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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 20
marzo.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Avverte che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato martedõÁ 9 aprile, alle ore 14,30, per l'elezione di due giudici della
Corte costituzionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana ha avuto ini-
zio la discussione generale.
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TURCI (DS-U). Invita il Governo ad assumere una posizione chiara e
definitiva circa l'eventualitaÁ, prospettata dal relatore, della presentazione
di subemendamenti all'articolo 3 del testo in esame allo scopo di modifi-
care l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori per le imprese con meno di
15 dipendenti che emergano dal sommerso: tale proposta, infatti, appare
inaccettabile sia dal punto di vista procedurale, essendo all'esame della
competente Commissione il disegno di legge di delega in materia, sia
dal punto di vista politico, visto il tentativo di introdurre surrettiziamente
nel decreto-legge un tema cosõÁ contrastato, peraltro a prescindere da qua-
lunque ragione d'urgenza. PiuÁ in generale, il Governo eÁ chiamato a dare
conto delle ragioni e del fondamento etico delle norme sottoposte all'e-
same del Senato, risultando evidente che le rilevanti proroghe dei termini
per le operazioni di emersione delle attivitaÁ detenute all'estero e dell'eco-
nomia sommersa non hanno motivazioni di carattere tecnico ma derivano
dal fallimento di misure che costituiscono parte rilevante del pacchetto dei
100 giorni del Governo Berlusconi e della manovra di finanza pubblica
per il 2002. Infatti, nonostante i tentativi del Governo di nascondere al
Parlamento i risultati dei provvedimenti di cui oggi si chiede la proroga,
eÁ ormai accertato che alla fine di gennaio lo scudo fiscale ha prodotto il
rientro dell'equivalente di 5.500 miliardi di lire rispetto agli 80.000 mi-
liardi preventivati e che il provvedimento relativo all'emersione dell'eco-
nomia sommersa ha reso finora un gettito pari a 800 milioni di lire e con-
sentito l'emersione di appena 430 lavoratori rispetto ai 900.000 stimati dal
Governo. EÁ indispensabile quindi che il Governo esprima delle valutazioni
politiche riguardo agli effetti dell'andamento di questi provvedimenti sulla
manovra di finanza pubblica, dal momento che verraÁ a mancare larga
parte dei circa 17.000 miliardi di lire di entrate in termini di competenza
previsti per l'anno in corso nel bilancio dello Stato. Ed ai rilievi di carat-
tere finanziario vanno aggiunti quelli di carattere etico, nella considera-
zione che il testo in esame estende la sanatoria con la irrisoria aliquota
del 2,5 per cento non solo ai capitali accumulati all'estero dalle imprese
ma anche a quelli frutto di gravi reati, come il contrabbando e persino
la rapina. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut).

PASINATO (FI). Illustra l'ordine del giorno G100, che impegna il
Governo ad assicurare certezza nella fruizione degli incentivi fiscali da
parte delle ONLUS, che svolgono un'essenziale funzione etica e civile,
particolarmente nel settore della ricerca scientifica.

PIZZINATO (DS-U). L'articolo 3 prevede la proroga al 30 novembre
del termine per l'emersione dal lavoro nero e sommerso, misura che finora
si eÁ dimostrata fallimentare visto che eÁ stata utilizzata soltanto da un limi-
tatissimo numero di aziende a fronte di un'economia sommersa che coin-
volge circa un quarto dell'intera attivitaÁ produttiva del Paese. Il fallimento
dell'iniziativa, che costituiva parte essenziale della cosiddetta manovra dei
100 giorni, eÁ dovuto all'impostazione fondamentalmente sbagliata del Go-
verno, che ha ignorato la legislazione del precedente quinquennio, che
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avrebbe offerto, se applicata, attraverso i contratti di riallineamento una
valida base per l'emersione del sommerso. Si sarebbero dovuti affrontare
i problemi strutturali dell'economia sommersa, quali la creazione di aree
attrezzate per offrire servizi alle imprese, l'approvazione dei distretti eco-
nomici e produttivi, la tutela dei lavoratori attraverso i comitati per l'e-
mersione dal lavoro nero, tutti strumenti legislativi in vigore che l'attuale
Governo non ha voluto rendere operativi. Auspica che il relatore ed il rap-
presentante del Governo prendano in considerazione tali proposte e che
l'Assemblea accolga gli emendamenti presentati per la regolarizzazione
dei collaboratori delle societaÁ sportive e il riconoscimento dei contributi
figurativi agli addetti alle comunitaÁ terapeutiche di recupero, che non
hanno tutela previdenziale. (Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Mi-
sto-RC).

BATTAFARANO (DS-U). La maggioranza e il Governo devono fare
chiarezza circa il rapporto che intendono instaurare con le organizzazioni
sindacali, visto che il relatore sarebbe intenzionato a ripresentare un emen-
damento, ritirato in Commissione, che introduce surrettiziamente la modi-
fica dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori in relazione all'emersione
del lavoro sommerso; tale proposta non sarebbe accettabile in questa sede,
in quanto la materia rientra nel disegno di legge sul mercato del lavoro. Il
decreto-legge in esame, anche alla luce degli emendamenti del relatore
che prevedono la conciliazione tra il datore di lavoro e il lavoratore pre-
cludendo l'assistenza dei sindacati noncheÂ la possibilitaÁ di presentare un
programma di emersione da parte del sindaco, che non ha neÂ competenze
neÂ strutture in materia lavoristica, sancisce il fallimento delle misure adot-
tate dal Governo, alternative ai contratti di riallineamento. I pochi emen-
damenti presentati dal Gruppo tendono a garantire l'assistenza ai lavora-
tori e l'applicazione della norma sul collocamento dei disabili, che il Go-
verno tende ad ignorare. (Applausi dal Gruppo DS-U).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). La proroga al 15 maggio del ter-
mine previsto per l'effettuazione delle operazioni di emersione delle atti-
vitaÁ detenute all'estero, di cui all'articolo 1 del decreto legge in esame, eÁ
stata sollecitata dagli intermediari finanziari e dalle associazioni professio-
nali a causa delle difficoltaÁ di carattere tecnico connesse alle operazioni di
regolarizzazione. Auspica pertanto che il decreto-legge possa assicurare un
aumento dell'ammontare complessivo delle somme rimpatriate che, stando
ai dati finora pervenuti, appare inferiore alle previsioni, noncheÂ rimuovere
gli ostacoli al rientro dei capitali, non certo agevolato dalle istituzioni fi-
nanziarie di alcuni Paesi esteri. Altrettanto preoccupanti sono i dati circa
l'emersione dal lavoro sommerso, di cui si propone la proroga al 30 giu-
gno, anche se occorre rinviare a quella data per un giudizio piuÁ articolato
sugli esiti. Preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad estendere
anche ai lavoratori dello spettacolo la proroga in ordine all'emersione dal
lavoro sommerso noncheÂ a precisare la nozione di attivitaÁ finanziarie de-
tenute all'estero. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SALERNO, relatore. Il ruolo assegnato ai sindaci nell'operativitaÁ dei
piani individuali di emersione risponde alla funzione dinamica da essi as-
solta nelle realtaÁ locali. Inoltre, anche dietro sollecitazione del Governo,
non intende riproporre l'emendamento recante la norma riferita all'articolo
18 dello statuto dei lavoratori. In ordine all'andamento non positivo dei
dati relativi all'emersione dal sommerso, la soddisfazione espressa dai rap-
presentanti dell'opposizione eÁ ingiustificata, considerato che l'obiettivo di
quel provvedimento eÁ l'estensione del livello di legalitaÁ al fine di equipa-
rarlo agli standard europei.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Le pro-
roghe in materia di rientro dei capitali e di emersione dal lavoro irrego-
lare, unitamente alla campagna di informazione posta in atto, consenti-
ranno l'ottenimento di risultati migliori in ordine al gettito derivante dai
due provvedimenti, anche se occorre attendere prima di trarre conclusioni
definitive.

PRESIDENTE. Come convenuto, sospende momentaneamente l'e-
same del disegno di legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti
locali

(1143) BASSO ed altri. ± Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli im-
pegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1182, con il
seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalitaÁ degli enti locali

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale che ha avuto inizio
nella seduta antimeridiana.

BRUNALE (DS-U). EÁ condivisibile la norma transitoria che demanda
all'autonomia statutaria degli enti locali, o in assenza, al prefetto la no-
mina del commissario ad acta in caso di mancata approvazione nei ter-
mini del bilancio, cosõÁ come eÁ apprezzabile la disposizione che destina ul-
teriori 20 milioni di euro al finanziamento delle unioni di comuni. Seppure
in ritardo rispetto a quanto evidenziato dall'opposizione in sede di esame
della legge finanziaria, si prende atto infatti delle difficoltaÁ di bilancio evi-
denziate con forza dall'ANCI, ma rimane la contrarietaÁ, manifestata giaÁ in
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occasione dell'approvazione del patto di stabilitaÁ interno, al principio del
tetto alle spese correnti delle amministrazioni locali, rispetto al quale il
decreto configura un intervento solo parziale non considerando, fra l'altro,
l'esclusione delle spese sostenute dalle amministrazioni locali per il rin-
novo del contratto del personale dipendente. In tal modo viene infatti in-
taccato fortemente il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria
degli enti locali. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GENTILE, relatore. Sottolinea con soddisfazione la convergenza re-
gistrata sugli articoli 1 e 2, in particolare per quanto riguarda l'incremento
delle risorse a favore delle unioni dei comuni, dolendosi invece per le in-
generose critiche dell'opposizione sull'articolo 3, concernente la parteci-
pazione degli enti locali al rispetto del patto di stabilitaÁ europeo. Si di-
chiara tuttavia disponibile su eventuali emendamenti costruttivi della mi-
noranza volti a consentire finalmente il superamento del dissesto finanzia-
rio dei comuni. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Ribadisce l'importanza
del provvedimento, considerate le notevoli lacune normative prodotte dalla
riforma del Titolo V della Costituzione relativamente all'approvazione dei
bilanci degli enti locali, su cui eÁ peraltro intervenuto il tradizionale de-
creto ministeriale di proroga al 31 maggio. Tuttavia, pur concordando
sulla messa a regime della norma che prevede l'intervento sostitutivo dello
Stato, dopo la soppressione dell'intervento di controllo regionale a seguito
dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, ritiene rispettoso
delle prerogative del Parlamento demandare la materia all'attuazione della
citata riforma costituzionale. Inoltre, con l'articolo 2 il Governo intende
proseguire sulla strada della valorizzazione delle unioni di comuni, per
la razionalizzazione dei servizi ed i risparmi di spesa. Quanto infine all'e-
stensione dei vincoli derivanti dal patto di stabilitaÁ agli enti locali, di cui
tanto si eÁ discusso in sede di esame della manovra finanziaria, l'utilitaÁ
della norma deriva anche dal fatto che in futuro, a seguito della piuÁ volte
citata riforma costituzionale, non saraÁ possibile per lo Stato intervenire su-
gli squilibri finanziari degli enti locali. (Applausi dai Gruppi FI,
UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti
ad esso riferiti (v. Resoconto stenografico) e passa all'esame dell'articolo
1 del disegno di legge n. 1182, avvertendo che gli emendamenti e l'ordine
del giorno sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa
quindi all'esame dell'ordine del giorno G100 e degli emendamenti relativi
all'articolo 1 del decreto-legge, avvertendo che l'emendamento 3.104 eÁ
improponibile ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, per estraneitaÁ al-
l'oggetto del provvedimento.
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CASTELLANI (Mar-DL-U). L'emendamento 1.1 riguarda il regime
transitorio, mentre l'emendamento 1.2 reca la messa a regime dell'inter-
vento sostitutivo del prefetto.

GENTILE, relatore. DaÁ per illustrato l'emendamento 1.100 ed
esprime parere contrario all'1.1 e all'1.2, rimettendosi invece al Governo
per l'ordine del giorno G100.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Accoglie come racco-
mandazione l'ordine del giorno. Esprime inoltre parere favorevole all'e-
mendamento 1.100 e parere contrario all'1.1 e all'1.2.

BASSO (DS-U). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno
G100.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2 e approva l'1.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 2.6, 2.1, 2.0.1 e
2.0.100 (limitatamente all'articolo 2-ter) la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (DS-U). L'emendamento 2.4 propone una piuÁ agevole
modalitaÁ di reperimento dei capitali da parte degli enti locali sul mercato
finanziario, nel rispetto delle autonomie, mentre il 2.6 tende a rendere ef-
fettivo il diritto degli enti locali ad usufruire del credito d'imposta con ri-
ferimento ai dividendi, per andare incontro alle esigenze eccedenti il mi-
liardo di lire.

FRANCO Paolo (LP). Il contenuto del 2.100 eÁ stato giaÁ illustrato in
sede di manovra finanziaria.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GENTILE, relatore. EÁ favorevole al 2.0.101 ed invita il presentatore
del 2.100 a trasformarlo in un ordine del giorno; eÁ contrario inoltre a tutti
gli altri emendamenti, ad eccezione del 2.4, se i presentatori accettano di
sostituire le parole «di intesa con» con l'altra «sentita».

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. EÁ favorevole al 2.2,
noncheÂ al 2.4, se modificato nel senso proposto dal relatore (con conse-
guente assorbimento del 2.2), al 2.100 (se il contributo alle comunitaÁ mon-
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tane viene ridotto a un milione di euro) e al 2.0.101 (a condizione che
siano aggiunti due commi finali con riferimento alle insegne di esercizio).
EÁ contrario ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.6, 2.1, 2.0.1 e 2.0.100 sono im-
procedibili.

BRUNALE (DS-U). Accetta di modificare il 2.4 nel senso indicato
dal relatore. (v. Allegato A).

Il Senato approva l'emendamento 2.4 (testo 2); conseguentemente il

2.2 eÁ assorbito.

FRANCO Paolo (LP). Accoglie la modifica proposta dal sottosegre-
tario D'AlõÁ all'emendamento 2.100. (v. Allegato A).

BRUNALE (DS-U). EÁ fortemente criticabile che il Governo accolga
in modo disorganico una richiesta di contributi a favore di talune comunitaÁ
montane, dopo avere rifiutato una richiesta analoga di altri enti territoriali
in sede di esame del disegno di legge finanziaria.

Il Senato approva l'emendamento 2.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Avendo i presentatori accolto la richiesta di modifica
del Governo, accantona l'esame del 2.0.101, in attesa che il Presidente
della Commissione bilancio si pronunci.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Si dichiara certo del pa-
rere favorevole, trattandosi di una norma chiarificatrice.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9,
3.10, 3.19, 3.20, 3.21, 3.27, 3.500, 3.101, 3.104, 3.105, 3.106, 3.100,
3.102, 3.103 e 3.0.101 la Commissione bilancio ha espresso parere contra-
rio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRUNALE (DS-U). Il 3.1 riguarda la soppressione del vincolo del
patto di stabilitaÁ per gli enti locali.

BASSO (DS-U). Nel richiamare l'intervento svolto in discussione ge-
nerale per quanto riguarda il 3.2, illustra il 3.105 e il 3.106, concernenti i
comuni di recentissima formazione, per i quali l'anno 2000 non puoÁ essere
considerato come parametro di riferimento. (Applausi dal Gruppo DS-U).

CASTELLANI (Mar-DL-U). Ritira gli emendamenti 3.12 e 3.14 in
quanto assorbiti dall'emendamento 3.120 della Commissione.
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VITALI (DS-U). La soppressione delle norme che introducono il tetto
sulla spesa degli enti locali non esenterebbe gli stessi dall'obbligo di ri-
spettare il patto di stabilitaÁ. L'abrogazione di questa norma sarebbe la mi-
gliore risposta del Parlamento ai contenziosi avviati di fronte alla Corte
costituzionale dalle Regioni, il cui eventuale accoglimento rischierebbe
di creare gravi difficoltaÁ per la finanza pubblica.

IOVENE (DS-U). L'emendamento 3.104, che eÁ stato giudicato inam-
missibile in quanto estraneo all'oggetto del provvedimento, tenta di supe-
rare tutte le interpretazioni contraddittorie della vigente normativa in tema
di assunzione da parte degli enti locali delle spese legali sostenute da am-
ministratori prosciolti in sede giudiziaria dall'accusa di aver causato un
danno all'erario. EÁ opportuno che il Governo si impegni alla risoluzione
del problema, anche nel senso indicato dall'emendamento 3.104, che
non comporta alcun onere aggiuntivo per le casse dello Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GENTILE, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
3.100 e 3.102. Esprime parere favorevole all'emendamento 3.0.100, invi-
tando l'Assemblea ad approvare gli emendamenti presentati dalla Com-
missione o dal relatore. Invita altresõÁ i presentatori dell'emendamento
3.0.101 a trasformarlo in un ordine del giorno. Esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con-
corda con il senatore Gentile, esprimendo parere favorevole sugli emenda-
menti proposti dalla Commissione o dallo stesso relatore. Il provvedi-
mento apporta correttivi in relazione al rispetto del patto di stabilitaÁ che
deve necessariamente essere applicato a tutti i livelli istituzionali. Peraltro
le modifiche introdotte non limiteranno in alcun modo l'erogazione di ser-
vizi pubblici essenziali, mentre avranno effetti benefici sulla riduzione de-
gli sprechi e delle spese incongrue. Va infine rilevato che una definizione
in sede di giustizia costituzionale delle modalitaÁ di attuazione della ri-
forma del Titolo V sarebbe deleteria e finirebbe per ritorcersi contro le
stesse Regioni che hanno avviato i ricorsi.

VITALI (DS-U). Nessun ente vuole sottrarsi agli obblighi derivanti
dal patto di stabilitaÁ; sono piuttosto in discussione i metodi per adempiere
a tale obbligo ed in tal senso, mentre il vincolo sul fabbisogno di cassa era
coerente con la riforma costituzionale del Titolo V e promuoveva la col-
laborazione tra Stato e autonomie nell'opera di risanamento della finanza
pubblica, la scelta coercitiva di limitare la spesa corrente ha fatto scattare i
ricorsi di fronte alla Corte costituzionale. (Applausi dal Gruppo DS-U e

del senatore Crema).
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FRANCO Paolo (LP). Ritira gli emendamenti 3.100, 3.500, 3.102 e
3.103.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.19,
3.20, 3.21, 3.27, 3.104, 3.105, 3.106 e 3.0.101 sono improponibili e che
l'emendamento 3.101 eÁ stato trasformato nell'ordine del giorno G3.100
(v. Allegato A), accolto dal Governo.

Il Senato approva gli emendamenti 3.120 e respinge gli emendamenti

3.8 e 3.6, di contenuto identico, noncheÂ gli emendamenti 3.16, 3.17, 3.23 e
3.107; a seguito di quest'ultima votazione il 3.24 eÁ precluso.

LAURO (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia all'emenda-
mento 3.0.20 (testo 2).

Il Senato approva gli emendamenti 3.0.20 (testo 2), 3.0.100, 3.0.1 e

3.0.3 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'emendamento 2.0.101 (testo 2), precedente-
mente accantonato.

AZZOLLINI (FI). A nome della Commissione bilancio esprime pa-
rere di nulla osta.

Il Senato approva l'emendamento 2.0.101 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Dichiara voto favorevole al provvedimento
in esame, rinnovando l'invito al Governo a far sõÁ che la redistribuzione
delle competenze conseguente alla modifica del Titolo V della Costitu-
zione venga attuata tenendo conto della necessitaÁ di garantire piena fun-
zionalitaÁ finanziaria ed amministrativa agli enti locali. (Applausi dai
Gruppi FI e LP).

MALENTACCHI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comunista
dichiarano voto contrario al provvedimento in esame, confermando il giu-
dizio negativo sulla riforma in senso federalista della Costituzione. Il testo
in esame, correggendo errori contenuti nella finanziaria per l'anno in
corso, evidenzia tutti i limiti dell'impostazione adottata nella manovra fi-
nanziaria, che avraÁ pesanti ripercussioni sulla vita dei cittadini provocando
una diminuzione delle prestazioni nei servizi pubblici essenziali, la loro
minore resa qualitativa derivante dalla esternalizzazione ed inevitabili au-
menti tariffari. La stessa integrazione del finanziamento per le unioni di
comuni risulta largamente insufficiente e riconferma la necessitaÁ di un
congruo trasferimento annuale di risorse per supportare economicamente
il passaggio di funzioni e competenze dallo Stato alle autonomie locali.
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CASTELLANI (Mar-DL-U). I senatori della Margherita manterranno
il loro atteggiamento contrario al disegno di legge di conversione del de-
creto-legge n. 13 in quanto la maggioranza non ha colto la disponibilitaÁ a
migliorare il testo attraverso modifiche tese a salvaguardare l'autonomia
statutaria degli enti locali e ad attenuare la compressione della finanza lo-
cale, che ha costretto le autonomie a ricorrere alla leva fiscale per garan-
tire ai cittadini i servizi essenziali.

FRANCO Paolo (LP). La Lega Padana voteraÁ a favore del provvedi-
mento rilevandone la necessita nella considerazione che il patto di stabilitaÁ
non puoÁ che riferirsi al complesso della spesa pubblica (e quindi a tutti gli
enti che vi partecipano) ed in attesa della costituzione di una Camera delle
autonomie capace di garantire ad ogni livello istituzionale le forme di or-
ganizzazione piuÁ adeguate. In tal senso, l'azione riformatrice del Governo
deve proseguire, nel solco del rispetto totale delle autonomie locali, con
l'adozione di misure che possano efficacemente coniugare il federalismo
ed il liberismo. (Applausi dal Gruppo LP).

BRUNALE (DS-U). I Democratici di sinistra voteranno contro il di-
segno di legge in quanto la rigiditaÁ del tetto alla spesa corrente non eÁ stata
attenuata e non si eÁ tenuto conto della collaborazione tra Stato ed enti lo-
cali che in questi anni ha consentito il rispetto del patto di stabilitaÁ. Le
norme che la maggioranza si appresta a convertire in legge contrastano
con gli articoli 118 e 119 della Costituzione, ripristinano vincoli e con-
trolli dirigisti del potere centrale sull'attivitaÁ degli enti locali, riaprendo
la strada ad un regime di finanza derivata che nella precedente legislatura
era stato efficacemente superato in nome di un processo realmente federa-
lista. Gli stessi ricorsi promossi di fronte alla Corte costituzionale dalle
Regioni testimoniano, se non altro, del metodo sbagliato adottato dal Go-
verno, che ha scavalcato le autonomie locali ed il Parlamento. Le proposte
dell'opposizione, infatti, non sono state tenute in alcuna considerazione,
anche laddove ponevano problemi evidenti come l'impossibilitaÁ di rispet-
tare il patto di stabilitaÁ da parte dei comuni costituiti di recente a mezzo di
referendum. (Applausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com).

GRILLOTTI (AN). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazio-
nale, apprezzando la soluzione positiva adottata dall'articolo 1 del de-
creto-legge alla richiesta degli enti locali di rinviare il termine di approva-
zione dei bilanci. A tale proposito, il problema dei comuni che abbiano
approvato i bilanci anticipatamente rispetto ai termini non si pone in
quanto essi potranno adottare le opportune variazioni di bilancio. L'arti-
colo 3 indica con chiarezza l'ambito di applicazione del vincolo alle spese
correnti, che comunque consente di coprire anche l'incidenza del costo del
personale, compreso il tasso di inflazione programmata. Rilevato come i
problemi della finanza locale derivino dalla scelta del 1979, non contrad-
detta dai legislatori successivi, di effettuare i trasferimenti sulla base della
spesa storica, penalizzando cosõÁ gli amministratori virtuosi, ricorda che la
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Costituzione prevede che i criteri generali di finanza e di imposizione fi-
scale siano materia di legislazione concorrente e quindi la recente legge
finanziaria non ha fatto altro che applicare il dettato costituzionale indi-
cando dei criteri di riferimento in attesa del futuro regolamento. (Applausi
dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Salzano).

