbe manifestata anticipando per-
fino le disdette dei contratti di agenzia a coloro che avevano aderito al
Consorzio;

che il Direttore generale di Wind avrebbe minacciato il presidente
del Consorzio di dare disdetta a tutti i negozi in franchising gestiti dallo
stesso;

che sarebbe stata autorizzata una verifica contabile sull’agenzia
BFM Service srl di proprietà della famiglia presidente del Consorzio
per rilevarne le performance, certificando risultati insufficienti poi rivela-
tisi non veritieri e successivamente smentiti perché in realtà derivanti
esclusivamente da incapacità aziendali della Wind,

si chiede di sapere:

se da tali supposti comportamenti non si evinca un’azione persecu-
toria nei confronti del Consorzio e del suo presidente, oltre che verso al-
cuni suoi collaboratori;
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se tali comportamenti non comportino un pregiudizio all’attività e
ai risultati della Wind;

se i Ministri in indirizzo intendano assumere iniziative affinché
non si determini un danno commerciale alla Wind e contestualmente un
pregiudizio nei confronti delle ditte consorziatesi, con gravi ripercussioni
anche di ordine occupazionale.

(4-07461)

FLAMMIA. – Ai Ministri dell’interno e dell’ambiente e per la tutela

del territorio. – Premesso che:

il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella Regione
Campania ha, in data 1º.10.2004, emesso l’ordinanza n. 247, con la quale
si autorizza la FIBE Campania Spa alla redazione del progetto prelimi-
nare-definitivo di un «sito per lo stoccaggio definitivo in località Formi-
coso (Avellino), per il conferimento di FOS e Sovvalli provenienti dagli
impianti di produzione del CdR della Regione Campania»;

per le caratteristiche dei rifiuti, provenienti dagli impianti di CdR
esistenti in regione Campania, tale sito non può che essere considerato una
vera e propria discarica;

il Commissario delegato ha emesso l’ordinanza senza «assicurare
la più ampia comunicazione delle iniziative intraprese» e senza «acquisire
l’avviso dell’apposita Consulta costituita dal presidente della Provincia e
dai Sindaci dei territori interessati», come espressamente previsto dal-
l’ordinanza n. 3345 del 30 marzo 2004 del Presidente del Consiglio dei
ministri;

a seguito dell’emissione dell’ordinanza del Commissario delegato,
sul territorio è stata dispiegata in maniera esorbitante e plateale una mas-
siccia presenza di forze dell’ordine, quasi a voler intimidire ed intimorire
amministratori e popolazioni rispetto ad eventuali azioni di protesta;

tale azione intimidatoria offende la storia democratica di quelle po-
polazioni e contrasta con gli sforzi che gli Amministratori del posto stanno
facendo per contribuire alla soluzione del problema dei rifiuti, attraverso
proposte e azioni informative e formative nei confronti delle popolazioni
e attraverso l’ampliamento della raccolta differenziata;

l’Amministrazione provinciale di Avellino sta, con grande senso di
responsabilità, predisponendo iniziative e atti tesi a svolgere un ruolo po-
sitivo per la soluzione del problema rifiuti;

la Provincia di Avellino, comunque, ha abbondantemente fatto la
sua parte, nell’attuazione del piano regionale, accettando responsabilmente
sul proprio territorio un’enorme quantità di rifiuti nella discarica di Difesa
Grande e non opponendosi alla costruzione di una serie di impianti per il
trattamento dei rifiuti;

considerato che:

l’attuale situazione di emergenza relativa ai rifiuti non deriva dalle
«irresponsabilità» dell’Irpinia ma da errori e inadempienze di altri sog-
getti;
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negli anni passati il Governo, sulla base di argomentate osserva-
zioni delle amministrazioni locali, dovette prendere atto dell’inopportunità
di allocare sul Formicoso una discarica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano:

che sia sbagliata la strada della forzatura, operata, sulla testa degli
Amministratori locali, dal Commissario delegato con l’emissione dell’or-
dinanza n. 247 del 1º.10.2004;

che sia del tutto fuori luogo che si continui a mettere in toto nelle
mani della FIBE ogni scelta relativa ai rifiuti, dopo che l’esperienza di
questi anni, nella gestione del piano regionale, ha evidenziato non pochi
limiti ed errori, a cominciare dalla costruzione di un impianto di CdR
ad Avellino assolutamente inadeguato;

che sia assolutamente necessario, al fine di evitare la nascita nel
territorio di pericolose tensioni sociali, ritirare l’ordinanza della discordia
ed avviare con gli amministratori un confronto di merito per la soluzione
del problema rifiuti;

che sia ancora più necessario evitare provocazioni ed intimidazioni
nei confronti di amministratori e popolazioni altamente responsabili, riti-
rando il dispiegamento in atto della massiccia presenza di forze dell’or-
dine;

che sia più giusto ed opportuno impiegare le risorse finanziarie, più
che nella costruzione di nuove discariche, nell’adeguamento e rinnova-
mento degli impianti di trattamento dei rifiuti non idonei;

che sia giunto il momento di andare al superamento della gestione
commissariale nella gestione dei rifiuti, dando fiducia e risorse alle istitu-
zioni locali, che hanno tutto il diritto di avere reali poteri di decisione in
materia e di non continuare ad essere vittime di scelte altrui, oltretutto
quasi sempre sbagliate.

(4-07462)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Ai Ministri dell’interno e del
lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l’azienda Ixfin di Marcianise, in provincia di Caserta, malgrado ab-
bia goduto di consistenti finanziamenti pubblici, sulla cui gestione è in
corso un’inchiesta della magistratura, da mesi non corrisponde gli stipendi
ai dipendenti e versa in gravissima crisi;

il giorno 11 ottobre 2004 i lavoratori dell’azienda, venuti a Roma
per manifestare contro l’atteggiamento ingiustificabile e vessatorio della
Ixfin e per richiedere il pagamento degli stipendi arretrati insieme alla tu-
tela del posto di lavoro, a quanto consta agli interroganti, sono stati cari-
cati dalla Polizia e dai Carabinieri in tenuta antisommossa, pare dopo lo
scoppio di un petardo;

la violenta carica ha comportato che alcuni manifestanti finissero
in ospedale con feriti e contusi anche tra donne e lavoratori anziani,

si chiede di sapere:

in base a quale dinamica dei fatti si giustifichi l’operato delle forze
dell’ordine;
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se il Ministro dell’interno intenda svolgere interventi per garantire
il diritto dei lavoratori di manifestare, come stabilito dalla Costituzione, a
tutela delle legittime spettanze e del posto di lavoro;

se e come intenda intervenire il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali nei confronti di un’azienda che ha usufruito di finanziamenti
pubblici perché ponga fine a comportamenti illegittimi e vessatori verso
i propri dipendenti e perché siano ripristinate le necessarie garanzie e tu-
tele stabilite dalle leggi vigenti e dallo Statuto dei diritti dei lavoratori.

(4-07463)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01769, del senatore Delogu, sull’iscrizione di un alunno disabile al
Liceo artistico statale di Cagliari Pirri.
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