CHIRILLI (FI). Annuncia il voto favorevole del Gruppo su un prov-
vedimento che, grazie all'impegno del relatore e del Governo, eÁ stato mi-
gliorato nel corso dell'esame da parte del Senato, rispondendo con effica-
cia alle esigenze evidenziate dai comuni. (Applausi dai Gruppi FI,

UDC:CDU-CDU-DE e LP. Congratulazioni).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1182, composto dal solo ar-
ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, re-
cante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali»,

autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente
necessario.

Resta assorbito il disegno di legge n. 1143.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Riprende l'esame del disegno di legge precedente-
mente sospeso. DaÁ lettura dei pareri della 5ã Commissione permanente
sul disegno di legge e sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).
Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avver-
tendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da
convertire.

TURCI (DS-U). Visto il limitato tempo a disposizione, propone il rin-
vio della discussione alla seduta antimeridiana domani.

PRESIDENTE. Ritiene piuÁ opportuno che l'Assemblea prosegua i
propri lavori fino alle ore 20.

SALERNO, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del
giorno G100.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Go-
verno accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G100, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione. Passa quindi all'esame degli emendamenti rife-
riti all'articolo 1 del decreto-legge.

TURCI (DS-U). Illustra l'emendamento 1.103, che eleva al 12,5 per
cento l'aliquota che si applica sulle somme che godono dello scudo fi-
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scale, in quanto eÁ eccessivamente favorevole l'aliquota del 2,5 per cento
su capitali che per la maggior parte non sono stati sottoposti ad imposi-
zione fiscale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SALERNO, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
1.3/1, 1.102, 1.103 e 1.104.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Go-
verno eÁ favorevole agli emendamenti del relatore 1.100, 1.101, noncheÂ
agli emendamenti 1.2 e 1.3 della Commissione. EÁ contrario agli emenda-
menti 1.3/1, 1.102, 1.103 e 1.104.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100 e 1.101.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale sulla
votazione dell'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e toglie la seduta. DaÁ quindi annunzio delle mozioni e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'or-
dine del giorno per le sedute del 27 marzo.

La seduta termina alle ore 19,44.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana del 20 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Comincioli, Cursi, D'AlõÁ,
De Gennaro, Dell'Utri, De Martino, Frau, Izzo, Mantica, Marano, Mon-
cada, Mugnai, Pellicini, Sestini, Siliquini, Specchia, Vegas, Ventucci e Za-
voli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigoni, per at-
tivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bonfietti, Ca-
stagnetti, Compagna e Manieri, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
dell'OSCE; Brunale, Eufemi, Franco Paolo, Labellarte, Pedrizzi e Thaler
Ausserhofer, per visita alla Scuola alpina della Guardia di finanza di Pre-
dazzo; Berlinguer, per partecipare alla riunione del gruppo internazionale
di esperti per la riforma del sistema educativo russo.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune eÁ convocato per mar-
tedõÁ 9 aprile 2002, alle ore 14,30, con il seguente ordine del giorno: «Vo-
tazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,36).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1180.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione
generale, che ora riprendiamo.

EÁ iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltaÁ.

* TURCI (DS-U). Signor Presidente, innanzitutto vorrei richiamare la
sua attenzione, come Presidente della nostra Assemblea, e quella dei rap-
presentanti del Governo, in particolare dei sottosegretari Vegas e Tanzi,
sul fatto che questa mattina, nel corso del suo intervento, il relatore Sa-
lerno ha annunciato che si riservava la possibilitaÁ di subemendare l'emen-
damento da lui presentato in relazione all'articolo 3 del decreto-legge in
esame, relativo all'economia sommersa, e quindi di riproporre in quella
sede la modifica all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori per quanto ri-
guarda le imprese che emergono dal sommerso e che dovessero superare
la soglia dei 15 dipendenti.

Vorrei richiedere un'attenzione particolare su questo tema. La delega
sul mercato del lavoro eÁ da circa due mesi all'esame della Commissione
lavoro di questo ramo del Parlamento. Sappiamo tutti quale concentra-
zione di attenzione e di conflitto politico e sociale si addensa attorno a
questo tema.

Vorrei ricordare al Governo che avendo giaÁ ieri dato prove non esal-
tanti quanto a chiarezza di idee e di propositi, forse sarebbe il caso di non
aggiungerne oggi un'altra, consentendo alla minaccia del relatore Salerno.
Infatti, sarebbe per noi inaccettabile, sia in termini procedurali, dal mo-
mento che vi eÁ una delega all'esame della competente Commissione par-
lamentare, sia dal punto di vista politico, che surrettiziamente si ripropo-
nesse il tema dell'articolo 18 in un decreto-legge, dal momento che non
esistono neppure le ragioni di urgenza che sono proprie di un provvedi-
mento come il decreto-legge.
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Quindi, vorrei chiedere ai rappresentanti del Governo di chiarire de-
finitivamente, al termine della discussione generale, qual eÁ l'orientamento
del Governo su tale questione, non nel merito bensõÁ per capire se il Go-
verno intenda consentire di riproporre in questa sede il tema dell'articolo
18. Vorrei chiedere al Presidente dell'Assemblea di dichiarare in questo
caso preliminarmente se esiste la possibilitaÁ, perfino dal punto di vista re-
golamentare, che il tema possa essere affrontato collegandolo ad un de-
creto-legge.

CioÁ detto, vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che questa eÁ
la seconda proroga che riguarda il provvedimento relativo all'economia
sommersa. Inizialmente la scadenza di questo provvedimento, che fa parte
del famoso pacchetto dei cento giorni proposto dal ministro Tremonti, era
prevista al 30 novembre 2001.

EÁ stato successivamente prorogato al 30 giugno 2002 e ora viene
nuovamente prorogato al 30 novembre 2002: si tratta quindi di un anno
intero di proroga. Se aggiungiamo che il provvedimento sullo scudo fi-
scale, che scadeva il 28 febbraio di quest'anno, a sua volta viene proro-
gato, di fatto, al 30 giugno sempre di quest'anno, ci troviamo di fronte
± come eÁ stato giaÁ rilevato da altri colleghi, per esempio dal senatore Ri-
pamonti ± a due proroghe molto lunghe di due dei piuÁ importanti provve-
dimenti che fanno parte del pacchetto dei cento giorni, della prima mano-
vra economica del Governo di centro-destra e del ministro Tremonti.

Credo che a qualche osservatore non distratto queste proroghe do-
vrebbero suonare come un forte segnale d'allarme sul funzionamento di
questi due provvedimenti, che pure costituiscono, anche in termini finan-
ziari oltre che in termini di politica economica, parte sostanziale della po-
litica economica e finanziaria del Governo.

La maggioranza e il Governo hanno teso a dare un profilo molto leg-
gero, quasi una dimensione puramente tecnica, alla proroga di queste sca-
denze, ma non puoÁ sfuggire che tale atteggiamento deriva dalla circo-
stanza che questi provvedimenti stanno sostanzialmente fallendo in termini
di rispondenza del mercato e dei contribuenti e stanno creando le pre-
messe per un'autentica falla nella manovra di finanza pubblica del Go-
verno di centro-destra.

Nel corso del dibattito in Commissione noi abbiamo piuÁ volte richia-
mato l'esigenza che il Governo fornisse dati adeguati e aggiornati sul fun-
zionamento di questi due provvedimenti. Il sottosegretario Tanzi, sia pure
con il tratto di grande gentilezza che lo caratterizza, ha tenuto una linea
molto riservata; alla nostra domanda di avere dati precisi sul funziona-
mento dello scudo fiscale e della manovra relativa all'economia som-
mersa, ci eÁ stato risposto in termini di valutazioni psicologiche, ci eÁ stato
detto che la prima manovra, quella relativa allo scudo fiscale, dava qual-
che segnale che poteva interpretarsi in termini ottimistici, mentre la se-
conda dava segnali pessimistici.

Poi finalmente qualche dato eÁ emerso, non nella Commissione di me-
rito del Senato, bensõÁ attraverso la risposta a un'interrogazione alla Ca-
mera dei deputati per quel che riguarda l'economia sommersa, e da parte
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dell'Ufficio italiano cambi, per quel che riguarda il funzionamento dello
scudo fiscale.

A parte il fatto che debbo protestare percheÁ non si puoÁ tenere il Se-
nato all'oscuro dell'andamento concreto di due provvedimenti per i quali
si chiede la proroga ± percheÂ il Senato non eÁ un votificio, non eÁ un'Aula
in cui si viene unicamente per il dovere di rispondere a richieste della
maggioranza e del Governo, ma eÁ un luogo in cui si ha il diritto di discu-
tere sulla base della conoscenza dei dati ± i dati che per altre vie sono
arrivati alla nostra valutazione credo dovrebbero determinare un forte al-
larme, prima di tutto nel Governo e nella maggioranza.

Infatti se pensiamo che giaÁ eÁ stata avanzata una critica in sede euro-
pea sulle caratteristiche della recente manovra finanziaria del Governo
Berlusconi, in quanto eÁ stato sottolineato anche dalla Banca centrale euro-
pea che questa manovra eÁ fatta soprattutto di entrate una tantum, quali
quelle derivanti dalle vendite degli immobili o da altre manovre fiscali
una tantum, eÁ evidente che ci troviamo di fronte al fallimento di alcune
di quelle stesse manovre una tantum su cui eÁ incardinata la finanziaria
di quest'anno.

Per quel che riguarda lo scudo fiscale, potenzialmente il Governo
stima che possano rientrare o essere regolarizzati circa 80.000 miliardi
di vecchie lire (continuiamo a usarle come riferimento, visto che il prov-
vedimento iniziale eÁ nato ancora in regime di vigenza della lira), per un
gettito di almeno 2.000 miliardi per le entrate dello Stato. Ma non c'eÁ
solo il gettito; il Governo e anche, stamattina, il relatore Salerno ci hanno
continuato a ripetere che il rientro di questo grande flusso di risorse dal-
l'estero avrebbe irrorato il nostro sistema finanziario e bancario, avrebbe
comportato una riduzione dei tassi d'interesse, quindi avrebbe avuto un ef-
fetto benefico complessivo sull'economia del Paese.

Orbene, dai dati che ci ha fornito l'Ufficio italiano cambi risulta che,
a fine gennaio, erano entrati 5.500 miliardi di lire circa, contro una stima
complessiva, per il provvedimento, di 80.000 miliardi.

I dati relativi al sommerso sono poi ancor piuÁ allarmanti. Credo che a
tale riguardo la manovra del Governo sia veramente in affanno e sull'orlo
della dichiarazione della bancarotta politica. Al 12 marzo di quest'anno (la
prima scadenza di questo provvedimento era prevista al 30 novembre
dello scorso anno) erano 104 le proposte di sanatoria per il pregresso,
con un gettito stimato di 800 milioni di lire (800 milioni di lire e non
di euro) e 159 erano le domande di emersione, per un equivalente di
430 lavoratori.

Voglio fare presente ai colleghi un po' distratti della maggioranza
che, secondo la stima prudenziale del Governo relativa all'economia som-
mersa, avrebbero dovuto emergere circa 900.000 lavoratori, cifra che rap-
presenta, ripeto, una stima prudenziale su un bacino di circa 3.000.000 di
lavoratori sommersi. Ebbene, le domande di sanatoria presentate riguar-
dano solo 430 lavoratori.

In termini di possibile effetto sulla manovra finanziaria voglio ricor-
dare che le misure relative al sommerso avrebbero dovuto dare per il
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primo anno un gettito di 7.200 miliardi di lire per quanto riguarda l'emer-
sione e di 9.700 miliardi di lire per il pregresso. Sottosegretario Tanzi, se
non vado errato, si tratta di 17.000 miliardi che avrebbero dovuto entrare,
se non in termini di cassa almeno in termini di competenza, nel bilancio
dello Stato.

EÁ chiaro, quindi, che stiamo parlando di possibili buchi nel bilancio
dello Stato di portata non trascurabile. Stanno cedendo pezzi interi della
manovra economica e finanziaria del Governo.

Allora, al di laÁ della richiesta di proroghe che ci viene prospettata con
il decreto-legge in esame, chiedo quali sono le valutazioni politiche del
Governo ± non le abbiamo sentite neanche nel dibattito svolto in Commis-
sione ± sugli effetti dell'andamento dei due provvedimenti in esame per
quel che riguarda la finanza pubblica.

Il ministro Tremonti non puoÁ continuare a far finta di nulla e a sfor-
nare una legislazione di pura propaganda, come la delega fiscale, con la
quale si continuano a ripetere promesse elettorali senza fare i conti con
la fattibilitaÁ delle stesse, a partire dal concreto andamento non del pre-
sunto buco fiscale lasciato dal Governo Amato, ma del buco che si sta
concretamente determinando nella manovra dell'attuale Governo.

Se mi consentite, l'andamento di questi dati e soprattutto il modo con
il quale il Governo e la maggioranza continuano ad affrontarli fanno ve-
nire in mente l'espressione felice usata dal mio amico Michele Salvati, il
quale ha recentemente affermato che il modo di impostare la politica eco-
nomica del Governo di centro-destra ricorda l'economia di Mike Bon-
giorno: «Allegria, allegria e poi si vedraÁ». Ebbene, questo eÁ il modo
con cui si stanno affrontando anche provvedimenti di tale portata.

Passo a trattare un secondo argomento. Vorrei sottolineare che dal
provvedimento in esame, e in particolare dallo scudo fiscale, la maggio-
ranza sta ricevendo oltre al danno le beffe. La logica del provvedimento
eÁ stata, infatti, quella del progressivo abbassamento delle soglie di legalitaÁ
per consentire il rientro di ricchezze illegali accumulate all'estero. La lo-
gica eÁ stata quella della strizzata d'occhio nei confronti di tutte le forme
possibili di evasione fiscale e ± badate ± non solo di queste. CioÁ che eÁ
grave e che appare evidente nel provvedimento eÁ che si sta strizzando
l'occhio anche a ricchezze illegali derivanti da reati penali diversi da
quello fiscale.

Voglio ricordare che, sulla base di questo provvedimento, come eÁ
stato ricordato da una nota del Ministero delle finanze consegnata in Com-
missione finanze e tesoro, possono rientrare, pagando la modesta aliquota
del 2,5 per cento, ricchezze accumulate illegalmente relative al contrab-
bando di tabacchi, al furto, alla truffa, all'appropriazione indebita e alla
rapina; persino i soldi delle rapine, dopo la prescrizione, possono rientrare
in Italia puliti pagando il 2,5 per cento.

Signori, credo che in tutta la storia dello Stato unitario, non solo della
Repubblica italiana, ma dello Stato unitario, non si trovi un provvedi-
mento di questo genere. E credo che il Governo dovrebbe, innanzitutto,
dare conto della sua eticitaÁ, vale a dire di come si possano difendere,
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dal punto di vista etico, provvedimenti di tale natura. E questo provvedi-
mento unisce al danno morale la beffa dei risultati dal momento che, no-
nostante tutto questo, i soldi non stanno rientrando. Vedremo se dopo che
l'Esecutivo avraÁ allargato la possibilitaÁ di sanatoria ai truffatori e ai rapi-
natori almeno alcuni di questi si commuoveranno e riporteranno i soldi in
Italia.

Intendo sottolineare un ultimo aspetto. Durante la prima edizione di
questo provvedimento abbiamo avuto una polemica abbastanza aspra poi-
cheÂ contestavamo come l'aliquota del 2,5 per cento per sanare denari o
ricchezze accumulati all'estero illegalmente fosse un regalo veramente
inaccettabile, anche volendo dare alla nostra politica fiscale un carattere
lassista.

Quando contestammo che nei precedenti casi di sanatoria tombale era
stato fatto pagare agli evasori dal 20 al 30 per cento del sottratto allo Stato
ci fu risposto ± lo ricordo al sottosegretario Tanzi percheÂ anch'egli usoÁ
questo argomento in Commissione finanze ± che in veritaÁ i soldi accumu-
lati in Svizzera o in altri Paesi non erano usciti in termini di evasione fi-
scale.

Ci fu raccontata la storiella che si trattava di denari appartenenti a
piccoli risparmiatori che, dopo aver assolto agli obblighi fiscali in Italia,
per paura del comunismo, avevano portato i loro risparmi in Svizzera o
in giro per il mondo. Era stato, dunque, il famoso mostro comunista ad
aver indotto i risparmiatori ad accumulare denari all'estero; denari in
ogni caso guadagnati lecitamente e sui quali essi avevano giaÁ pagato le
tasse. Questo giustificava il pagamento di una aliquota cosõÁ modesta.

Contestammo che la gran parte dei denari detenuti all'estero fosse,
dal punto di vista fiscale, pulita, ma ci fu risposto che ci sbagliavamo. Eb-
bene, la controprova che dimostra l'esattezza della nostra tesi, sottosegre-
tario Tanzi, risiede nella modifica che avete inserito in questa versione del
decreto-legge. Mentre, infatti, quello precedente prevedeva che si potes-
sero coprire con lo scudo fiscale solo risorse derivanti da forme lievi di
evasione fiscale, con questa modifica si stabilisce che siano sanabili con
lo scudo fiscale tutte le ricchezze anche frutto di gravi reati fiscali (percheÂ
andati nel frattempo in prescrizione).

A questo punto si evince la vera natura del provvedimento: aprite
l'ombrello dello scudo fiscale su tutte le forme di evasione. E questo ci
porta al tema del rapporto tra evasione da parte di singoli individui ed
evasione da parte delle imprese. Infatti, poicheÂ il tipo di reati fiscali
che vengono sanati sono tipicamente quelli utilizzati dalle imprese e poi-
cheÂ ± come eÁ noto ± i soldi che vengono portati in nero all'estero non re-
stano intestati a societaÁ, bensõÁ vengono intestati a singole persone, per
questa via dimostrate che lo scudo fiscale eÁ stato aperto anche alle im-
prese e a tutte le forme di evasione fiscale; il tutto sanabile con un'ali-
quota pari al 2,5 per cento. E nonostante cioÁ, queste misure stanno dimo-
strando il loro fallimento.

Di conseguenza, invece di continuare a trincerarsi dietro motivazioni
tecnicistiche, credo che il Governo dovrebbe dare conto delle scelte di
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questo provvedimento sia dal punto di vista etico, sia dal punto di vista
del suo andamento concreto e del suo effetto sulle manovre di finanza
pubblica.

Signori, state cominciando ad accumulare i primi gravi fallimenti
della manovra economica e fiscale; ma non di quella lasciata in ereditaÁ
dal Governo Amato, bensõÁ di quella impostata da questo Governo. Di que-
sto dovete dare conto al Parlamento. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-
DL-U e Aut).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pasinato, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno G100. Ne
ha facoltaÁ.

PASINATO (FI). La ringrazio, signor Presidente, ma interverroÁ solo
per illustrare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Pasinato, ho detto «anche». Quindi, nel
corso del suo intervento, che potraÁ protrarsi fino a venti minuti, lei illu-
streraÁ anche l'ordine del giorno. Dopo di che potraÁ svolgere le ulteriori
considerazioni che ritiene di dover fare.

PASINATO (FI). Ho capito il messaggio, signor Presidente.

SaroÁ molto breve, considerata la particolare ristrettezza dell'argo-
mento che intendo evidenziare.

L'ordine del giorno che ho presentato attiene, anche se non diretta-
mente, alla materia che eÁ stata inserita nel decreto-legge in conversione.
Esso riguarda un aspetto particolare dell'imposizione fiscale, o meglio del-
l'aggravio fiscale previsto dal decreto legislativo n. 460 del 1997.

Mi riferisco alle ONLUS, alla funzione etica, civile e sociale che
tutte queste organizzazioni svolgono nel nostro Paese, in generale; in par-
ticolare, mi riferisco ad alcune che operano nel settore della ricerca scien-
tifica, anche specializzata, finalizzata ad aspetti di carattere sociale e sani-
tario.

L'ordine del giorno tende sostanzialmente a sollecitare il Governo a
provvedere, quanto prima, a predisporre ± come previsto ± quegli stru-
menti di normazione secondaria, in questo caso il regolamento, che ancora
mancano per consentire chiarezza ed un supporto di tranquillitaÁ a chi
opera con tanta disponibilitaÁ e generositaÁ in questo settore.

Mi riferisco, in modo particolare, alla tensione e alle difficoltaÁ nelle
quali gli operatori delle ONLUS si trovano per non avere la certezza degli
incentivi fiscali previsti nel decreto legislativo, proprio percheÂ la norma-
tiva eÁ ancora carente del regolamento. CioÁ a seguito di possibili interventi
dell'amministrazione finanziaria che possono, di fatto, proprio per effetto
di questa incertezza normativa, vanificare i presupposti per i quali il de-
creto legislativo n. 460 del 1997, all'epoca, eÁ stato approvato.

L'ordine del giorno tende, quindi, a sollecitare il Governo da questo
punto di vista. (BrusõÁo in Aula).
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PRESIDENTE. Senatore Pasinato, mi scusi ma in Aula vi eÁ troppo
brusõÁo. Devo, pertanto, richiamare i colleghi ad una disciplina sotto questo
profilo. Dobbiamo consentire al senatore Pasinato di parlare in un am-
biente piuÁ silenzioso.

PASINATO (FI). Come tanti altri colleghi, credo abbiamo potuto
raccogliere indicazioni specifiche riguardanti questa materia e credo che
la sollecitazione di questa sera possa e debba essere compresa dalla dispo-
nibilitaÁ del rappresentante del Governo oggi presente in Aula.

Mi riferisco, come affermato poc'anzi, in modo particolare ad alcuni
settori molto delicati quali quello della ricerca scientifica dove le dona-
zioni fatte a favore delle relative ONLUS non hanno, fino ad oggi, avuto
una definizione di certezza giuridica nel momento in cui vengono applicati
gli sgravi fiscali.

Per concludere, se da un primo punto di vista, in via principale, si
sostiene la necessitaÁ dell'urgenza dell'intervento normativo regolamentare,
in via secondaria, ma altrettanto importante, eÁ necessario chiedere (visto e
considerato il valore etico e civile degli interventi in questo settore) che,
da parte dell'amministrazione finanziaria, vengano messi in atto tutti que-
gli interventi che evitino provvedimenti impropri che, di fatto, potrebbero
disconoscere gli effetti tributari che la legge aveva evidenziato e sancito,
sminuendo quindi il ruolo essenziale, sociale, civile ed umano che tali or-
ganizzazioni pongono in essere nel nostro Paese.

L'intervento del Governo ovviamente, che mi auguro sia piuÁ rapido e
tempestivo possibile, completeraÁ una volta per tutte il quadro normativo
complessivo rendendo tranquillo e sereno l'operare di tutti questi settori.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pizzinato. Ne ha fa-
coltaÁ.

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappre-
sentanti del Governo, il decreto al nostro esame riguarda due aspetti: da
un lato lo scudo fiscale, dall'altro l'emersione dal lavoro nero, dal lavoro
irregolare.

Sull'insieme delle problematiche, quale esponente del Gruppo dei
Democratici di Sinistra, eÁ prima intervenuto il senatore Turci, quindi, con-
dividendo quanto da lui esposto, non intendo tornare su tale argomento.
Vorrei soffermarmi solo per alcuni aspetti sulla richiesta di proroga al
prossimo 30 novembre del corrente anno della scadenza per la presenta-
zione delle domande per l'emersione dal lavoro nero e dal lavoro som-
merso.

Esaminare, a sei mesi di distanza dall'approvazione della normativa
che riguardava entrambi questi aspetti, l'opportunitaÁ di una proroga dei
termini previsti dalla legge n. 383 del 2001, non puoÁ essere fatto se non
anche attraverso un attento esame dei risultati che si sono realizzati e del-
l'efficacia che le misure adottate hanno prodotto.
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Dalla relazione svolta dal senatore Salerno debbo dire che non siamo
riusciti a cogliere neÂ l'andamento dell'iniziativa al riguardo, neÂ, come sot-
tolineato precedentemente, i risultati. Infatti, in essa non eÁ stato fornito al-
cun dato relativamente al numero delle aziende che hanno presentato le
domande, neÂ in ordine al numero di lavoratori che sono passati da un rap-
porto di lavoro irregolare ad uno regolare.

CioÁ non consente di valutare, ad esempio, l'atteggiamento assunto dal
Governo rispetto a tutte le proposte ed osservazioni che noi formulammo
durante le audizioni e l'esame nelle Commissioni bilancio di Camera e
Senato, alla luce di un'esperienza decennale nella lotta al lavoro som-
merso e irregolare.

Oggi non sono stati forniti dati, percheÂ, come eÁ stato sottolineato ± in
particolare dal senatore Ripamonti all'inizio del dibattito ± si eÁ in presenza
di un fallimento dell'iniziativa portata avanti dal Governo.

Non sono stati indicati dei dati ma questi ci sono stati forniti dal-
l'INPS durante un incontro con la Commissione parlamentare di controllo
sugli enti previdenziali, noncheÂ da una risposta del Ministro del lavoro ad
un'interrogazione presentata alla Camera dei deputati. Le aziende che
fanno concorrenza sleale e che hanno dei lavoratori al loro interno carat-
terizzati da un rapporto di lavoro irregolare dal punto di vista contrattuale,
previdenziale e fiscale sono molte centinaia di migliaia; quelle che hanno
fatto richiesta di emersione sono meno di 150. GiaÁ questo dato testimonia
a sei mesi di distanza come l'impostazione del Governo sia stata comple-
tamente errata.

In secondo luogo, il DPEF presentato cinque anni fa dall'attuale Pre-
sidente della Repubblica Ciampi, allora Ministro del bilancio, indicava in
5-6 milioni i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro irregolare, som-
merso e in nero. Nella relazione che accompagnava quel Documento di
programmazione economico-finanziaria, si affermava che un lavoratore
su quattro in Italia ha un rapporto di lavoro irregolare; i cosiddetti emersi
sono meno di 450 unitaÁ. Credo che anche questo dato testimoni come
l'impostazione del Governo sia stata errata.

Si chiede una proroga nel momento in cui su centinaia di migliaia di
aziende neanche 150 hanno fatto domanda e quando su 4-6 milioni di la-
voratori ± a seconda delle valutazioni e dei centri studi ± quelli emersi
sono meno di 450; mi sembra che ogni commento sia inopportuno se
non quello di constatare un'impostazione sbagliata. L'avevamo previsto,
ma il ministro Tremonti ci disse che non coglievamo il senso delle propo-
ste. EÁ cosõÁ?

Vi eÂ una serie di norme di legge che sono state approvate e definite
in particolare nel corso dell'ultimo quinquennio che offrivano e offrono
una base per un'azione che porti la nostra economia ad avere aziende
che non operino sul piano della concorrenza in modo sleale, che porti a
regolari rapporti di lavoro.

Quali sono queste misure del testo della legge approvata in ottobre
che non si rendono operative bencheÂ siano tuttora in vigore?Far emergere
il lavoro nero e sommerso, in particolare per le centinaia di migliaia di
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piccole e piccolissime imprese, significa affrontare problemi strutturali,
realizzare aree attrezzate ± come hanno sottolineato durante le audizioni
in quei mesi le confederazioni dell'artigianato, delle piccole imprese ±
che offrano a queste aziende servizi tecnici e di ricerca; significa attuare,
come previsto da una legge approvata tre anni fa, i distretti economici e
produttivi, che sono qualcosa di diverso rispetto ai distretti industriali; si-
gnifica assumere i diversi territori del Paese in relazione alle loro caratte-
ristiche e fornire incentivi, servizi, iniziative tecniche e di rapporto interno
e internazionale. Ampia eÁ la documentazione fornita da chi aveva questa
competenza, ma che il Governo non ha utilizzato per niente bencheÂ la
legge sia in vigore da tre anni.

In secondo luogo, eÁ necessario stabilire rapporti diversi tra le parti
sociali. I soggetti interessati all'emersione dal nero sono, da un lato, le im-
prese che tuttavia se operano nel sommerso hanno convenienza poicheÂ
possono fare concorrenza sleale alle aziende in regola, dall'altro, i lavora-
tori che invece operando nel sommerso non hanno le tutele contrattuali e
previdenziali. A questi milioni di italiani, nelle norme e nell'operare del
Governo in questi sei mesi non si eÁ fatto alcun riferimento, cosõÁ come
alle intese fra le parti sociali, ai comitati per l'emersione del nero presso
la Presidenza del Consiglio e presso le camere del lavoro regionali e pro-
vinciali, previsti dalle norme di legge del 1999.

Si tratta di una serie di misure tutte previste da leggi attualmente in
vigore, ma che non si opera per attuarle. Le riassumo: aree attrezzate per
le piccole e medie imprese; servizi alle imprese; distretti economico-pro-
duttivi; intese fra le parti; comitati regionali e provinciali per l'emersione
del nero; inoltre, approvati e riconfermati ancora in occasione della legge
finanziaria per il 2002, un aumento di mille unitaÁ negli ispettorati del-
l'INPS e di oltre un migliaio di ispettori del lavoro, piuÁ ± cosõÁ come chie-
sto dai colleghi della Lega nella passata legislatura ± la mobilitaÁ regionale
da varie amministrazioni verso l'Ispettorato del lavoro.

Di tutto cioÁ non si eÁ parlato; non ho sentito alcun cenno nella rela-
zione. Ho letto con attenzione i resoconti della Commissione finanze,
ma non ho trovato alcun accenno. Mi auguro che, al termine di questo di-
battito, in sede di replica, il Governo e il relatore indichino come si in-
tende recuperare l'insieme di queste misure.

Mentre, da una parte, si svolgono certi ragionamenti, come quelli che
ho sentito questa mattina in apertura di seduta, d'altra parte si cerca di uti-
lizzare impropriamente questo provvedimento per rimettere in discussione
l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si intende affidare l'emersione
del lavoro nero non giaÁ all'insieme delle strutture competenti ma attri-
buendo ai sindaci compiti impropri. In altre parole, si intende utilizzare
un decreto-legge (cosa che non sarebbe consentita dalla Costituzione)
per disporre un condono tombale. Mi auguro che questa previsione sia
soppressa.

Mi auguro altresõÁ che il Governo e la maggioranza tengano conto
delle osservazioni, svolte in particolare dal segretario confederale della
CISL, che ha partecipato ai confronti sul Mezzogiorno con il vice ministro
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MiccicheÂ. Non si puoÁ pensare di operare attraverso emendamenti, proposti

dalla maggioranza anzicheÂ dal Governo, che siano contraddittori con gli

impegni che lo stesso Ministro ha assunto durante il confronto sulle que-

stioni del Mezzogiorno.

Avanzo inoltre l'esigenza che il Governo e il relatore riflettano su

due proposte, da noi presentate, che riguardano alcuni segmenti del lavoro

nero e del sommerso. Il primo segmento si chiama mondo dello sport. Sto

parlando di circa 120.000 societaÁ sportive professionistiche, dilettantisti-

che, amatoriali le quali, al fine di realizzare la manutenzione degli im-

pianti, di assicurare l'efficienza dei campi sportivi e di espletare le attivitaÁ

amministrative, si avvalgono della collaborazione e dell'attivitaÁ lavorativa

di circa mezzo milione di italiani. Nella stragrande maggioranza, nel 95

per cento dei casi, fatte salve ± ma non sempre ± le grandi societaÁ sportive

che attraggono i cittadini con i campionati di calcio di serie A o di altre

discipline, si tratta di societaÁ che si avvalgono di personale non in regola

per la manutenzione degli impianti, le attivitaÁ amministrative e le attivitaÁ

di addestramento.

Se la proposta da noi formulata eÁ ritenuta non confacente alle opi-

nioni espresse dai parlamentari di Camera e Senato del gruppo interspor-

tivo, il Governo la modifichi, ma eÁ necessario che, all'interno di questo

provvedimento, si introduca una misura che consenta a centinaia di mi-

gliaia di addetti di avere un rapporto lavorativo regolare dal punto di vista

contributivo e fiscale.

Il secondo segmento che vorrei sinteticamente affrontare riguarda

centinaia di comunitaÁ terapeutiche, che in questi anni hanno affrontato

uno dei problemi piuÁ difficili della nostra societaÁ: aiutare i cittadini a fuo-

riuscire dalle tossicodipendenze.

Vi sono decine di migliaia di volontari, di collaboratori che hanno

operato ed operano nelle comunitaÁ terapeutiche ± ci riferiamo a quelle

convenzionate con lo Stato, con le diverse istituzioni ± che purtroppo

non hanno un rapporto di lavoro regolare. La cosa piuÁ grave, nel momento

in cui molti di questi si avvicinano all'anzianitaÁ, alla vecchiaia, eÁ che essi

non hanno i contributi versati e quindi non possono, nel momento in cui

cessano questa meritevole opera che hanno svolto per anni e anni in mo-

menti difficili, nemmeno avere una pensione adeguata.

Ecco percheÂ siamo qui a chiedere, onorevoli rappresentanti del Go-

verno, onorevoli colleghi della maggioranza, di riflettere anche su questo

settore. Se le proposte che abbiamo formulato non sono corrette cambia-

tele, riformulatele, ma credo che non si possa pensare di convertire in

legge questo decreto-legge senza dare tre risposte: strumenti per l'emer-

sione dal nero; proposte, soluzioni ed incentivazioni per l'emersione dal

nero per quanto concerne le societaÁ e le associazioni sportive; inoltre, con-

sentire almeno di avere i contributi figurativi alle migliaia di volontari

che, con grande sacrificio, hanno operato nelle comunitaÁ terapeutiche a fa-

vore della nostra societaÁ e di chi era piuÁ in difficoltaÁ.
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Mi auguro che tutti assieme vorremo dare una soluzione positiva a
questi problemi prima di convertire il decreto-legge. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Misto-Com e Misto-RC).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Battafarano. Ne ha fa-
coltaÁ.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signori rappresentanti
del Governo, colleghi senatori, vorrei preliminarmente ritornare sulla que-
stione dell'articolo 18, giaÁ accennata dai senatori Turci e Pizzinato. Ovvia-
mente, i colleghi conoscono molto bene quale scontro eÁ in atto nel Paese a
livello politico e sociale in relazione alla proposta del Governo di modi-
ficare l'articolo 18, almeno in alcune fattispecie.

Non sappiamo l'esito di questo confronto-scontro. Sta di fatto che la
sede, attraverso la quale il Governo, se intenderaÁ proseguire su questa
strada potraÁ esercitare la sua volontaÁ, eÁ il disegno di legge (Atto Senato
n. 848) recante delega per la riforma del mercato del lavoro, all'esame
della Commissione lavoro del Senato da oltre due mesi. Mentre eÁ in
atto questo confronto si cerca una scorciatoia. Attraverso un decreto-legge
si cerca di far passare almeno una fattispecie, riguardante i lavoratori delle
imprese che emergono dal nero.

Come eÁ noto, il relatore aveva presentato un emendamento in tal
senso la scorsa settimana. Vi eÁ stata una forte protesta da parte dell'oppo-
sizione ed il relatore ha riformulato l'emendamento; ma poi stamani, ino-
pinatamente, il relatore stesso annuncia che nel corso del dibattito po-
trebbe cambiare opinione e riproporre la questione dell'articolo 18 in re-
lazione a questa fattispecie.

Chiedo che il Governo ed il relatore dicano una parola chiara e sol-
levo anzitutto una questione di carattere politico: decida il Governo e la
maggioranza quale messaggio si vuole trasmettere agli italiani, ai sinda-
cati, all'opposizione. Da un lato, il Governo convoca le parti sociali, ma
poi l'incontro salta percheÂ tre rappresentanti del Governo si producono
in esibizioni fortemente ostili ed offensive nei confronti dei sindacati; dal-
l'altro, si ripresenta una forma surrettizia, una scorciatoia per la modifica
dell'articolo 18.

Quale messaggio si vuole lanciare? Si cerca il confronto, il dialogo o
lo scontro? Se il Governo intende procedere nella modifica dell'articolo
18, ovviamente noi non siamo d'accordo e manifesteremo ± come ab-
biamo fatto ± la nostra opinione contraria. Il Governo ha il diritto di farlo
attraverso il provvedimento all'esame della Commissione lavoro.

Quello che non eÁ accettabile eÁ tentare una scorciatoia attraverso un
decreto-legge che notoriamente ha tempi piuÁ rapidi e che tra qualche
giorno saraÁ convertito in legge. EÁ chiaro che, se il Governo dovesse insi-
stere su questa strada, sarebbe un'autentica provocazione nei confronti del
Parlamento, delle organizzazioni sindacali e naturalmente il Governo do-
vraÁ assumersi le responsabilitaÁ del suo operato.
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In previsione del dibattito in Aula questa sera, ho sollevato il pro-
blema in Commissione lavoro, che eÁ competente per materia. Per la veritaÁ,
sia il Presidente della Commissione lavoro, sia il relatore sul provvedi-
mento per la riforma del mercato del lavoro hanno preso le distanze da
questo emendamento. Mi auguro che adesso, in sede di replica, sia il rap-
presentante del Governo che il relatore dicano una parola di chiarezza e di
saggezza, percheÂ non abbiamo bisogno di ulteriori momenti di confusione
e di tensione, considerato anche che esiste una strada maestra per affron-
tare il problema nelle sedi dovute.

Venendo poi agli altri aspetti del provvedimento al nostro esame,
hanno giaÁ parlato molto bene i senatori Turci e Pizzinato. Finora il prov-
vedimento per l'emersione, su cui vi era stata molta enfasi da parte del
ministro Tremonti la settimana scorsa, ha prodotto risultati molto scarni
ed insufficienti; eppure era stata molto propagandata quella soluzione
che, ricordiamo, era fortemente innovativa rispetto a quella precedente-
mente seguita dei contratti di riallineamento, che hanno il vantaggio, poi-
cheÂ coinvolgono le parti sociali, imprenditori e datori di lavoro, di aderire
meglio alle specifiche realtaÁ territoriali, quindi di individuare percorsi ab-
bastanza flessibili ed elastici in relazione alle diverse situazioni che esi-
stono nel Paese. Si eÁ invece scelta un'altra soluzione e il bilancio dopo
sei mesi eÁ abbastanza deludente.

Nel provvedimento in esame si propongono due novitaÁ. La prima eÁ
quella della conciliazione tra il datore di lavoro e il lavoratore. Sottolineo
questo aspetto percheÂ ancora una volta il Governo sceglie una strada che
rende piuÁ debole il lavoratore, in quanto quest'ultimo, nel momento in cui
accetta (e sappiamo che spesso nelle condizioni date eÁ obbligato ad accet-
tare) e riconosce la situazione esistente, non puoÁ piuÁ rivendicare niente per
il pregresso. Il lavoratore eÁ solo, non puoÁ essere assistito dalle organizza-
zioni sindacali. Quindi, ancora una volta, si esercita uno strumento a van-
taggio della parte sociale piuÁ forte e a svantaggio di quella piuÁ debole.

L'altra novitaÁ eÁ che si chiama in causa il sindaco. Infatti, vi eÁ la pos-
sibilitaÁ di presentare domanda al sindaco con una proposta di emersione
non per gli aspetti fiscali e previdenziali. Com'eÁ noto, il sindaco non ha
competenza nelle materie lavoristiche, quindi in qualche misura gli si af-
fida un compito improprio. Pensiamo ai sindaci dei piccoli comuni, che
hanno degli organici molto ridotti, e quindi dovranno farsi carico di pro-
blemi molto seri.

Com'eÁ noto, con il decentramento dei servizi per l'impiego la com-
petenza eÁ passata alle amministrazioni provinciali, che hanno uffici e staff
di esperti, e quindi adesso scaricare la materia sui sindaci significa mettere
i comuni, specialmente i piuÁ piccoli, in gravi difficoltaÁ.

Si intuisce la volontaÁ di tentarle tutte pur di coinvolgere le imprese
nell'emersione, ma pensiamo che questa strada, in relazione, ripeto, alle
difficoltaÁ dei piccoli comuni, potraÁ costituire un ulteriore esperimento fal-
limentare di cui magari dovremo parlare tra qualche mese.

Tuttavia, nella norma che affida ai sindaci questo compito si prevede
altresõÁ che questi possano concedere l'autorizzazione alla prosecuzione
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delle attivitaÁ sommerse anche in deroga alle norme vigenti, il che significa
la possibilitaÁ di autorizzare la sanatoria di eventuali abusi edilizi o urba-
nistici in violazione di norme sull'igiene e la sicurezza, proprio percheÂ la
formulazione eÁ molto generica ed ampia.

Abbiamo presentato pochi emendamenti, il cui senso eÁ che, se vo-
gliamo rafforzare le politiche per l'emersione, oltre ai suggerimenti e
alle proposte che giustamente il senatore Pizzinato ha ricordato prima di
me e che non ripeto, dobbiamo coinvolgere maggiormente le forze sociali
attraverso la contrattazione, i contratti di emersione, i comitati per l'emer-
sione funzionanti presso le prefetture in ogni provincia. Bisogna evitare
che la partita sia tutta giocata tra il datore di lavoro, finora protagonista
di un'attivitaÁ sommersa, e il lavoratore che, per condizioni particolari di
debolezza, eÁ stato sottoposto a forme di sfruttamento, di evasione fiscale
e contributiva e di contrattazione individuale.

Pensiamo quindi che, ancora una volta, la strada che il Governo im-
bocca non ci faraÁ fare dei passi in avanti; ovviamente l'obiettivo di far
emergere l'economia in nero eÁ da noi condiviso pienamente, ma purtroppo
si eÁ scelta una strada sbagliata.

Abbiamo anche proposto un emendamento per evitare che il raggiun-
gimento della soglia dei quindici dipendenti possa esentare le imprese dal
rispetto della legge sul collocamento obbligatorio, cioeÁ dell'inserimento
lavorativo dei disabili, che abbiamo approvato pochissimi anni fa e che
il Governo cerca in tante occasioni di eludere. CosõÁ avvenne in occasione
dell'esame della finanziaria, ma presentammo degli emendamenti e riu-
scimmo ad evitare quest'ipotesi, che ora viene riproposta ancora una volta.
Vuol dire che questa norma di civiltaÁ per favorire l'inserimento dei disa-
bili non viene pienamente digerita e condivisa dalla maggioranza e dal
Governo.

Noi confermiamo pertanto un giudizio critico sulle norme proposte.
Ci auguriamo che l'accoglimento degli emendamenti presentati dall'oppo-
sizione possa servire a ridurre il danno, a migliorare il provvedimento, a
rendere piuÁ efficaci le norme per combattere il lavoro nero e far emergere
l'economia sommersa. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, signor rappresen-
tante del Governo, con il disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 12 del 2002 vengono prorogati i termini in materia di emersione
dei capitali detenuti all'estero e di emersione del lavoro irregolare. Si
tratta, com'eÁ noto, di due qualificanti provvedimenti di politica econo-
mica, adottati dal Governo nei primi cento giorni di attivitaÁ della legisla-
tura.

Con il nuovo provvedimento si eÁ inteso agevolare il rientro dei capi-
tali detenuti all'estero dai cittadini italiani. I soggetti che intendono usu-
fruire dell'agevolazione hanno due diversi e rilevanti vantaggi: uno rela-
tivo alle penalitaÁ previste per le attivitaÁ finanziarie illegittimamente dete-
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nute all'estero; l'altro, molto piuÁ consistente, riferito al condono fiscale
per gli anni di imposta pregressi.

Con questo provvedimento vengono prorogati i termini per l'effettua-
zione delle operazioni di emersione delle attivitaÁ detenute all'estero dal 28
febbraio 2002 al 15 maggio 2002.

Le ragioni addotte dal Governo per giustificare tale proroga sono in
relazione a difficoltaÁ ed ostacoli derivanti dai tempi tecnici necessari alle
operazioni di regolarizzazione. Tali difficoltaÁ sono state manifestate so-
prattutto da intermediari finanziari, banche e societaÁ finanziarie. Noi rite-
niamo che, a parte le giustificazioni addotte dal Governo, non siano estra-
nee a tali difficoltaÁ le attivitaÁ svolte dalle banche estere, soprattutto sviz-
zere, che certo non vedono di buon grado le operazioni di rientro dei ca-
pitali esteri.

L'indicazione fornita dall'Ufficio italiano dei cambi, pur eviden-
ziando un incremento dell'utilizzo della normativa dello scudo fiscale,
non consente di formulare valutazioni positive su tale rientro. Infatti,
dai dati riferiti a tutto il mese di gennaio, risulta che sono rientrati
2.380 milioni di euro, pari a poco piuÁ di 4.000 miliardi di lire.

PiuÁ favorevoli indicazioni sono previste per il gettito di febbraio, che
(secondo i dati di previsione di entrata risultante dal gettito derivante dal-
l'imposta sostitutiva del 2,5 per cento) eÁ pari a 2.000 miliardi di lire, di
cui 100 miliardi per il 2001 e 1.900 miliardi per il 2002. A fronte di
tale previsione di entrata, dovevano quindi rientrare capitali per almeno
80.000 miliardi di lire.

Anche se siamo lontani dal raggiungimento di tale obiettivo, secondo
i dati forniti dall'Ufficio italiano dei cambi sarebbero rientrati a tutto gen-
naio 2.380 milioni di euro, corrispondenti a meno di 5.000 miliardi di lire,
cifra ancora lontana dagli 80.000 miliardi inizialmente previsti; di qui la
necessitaÁ della proroga dei termini al 25 maggio 2002.

Sempre in base ai dati dell'Ufficio italiano dei cambi, per quanto ri-
guarda gli smobilizzi dei capitali rimpatriati, circa il 60 per cento proviene
dalla vicina Svizzera. Non si hanno invece indicazioni sul rientro dei ca-
pitali da Paesi costituenti l'arcipelago dei cosiddetti paradisi fiscali, dove eÁ
custodita la gran parte dei capitali accumulati per attivitaÁ illegali che ± co-
m'eÁ noto ± non possono usufruire delle agevolazioni in questione.

Dagli stessi dati forniti dall'Ufficio italiano dei cambi, la Lombardia
eÁ la regione dove risultano segnalati i maggiori volumi di rientro dei ca-
pitali; molto distanziate sono le altre Regioni, che vanno da un massimo
del 9 per cento del Piemonte al 4 per cento del Lazio.

Pur tenendo conto che la legge Tremonti destinava le maggiori en-
trate derivanti dall'attuazione della disciplina dello scudo fiscale ad un
fondo speciale destinato al finanziamento della previdenza sociale, non
possiamo non esprimere qualche preoccupazione sull'andamento del get-
tito derivante da questa manovra. Non siamo peroÁ ancora in grado di for-
mulare indicazioni sulla portata del provvedimento, che potraÁ essere pie-
namente valutata soltanto dopo che i sostituti d'imposta (banche ed inter-
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mediari finanziari) avranno presentato le dichiarazioni di cui al modello
760.

Ulteriori e maggiori preoccupazioni dobbiamo esprimere per l'anda-
mento dell'altra manovra relativa all'emersione del lavoro irregolare, an-
che se in questo caso il termine inizialmente previsto del 30 giugno
2002 eÁ ora prorogato al 30 novembre 2002, ancora lontano come sca-
denza.

Sebbene questa non sia la sede per affrontare i problemi che oggi non
consentono di esprimere positive valutazioni sull'andamento della mano-
vra fiscale relativa all'emersione del lavoro irregolare, dobbiamo andare
alla radice delle cause che danno luogo all'economia sommersa. Fra que-
ste sono da individuarsi soprattutto il peso delle imposte e dei contributi
sociali, le norme relative al mercato del lavoro e soprattutto l'offerta sem-
pre piuÁ vantaggiosa da parte di soggetti appartenenti a Paesi extracomuni-
tari irregolarmente dimoranti nel nostro Paese. Su tali problemi avremo al
piuÁ presto occasione di svolgere un'analisi approfondita quando dal Senato
saraÁ esaminata la legge delega in materia di lavoro.

Ho preannunciato alcuni emendamenti finalizzati ad estendere la di-
sciplina relativa al sommerso anche nei confronti dei lavoratori dello spet-
tacolo, data la particolare natura dei contratti di lavoro sottoscritti in tale
comparto.

Ritengo altresõÁ opportuno sottolineare al rappresentante del Governo
alcune questioni meritevoli di ulteriore approfondimento, in riferimento
alla disciplina del rientro dei capitali all'estero. In particolare, appare ne-
cessario specificare la nozione di attivitaÁ finanziaria detenuta all'estero,
chiarendo che con il termine «detenute» si intendono anche le attivitaÁ fi-
nanziarie detenute da un soggetto interposto.

Ulteriori modifiche concernono l'articolo 14 del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 350, e in particolare la precisazione della portata dello
scudo fiscale laddove esso eÁ limitato agli imponibili rappresentati dalle
somme o dalle altre attivitaÁ costituite all'estero e oggetto di rimpatrio. Ap-
pare opportuno specificare, anche in tal caso, che per attivitaÁ costituite al-
l'estero debbano intendersi attivitaÁ detenute in via indiretta.

Sono questi gli argomenti che abbiamo ritenuto di sottoporre all'at-
tenzione del sottosegretario Vegas in Commissione finanze e che abbiamo
riproposto in Assemblea.

Con queste motivazioni esprimo, a nome del mio Gruppo, la valuta-
zione positiva sul provvedimento nel suo complesso, anche se riteniamo
che sulle questioni specifiche evidenziate debba essere data una risposta
compiuta. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, in merito ai vari interventi
svolti dai colleghi, intendo innanzitutto difendere le caratteristiche degli
emendamenti presentati, in particolare quello riguardante il ruolo dei sin-
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daci, che il collega Ripamonti ha definito foriero di gravi problemi di cor-
ruzione.

I sindaci sono i piuÁ vicini al territorio, quelli che conoscono meglio le
realtaÁ economiche e sociali, per cui il loro ruolo credo rappresenti l'ele-
mento piuÁ dinamico da mettere in gioco con questo disegno di legge.

Alcune critiche si sono appuntate sul fatto che il provvedimento ten-
derebbe ad obiettivi di cassa; in realtaÁ intendiamo perseguire gli obiettivi
della legalitaÁ, del recupero del lavoro irregolare e delle attivitaÁ detenute
all'estero. Non si tratta, quindi, di un problema di cassa, quanto di portare
lo standard della nostra legalitaÁ in termini economici al pari di quello dei
principali partner europei.

Inoltre, abbiamo introdotto elementi di appetibilitaÁ nella parte del
provvedimento tesa a far emergere il lavoro irregolare. Mi riferisco all'i-
stituto della conciliazione, volto a dare certezza all'applicazione della
norma. Il lavoratore non eÁ soggetto passivo: firma un atto transattivo
con il datore di lavoro, e quindi non eÁ il destinatario finale di un provve-
dimento ma, essendone partecipe, eÁ parte attiva.

I senatori Castellani e Turci si sono mostrati un po' troppo contenti
del fatto che le cose non vadano bene. Dovrebbero, invece, a mio avviso,
rattristarsi che si verifichi un cattivo riscontro delle norme, percheÂ stiamo
parlando della legalitaÁ del nostro Paese e il fatto che qualche provvedi-
mento o qualche conto pubblico non sia a posto non dovrebbe essere mo-
tivo di particolare soddisfazione, caso mai il contrario.

Termino con una precisazione che mi auguro ponga fine alle polemi-
che che si sono create sulla base di qualche malinteso e in parte anche
strumentalmente. Rispetto alla prima stesura del mio emendamento che
conteneva il congelamento del numero dei lavoratori irregolari assunti
per le piccole imprese, su segnalazione del Governo e con una certa sag-
gezza, visto il confronto aperto sul tema ...(Brusio in Aula). Signor Presi-
dente, le chiedo di intervenire affincheÂ vi sia un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, facciamo parlare il rela-
tore.

SALERNO, relatore. Stavo dicendo che, rispetto alla ripresa del dia-
logo e alle segnalazioni venute dal Governo, ho ritenuto di ritirare quella
parte dell'emendamento che riguardava l'articolo 18, vale a dire la norma
sui licenziamenti.

Non intendo proporre nell'ambito di questo provvedimento emenda-
menti che possano ripristinare tale norma. Ho semplicemente detto che
mi riservavo di presentare ulteriori emendamenti migliorativi di quello ori-
ginario, non riguardanti comunque quella modifica che tanto aveva fatto
discutere. Credo di aver chiarito che su questo argomento non intendo
piuÁ ritornare. Il Governo ± ripeto ± mi ha sollecitato in tal senso; pren-
dendo atto di questa sollecitazione, ho ritirato la parte in questione.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.
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TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, saroÁ molto breve percheÂ, francamente, essendo appena tornato
dagli Stati Uniti, pensavo di dover intervenire nella giornata di domani.

Mi limiteroÁ a brevi commenti su alcuni degli interventi che sono stati
svolti. Diversi senatori hanno fatto riferimento all'effetto che questo dise-
gno di legge avraÁ sui conti pubblici. Effettivamente sia il provvedimento
in materia di emersione sia quello sul rientro dei capitali sono stati propo-
sti principalmente per risolvere problemi particolari, non relazionati all'an-
damento dei conti pubblici.

Come eÁ stato sottolineato, il sommerso crea concorrenza sleale per le
imprese che pagano le imposte. Sarebbe, quindi, molto utile se questo pro-
blema si riducesse o, addirittura, sparisse (anche se tale possibilitaÁ eÁ piut-
tosto remota). Bisogna trovare la via giusta per far emergere le imprese.

Per quanto riguarda il rientro dei capitali nel nostro Paese, sin dall'i-
nizio si eÁ pensato che sarebbe stato molto utile non tanto percheÂ garanti-
rebbe un gettito, ma percheÂ molte persone tornerebbero ad un'attivitaÁ piuÁ
normale e avrebbero l'opportunitaÁ di investire in Italia e non soltanto al-
l'estero.

Naturalmente sarebbe stato meglio se questi due provvedimenti aves-
sero prodotto il gettito che avevamo sperato; fino a questo momento, peroÁ,
non eÁ stato cosõÁ. Tuttavia si eÁ pensato che, se l'intenzione principale non
era quella di garantire gettito ma di regolarizzare alcune situazioni relative
a molte persone, sarebbe stato utile estendere il termine previsto; ed eÁ
quello che si sta facendo.

BisogneraÁ quindi attendere la fine del periodo per valutare quale saraÁ
l'effetto sul gettito. Speriamo che il fatto di aver posticipato il termine
utile per la regolarizzazione delle situazioni anomale e la volontaÁ di elimi-
nare molte delle difficoltaÁ tecniche incontrate nelle operazioni di regola-
rizzazione e di introdurre una campagna contro l'economia sommersa
(campagna che nei prossimi mesi dovrebbe essere intensificata) porti al
raggiungimento degli obiettivi principali di questi provvedimenti. Natural-
mente, se cosõÁ saraÁ, automaticamente ci saraÁ piuÁ gettito; in caso contrario,
occorreraÁ pensare ad alternative valide. Siamo ancora all'inizio dell'anno e
molte cose potranno succedere. Evidentemente, se questi provvedimenti
non daranno il gettito ipotizzato bisogneraÁ immaginare correzioni di vario
tipo.

Vi sono stati diversi commenti sul fatto che i dati non sono stati for-
niti prima. Quelli relativi all'emersione erano molto dettagliati; per quanto
riguarda, invece, il rientro dei capitali, i dati forniti dall'Ufficio italiano
dei cambi non sono stati diffusi principalmente percheÂ non si pensava
che in quel momento fossero utili. Francamente, a titolo personale, non
ne conoscevo neanche l'esistenza; forse sarebbe stato piuÁ opportuno for-
nirli quando sono stati richiesti.

Ulteriori rilievi sono stati espressi in merito al fatto che la Banca cen-
trale europea ha evidenziato che il gettito eÁ una tantum; si stanno, peroÁ,
apportando delle modifiche e speriamo che alcune di esse possano con-
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durre ad una situazione piuÁ stabile nel rapporto fra l'entrata e la spesa
pubblica.

Speriamo che nel futuro gli interventi dagli effetti una tantum sa-
ranno ridotti. Questo evidentemente non eÁ un fenomeno nuovo; in Italia,
anche negli anni passati, ci sono stati vari provvedimenti caratterizzati
da un gettito maggiore nel breve piuttosto che nel lungo periodo.

Infine, poicheÂ il relatore ha giaÁ dato una risposta in merito alla di-
scussione sull'articolo 18, non vedo la necessitaÁ di ritornare su tale argo-
mento.

PRESIDENTE. Come convenuto, sospendiamo per il momento l'e-
same del disegno di legge in titolo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1182) Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti
locali

(1143) BASSO ed altri. ± Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli im-
pegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1182, con il
seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare
la funzionalitaÁ degli enti locali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1182 e 1143.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la discussione
generale, che ora riprendiamo.

EÁ iscritto a parlare il senatore Brunale. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli senatori, signori
rappresentanti del Governo, il disegno di legge n. 1182, di conversione
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, ci riporta inevitabilmente alla
discussione della materia relativa alla finanza locale, che in sede di esame
della legge di bilancio e della finanziaria eÁ stata molto accesa e impegna-
tiva.

In particolare, onorevoli colleghi, la discussione riguarda l'articolo 24
della legge finanziaria, che fa riferimento al patto di stabilitaÁ interno e
che, modificando la legislazione che in questi anni ha consentito all'intero
comparto di rispettare i vincoli finanziari, contribuendo cosõÁ al sostanziale
risanamento dei conti pubblici, inasprisce ulteriormente tali vincoli po-
nendo dei tetti alla spesa corrente di comuni e province sia sul fronte degli
impegni che dei pagamenti.
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Il disegno di legge in esame ci obbliga a due distinti ragionamenti,
uno relativo ai primi due articoli del decreto-legge in conversione, l'altro
sull'articolo 3, che costituisce il vero fulcro del provvedimento e che ci
trova su diverse ed opposte posizioni rispetto al Governo e alla maggio-
ranza.

L'articolo 1 introduce una norma transitoria per colmare la lacuna
creatasi nella legislazione vigente a seguito dell'entrata in vigore della
legge di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Infatti,
prima di questa riforma il potere di controllo sugli atti degli enti locali
era demandato ad un apposito organo regionale, che assolveva anche al
compito di nomina del commissario ad acta in caso di mancato rispetto
dei termini di predisposizione dello schema di bilancio o nel caso in cui
il Consiglio non avesse approvato il bilancio stesso nei termini. L'avve-
nuta modifica costituzionale ha fatto peroÁ decadere tale normativa, percioÁ
riteniamo giusto che il legislatore sia intervenuto per decidere quale or-
gano possa assolvere a tale funzione.

Il decreto in esame, pur rinviando la soluzione del problema allo sta-
tuto degli enti locali, in rispetto, ovviamente, del principio di autonomia e
di equiordinazione degli stessi con le altre istituzioni che costituiscono
l'ordinamento della Repubblica, prevede, nel caso in cui tale materia
non sia stata ancora disciplinata, che il compito sia affidato al prefetto.

Su questo punto nulla quaestio, signor Presidente, percheÂ eÁ una
norma necessaria che non intacca l'autonomia degli enti locali, anche
se, durante l'esame in Commissione, il relatore, con un emendamento,
poi approvato, eÁ voluto intervenire introducendo un termine, quello dei
cinquanta giorni, che poteva essere anch'esso lasciato alla loro libera de-
terminazione.

La nostra condivisione, a maggior ragione, riguarda l'articolo 2 del
provvedimento, dove si destinano ulteriori 20 milioni di euro a valere
sul Fondo ordinario per province e comuni, da destinare, per l'anno
2001, alle unioni dei comuni.

Durante la discussione della legge finanziaria, fin dalla prima lettura
sollevammo anche noi la questione dalle file dell'opposizione ± non unici,
certo ± con emendamenti firmati da parte dell'Ulivo e chiedendo ripetuta-
mente al Governo (rappresentato in quell'occasione dal sottosegretario Ve-
gas, che eÁ qui presente e che saluto) di acconsentire alla richiesta dei
Gruppi parlamentari dell'Ulivo. Mi pare di poter dire che allora non
fummo ascoltati, neÂ ricevemmo risposte di merito a tale riguardo.

Ora si pone rimedio, con nostra soddisfazione politica, percheÂ anche
il Governo non ha potuto fare a meno di accertare (almeno cosõÁ leggiamo
nella relazione che accompagna il provvedimento) le perduranti difficoltaÁ
in cui si dibattono i piccoli e piccolissimi comuni che hanno compiuto la
scelta dell'unione.

Il rischio di una riduzione degli standard essenziali dei servizi offerti
ai cittadini era ed eÁ tuttora ± noi riteniamo ± anche con questo adegua-
mento che tuttavia ci soddisfa, nella realtaÁ delle cose, e quindi auspico
che nel prossimo futuro non accada quanto eÁ avvenuto in questi mesi.
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Si eÁ trattato, a nostro avviso, di una disattenzione colpevole, che ha posto
le 120-130 unioni realizzate nel nostro Paese nel panico, oltre che nel piuÁ
profondo disagio.

Come dicevo all'inizio, eÁ sull'articolo 3, che modifica l'articolo 24
della legge finanziaria, che si sostanzia il nostro dissenso. So che su que-
sto punto eÁ intervenuto in modo molto compiuto il collega Basso, presen-
tatore peraltro di un disegno di legge collegato alla discussione di questo
provvedimento. Con le modifiche introdotte si tende a rendere meno rigida
la norma per il rispetto del Patto di stabilitaÁ da parte del sistema delle
autonomie.

Qual eÁ la ragione che ha indotto il Governo a proporre tali modifi-
che? La risposta non la voglio dare io, poicheÂ sta nella relazione stessa
che accompagna il provvedimento. Posto che vi eÁ stata comunque una dif-
fusa protesta da parte delle autonomie locali, messe di fronte ad una
norma sul Patto di stabilitaÁ che giudichiamo incostituzionale percheÂ lesiva
della loro stessa autonomia, il Governo ha capito che si sarebbero create
«situazioni di oggettiva impossibilitaÁ a conseguire tali obiettivi», che con
la norma si intende imporre.

Da qui le modifiche, ancora una volta, peroÁ, scritte a valle della legge
finanziaria e di un confronto in cui le ragioni da noi opposte a quelle della
maggioranza non furono ascoltate; ma cioÁ non modifica nella sostanza il
giudizio critico da noi espresso giaÁ in Commissione, e quindi la contra-
rietaÁ al principio introdotto del tetto agli impegni di spesa e sulle entrate
con riferimento all'esercizio dell'anno 2000.

Con questo decreto si intende addolcire la pillola consentendo, ad
esempio, di non considerare ai fini del calcolo delle spese correnti, per
le quali eÁ fissato un tetto massimo di crescita del 6 per cento rispetto al-
l'anno 2000, gli interessi passivi, le spese sostenute sulla base di trasferi-
menti con vincolo di destinazione dallo Stato o dall'Unione europea e al-
tre spese di natura eccezionale. PercheÂ, allora, ad esempio, non quelle che
gli enti devono sostenere per il nuovo contratto del personale dipendente?
Da sole queste ultime ± lo abbiamo sottolineato ± assorbono mediamente
quattro punti percentuali dei sei previsti per il tetto.

Ma il punto vero che ci differenzia eÁ altro: con questa norma capestro
si intacca il principio costituzionale di autonomia, che gli enti locali hanno
riconosciuta per le entrate e la spesa del proprio bilancio.

Con una delegazione della Commissione finanze guidata dal Presi-
dente, siamo rientrati proprio in queste ore, onorevoli colleghi, da una vi-
sita alla scuola degli allievi della Guardia di finanza di Predazzo. In tale
occasione abbiamo avuto modo di incontrare i sindaci della Val di
Fiemme e abbiamo potuto apprezzare dalle loro parole quanta gelosia e
quanto orgoglio vi siano nel difendere l'autonomia dei comuni e della co-
munitaÁ.Infatti, gli articoli 118 e 119 della Costituzione prevedono la tito-
laritaÁ delle funzioni amministrative in capo ai comuni, alle provincie e alle
cittaÁ metropolitane e riservano loro autonomia finanziaria di entrata e di
spesa.
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Voi ci avete posto di fronte a scelte che hanno il sapore antico del
centralismo e del dirigismo; volete addolcirle ma non volete cambiarle: al-
tro che federalismo, altro che devolution annunciata in questi mesi dal Mi-
nistro del buco, il ministro Tremonti! CioÁ eÁ insopportabile sia sul piano
politico sia sul piano istituzionale e culturale. Le autonomie locali non
sono il male del Paese; quello complessivo della pubblica amministrazione
eÁ un comparto che ha dato prova in questi anni di contribuire al risana-
mento del bilancio e di avviare un processo di modernizzazione.

Voi scegliete la strada del centralismo e del dirigismo, quindi la
strada della mortificazione, e noi non ci stiamo. Forse non vi state accor-
gendo che mortificare le autonomie locali, e in generale il pubblico im-
piego, la pubblica amministrazione non porteraÁ acqua alla coesione sociale
del Paese, alle esigenze di innovazione del sistema reclamate dai cittadini,
dal mondo del lavoro e dal mondo dell'impresa. Vedete, la gravitaÁ del
problema di cui stiamo discutendo non eÁ circoscritta soltanto alla que-
stione specifica in esame, cioeÁ la portata dell'articolo 24 della legge finan-
ziaria su cui mi sono dilungato.

Noi vorremmo fosse chiaro che eÁ il senso di marcia piuÁ complessivo
intrapreso dal Governo che non condividiamo, percheÂ svuota ed altera il
principio dell'articolo 119 della nostra Carta fondamentale, come modifi-
cato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La nuova disciplina sembra richiedere un completamento del per-
corso, avviato negli anni '90, di progressivo superamento del fabbisogno
delle regioni, delle provincie e dei comuni da garantire con trasferimenti
a carico del bilancio dello Stato, proprio per assicurare il rispetto di quella
autonomia finanziaria di entrata e di spesa che voi in qualche modo state
oggi negando. Fuori da tale prospettiva, dunque, non c'eÁ soltanto la
norma, che consideriamo vessatoria, rappresentata dall'articolo 24 della
legge finanziaria, vi sono anche le disposizioni contenute nella delega
che state chiedendo al Parlamento in materia di riforma fiscale e le ipotesi
di riforma della contabilitaÁ illustrate dal Governo.

Nel primo caso, quello della delega in materia di riordino del fisco,
con l'obiettivo dichiarato di intervenire solo sul regime tributario centrale,
si incide in realtaÁ, in misura rilevante, anche sulle entrate locali, sia con
l'ipotesi di soppressione dell'IRAP sia con la modifica della base imponi-
bile dell'IRPEF.

Nel secondo caso, relativo alle ipotesi dichiarate di riforma della con-
tabilitaÁ, si persegue l'obiettivo, con la paventata trasformazione della
legge finanziaria in legge di stabilitaÁ, di obbligare tutti i livelli substatuali
di governo a condividere il sistema di valori esposti dal Governo nella re-
lazione che accompagna la delega fiscale.

In tale logica, fissati al centro i livelli ottimali di entrata e di spesa e
definite le quote riservate allo Stato di ciascuno di tali aggregati, la quota
residua costituirebbe lo spazio per l'autonomia di prelievo e di spesa da
riservare ai comuni, alle provincie e alle regioni.

EÁ un salto indietro di qualche lustro, onorevoli colleghi; rientrerebbe,
a nostro avviso, dalla finestra, in modo assai piuÁ stringente che nel pas-
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sato, cioÁ che molti di noi, nell'esperienza di amministratori locali, senza
distinzione tra maggioranza e opposizione, hanno contribuito ad allonta-
nare dalla porta. Mi riferisco a quel regime di finanza derivata che, oltre
ad essere insopportabile culturalmente, eÁ improponibile politicamente per-
cheÂ fonte di deresponsabilizzazione dei livelli locali.

Pertanto, dopo l'ennesimo tentativo di aprire un dialogo ed un con-
fronto serio su questa materia, fatto in Commissione ma rivelatosi infrut-
tuoso, abbiamo ritenuto di presentare unitariamente con altri Gruppi del-
l'Ulivo una serie di emendamenti che partono dalla proposta di soppres-
sione dei commi dell'articolo 24 della legge finanziaria relativi al Patto
di stabilitaÁ anche in funzione ± lo voglio ricordare ± del disegno di legge
n. 1143, il cui primo firmatario eÁ il senatore Basso, abbinato a quello pre-
sentato dal Governo; in via subordinata i nostri emendamenti tendono ad
attenuare gli effetti del testo in esame.

Noi, onorevoli colleghi, signori del Governo, ci auguriamo che il re-
latore e il Governo stesso manifestino una diversa attenzione alle nostre
proposte e confidiamo anche che l'Assemblea, almeno su questo punto,
sappia sottolineare il fatto che il patrimonio, rappresentato dalla storia e
dal ruolo delle autonomie locali, non eÁ di una parte politica ma di tutto
il Paese. EÁ questo lo spirito che ci anima, non altro. Spero sia compreso
e quindi condiviso. (Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

GENTILE, relatore. Signor Presidente, solo poche parole per dire in-
nanzitutto che questa discussione volge al termine positivo. GiaÁ in Com-
missione ho dato atto alle forze di opposizione di aver avuto un atteggia-
mento responsabile e costruttivo. In particolare, i senatori Brunale e Ca-
stellani hanno svolto interventi costruttivi che hanno registrato in alcuni
punti anche convergenze necessarie sia sull'articolo 1 che sull'articolo
2. EÁ stato infatti accolto positivamente l'incremento delle risorse per le
unioni di comuni cosõÁ come vi eÁ stata una sostanziale condivisione sull'ar-
ticolo 2 e sui finanziamenti stabiliti per i comuni medesimi.

Per quanto riguarda l'articolo 3, sul Patto di stabilitaÁ interno vi eÁ una
visione un po' diversa rispetto alla linea del relatore e del Governo. Su
questo le critiche dell'opposizione appaiono un po' ingenerose, certamente
frutto di una consuetudine non costruttiva da parte delle forze di opposi-
zione. Ma nel complesso il Governo ha compiuto passi in avanti, permet-
tendo anche agli enti locali di partecipare al rispetto degli obblighi sotto-
scritti in sede comunitaria.

Per la parte che interessa la relazione devo ringraziare particolar-
mente l'onorevole senatore D'AlõÁ che, assieme a me, ha partecipato in
Commissione finanze e tesoro ad approvare il provvedimento. In Commis-
sione abbiamo approvato alcuni emendamenti presentati dalle forze di op-
posizione. Sono tuttora disponibile e ci presentiamo in Aula con uno spi-
rito costruttivo per chiudere questa fase di passaggio all'interno della fi-
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nanza locale dei comuni anche per mettere finalmente ordine al dissesto
finanziario che riguarda molti comuni d'Italia. (Applausi dal Gruppo FI.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, credo che il dibattito sul disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 13 sia estremamente importante cosõÁ come importanti
sono alcune norme e princõÁpi che il Governo ha inteso introdurre nel prov-
vedimento.

Certo, non eÁ colpa del Governo se la riforma del Titolo V della Co-
stituzione, approvata nella precedente legislatura, ha lasciato dei vuoti nor-
mativi notevoli che sicuramente hanno creato, possono creare ed avreb-
bero potuto creare, se non fosse intervenuto questo decreto-legge, diffi-
coltaÁ non indifferenti agli enti locali e soprattutto ai comuni e alle provin-
cie in occasione dell'approvazione dei loro bilanci.

Il decreto-legge in esame si combina anche con il decreto del Mini-
stro dell'interno che ha disposto la possibilitaÁ per i comuni di approvare i
loro bilanci entro il 31 marzo. Una prassi, questa, che da molti anni si ri-
pete e che certamente eÁ dovuta in parte alla confusione delle norme che si
accavallano all'approvazione di ogni finanziaria, che rendono difficile il
compito degli enti locali di approvare, in un certo lasso di tempo e quindi
con tempestivitaÁ, i loro bilanci.

Ma questo provvedimento contiene ± come sottolineavo ± delle im-
portanti innovazioni dal punto di vista normativo, anche delle anticipa-
zioni dal punto di vista dell'attuazione del Titolo V della Costituzione.
EÁ la prima volta che si riconosce in un provvedimento del Governo,
che il Parlamento ha unanimemente apprezzato (e di questo do atto anche
alle opposizioni), autentico valore alle autonomie locali e ai loro statuti.
Infatti questo decreto-legge rinvia all'eventuale esistenza, negli statuti co-
munali, in una normativa sul controllo e sull'intervento sostitutivo in caso
di mancata approvazione dei bilanci, di un'autonoma norma dei comuni la
disciplina di questa fattispecie. Solamente in assenza di tale norma auto-
nomamente decisa e deliberata dai comuni, si prevede l'intervento sostitu-
tivo dello Stato.

Mi fa piacere aver riscontrato anche nell'opposizione una conver-
genza su tale principio, percheÂ l'abolizione dell'articolo 130 della Costitu-
zione ha eliminato la possibilitaÁ dei controlli regionali sull'attivitaÁ degli
enti locali e per questo motivo il Governo ha proposto il potere sostitutivo
in capo ai suoi rappresentanti sul territorio. Infatti, il Governo ritiene che
debba essere appunto un'autoritaÁ terza a disciplinare l'eventuale conflitto
che puoÁ ingenerarsi tra due enti che, ai sensi del principio di sussidiarietaÁ,
sono contigui. Si tratta di un principio molto importante. Ripeto, l'oppo-
sizione, che in un primo momento era perplessa su questo intervento, si
eÁ poi convinta, tant'eÁ che adesso con degli emendamenti suggerirebbe la
messa a regime di tale previsione.
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Noi siamo estremamente rispettosi del Parlamento e della sua pros-
sima funzione, che saraÁ quella di dare attuazione alla riforma del Titolo
V della Costituzione, quindi circa la proposta di estensione a regime,
pur condividendola in linea di principio, non possiamo in questa sede
(in sede di discussione di un decreto-legge, quindi di una norma transitoria
ed urgente) introdurre principi che poi entrano a regime nell'ordinamento.
Noi avevamo il compito di disciplinare una situazione transitoria, certa-
mente carente dal punto di vista legislativo, un vuoto normativo che era
stato aperto dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costitu-
zione, e lo abbiamo fatto introducendo un principio coraggioso.

Infatti, il Ministero dell'interno, che eÁ tradizionalmente, dall'unitaÁ
d'Italia, il punto di riferimento delle problematiche degli enti locali, ha ca-
pito e capisce che possono insorgere dei pericolosi conflitti istituzionali tra
le regioni e i comuni in grado di mettere questi ultimi in una posizione di
enti sottordinati, mentre la riforma del Titolo V (ma ancor prima di essa il
dibattito nel corso della Bicamerale) ha chiaramente indicato come la vo-
lontaÁ del Parlamento era e rimane ± mi auguro ± quella di individuare de-
gli enti parimenti ordinati nella nuova architettura istituzionale dello Stato.

Quindi, vorrei suggerire ai colleghi a tal proposito di leggere ± se ne
hanno voglia ± con attenzione l'intervento del Ministro dell'interno, ono-
revole Scajola, in Commissione affari costituzionali del Senato in occa-
sione appunto delle audizioni sui temi della riforma del Titolo V della Co-
stituzione; intervento assai illuminante sul pensiero del Ministero dell'in-
terno e dell'intero Governo.

Dunque, ripeto, eÁ importante che questo principio venga affermato
con la conversione in legge del decreto-legge in esame, cosõÁ come eÁ giusto
e rispettoso nei confronti del Parlamento che venga limitato a questa fase
transitoria.

Per quanto riguarda l'articolo 2, al senatore Brunale, con il quale giaÁ
in Commissione abbiamo sicuramente intavolato una costruttiva dialettica
in ordine proprio alle risultanze di questo provvedimento, dico che non eÁ
colpa di questo Governo se il precedente Esecutivo aveva incentivato, le-
gittimamente e giustamente, dal punto di vista concettuale, le unioni dei
comuni, ma senza determinare precedentemente le risorse che avrebbe do-
vuto mettere in campo per seguire i comuni medesimi sulla strada che
esso stesso aveva favorito.

Noi siamo intervenuti con grande ponderazione a recuperare quelle
risorse che elevano la percentuale di intervento del Governo su quelle
spese fatte dai comuni in occasione delle loro unioni, da un 30 per cento
ad una percentuale che si aggira intorno al 65-70 per cento e quindi eÁ cer-
tamente soddisfacente per i comuni che hanno seguõÁto quella direttiva.

EÁ una direttiva che questo Governo intende continuare ad agevolare,
compatibilmente ± eÁ ovvio ± con quelle che saranno le risorse di bilancio,
percheÂ riconosciamo alle unioni dei comuni una fortissima valenza in or-
dine alla razionalizzazione dei servizi e quindi ai risparmi di spesa degli
stessi comuni nel fornire servizi sempre piuÁ puntuali e piuÁ efficienti, quali
quelli che vanno resi ai cittadini.
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Quindi, su questo terreno credo che il Parlamento abbia registrato con
soddisfazione l'intervento del Governo, che non eÁ un intervento di resipi-
scenza o una marcia indietro, com'eÁ stato detto in occasione della discus-
sione sull'articolo 1 e poi, come vedremo, sull'articolo 3, ma eÁ una presa
di coscienza nel divenire delle esigenze, delle situazioni, nel divenire di
un rapporto dialettico tra autoritaÁ di Governo ed enti locali che noi inten-
diamo porre alla base della nostra azione come modo di rapportarsi di
questo Governo con gli enti locali.

Nella nuova situazione istituzionale, in forte evoluzione a seguito del-
l'approvazione del nuovo Titolo V della Costituzione e della necessitaÁ di
approvare con grande rapiditaÁ una serie di provvedimenti attuativi di
quella riforma, oltre a quelli che possono eventualmente, anche dal punto
di vista costituzionale, integrarla, in questa necessitaÁ, in questa emergenza,
vorrei dire, di transizione, eÁ chiaro che il Governo deve rapportarsi quo-
tidianamente con gli enti locali ed eÁ altrettanto chiaro che, ove possibile,
ne debba recepire le istanze.

CosõÁ, sull'articolo 3, sul Patto di stabilitaÁ, si eÁ detto da piuÁ parti che eÁ
stato fatto un grande passo avanti. Questo eÁ vero; forse non eÁ stato possi-
bile o forse concettualmente non era immaginabile che si aderisse a un'a-
brogazione totale dei vincoli del Patto di stabilitaÁ anche per gli enti locali.
Ma questa discussione era giaÁ stata fatta a lungo nel corso dell'esame
della finanziaria e la risultanza a cui il Parlamento era giunto era stata
quella, appunto, di arrivare a un tetto del 6 per cento di rivalutazione sulla
spesa corrente per consentire la spesa dei comuni.

C'era un dubbio interpretativo su quella spesa corrente, che questo
decreto-legge risolve in un senso che viene ritenuto favorevole ai comuni
e anche in un senso logico: non eÁ una questione di contrattazione e di ne-
goziazione, ma il fatto che la spesa per interessi sui mutui o la spesa per
investimenti o altre spese ancora vengano considerate al di fuori di quella
rivalutazione del 6 per cento, che eÁ alla base della possibilitaÁ di incre-
mento della spesa corrente, eÁ assolutamente logico. CosõÁ com'eÁ fatto lo-
gico che vengano considerate fuori le spese effettuate per i servizi resi
dall'esterno, anche in maniera parziale. Qui con l'opposizione abbiamo
condiviso una valutazione interpretativa che eÁ stata immediatamente rac-
colta dal Governo, non tanto come suggerimento quanto come esigenza
di chiarezza.

Ora non eÁ possibile andare oltre, percheÂ si tradirebbe lo spirito del
Patto di stabilitaÁ esteso agli enti locali, che eÁ stato affermato durante l'e-
same della legge finanziaria e che eÁ utile agli stessi enti locali. Infatti, in
un progetto di cambiamento dei criteri dei trasferimenti agli enti locali,
nel progetto di trasformazione complessiva, com'eÁ stato giustamente rile-
vato dal senatore Vitali e da altri, che il Parlamento si appresta a fare, non
sarebbe prudente estendere senza limiti la possibilitaÁ di spesa corrente de-
gli enti locali.

Presto, infatti, si avraÁ una legislazione che non consentiraÁ piuÁ inter-
venti del Governo per salvare gli enti locali che si sono eccessivamente
indebitati. La stessa riforma costituzionale prevede, infatti, l'impossibilitaÁ
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per il Governo non solo di interventi straordinari, ma addirittura di garan-
zie straordinarie sull'eccesso di indebitamento degli enti locali.

EÁ chiaro che, essendo gli enti locali ordinati al pari delle regioni e
delle istituzioni che partecipano alla nuova architettura istituzionale dello
Stato, per tutti, nel rispetto delle regole, deve valere un criterio che garan-
tisca all'intero Paese l'osservanza della regola piuÁ ampia e generale che
l'Italia si eÁ impegnata a seguire in ambito europeo e che si chiama Patto
di stabilitaÁ. Si tratta, quindi, di una estensione agli enti locali concettual-
mente valida con la quale dovremo fare i conti anche negli anni futuri.

Da questo punto di vista posso assicurare agli esponenti dell'opposi-
zione, che ancora una volta ringrazio per il loro contributo costruttivo al-
l'elaborazione finale del decreto-legge in esame, che il Ministero dell'in-
terno sta giaÁ affrontando la materia di revisione dei criteri dei trasferi-
menti. Sappiamo che tali criteri saranno riservati allo Stato solamente
nella logica e nell'ottica perequativa, per quelle funzioni che riguardino
± lo ripeto ± vere situazioni di diversitaÁ tra gli enti locali e non di diffe-
renza tra la qualitaÁ delle loro amministrazioni, cosõÁ come eÁ stato fatto nel
passato bruciando ingenti risorse finanziarie nazionali per intervenire dove
si era male amministrato.

Nelle realtaÁ del Paese in cui esistono obiettive condizioni di diffe-
renza, quanto alla situazione economica, rispetto ad altre, lo Stato ha il
dovere di intervenire con criteri di trasferimento che rispondano ad obiet-
tivi di perequazione sull'intero territorio nazionale.

Rassicuro sul fatto che eÁ giaÁ allo studio sia la riforma dei criteri di
trasferimento dallo Stato agli enti locali, sia la riforma del testo unico re-
lativo agli enti locali, che eÁ conseguenza diretta dell'approvazione del
nuovo Titolo V della Costituzione e soprattutto una delle sue principali
norme di attuazione.

Spero di aver chiarito quali sono i motivi non solo di esigenza ope-
rativa immediata degli enti locali, ma anche di filosofia di intervento che
il Governo ed il Ministero dell'interno hanno inteso inserire nel decreto-
legge in esame al fine di spianare la strada o il dibattito, che in sede par-
lamentare saraÁ sicuramente molto piuÁ approfondito ed anche molto piuÁ
congruente in altro momento.

Assicuro ± ripeto ± che non si arriveraÁ alla prossima legge finanziaria
per affrontare questi argomenti: essi saranno esaminati molto prima nel-
l'ambito di quella revisione dell'architettura istituzionale dello Stato che
saraÁ compito di questa legislatura portare rapidamente a termine. (Ap-
plausi dai Grupp FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi rispettivamente
dalla 1ã e dalla 5ã Commissione permanente:

«La 1ã Commissione permanente, esaminati gli emendamenti al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo, osservando tuttavia che l'emendamento 2.100 contempla contributi
per alcune ComunitaÁ montane che potrebbero implicare, riguardando inve-
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stimenti nel settore turistico-alberghiero, profili di contrasto con le compe-
tenze regionali. Analoghi problemi si potrebbero configurare in relazione
all'articolo 2-ter introdotto dall'emendamento 2.0.100, che attiene all'e-
senzione da imposte su insegne, targhe e simili».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 2.6, 2.1, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.10, 3.19, 3.20, 3.21, 3.27,
2.0.100 (limitatamente all'articolo 2-ter), 3.500, 3.101, 3.104, 3.105,
3.106, 3.100, 3.102, 3.103, e 3.0.101.

Esprime altresõÁ parere di nulla osta sull'emendamento 3.0.20 (testo 2)
nel presupposto che agli oneri relativi ai compensi dei commissari si fac-
cia fronte nei limiti delle disponibilitaÁ finanziarie derivanti dalla procedura
anticipata. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Avverto che l'emendamento 3.104, riferentesi al complesso delle am-
ministrazioni pubbliche, risulta estraneo al contenuto del decreto-legge al
nostro esame, che riguarda esclusivamente le disposizioni volte ad assicu-
rare la funzionalitaÁ degli enti locali.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la
corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti di ur-
genza, la proposta in questione deve pertanto ritenersi improponibile ai
sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1182.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare, noncheÂ all'ordine del
giorno G100 giaÁ illustrato nel corso della discussione generale.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustreroÁ gli emenda-
menti 1.1 e 1.2, fra loro connessi. Con queste due proposte modificative ci
proponiamo di far andare a regime la previsione contenuta nel decreto-
legge per questo anno, vale a dire per il bilancio del 2002.

Per questo motivo riteniamo di dover dividere l'articolo 1 secondo
due prospettive: il primo e il secondo comma dovrebbero disciplinare la
norma transitoria, con riferimento all'impossibilitaÁ determinata dall'ammi-
nistrazione di approvare il bilancio 2002, e quindi con un intervento del
prefetto. EÁ per questo che l'emendamento 1.1 fa riferimento soltanto
alle disposizioni di cui al comma 2 come momento transitorio di questo
intervento. Invece, l'emendamento 1.2 interviene sul comma 3 prevedendo
di sopprimere le parole: «, per le finalitaÁ previste dal presente decreto,»
proprio per introdurre a regime la previsione del terzo comma.
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Ritengo che questa impostazione rientri nelle linee giaÁ espresse dal
Governo con questo intervento, per cui non riesco a comprendere l'atteg-
giamento non favorevole giaÁ annunciato dal Sottosegretario. Invito quindi
il rappresentante del Governo a riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

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

GENTILE, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine
del giorno G100, mi rimetto al parere del Governo. Esprimo, inoltre, pa-
rere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G100,
avendo assunto l'impegno a cercare di sanare tutte le situazioni di even-
tuale «ingiustizia» che possono esistere a danno di alcuni comuni nella
materia dei trasferimenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.1 e 1.2, in sede di replica ho
giaÁ espresso i motivi per i quali il Governo non avrebbe potuto accoglierli,
pur condividendone, dal punto di vista dell'impostazione complessiva, il
significato e quindi l'eventuale risultato.

Riteniamo peroÁ piuÁ corretto rimandare la definizione di una norma a
regime al momento della discussione sulle leggi di attuazione del Titolo V
della Costituzione. Prendiamo atto, peroÁ, con soddisfazione delle valuta-
zioni fatte dall'opposizione in ordine alla proposta avanzata dal Governo
in questo decreto-legge relativa all'impianto di un possibile ± e speriamo
definitivo ± meccanismo di controllo e di potere sostitutivo in materia.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.100, presen-
tato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Basso, il Governo ha accolto come racco-
mandazione l'ordine del giorno G100. Insiste per la votazione?

BASSO (DS-U). No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Castellani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Castellani e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-

creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, con l'emendamento 2.4 pro-

poniamo una modifica all'articolato. Relativamente al problema dell'ac-

cesso al mercato dei capitali per quanto riguarda gli enti locali, la norma-

tiva dapprima introdotta in finanziaria dal Governo e poi discussa in que-

st'occasione a noi sembra molto invasiva, ed anche in questo caso attiene

al problema di autonomia degli enti locali.

Noi riteniamo che si possa migliorare la dizione del testo presentato,

sostituendo le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze da emanare, sentita la Conferenza unificata...» con le seguenti: «con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di con-

certo con il Ministero dell'interno» ± che nel provvedimento non eÁ stato

tenuto in debito conto ± «e di intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,». In tal

modo si consente al Ministro dell'economia e al Governo nel suo insieme

di poter coordinare l'accesso al mercato dei capitali, ma attraverso uno

strumento specifico: «di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa

con la Conferenza unificata».

Per quanto riguarda l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Ca-

stellani di cui sono cofirmatario, esso propone di rendere effettivo il diritto

all'utilizzo del credito d'imposta sui dividendi e sugli utili che percepi-

scono gli enti locali.

Vorrei che i colleghi che conoscono questa materia facessero atten-

zione, percheÂ attualmente il limite massimo dei crediti d'imposta, compen-

sabile ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, eÁ pari ad un mi-

liardo di vecchie lire.

Tutti i soggetti, diversi rispetto agli enti locali, indicati all'articolo 88

del TUIR, se l'importo del credito d'imposta spettante eÁ superiore al tetto

fissato in un miliardo di lire, possono richiedere l'eccedenza al rimborso

nei modi ordinari, cioeÁ in sede di dichiarazione annuale.

Questa opzione non eÁ disponibile per gli enti locali. Sarebbe, quindi,

opportuno mettere questi ultimi in condizione quanto meno di avere la

possibilitaÁ di accedere al credito d'imposta laddove l'ente locale avesse

la possibilitaÁ di recuperare oltre il miliardo di lire attualmente consentito

dal testo unico sulle imposte e sui redditi.

Questo emendamento, quindi, rappresenta un elemento che va incon-

tro al problema degli enti locali e credo, pertanto, debba essere preso in

considerazione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 30 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, l'emendamento 2.100 daÁ at-
tuazione ad un accantonamento giaÁ previsto nella legge finanziaria, per cui
lo do per illustrato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

GENTILE, relatore. Signor Presidente, esprimo il parere contrario al-
l'emendamento 2.6.

In ordine all'emendamento 2.4, se i presentatori sono disponibili a
modificare alla penultima riga le parole «di intesa con» con la parola
«sentita», esprimo parere favorevole; diversamente il mio parere eÁ contra-
rio.

Invito poi il senatore Paolo Franco a ritirare l'emendamento 2.100 e a
presentare un ordine del giorno.

Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.0.100 e
2.0.1.

Esprimo infine parere favorevole, a seguito delle modifiche apportate
in Commissione, all'emendamento 2.0.101.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
esprimo parere contrario all'emendamento 2.6.

In ordine all'emendamento 2.4, cosõÁ come il relatore ha suggerito, se
venisse cambiata la dizione «di intesa con» in «sentita», il parere eÁ favo-
revole; diversamente il parere eÁ contrario.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 2.100 a condi-
zione che le parole «2 milioni di euro», alla terza riga, siano modificate
in «un milione di euro».

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 2.1.

Il parere all'emendamento 2.2 eÁ analogo a quello espresso sull'emen-
damento 2.4, cioeÁ se si sostituiscono le parole «di intesa con» con le pa-
role «sentita» il parere eÁ favorevole; diversamente il parere eÁ contrario.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 2.0.100 e 2.0.1.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 2.0.101, a condi-
zione che allo stesso vengano aggiunti i seguenti due commi finali:

«5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai
5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di
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svolgimento dell'attivitaÁ economica. In caso di pluralitaÁ di insegne l'esen-
zione eÁ riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».

PRESIDENTE. Stante il parere contrario della 5ã Commissione ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.6 eÁ improcedi-
bile.

Senatore Brunale, intende modificare l'emendamento 2.4 nel senso
indicato dal Governo?

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, accolgo la proposta di modi-
fica avanzata dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4 (testo 2), presentato
dal senatore Brunale e da altri senatori.

EÁ approvato.

Senatore Franco, accoglie la modifica all'emendamento 2.100 propo-
sta dal Governo?

FRANCO Paolo (LP). SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (te-
sto 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, voglio solo rilevare che l'e-
mendamento 2.100 eÁ significativo del modo di procedere di questa mag-
gioranza e del Governo in materia di finanza locale.

Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo ascoltato con inte-
resse il sottosegretario D'AlõÁ in merito ai problemi della finanza locale
e alla questione dei piccoli comuni. Qui c'eÁ un emendamento ad hoc,
con la targa, ovvero: «Alle comunitaÁ montane Agno-Chiampo, Val Leon-
gra-Timonchio e Alto Astico-Posina eÁ attribuito per l'anno 2002 un con-
tributo straordinario pari a un milione di euro per la realizzazione di inve-
stimenti finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero».

Io provengo dalla comunitaÁ montana dell'Alta Val di Cecina, in To-
scana, che ha gli stessi identici problemi dal punto di vista dell'infrastrut-
turazione turistica per dare sostegno all'economia. Ci sono tantissime altre
comunitaÁ montane nel nostro Paese che hanno necessitaÁ di mezzi econo-
mici aggiuntivi per intervenire in ordine ai problemi sociali ed economici,
soprattutto quelli legati alle attivitaÁ turistiche, che queste realtaÁ in qualche
modo rappresentano in termini positivi per dare sviluppo e sostegno alla
propria comunitaÁ e ai propri abitanti.
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EÁ inaccettabile intervenire su un provvedimento di ordine generale
che riguarda il funzionamento degli enti locali con un emendamento per
chiedere l'elemosina di un milione di euro per darlo ad alcune comunitaÁ
montane e non giaÁ a tutte. Durante la legge finanziaria abbiamo presentato
emendamenti che attenevano, appunto, alla richiesta dell'UNCEM sul pro-
blema del funzionamento delle realtaÁ montane nel nostro Paese.

Mi scuso, non sono abituato ad alzare i toni della discussione, percheÂ
credo di essere persona con la quale eÁ possibile confrontarsi legittima-
mente. Ritengo che i colleghi della Lega abbiano presentato legittima-
mente l'emendamento e non li critico assolutamente per questo, ma critico
il sottosegretario D'AlõÁ e il Governo che esprimono parere favorevole per
accontentare in qualche modo un deputato e un senatore, quando a tutti gli
altri si eÁ risposto negativamente in materia.

Mi scuso di nuovo con lei, signor Presidente, che eÁ persona che ri-
tengo in qualche modo seria, serena e saggia, ma vorrei riportare la di-
scussione, al termine di questo mio intervento, al contenuto del disegno
di legge che attiene alle disposizioni complessive e generali del funziona-
mento degli enti locali nel nostro Paese. Non si puoÁ davvero andare avanti
in questa maniera modo.

Mi scuso, ma chiedo ai colleghi dell'opposizione di votare contro
questo emendamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Brunale, ovviamente anche
delle belle parole che mi ha rivolto.

Metto ai voti l'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dal senatore
Franco Paolo.

EÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.1 eÁ improcedibile, men-
tre l'emendamento 2.2 eÁ assorbito dall'approvazione dell'emendamento
2.4 (testo 2) che ha il medesimo contenuto.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.0.100 e 2.0.1 sono im-
procedibili.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.101, il Governo ha inserito
due commi aggiuntivi. Essendoci la necessitaÁ che la Commissione bilancio
esprima un parere, accantono l'emendamento in attesa di sentire il presi-
dente Azzollini.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
quanto all'emendamento 2.0.101, sono certo che il Presidente della Com-
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missione bilancio non avraÁ problemi nel recepire l'integrazione suggerita
dal Governo, percheÂ essa eÁ chiarificatrice nel senso della prudenza rispetto
alle casse dello Stato.

Comprendo l'osservazione e spero che il presidente Azzollini possa
esprimere presto il suo parere.

PRESIDENTE. La questione saraÁ risolta in pochi minuti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de-
creto-legge, che invito i presentatore ad illustrare.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, mi limito a chiarire che l'e-
mendamento 3.1 attiene al patto di stabilitaÁ. Ho giaÁ illustrato il significato
dei restanti emendamenti durante l'intervento in discussione generale.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, illustreroÁ gli emendamenti 3.2,
3.105 e 3.106.

Con l'emendamento 3.2 proponiamo l'abrogazione dei commi 2 e 4,
e del secondo, terzo e quarto periodo del comma 9 dell'articolo 24 della
legge finanziaria 2002. Mi sono soffermato nell'intervento di questa mat-
tina sulle ragioni di tale proposta, che sono state ribadite poco fa dal se-
natore Brunale. Mi limito percioÁ a ricordare che, con la finanziaria, avete
voluto inasprire i vincoli del patto di stabilitaÁ e obbligare gli enti locali a
non incrementare la spesa corrente oltre il 6 per cento della spesa del-
l'anno 2000.

In poche parole, avete impedito a tutti i comuni, che vivono e pro-
muovono lo sviluppo e la solidarietaÁ, qualsiasi occasione di crescita, indi-
pendentemente dall'ammontare delle entrate e indipendentemente dal fatto
che questi comuni, per aver azionato la leva dello sviluppo, per l'azione
condotta contro l'evasione e l'elusione, per una oculata politica tributaria
e tariffaria, si trovano nelle condizioni di far fronte alle spese con proprie
disponibilitaÁ finanziarie.

Gli emendamenti 3.105 e 3.106 fanno riferimento ai comuni di recen-
tissima formazione; conosco personalmente il caso del comune di Caval-
lino Treporti, che si eÁ scorporato di recente dal comune di Venezia. Questi
comuni si trovano nella materiale impossibilitaÁ di considerare, quale para-
metro per il contenimento delle spese correnti nell'anno finanziario 2002,
il bilancio dell'anno 2000, percheÂ nel 2000 non hanno presentato bilancio
alcuno. Chiediamo pertanto che le norme per il contenimento della spesa e
per l'assunzione del personale non valgano per questi comuni.

Mi pare di capire che non siete d'accordo; non mi appello neanche
agli altri senatori veneziani presenti in quest'Aula anche se mi piacerebbe
sentire la loro opinione. Solo il Padreterno ha presente le ragioni per le
quali respingete questi emendamenti. Avevamo presentato l'ordine del
giorno G100 in via subordinata rispetto agli emendamenti; posso dire
che, in questo clima, l'accoglimento dell'ordine del giorno come racco-
mandazione rappresenta giaÁ qualcosa. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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CASTELLANI (Mar-DL-U). Ritiro gli emendamenti 3.12 e 3.14, per-
cheÂ l'emendamento 3.120 della Commissione va nella stessa direzione.

Gli altri emendamenti da me presentati, che mirano ad attenuare la
compressione operata sulla finanza degli enti locali dall'articolo 24 della
legge finanziaria, si illustrano da seÂ.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, sostengo con questo emenda-
mento gli altri subordinati a quelli principali illustrati dai senatori Brunale
e Basso, tesi ad abrogare le norme che introducono il tetto sulla spesa cor-
rente degli enti locali.

Al sottosegretario di Stato D'AlõÁ dico che abrogare questi commi non
significa, come invece ha sostenuto nella replica, togliere qualsiasi forma
di vincolo sul disavanzo degli enti locali, percheÂ resta il comma 1 dell'ar-
ticolo. Quindi, resta la misura fondamentale del patto di stabilitaÁ che,
come eÁ stato dimostrato negli anni precedenti, consente agli enti locali
di partecipare alla limitazione complessiva nell'ambito di parametri euro-
pei per la finanza pubblica italiana.

Abrogare questi commi, come eÁ stato sostenuto dai miei colleghi,
rappresenta inoltre la risposta migliore al contenzioso giaÁ aperto tra Re-
gioni e Governo sulla legge finanziaria e specificatamente su questo arti-
colo con ricorso, che le Regioni hanno giaÁ avviato su istanza dei comuni e
degli enti locali presso la Corte costituzionale; ricorsi che con ogni proba-
bilitaÁ avranno esito positivo.

Se la maggioranza vuole davvero andare incontro alle istanze che gli
enti locali stanno proponendo, di grave sofferenza per quanto riguarda i
loro bilanci, ed evitare una situazione di grande difficoltaÁ per la finanza
pubblica qualora, come eÁ probabile, la Corte costituzionale accetteraÁ
quei ricorsi, sarebbe opportuno che valutasse gli emendamenti principali
presentati su questo articolo. In subordine sono da valutare questi aspetti
migliorativi.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, richiamo soprattutto l'attenzione
del Governo rispetto all'emendamento 3.104 dichiarato estraneo alla ma-
teria, percheÂ le motivazioni che mi hanno portato a presentarlo riguardano
alcuni casi particolarmente significativi che hanno investito diversi ammi-
nistratori locali.

Ancor prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1996, n,
639, gli enti locali hanno sempre assunto a loro carico le spese locali so-
stenute da amministratori sottoposti a procedimento da parte della Corte
dei conti e definitivamente prosciolti.

Di recente, si eÁ verificato il caso di ispettori del Ministero del tesoro,
inviati presso gli enti locali, per una verifica amministrativo-contabile
circa la compatibilitaÁ delle spese con il patto di stabilitaÁ che hanno soste-
nuto che tali rimborsi non sono dovuti e, conseguentemente, hanno invi-
tato i sindaci e i Presidenti di provincia a procedere per il recupero delle
somme giaÁ erogate, fondando tale convincimento sui contenuti della sen-
tenza della Corte dei conti a Sezioni riunite del 28 aprile 1997, n. 42/97/a.
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Si sono instaurati dei contenziosi a seguito delle iniziative dei sindaci e
dei presidenti e sono pendenti presso diversi tribunali dei procedimenti
in questione.

Le ispezioni ministeriali sono state effettuate a campione e non tutti
gli ispettori hanno sollevato tale problema o percheÂ nell'esercizio finanzia-
rio esaminato non si era proceduto ad alcun rimborso o percheÂ, piuÁ giusta-
mente, hanno ritenuto la legittimitaÁ dei rimborsi. Si eÁ venuta a determinare
cosõÁ una situazione contraddittoria e discriminatoria nei confronti degli
amministratori locali.

Le iniziative degli ispettori ministeriali si sono fondate su una valu-
tazione errata della sentenza della Corte dei conti richiamata. Essa, infatti,
riguarda la punibilitaÁ dei soggetti sottoposti alla giurisdizione nelle fatti-
specie dannose commesse con dolo o colpa grave, introducendo con ef-
fetto innovativo il diritto al rimborso invece per quei soggetti che, pur
avendo cagionato danno all'amministrazione, non abbiano agito con
dolo o almeno con colpa grave. In generale, gli enti locali hanno operato
i rimborsi a favore di amministratori prosciolti in via definitiva percheÂ la
loro azione non ha cagionato alcun danno all'Erario.

Il diritto al rimborso scaturisce, quindi, non dalle previsioni delle di-
sposizioni legislative richiamate, ma piuttosto dall'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 1ë giugno 1979, n. 191, e dall'estensibi-
litaÁ, in linea di principio, dell'articolo 1720 del codice civile sull'applica-
zione dei quali esistono diversi pronunciamenti della stessa Corte dei conti
e del Consiglio di Stato.

La normativa introdotta nel 1996, con effetto innovativo, estende la
doverositaÁ del rimborso anche al caso di assoluzione di amministratori
il cui agire sia stato riconosciuto colpevole nei limiti della colpa lieve.
Se cosõÁ eÁ, il diritto al rimborso, a maggior ragione, non puoÁ essere negato
a quei soggetti assolti in via definitiva per l'inesistenza del danno e della
colpevolezza. Peraltro, il rimborso delle spese legali compete anche in
forza del principio di immedesimazione organica dell'amministratore
che ha agito in nome e per conto dell'amministrazione.

L'emendamento, quindi, si proponeva lo scopo di superare tutte le in-
terpretazioni contraddittorie della disposizione legislativa vigente, di affer-
mare il diritto al rimborso a favore degli amministratori assolti, chiudere i
contenziosi pendenti ed evitare che altri se ne instaurino. Ora eÁ da tener
presente che la norma che si proponeva, salvo qualche caso isolato, non
comportava alcun onere aggiuntivo, tenuto presente che gli enti locali
hanno giaÁ deliberato ed erogato le somme ponendole a carico degli enti
locali.

Chiedo a tale proposito un impegno da parte del Governo per risol-
vere e definire in maniera chiara la questione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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GENTILE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli
emendamenti 3.1 e 3.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.100, invito i presentatori a riti-
rarlo; altrimenti, il mio parere eÁ contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.500, 3.4 e 3.5, 3.101,
3.8 e 3.6, 3.9 e 3.10.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.102; altrimenti, il mio
parere eÁ contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.120 e contrario sugli
emendamenti 3.103, 3.16, 3.17, 3.19 e 3.20, 3.21, 3.23, 3.27, 3.105, 3.106,
3.107 e 3.24.

Il parere eÁ favorevole sugli emendamenti 3.0.20 (testo 2), 3.0.100,
3.0.1 e 3.0.3 (testo 2).

Infine, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.0.101 e a pre-
sentare un ordine del giorno; altrimenti, il mio parere eÁ contrario.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, il Governo si esprime in senso conforme al relatore.Approfitto
dell'occasione per fare una precisazione doverosa.

Questo decreto-legge, venendo incontro ad alcune osservazioni, ri-
lievi e lamentele degli enti locali, ha inteso apportare alcuni correttivi re-
lativamente all'applicazione del cosiddetto Patto di stabilitaÁ. Che si debba
applicare il Patto di stabilitaÁ a tutti i livelli istituzionali eÁ fuor di dubbio:
cioÁ che eÁ accaduto, per esempio, in Germania, dove le finanze pubbliche
sono andate in crisi per la mancata applicazione del patto di stabilitaÁ e
dove il Governo centrale eÁ dovuto intervenire successivamente, ne eÁ la
chiara dimostrazione.

Allora, dire, com'eÁ accaduto in quest'Aula, che la strada saraÁ quella
della giurisdizione costituzionale in materia significa volere esattamente il
male degli enti locali, percheÂ significa bloccare tutto. Io credo che nes-
suno sia cosõÁ contrario allo spirito della novella costituzionale del Titolo
V da pretendere che, solo per motivi di carattere ideologico, si vada a
bloccare l'attivitaÁ ordinaria degli enti locali, quando invece le norme
che sono descritte nella finanziaria prima e corrette poi in questo decreto
consentono un'attivitaÁ adeguata degli enti locali stessi.

NeÂ eÁ ammissibile sentir dire che il quadro, voluto tra l'altro dal
nuovo assetto costituzionale nel quale si muovono la finanziaria e questo
decreto, eÁ tale da limitare l'erogazione di servizi pubblici essenziali; in
realtaÁ, saraÁ caso mai tale da limitare, per taluni enti locali, alcuni sprechi
e alcune spese forse incongrue.

D'altronde, enti locali, Regioni, province e Stato, tutti debbono re-
stare nell'ambito del patto di stabilitaÁ; qualche sacrificio forse saraÁ da
fare, ma nessuno puoÁ chiamarsi fuori. In sostanza, noi non siamo in una
situazione diversa da quella di una famiglia dove lo stipendio eÁ predeter-
minato e se qualche figlio vuole una paghetta superiore forse si dovraÁ li-
mitare la spesa di altri componenti della famiglia. Quindi, nell'ambito di
questo quadro, io credo che nessuno si possa sottrarre al Patto di stabilitaÁ.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 37 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Ripeto e concludo: arrivare a una definizione di giustizia costituzio-
nale dell'attuazione del Titolo V sarebbe, ad avviso del Governo, un per-
corso deleterio che non farebbe altro che ritorcersi negativamente nei con-
fronti di quegli stessi enti che promuovessero o avessero intenzione di
mantenere questo tipo di contenzioso.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

VITALI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per esprimere il no-
stro consenso a quest'emendamento. Debbo dire al sottosegretario Vegas
che nessuno vuole sottrarre gli enti locali agli obblighi derivanti dal Patto
di stabilitaÁ: qui stiamo discutendo sui modi. E nessuno qui, in sede di di-
scussione della finanziaria, ha voluto favorire la via giurisdizionale; l'op-
posizione ha suggerito al Governo e alla maggioranza un'altra strada,
quella del vincolo sul fabbisogno di cassa; quella strada sarebbe stata si-
curamente coerente con la nuova riforma costituzionale. (Cenni di dis-

senso del sottosegretario Vegas).

Governo e maggioranza hanno voluto mantenere quella loro norma
sul vincolo della spesa corrente ed eÁ questo che ha fatto scattare il mec-
canismo del ricorso delle Regioni, che eÁ un fatto, signor Sottosegretario, eÁ
un fatto che sta di fronte a noi; volenti o nolenti, quella eÁ la strada che si eÁ
intrapresa ed eÁ la conseguenza dell'aver voluto sostituire una via di corre-
sponsabilizzazione degli enti locali con una via coercitiva. E queste sa-
ranno le conseguenze, molto negative per tutti. (Applausi dal Gruppo

DS-U e del senatore Crema).

PRESIDENTE. Senatore Vitali, prendiamo atto delle sue dichiara-
zioni, ma, stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.1 eÁ improcedibile.

Ugualmente, stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche l'emendamento 3.2 eÁ
improcedibile.

Sull'emendamento 3.100 eÁ stato avanzato un invito al ritiro. Do-
mando ai presentatori se lo accolgono.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
3.100, 3.102, 3.103 e 3.500.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commis-
sione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.4, iden-
tico all'emendamento 3.5, eÁ improcedibile.
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L'emendamento 3.101 eÁ stato ritirato e trasformato nell'ordine del
giorno G3.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non saraÁ posto
in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 3.6, presentato
dal senatore Castellani e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.9, identico all'emenda-
mento 3.10, eÁ improcedibile.

Ricordo che gli emendamenti 3.102 e 3.103 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 3.120, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.12 e 3.14 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 3.16, presentato dal senatore Brunale e

da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.17, presentato dal senatore Castellani
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.19, identico all'emenda-
mento 3.20, e l'emendamento 3.21 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Brunale e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.27 eÁ improcedibile.

L'emendamento 3.104 eÁ improponibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-

l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.105 e 3.106 sono im-
procedibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal senatore Brunale e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

A seguito di tale votazione eÁ precluso l'emendamento 3.24.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.20 (testo 2).

LAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto fa-
vorevole del Gruppo di Forza Italia, che spera che cioÁ che non eÁ riuscito a
fare il Governo di centro-sinistra riesca finalmente a realizzarlo l'attuale
Governo.

Alcuni degli operatori che sono intervenuti sulla questione del disse-
sto si sono addirittura uccisi, mentre altri sono finiti nelle mani dell'usura.
Riteniamo che le procedure si debbano chiudere al piuÁ presto, anche per-
cheÂ le direttive europee prevedono che il pagamento avvenga in trenta
giorni. In tale modo vi eÁ, quindi, la possibilitaÁ di definire l'aspetto in que-
stione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.20 (testo 2), presen-
tato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.100, presentato dal senatore Conte-
stabile.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Commissione.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.3 (testo 2), presentato dalla Com-
missione.

EÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.101 eÁ improcedibile.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.0.101 (testo 2), preceden-
temente accantonato, sul quale invito il Presidente della 5ã Commissione
ad esprimere il parere.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, vengono sottoposti alla nostra
attenzione i nuovi commi 5 e 6 dell'emendamento 2.0.101, giaccheÂ sul te-
sto dei primi quattro commi eÁ stato giaÁ reso il parere dalla 5ã Commis-
sione.

I due commi in questione, giaÁ ad una prima lettura ed altresõÁ con le
spiegazioni che sono state fornite, sono sicuramente virtuosi per le casse

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 40 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



dello Stato, nel senso che non comportano oneri. Quindi, ai sensi dell'ar-
ticolo 100 del Regolamento, la 5ã Commissione rende parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.101 (testo 2), pre-
sentato dal senatore Girfatti e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, onorevole Sottosegreta-
rio, colleghi senatori, prendo la parola per anticipare il mio voto favore-
vole al provvedimento in esame.

Le ragioni di opportunitaÁ che giustificano l'urgenza dell'approva-
zione del presente decreto non devono tuttavia distrarci dalla necessitaÁ
di salvaguardare alcune esigenze piuÁ volte segnalateci dalle autoritaÁ locali.
Infatti, in questa fase di trasferimento di competenze dal centro alla peri-
feria, non dobbiamo correre il rischio di pregiudicare la funzionalitaÁ am-
ministrativa e finanziaria degli enti locali.

Tutti noi, colleghi senatori, siamo destinatari delle preoccupazioni dei
sindaci e in genere degli amministratori locali, allarmati ogni qualvolta si
vedono costretti ad affrontare l'ordinaria amministrazione con strumenti
amministrativi parziali e in alcuni casi superati, che rischiano di ostacolare
il lavoro dell'amministratore locale.

Ho espresso queste preoccupazioni al relatore sul provvedimento, se-
natore Gentile, al quale invio il mio personale ringraziamento per la sen-
sibilitaÁ dimostrata nel condividere e sostenere la preoccupazione di non
pregiudicare la funzionalitaÁ amministrativa e finanziaria delle autonomie
locali.

Pertanto, confermo il mio voto favorevole, rinnovando con fiducia il
pressante invito al Governo a vigilare attentamente affincheÂ in questa fase
di redistribuzione delle competenze tra gli organi amministrativi centrali e
periferici venga continuamente assicurata la piena funzionalitaÁ finanziaria
e amministrativa degli enti locali, evitando cosõÁ il rischio di comprimere le
prerogative loro spettanti. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signori del Go-
verno, colleghi senatori, Rifondazione comunista voteraÁ contro il provve-
dimento in discussione in quanto sono note le sue posizioni di politica ge-
nerale con riguardo alle autonomie locali e al loro funzionamento, in di-
saccordo totale con quelle assunte dai Governi precedenti e da quello in
carica. Come del resto fu radicale la nostra opposizione alla legge costi-
tuzionale di modifica del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, ri-
guardante il cosiddetto federalismo, foriera di forti contraddizioni e con-
flitti sulle competenze tra potere centrale, potere regionale e autonomie lo-
cali; peraltro, allo stato attuale, in serie difficoltaÁ finanziarie e di reale
autonomia. Tutto cioÁ gravato dai vincoli previsti dalla legge 28 dicembre
2001, n. 448, vale a dire dalla legge finanziaria 2002, presentata dal Go-
verno Berlusconi ed approvata a maggioranza dal Parlamento della Repub-
blica.

A me sembra che con il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, a
parte l'emanazione di una disposizione transitoria a soli due mesi dall'en-
trata in vigore della stessa legge finanziaria, si debba riconoscere da parte
del Governo l'errore a suo tempo commesso, i limiti e le insufficienze evi-
denziate, che la protesta dei sindaci dell'ANCI e delle forze politiche di
opposizione (Rifondazione comunista compresa) hanno ben evidenziato
e che, comunque, il provvedimento di per seÂ non risolve, se non in mi-
nima parte.

I problemi della finanza locale rimarranno, come rimarranno le vio-
lazioni palesi della Costituzione; l'esternalizzazione o privatizzazione
dei servizi continueraÁ con erogazioni di qualitaÁ inferiore e con aumenti ta-
riffari, all'interno dei vincoli del Patto di stabilitaÁ interno per provincie e
comuni.

Nel merito, il provvedimento eÁ teso a colmare il vuoto normativo de-
terminatosi con l'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, che af-
fidava ad un organo regionale il controllo di legittimitaÁ sugli atti degli enti
locali. Essendo venuto meno il potere sostitutivo del CO.RE.CO., si indi-
vidua nel prefetto l'organo competente per la nomina del commissario ad
acta per l'approvazione del bilancio in via surrogata.

In sostanza, le disposizioni di cui all'articolo 1 sono tese a garantire
il consiglio, che in mancanza di questo atto e nel caso in cui la Giunta non
deliberi il bilancio si troverebbe a pagare le conseguenze dello sciogli-
mento al di fuori della sua volontaÁ.

Nell'articolo 2 si ricorda come scarsa sia la dotazione economica re-
lativa all'unione dei comuni. Infatti, la prevista integrazione di venti mi-
lioni di euro per il finanziamento delle unioni di comuni non risponde
alla necessitaÁ di copertura rispetto all'anno precedente, nel quale lo stan-
ziamento di 56 miliardi di lire era comunque inferiore ± lo ricordo ± del
67 per cento rispetto al fabbisogno richiesto.

CioÁ produrraÁ una scarsa efficacia delle unioni di comuni nella ge-
stione dei servizi, con conseguente riduzione degli stessi o esternalizza-
zioni al ribasso tali da ridurne comunque la qualitaÁ, come ho ricordato
in precedenza. Tutto cioÁ rappresenta una volontaÁ penalizzatrice nei con-
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fronti dei comuni, pur sapendo che l'avanzo primario, pari a 140.000 mi-
liardi, quest'anno stabilizza il parametro di Maastricht all'1,1 per cento,
mentre in altri Paesi, come la Germania, piuÁ vicini al 3 per cento che
all'1 per cento, si favorisce, per questa via, un riequilibrio della spesa so-
ciale. Questa volontaÁ penalizzante eÁ ancora piuÁ marcata e sfacciata nel
momento in cui viene stabilita.

Per concludere, con riferimento alla modifica dell'articolo 24 della
legge finanziaria, nell'articolo 3 si prevede che: «Il complesso delle spese
correnti (...) non puoÁ superare l'ammontare degli impegni a tale titolo as-
sunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento». EÁ ovvio che tale limita-
zione strozza l'autonomia dei comuni in quanto tale cifra eÁ quasi per in-
tero assorbita dall'inflazione reale e non tiene conto di alcune voci di
spesa scaricate sugli enti locali stessi, quali i rinnovi contrattuali, l'IVA
sui contratti di servizio, le oscillazioni dei prezzi energetici.

Signor Presidente, i trasferimenti di funzioni e competenze, senza
adeguate risorse, denotano da parte di questo Governo di centro-destra
la volontaÁ politica di massacrare, attraverso gli enti locali, lo Stato sociale.

La migliore delle condizioni finanziarie per gli enti locali eÁ, a mio
avviso, rappresentata da un trasferimento di risorse dello Stato, capace
di coprire necessitaÁ e bisogni individuali tramite una specifica norma fi-
nanziaria di carattere annuale.

Per le ragioni esposte che il nostro voto, il voto dei senatori di Rifon-
dazione Comunista, eÁ convintamente contrario alla conversione in legge
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 recante disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi richiamo all'inter-
vento svolto in sede di discussione generale, dovendo peroÁ constatare, in
sede di dichiarazione di voto, che non vi sono le condizioni per un muta-
mento della nostra originaria contrarietaÁ.

Le nostre proposte, infatti, andavano in due direzioni, la prima delle
quali tendeva a rendere giustizia all'autonomia degli enti locali, cosõÁ come
sancita dalla novella costituzionale del Titolo V della nostra Costituzione.

Avevamo proposto un emendamento che riconosceva l'autonomia
statutaria degli enti locali e conteneva l'indicazione delle procedure per
l'eventuale nomina del Commissario per la redazione del bilancio. Questo
non eÁ stato accolto e la norma, cosõÁ come previsto dall'articolo 1, eÁ rima-
sta soltanto in via transitoria. Mi sembra sia mancato un po' di coraggio al
Governo per accedere alla nostra proposta.

Le altre indicazioni fornite attraverso i nostri emendamenti tendevano
ad attenuare la compressione in cui si trovano le finanze degli enti locali;
proposte di modifica che non tendevano a correggere o addirittura ad

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 43 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



abrogare il Patto di stabilitaÁ, che pure i Governi del centro-sinistra hanno
sottoscritto, ma andavano soltanto nella direzione di attenuare la compres-
sione sulle finanze locali operata dalla legge finanziaria, per dare respiro e
concretezza all'autonomia degli enti locali.

Il risultato eÁ sotto gli occhi di tutti (lo avevo giaÁ sottolineato nel
corso del mio intervento in discussione generale): gli enti locali sono co-
stretti a ricorrere alla leva fiscale per rispondere alle esigenze dei cittadini
e per attuare i servizi essenziali. CioÁ significa che il Governo, che si vanta
di abbassare la pressione fiscale, sposta sugli enti locali questa responsa-
bilitaÁ facendo correre seri rischi a quel momento forte di partecipazione
rappresentato dall'autogoverno degli stessi.

EÁ per queste ragioni che il Gruppo della Margherita conferma la sua
contrarietaÁ alla conversione in legge di questo decreto lamentando come si
sia persa un'occasione. Noi, infatti, avevamo affrontato il dibattito sia in
Commissione sia in Aula con piena disponibilitaÁ per migliorare notevol-
mente il testo del decreto-legge secondo le indicazioni ricordate; ci era
sembrato di cogliere una qualche disponibilitaÁ del Governo che poi, nei
fatti, non vi eÁ stata. Di qui il nostro voto contrario.

FRANCO Paolo (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, colleghi senatori, la Lega
Padana voteraÁ favorevolmente a questo provvedimento, in ordine al quale
ci sono ovviamente delle osservazioni di merito da fare, anche in conside-
razione del diverso modo con il quale la parola «federalismo» eÁ stata pro-
nunciata in questo dibattito. A nostro avviso essa eÁ stata utilizzata in ma-
niera erronea, intendendola cioeÁ come autonomia e indipendenza totale del
comune, fine a se stessa, non come valore della collettivitaÁ. Sarebbe utile
svolgere un lungo dibattito su questo termine.

Il valore del Patto di stabilitaÁ eÁ evidente; mi sembra che poc'anzi il
sottosegretario Vegas lo abbia descritto in maniera compiuta come riferito
al complesso della spesa pubblica. Certo, saremmo tutti d'accordo se a de-
cidere del Patto di stabilitaÁ fosse magari una Camera delle autonomie, in
cui le stesse trovano rappresentanza. Questo eÁ un obiettivo politico per la
Lega, che va nella direzione di dare ad ogni livello l'organizzazione fede-
rale allo stesso necessaria.

Federalismo non vuole certo dire che ogni comune possa fare quel
che meglio crede, ma che gli enti locali ± e non magari un Parlamento
eletto in maniera centralista ± nel momento in cui decidono, nella tutela
delle proprie funzioni, di raggiungere determinati livelli di finanza pos-
sano operare con l'autonomia propria di un vero federalismo, senza cioeÁ
interpretare questo termine in modo totalmente strumentale.

Per tale ragione questa parola deve essere sempre seguita, in un bi-
nomio intangibile, dalla parola «liberismo»; si tratta di termini che nell'e-
conomia e nella storia hanno un valore molto profondo.
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In questo dibattito piuÁ volte si eÁ ascoltato il contrario, cioeÁ che eÁ ne-
cessaria la concentrazione della spesa pubblica e dei servizi pubblici nelle
pubbliche amministrazioni.Credo che la sussidiarietaÁ ai diversi livelli,
orizzontale e verticale ± orizzontale in questo caso ± possa spiegare. Pen-
siamo agli enormi deficit e disavanzi prodotti dal debito pubblico, da un'e-
conomia del Welfare che non teneva conto della possibilitaÁ e della neces-
sitaÁ, in un'economia moderna come la nostra, di abbinare la funzione di
controllo e di proposta della pubblica amministrazione a qualsiasi livello
con le enormi risorse che il sistema privato riesce a distribuire e a orga-
nizzare in Italia ed in Europa, in una maniera impensabile venti o tren-
t'anni fa. Credo che questo pensiero, che va verso un liberismo concreto
e moderno, sia la risposta adatta ad affermazioni di principio che invece
lasciano il tempo che trovano.

Naturalmente invito il Governo a continuare sulla strada della riforma
della finanza locale, che eÁ necessaria; di una riforma fiscale che poi attri-
buisca davvero le leve fiscali per competenza ai vari enti locali, senza che
ci sia una rincorsa all'aumento dell'imposizione percheÁ lo Stato centrale
toglie a questi le risorse. Si tratta di un grande processo che ci siamo im-
pegnati ad attuare e che deve anche passare attraverso delle forche cau-
dine.

La Lega Padana, in conclusione, intende porre l'accento sulla neces-
sitaÁ di guardare al processo di governo nel suo complesso, non nella fa-
ziosa attribuzione di antifederalismo ma come introduzione di norme
che tendono a riorganizzare la societaÁ.

In questa direzione la strada italiana, civile, economica e politica, nel
rispetto totale delle autonomie locali, eÁ lunga e penso sia quella che in pri-

mis il nostro Gruppo intende rappresentare. (Applausi dal Gruppo LP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, alla luce dell'andamento dei
nostri lavori su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge
n. 13 del 2002, il Gruppo dei senatori dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo
confermeraÁ il proprio motivato dissenso e voteraÁ contro la conversione
stessa.

Infatti riteniamo, onorevoli colleghi, che il Governo (e anche la mag-
gioranza) in materia di finanza locale non possa proporci la scelta di com-
piere un semplice maquillage dell'articolo 24 della legge finanziaria re-
centemente approvata, per rendere meno rigida la norma per il Patto di
stabilitaÁ al sistema delle autonomie. Nemmeno ci puoÁ venire in qualche
modo inflitta, come ho ascoltato in quest'Aula da parte del sottosegretario
Vegas, una lezione in materia di Patto di stabilitaÁ, come se in questi anni
gli enti locali non lo avessero rispettato.

Abbiamo chiaro, invece, che questa normativa, che oggi avete nuova-
mente sostenuto e voterete, oltre ad essere in contrasto con gli articoli 118
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e 119 della Costituzione, eÁ espressione di una logica di fondo che tende a
ripristinare vincoli e controlli in senso dirigistico da parte dello Stato, re-
trocedendo, almeno in parte, verso un'impostazione centralistica faticosa-
mente avviata al superamento.

In questi ultimi anni, il Parlamento eÁ stato portatore di un'innova-
zione profonda del rapporto tra Stato e autonomie locali, dando luogo a
scelte e orientamenti precisi da parte delle forze politiche dell'attuale
maggioranza, oltre che dell'opposizione, rispetto agli assetti istituzionali
e ai processi di riforma. Si eÁ dato luogo nella precedente legislatura, ono-
revoli senatori, ad indagini conoscitive, ad esempio quella sul federalismo
fiscale condotta da parte delle Commissioni congiunte finanze e tesoro di
Camera e Senato, che hanno formulato documenti importanti e da tutti
condivisi, che oggi vengono clamorosamente smentiti dalle scelte che si
vanno compiendo.

Non c'era alcun motivo che consigliasse di invertire la rotta, percheÂ
la legislazione in materia di Patto di stabilitaÁ aveva dato prova di effica-
cia. Tuttavia avete scelto unilateralmente di inasprirla estendendola per-
sino ai pagamenti, ignorando le novitaÁ costituzionali che riservano ai co-
muni, alle provincie, alle cittaÁ metropolitane autonomia di entrata e di
spesa.

Questo vostro modo di procedere ± lo ripeto ± anche alla luce degli
effetti che saranno introdotti dalla delega fiscale in discussione alla Ca-
mera e dalla paventata trasformazione della legge finanziaria in legge di
stabilitaÁ, sta oggettivamente riaprendo la strada al regime di finanza deri-
vata che tutti in questi anni abbiamo cercato di superare.

Il senatore Vitali ha ricordato i ricorsi presentati davanti alla Corte
costituzionale da alcune Regioni del nostro Paese, che dovrebbero farci
capire che comunque qualcosa non va e che la materia meriterebbe di es-
sere diversamente trattata, a partire soprattutto dal metodo che eÁ stato se-
guito in questo avvio di legislatura; metodo che ha in primo luogo evitato
un confronto vero con il sistema delle autonomie e in secondo luogo ha
scavalcato il Parlamento.

Come in questa occasione eÁ stato dimostrato, si viene in questa sede
e si esprime parere favorevole ad emendamenti che in qualche modo non
hanno niente a che vedere con una politica seria che attiene al problema
dell'autonomia degli enti locali e del loro funzionamento, come l'approva-
zione dell'emendamento 2.100, che rappresenta un'autentica vergogna nel-
l'esame di questo disegno di legge. (Commenti del senatore Contestabile).

Certo, eÁ un'autentica vergogna.

Invece, si accetta solo come raccomandazione l'ordine del giorno re-
lativo a quei comuni ± abbiamo portato qui un caso specifico ± che recen-
temente si sono costituiti e non hanno la possibilitaÁ di rispettare il Patto di
stabilitaÁ percheÂ non hanno il bilancio di riferimento del 2000, essendosi ±
ripeto ± costituiti recentemente a mezzo di referendum popolare.

Ebbene, anche se si trattasse di due o tre casi nel nostro Paese, manca
una normativa ad hoc percheÂ degli emendamenti sono stati respinti. Il Go-
verno, in proposito, si eÁ limitato ad accogliere un ordine del giorno come
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raccomandazione. Si sono respinte le nostre proposte, mentre si eÁ accon-
sentito ad autentiche vergogne.

In conclusione, pur ribadendo la nostra soddisfazione per la parte del
provvedimento che destina ulteriori risorse alle unioni dei comuni ± ri-
spetto a questo tema ci siamo battuti anche durante la discussione della
legge finanziaria ± i senatori del Gruppo Democratici di Sinistra voteranno
contro la conversione del decreto-legge, i cui contenuti relativi al patto di
stabilitaÁ mortificano l'autonomia degli enti locali e fanno pagare un prezzo
alla qualitaÁ dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini. (Applausi
dai Gruppi DS-U e Misto-Com).

GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazio-
nale al provvedimento, indicheroÁ le ragioni, passando in rassegna il con-
tenuto dei singoli articoli.

L'articolo 1 del decreto-legge, con le procedure previste, ha soddi-
sfatto la richiesta di rinviare il termine di approvazione del bilancio, senza
peraltro indicarlo al 30 marzo come avrebbero voluto gli enti locali. La
procedura ivi stabilita, con l'invito del prefetto rivolto ai consiglieri di
provvedere entro venti giorni, implica ovviamente che il termine per l'ap-
provazione dei bilanci sia prorogato.

L'articolo 1 risolve pertanto in maniera abbastanza chiara uno dei
problemi in attesa di chiarimenti che molti comuni avvertivano. Gli emen-
damenti proposti affincheÂ l'allungamento dei termini diventasse un fatto di
routine erano fuori luogo e sono stati giustamente respinti.

Il collega Vitali, poi, si eÁ soffermato sui problemi riguardanti i co-
muni che hanno approvato i bilanci anticipatamente rispetto ai termini.
Si tratta cioeÁ dei comuni che, rispettando il termine del 31 dicembre,
hanno redatto il proprio bilancio, come prevede la legge, a legislazione
vigente, e invece di impegnare i dodicesimi dell'anno precedente hanno
impegnato i dodicesimi di un bilancio nuovo, salva la rivisitazione del bi-
lancio una volta approvata la legge finanziaria.

I comuni sono nella condizione di apportare le variazioni di bilancio,
come prevede la legge sin da quando eÁ nata la finanza locale; l'approva-
zione anticipata del bilancio e la necessitaÁ di adeguarlo alla legge finan-
ziaria non comporta quindi alcun blocco operativo. Se la legge finanziaria
avesse previsto un trasferimento maggiore del 25 per cento dei fondi, i co-
muni avrebbero effettuato la variazione di bilancio la mattina dopo, con
un consiglio straordinario della durata di cinque minuti, senza alcun dibat-
tito. La motivazione indicata dal senatore Vitali non eÁ ostativa; non com-
prendo le ragioni dell'accanimento rispetto ai bilanci approvati prima dei
termini e che oggi non consentirebbero di far fronte alle disposizioni fi-
nanziarie.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 47 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Resoconto stenografico



L'articolo 2 prevede un aumento di 20 milioni di euro e siamo tutti
d'accordo. L'unica questione riguardava la previsione di un finanziamento
alle unioni, senza copertura, nella finanziaria 2001. Tale finanziamento eÁ
stato disposto ed aumentato di ulteriori 20 milioni, su richiesta pressante
dei comuni, per favorire la sistemazione dei bilanci delle unioni giaÁ fatte
piuÁ che per promuovere nuove unioni. Siamo dunque assolutamente d'ac-
cordo.

L'articolo 3 del decreto-legge indica chiaramente oggi, con la revi-
sione effettuata, quali sono le spese sottoposte al vincolo del 6 per cento
e le spese correnti imputate o imputabili per il blocco del patto di stabilitaÁ
sono spese obbligatorie da coprire con mezzi propri di bilancio. Quindi, le
spese correnti sono limitate a queste voci e come ho detto stamani nessun
servizio o impegno particolare di spese correnti, giaÁ finanziate di per seÂ,
percheÂ foriere di servizi, di IVA o quant'altro.

Il senatore Malentacchi, poi, diceva che non vi eÁ il rimborso dell'IVA
nel servizio esternalizzato. Ho letto attentamente il testo del decreto per
ben tre volte e non ho visto da nessuna parte scritto: a decorrere da
oggi i servizi esternalizzati sono soggetti ad IVA. Suppongo quindi che
debba trattarsi di una norma antecedente al nostro decreto. Pertanto
quando saraÁ possibile, eventualmente, si provvederaÁ anche a questo tipo
di intervento, ovviamente soldi permettendo.

Abbiamo giaÁ trattato stamani l'argomento relativo alle spese del per-
sonale. Queste comprendono anche il 2,5 per cento delle spese della con-
trattazione decentrata, chiaramente indicata a condizione, a discrezione e a
totale disponibilitaÁ degli enti locali e dei sindaci. In tutte le norme era
scritto: compatibilmente con l'esigenza di bilancio. Quindi la spesa da co-
prire era quella inflazionistica: l'incidenza del costo del personale eÁ del
2,5 per cento. Avendo indicato il 6 per cento, si era anche coperto il tasso
di inflazione programmata per i due anni di riferimento. Quindi, lo sfon-
damento eÁ probabilmente dovuto a concessioni un po' esagerate rispetto
alle richieste dei dipendenti, sempre lecite, ma che vanno prese in consi-
derazione in base alle competenze e alle possibilitaÁ.

Sul dramma degli enti locali tengo molto a fare due chiarimenti: il
problema della finanza locale eÁ datato al 1979 quando si eÁ inventato il tra-
sferimento basato sulla spesa storica che ha gratificato in Italia i furbi, pe-
nalizzando i virtuosi.

Nel 1979 si eÁ deciso che la spesa pubblica era calcolata sulla spesa
pro-capite degli abitanti in funzione della spesa media di quel comune de-
gli ultimi tre anni. Tradotto significa che coloro i quali erano pieni di de-
biti hanno preso un sacco di soldi per trent'anni essendo in condizioni di
sperperarli non sapendo cosa farne. Chi ha gestito in maniera oculata ha
avuto un trasferimento contenuto percheÂ, essendo parsimonioso, ha speso
poco trovandosi in continue e costanti difficoltaÁ ad operare investimenti,
non avendo i fondi necessari alla spesa.

PoicheÂ sento da piuÁ parti dire che dobbiamo mettere in condizioni di
paritaÁ gli enti locali e pensare ad una perequazione (che sento citare in
continuazione), vorrei far presente che in vent'anni, dal 1979 ad oggi,
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la spesa locale ed il trasferimento vedono ancora comuni con un milione e
mezzo per abitante e comuni con 168.000 lire.

Forse l'operazione di perequazione poteva avere inizio qualche anno
fa, cercando di far congiungere i due estremi ed operando un trasferimento
medio, dando almeno una parvenza di serietaÁ. Quindi, siamo oggi costretti
a pensare all'equiparazione, che tutti condividiamo, peroÁ la predica viene
da una parte assolutamente sbagliata percheÂ i trasferimenti per venticinque
anni sono stati fatti in maniera sconsiderata su una spesa corrente di rife-
rimento che non ha nessuna ragione d'essere. Anche in quel provvedi-
mento era riportato il riferimento: «in maniera provvisoria ed occasio-
nale»; doveva essere un provvedimento una tantum, ma eÁ durato ven-
t'anni.

Per quanto riguarda la finanza derivata, per favore smettiamola di
dire che il Governo vuole trasferire costi sugli enti locali i quali negli ul-
timi quindici anni hanno gestito con finanza derivata per l'85 per cento
contro il 15 per cento di finanza diretta; oggi al contrario siamo al 20
per cento di finanza derivata ed all'80 per cento di quella diretta. Quindi,
eÁ uno sport nazionale trasferire agli enti locali da vent'anni a questa parte
tutti i costi di gestione.

Sulla questione della costituzionalitaÁ ± di cui sono stufo sentir parlare
± agli articoli 117, 118 e 119 per l'ennesima volta ripeto che eÁ scritto che
i criteri generali di finanza e di imposizione fiscale sono materia concor-
rente. Senza i criteri di riferimento del Governo centrale la finanza pub-
blica locale non potrebbe in teoria essere gestita.

Ritengo che questa legge finanziaria, magari sbagliando, indicando
questi parametri ha dato semplicemente l'indicazione dei criteri di riferi-
mento in attesa del futuro regolamento. Quindi, penso che l'incostituzio-
nalitaÁ non emerga. (Applausi dai Gruppi AN, FI, LP, UDC:CCD-CDU-

DE e del senatore Salzano).

CHIRILLI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CHIRILLI (FI). Signor Presidente, salutiamo con soddisfazione l'ap-
provazione del disegno di legge in esame e preannuncio il voto favorevole
del Gruppo Forza Italia. A questo provvedimento hanno guardato con
grande attenzione le amministrazioni comunali, gli enti locali in genere,
ed eÁ stato voluto fortemente dall'ANCI. EÁ stata introdotta una forma di
chiarezza nel coordinare il testo unico con la legge costituzionale n. 3
del 2001. Il comune virtuoso lo diventeraÁ ancora di piuÁ.

Sono stati indubbiamente introdotti dei benefici dal disegno di legge
in esame, in particolare circa le spese per servizi esternalizzati. Le ammi-
nistrazioni hanno potuto ritenere spese aggiuntive in quelle del bilancio
2001.

Salutiamo con favore anche l'emendamento che ha perequato i co-
muni nella tassa per la pubblicitaÁ. Finora erano esentati soltanto i cittadini
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nei comuni ove vigeva l'imposta sulla pubblicitaÁ. Con questo provvedi-
mento vengono esentati anche i comuni dove vige il canone sulla pubbli-
citaÁ.

Diamo merito anche del lavoro svolto dal Governo e dal relatore per-
cheÂ si eÁ potuto constatare che grazie all'attenzione e alla collaborazione di
tutti i Gruppi politici sicuramente il provvedimento che licenziamo rag-
giunge il favore degli enti locali. (Applausi dal Gruppo FI e LP. Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge n. 1182, composto del solo articolo 1, nel testo emen-
dato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti
per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali».

EÁ approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1143.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1180

PRESIDENTE. Ricordo che all'inizio della seduta si eÁ conclusa la di-
scussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rap-
presentante del Governo.

Do pertanto lettura dei pareri espressi dalle Commissioni permanenti
5ã e 1ã sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta sul testo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere contrario sull'emendamento 3.0.101, noncheÂ parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.102 e 3.0.102.

Esprime infine parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

«La 1ã Commissione permanente, esaminati gli emendamenti al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non osta-
tivo salvo che per quanto concerne l'emendamento 3.0.101, sui dipendenti
delle societaÁ sportive, in relazione al quale si osserva che esso potrebbe
riferirsi, oltre che a materie di esclusiva competenza statale, come la pre-
videnza sociale, a materie di competenza concorrente, come l'ordinamento
sportivo, nel qual caso le relative disposizioni andrebbero riformulate in
termini di princõÁpi fondamentali, lasciando adeguato spazio alla potestaÁ le-
gislativa regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costitu-
zione».
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TURCI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, avendo sentito il relatore e anche
altri rappresentanti dei Gruppi di opposizione, mi chiedo se non sia oppor-
tuno proseguire i nostri lavori domani mattina. Mi pare impossibile termi-
narli nei restanti venti minuti, considerando che la giornata eÁ stata intensa.

PRESIDENTE. Senatore Turci, su tale questione devo chiedere se vi
eÁ unanimitaÁ in Aula, percheÂ in questi ultimi dieci giorni purtroppo ci sono
state diverse sospensioni dei lavori, anche legate a motivi rilevanti. Per-
tanto, credo che dovremmo iniziare perlomeno ad illustrare e a votare i
primi emendamenti per guadagnare qualche minuto. Ritengo infatti non
vi siano motivi particolari per non continuare i nostri lavori fino alle
ore 20.

TURCI (DS-U). Non insisto, Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno G100, giaÁ illustrato nel corso della di-
scussione generale.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G100 non saraÁ posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, con l'emendamento 1.103 chie-
diamo di portare l'aliquota per l'utilizzazione dello scudo fiscale al 12,5
per cento. Nel corso del mio intervento in discussione generale ho dimo-
strato che stiamo parlando di risorse accumulate all'estero in sostanziale e
generalizzata evasione fiscale.

Pertanto, il 2,5 per cento non eÁ assolutamente giustificabile in termini
di equitaÁ nel trattamento dei contribuenti, a cominciare da quelli, da ri-
spettare, che si comportano correttamente verso il fisco: occorre portare
almeno al 12,5 per cento questa aliquota.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

SALERNO, relatore. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere
favorevole agli emendamenti 1.100 e 1.101, che recano la mia firma, non-
cheÂ agli emendamenti 1.2 e 1.3. Esprimo invece parere contrario sugli
emendamenti 1.3/1, 1.102, 1.103 e 1.104.

TANZI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo
parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

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.

(Segue la verifica dell'appoggio da parte del prescritto numero di se-

natori).

Ci sono delle tessere «doppie». La verifica del supporto si blocca
continuamente; addirittura, le tessere «doppie» adesso sono diventate
«quadruple».

(La richiesta non risulta appoggiata). (Proteste dai banchi dell'oppo-

sizione). Colleghi, c'eÁ una serie di votazioni: potrete richiedere la verifica
sulla prossima. (Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione). Qui c'eÁ
una richiesta che non eÁ supportata.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

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).

Basta pigiare il pulsante che poi il supporto arriva.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Tutti i colleghi hanno inserito la tessera?

PAGANO (DS-U). Anche qualcuna in piuÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per cortesia, qui c'eÁ una riproduzione di tessere. Do-
vremmo mettere una multa. Colleghi, eÁ sempre la stessa storia: errare eÁ
umano, ma...

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 27 marzo 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 27
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 15, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magi-
stratura (891-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati)
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II. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del
Regolamento, sugli sbarchi di clandestini e sul connesso stato di
emergenza (alle ore 15).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di
emersione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180)
(Relazione orale).

IV. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici
a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici
universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (Rela-

zione orale).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Interventi in materia di qualitaÁ della regolazione, riassetto
normativo e codificazione ± Legge di semplificazione 2001 (776).

± BASSANINI e AMATO. ± Interventi organici in materia di
qualitaÁ della regolazione, di delegificazione, semplificazione e rior-
dino ± Legge di semplificazione 2001 (184) (Voto finale con la pre-

senza del numero legale) (Relazione orale).

2. Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Ser-
bia» (503).

VI. Discussione dei disegni di legge:

± Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favo-
rire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato
(1052) (Approvato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione (179).

± BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).
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± EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).

± CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vice-
dirgenza nella pubblica amministrazione (728).

± BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della di-
rigenza statale (1011) (Relazione orale).

VII. Discussioni dei documenti:

± MANZIONE ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle responsabilitaÁ relative alla tragedia di San
Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora
utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (Doc. XXII, n. 7).

± DEMASI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (Doc. XXII, n. 8)
(Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,44).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 24
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali

(1182) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ

degli enti locali (1182) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G100
Basso, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Baratella, Vicini, Bonfietti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerate le modifiche in esame alla disciplina del patto di sta-
bilitaÁ interno recate dal disegno di legge n. 1182;

considerata la necessitaÁ di contemperare le esigenze di funzionalitaÁ
degli enti locali con quella del controllo dei flussi di spesa e di rispetto del
patto di stabilitaÁ;

considerato che il limite di incremento della spesa corrente degli
enti locali eÁ calcolato, secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge
finanziaria per il 2002, prendendo a riferimento l'esercizio 2000;

tenuto conto che il comune di Cavallino Treporti (Venezia) si eÁ co-
stituito con legge regionale Veneto n. 11 del 1999, a seguito di referen-
dum popolare, per scorporo da parte del comune di Venezia;

che l'amministrazione comunale di Cavallino Treporti si eÁ inse-
diata per la prima volta soltanto a partire dal mese di aprile dell'anno
2000;

che il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 era
stato approvato precedentemente da un commissario prefettizio, che ha
operato fino al 17 aprile 2000, e che l'attivitaÁ burocratica del nuovo co-
mune, successivamente all'attivitaÁ commissariale, eÁ stata svolta dagli uf-
fici del comune di Venezia, essendo l'amministrazione di Cavallino Tre-
porti priva di un apparato burocratico proprio;

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 57 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



che, per quanto precedentemente esposto, l'amministrazione comu-
nale di Cavallino Treporti (Venezia) si trova nella materiale impossibilitaÁ
di considerare quale parametro per il contenimento delle spese correnti
nell'anno finanziario 2002, cosõÁ come disposto dall'articolo 24 della legge
28 dicembre 2001, n. 488, il bilancio 2000;

impegna il Governo a prevedere le necessarie misure affincheÂ il co-
mune in oggetto, ed ogni altro ente locale che si trovi nella medesima si-
tuazione, sia dotato delle necessarie risorse per la costituzione degli uffici
amministrativi e per l'erogazione dei servizi ai cittadini, in deroga alle di-
sposizioni dell'articolo 19 e dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 488.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, re-
cante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge, com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE

Articolo 1.

1. Ai soli fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l'esercizio finanziario 2002, l'ipotesi di scioglimento di cui al-
l'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordina-
mento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, eÁ disciplinata dalle disposizioni del presente articolo.

2. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere appro-
vato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il pre-
fetto nomina un commissario affincheÂ lo predisponga d'ufficio per sotto-
porlo al consiglio. In tale caso e comunque quando il consiglio non abbia
approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla
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giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli con-
siglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione,
decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'ammi-
nistrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del con-
siglio.

3. Fermo restando, per le finalitaÁ previste dal presente decreto, che
spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalitaÁ di nomina del
commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione
del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predetta nomina provvede il prefetto
nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

EMENDAMENTI

1.1

Castellani, Brunale, De Petris

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «disposizioni» inserire le seguenti: «del
comma 2».

1.2

Castellani, Brunale, De Petris

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, per le finalitaÁ previste dal pre-
sente decreto,».

1.100

La Commissione

Approvato

Al comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio», inse-

rire le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di
quello prescritto per l'approvazione del bilancio».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. A valere sul fondo ordinario per province e comuni, come risul-
tante per l'anno 2002 in base alla legislazione vigente, sono destinati al
finanziamento delle unioni di comuni per l'anno 2001 ulteriori 20 milioni
di euro.

EMENDAMENTI

2.6
Castellani, De Petris, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Ripamonti, D'Amico, Bassanini

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi com-
pensabili previsto dal comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 e dall'articolo 27, comma 18 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di
cui al comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato
in euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.4
Brunale, Castellani, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Ripamonti, Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, D'Amico, Bassanini

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
da emanare, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
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legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «con de-
creto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto
con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

2.4 (testo 2)

Brunale, Castellani, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Ripamonti, Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, D'Amico, Bassanini

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
da emanare, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «con de-
creto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto
con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

2.100

Franco Paolo

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle comunitaÁ montane Agno-Chiampo, Val Leongra-Timon-
chio e Alto Astico-Posina eÁ attribuito per l'anno 2002 un contributo
straordinario pari a 2 milioni di euro per la realizzazione di investimenti
finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero.

All'onere derivante dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base, di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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2.100 (testo 2)

Franco Paolo

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle comunitaÁ montane Agno-Chiampo, Val Leongra-Timon-
chio e Alto Astico-Posina eÁ attribuito per l'anno 2002 un contributo
straordinario pari a 1 milione di euro per la realizzazione di investimenti
finalizzati allo sviluppo del settore turistico-alberghiero.

All'onere derivante dalcomma precedente, pari a 1 milione di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base, di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2000, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.1
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, valgono solo per il monitoraggio dell'accesso al
mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni dei comuni,
delle cittaÁ metropolitane, delle comunitaÁ montane e delle comunitaÁ iso-
lane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, noncheÂ dei
consorzi tra enti territoriali e delle regioni».

2.2
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Assorbito. Cfr. em. 2.4 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto
dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, eÁ emanato di con-
certo con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 62 ±

146ã Seduta (pomerid.) 26 Marzo 2002Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.100

Bucciero

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire i seguenti:

Art. 2-bis

1. L'alinea dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, eÁ sostituito dal seguente:

«1. Sono esenti dall'imposta e, nei relativi casi, non si applica quanto
disposto dall'articolo 8:».

Art. 2-ter

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«h) le insegne apposte per l'individuazione delle sedi di comitati,
associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lu-
cro;

i) le insegne la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di
legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora
non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di su-
perficie».

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, eÁ aggiunta la seguente lettera:

«i-bis) le targhe e simili, la cui esposizione avvenga sulla facciata
o all'interno degli edifici, ovvero sulle relative porte d'accesso, e che ab-
biano la finalitaÁ di indicare il domicilio o la sede della persona fisica o
giuridica che ne fa esposizione, sempre che le stesse non abbiano super-
ficie superiore ai sessanta centimetri quadrati e sempre che non conten-
gano indicazione diversa dal nome o dalla denominazione della persona
che ne fa esposizione, ed eventualmente della relativa attivitaÁ. In caso
di domicilio o sede congiunta di piuÁ persone, la superficie come sopra sta-
bilita puoÁ essere aumentata in misura non superiore al 20 per cento per
ciascuna persona oltre alla prima e non puoÁ tuttavia superare il limite mas-
simo di novanta centimetri quadrati».
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2.0.1

Bonavita, Maritati

Improcedibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, eÁ inserito il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalitaÁ e nei limiti di cui al comma 1 i dati
dei flussi di cassa degli enti locali presi a riferimento per il rispetto del
patto di stabilitaÁ possono essere rilevati fino alla data del 31 marzo 2002».

2.0.101

Girfatti, Chirilli, Cicolani, Manunza, Nessa, Costa, Eufemi

V. testo 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Insegne di esercizio)

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'arti-
colo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ana-
logamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001
n. 448, non eÁ dovuto per le insegne di esercizio delle attivitaÁ commerciali
e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l'attivitaÁ cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5
metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 raggua-
gliate per ciascun comune all'entitaÁ riscossa nell'esercizio 2001, sono in-
tegralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalitaÁ da stabi-
lire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosõÁ determinati
non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato
in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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4. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.0.101 (testo 2)

Girfatti, Chirilli, Cicolani, Manunza, Nessa, Costa, Eufemi

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Insegne di esercizio)

1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'arti-
colo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ana-
logamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001
n. 448, non eÁ dovuto per le insegne di esercizio delle attivitaÁ commerciali
e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si
svolge l'attivitaÁ cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5
metri quadrati.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, raggua-
gliate per ciascun comune all'entitaÁ riscossa nell'esercizio 2001, sono in-
tegralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalitaÁ da stabi-
lire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosõÁ determinati
non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato
in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'econo-
mia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5
metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di
svolgimento dell'attivitaÁ economica. In caso di pluralitaÁ d'insegne l'esen-
zione eÁ riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1».
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ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
eÁ sostituito dal seguente:

«2. Per le medesime finalitaÁ e nei limiti stabiliti dal comma 1, il
complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del cal-
colo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non puoÁ superare l'am-
montare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6
per cento.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, eÁ inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli
enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, la
spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, eÁ convenzionalmente
commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esterna-
lizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle
spese correnti per l'anno 2002 deve essere, altresõÁ, calcolato al netto delle
maggiori spese conseguenti a impostazioni contabili diverse rispetto al-
l'anno 2000, relative alla gestione di servizi a carattere imprenditoriale,
noncheÂ delle maggiori spese rispetto all'anno 2000 derivanti da conven-
zioni con enti pubblici o privati interamente finanziate dai proventi delle
convenzioni stesse.».

3. Al comma 13 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, le parole: «entro il mese di febbraio 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il mese di aprile 2002».

EMENDAMENTI

3.1

Brunale, Castellani, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Maritati, Vicini, Baratella, Bonfietti, D'Amico, Bassanini, Boco,
Ripamonti, Iovene

Improcedibile

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. All'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sop-
pressi i commi 2, 3 e 4».
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3.2

Basso, Stanisci, Vicini, Baratella, Brunale, Di Girolamo, Forcieri,
Maconi, Murineddu, Pascarella, Piatti, Rotondo, Viviani, Maritati

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 2 e 4, e il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono abro-
gati».

3.100

Monti, Moro, Franco Paolo, Tirelli, Vanzo, Pirovano, Chincarini

Ritirato

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «l'ammontare»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'ammontare medio degli im-
pegni assunti a tale titolo nel triennio 1999-2001 aumentato del 6 per
cento».

3.500

Monti, Franco Paolo, Moro, Tirelli, Vanzo, Pirovano, Chincarini

Ritirato

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «l'ammontare»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'ammontare medio degli im-
pegni assunti a tale titolo negli anni 2000-2001 aumentato del 6 per
cento».

3.4

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Improcedibile

Al comma 1, alinea «2» sostituire la parola: «2000» con la seguente:

«2001».
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3.5

De Petris, Castellani, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, Ripamonti, D'Amico, Bassanini

Improcedibile

Al comma 1, al capoverso, sostituire la parola: «2000» con la se-
guente: «2001».

3.101

Gubetti

Ritirato e trasformato nell'odg G3.100

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti
interessati da una crescita demografica nel periodo 31 dicembre 1999-31
dicembre 2001 l'aumento di cui al comma precedente eÁ incrementato in
misura pari all'aumento percentuale della popolazione».

3.8

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare delle spese e dei pagamenti indicati nei commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e i relativi tetti dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono riferite al comparto».

3.6

Castellani, Brunale, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, Ripamonti, D'Amico, Bassanini

Id. em. 3.8

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'ammontare delle spese e dei pagamenti indicati nei commi
da 1 a 9, e i relativi tetti, dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, si intendono riferiti al comparto degli enti locali».
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3.9

Brunale, De Petris, Castellani, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, Ripamonti, D'Amico, Bassanini

Improcedibile

Al comma 2, al capoverso sostituire le parole: «1997, 1998 e 1999»
con le parole: «1997, 1998, 1999 e 2000».

Conseguentemente sostituire la parola: «2000» con la parola: «2001»
ogni volta che ricorra.

3.10

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Improcedibile

Al comma 2, alinea 4-bis, sostituire le parole: «1997, 1998 e 1999»
con le seguenti: «1997, 1998, 1999 e 2000».

Conseguentemente modificare la parola: «2000» con la parola:
«2001» ogni volta che ricorra.

3.102

Franco Paolo, Monti

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «diverse ri-
spetto all'anno 2000» fino a: «noncheÂ delle» con le seguenti: «determinate
sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a ca-
rattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003 e».

3.103

Tirelli, Monti, Stiffoni, Franco Paolo

Ritirato

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «rispetto all'anno
2000 derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati interamente fi-
nanziate dai proventi delle convenzioni stesse» con le seguenti: «derivanti
da convenzioni o contratti con enti pubblici o privati interamente finan-
ziati dai proventi dei servizi stessi».
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3.120
La Commissione

Approvato

Al comma 2, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «inte-
ramente finanziate dai proventi» con le seguenti: «finanziate, anche in
quota parte, dai proventi».

3.12
Castellani, De Petris

Ritirato

Al comma 2, al capoverso sostituire le parole: «interamente finan-
ziate» con le parole: «per la quota parte finanziata».

3.14
Castellani, Brunale, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, Ripamonti, D'Amico

Ritirato

Al comma 2, al capoverso, dopo la parola: «interamente» aggiungere
le parole: «o parzialmente».

3.16
Brunale, De Petris, Castellani, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, D'Amico, Ripamonti, Bassanini,
Iovene, Boco

Respinto

Al comma 2, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
dal contratto nazionale del personale e dall'attivazione di nuovi servizi e
dal potenziamento o ampliamento di quelli esistenti».

3.17
Castellani, Brunale, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, Ripamonti, D'Amico, Bassanini

Respinto

Al comma 2, al capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
dall'applicazione del contratto nazionale di lavoro relativo ai bienni 2001-
2002 e 2003-2004».
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3.19
De Petris, Castellani, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, Ripamonti, D'Amico, Bassanini

Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono soppresse le parole da: «Per l'anno 2002» sino alla fine
del comma.

3.20
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono soppresse le parole da: «Per l'anno 2002« sino alla fine
del comma».

3.21
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il complesso delle spese correnti e dei pagamenti per il 2002
deve essere infine calcolato al netto delle spese conseguenti all'applica-
zione del contratto nazionale di lavoro relativo ai bienni 2001-2002 e
2003-2004».

3.23
Brunale, Castellani, De Petris, Bonavita, Ripamonti, Turci, Vitali,
Basso, Baratella, Vicini, D'Amico, Bonfietti, Bassanini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rispetto del patto di stabilitaÁ interno ai sensi di
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24 della legge n. 448 del
2001 eÁ consentito ai comuni che nell'anno 2000 risultavano commissariati
a seguito di crisi degli organi elettivi, di assumere come riferimento i pa-
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gamenti in materia di spesa corrente dell'anno 1999, o la media degli ul-
timi tre anni con l'esclusione dell'anno 2000».

3.27
Brunale, Castellani, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Bonfietti, Maritati, D'Amico, Ripamonti, Bassanini

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, valgono solo per il monitoraggio dell'accesso al
mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni,
delle cittaÁ metropolitane, delle comunitaÁ montane e delle comunitaÁ iso-
lane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, noncheÂ
dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato
in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

3.104
Iovene, Vitali

Improponibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 639 dopo le parole: «di appartenenza«, aggiungere, in fine, le se-
guenti: «Il rimborso delle spese legali compete anche ai soggetti sottoposti
a procedimento e prosciolti in via definitiva, entro la data di entrata in vi-
gore della presente legge, per l'inesistenza del danno.

3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3-bis, valutato
in euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
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3.105

Basso, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Baratella, Vicini, Bonfietti

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, eÁ inserito il seguente:

«4-bis. I limiti di spesa di cui ai commi 2 e 4, non si applicano ai
comuni costituitisi a partire dall'anno 1999».

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato
in 75 milioni di euro a partire dal 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, per l'anno 2002 nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

3.106

Basso, Brunale, Bonavita, Turci, Vitali, Baratella, Vicini, Bonfietti

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, eÁ inserito il seguente:

«1-bis. I limiti di assunzione di personale di cui al comma 1, non si
applicano ai comuni costituitisi a partire dall'anno 1999«.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato
in 75 milioni di euro a partire dal 2002, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, per l'anno 2002 nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di conto corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
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3.107

Brunale, Castellani, De Petris, Bonavita, Turci, Vitali, Basso,
Baratella, Vicini, Ripamonti, Bonfietti, D'Amico

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale o circoscrizionale non eÁ incompatibile con lo svol-
gimento di funzioni di amministrazione, di societaÁ di capitale a partecipa-
zione mista, costituite, in conformitaÁ alla deliberazione CIPE del 21 marzo
1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti
dal comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.24

Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Michelini, Peterlini,
Rollandin, Salzano, Ruvolo

Precluso dalla reiezione dell'em. 3.107

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 62 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, eÁ abrogato».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100 (giaÁ em. 3.101)

Gubetti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n.1182, di conversione
del decreto-legge n. 13 del 2002,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per risolvere le questioni di cui
all'emendamento 3.101.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.20 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Dissesto finanziario degli enti locali)

1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 eÁ in-
serito il seguente articolo:

Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori
passivitaÁ) ± 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non
puoÁ concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'o-
nerositaÁ degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della
massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'in-
tesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto
una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con ri-
ferimento a quanto giaÁ definito entro il trentesimo giorno precedente il
provvedimento. Il provvedimento fissa le modalitaÁ della chiusura, tenuto
conto del parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali.

2. La prosecuzione della gestione eÁ affidata ad una apposita commis-
sione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie
prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insuffi-
ciente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori
passivitaÁ pregresse.

3. La commissione eÁ composta da tre membri e dura in carica un
anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo
degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, eÁ pro-
posto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale
interessato.

4. L'attivitaÁ gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2
sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso
spettante ai commissari eÁ definito con decreto del Ministro dell'interno
ed eÁ corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al
comma 1.

5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita
somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci
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annuale e pluriennale. La somma eÁ resa congrua ogni anno con apposita
delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno
annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione fi-
nanza ed organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Mini-
stro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i
debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere
della Commissione predetta, dichiara la chiusura del dissesto».

3.0.100

Contestabile

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al comma 1, punto 4, dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000 eÁ aggiunto il seguente capoverso: «non determina in-
compatibilitaÁ la pendenza di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo n. 267/2000».

3.0.1

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: «compresi nelle aree di cui all'articolo 44» sono sostituite dalle
seguenti: «compresi nelle regioni individuate dall'articolo 44».

2. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «sulle contabilitaÁ speciali di giro-
fondi« sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilitaÁ speciali esistenti
presso le tesorerie dello Stato ed«;

b) il secondo periodo eÁ sostituito dal seguente: «Gli atti di seque-
stro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullitaÁ eÁ ri-
levabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da
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parte delle tesorerie medesime neÂ sospendono l'accreditamento di somme
nelle citate contabilitaÁ speciali».

3.0.3 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Proroga di termini per la richiesta di collaudo delle sale bingo)

1. All'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il
comma 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis. La proroga del termine per la richiesta di collaudo di
cui al comma 48 puoÁ essere disposta fino ad un massimo di 150 giorni
nei confronti dei soggetti che, entro il 30 aprile 2002, mediante certifica-
zione rilasciata da un professionista abilitato, dimostrino di aver comple-
tato l'allestimento per almeno il 75 per cento rispetto al progetto presen-
tato per l'aggiudicazione della gara.».

3.0.101

Guasti, Grillo

Improcedibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e
il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, con-
vertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sono interpretati nel senso che le
disposizioni contenute si applicano a tutti gli immobili che sono classifi-
cati di interesse artistico, storico, archeologico o demoetno-antropologico
ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 490.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari a
500.000 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto
corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione del ministero dell'eco-
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nomia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantona-
mento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante
disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-

sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180)

ORDINE DEL GIORNO

G.100

Pasinato

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerata l'importanza essenziale per il nostro Paese del ruolo e
della funzione etica, civile e sociale svolta dalle ONLUS;

rilevato che l'esigenza di adeguati controlli in materia, invocati da
tutti gli operatori seri del settore, non deve essere equivocata con l'intro-
duzione di improprie misure punitive,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa attuativa ed ammini-
strativa per garantire che:

a) siano adottati quanto prima i necessari strumenti di normazione
secondaria per garantire la definizione puntuale dei settori di intervento
ammessi a fruire degli incentivi fiscali previsti dal decreto legislativo
n. 460 del 1997, con particolare riferimento alle attivitaÁ di sostegno al set-
tore della ricerca scientifica;
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b) fino alla entrata in vigore dei provvedimenti di cui al punto a)

sia riconosciuto il ruolo essenziale dal punto di vista etico, civile e sociale
svolto dalle ONLUS operanti nei settori sopra indicati, senza pervenire ad
impropri esiti di disconoscimento agli effetti tributari del rilievo essenziale
dell'attivitaÁ svolta.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, re-
cante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emer-
sione di attivitaÁ detenute all'estero e di lavoro irregolare.

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

ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di emersione di attivitaÁ detenute all'estero)

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione riservata di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, eÁ
prorogato al 15 maggio 2002.

2. Se alla data del 15 maggio 2002 il rimpatrio o la regolarizzazione
non sono stati possibili, per cause oggettive non dipendenti dalla volontaÁ
dell'interessato, gli effetti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novem-
bre 2001, n. 409, si producono comunque se:

a) gli interessati presentano entro il 15 maggio 2002 apposita di-
chiarazione riservata, indicando, tra l'altro, le cause ostative;

b) il rimpatrio o la regolarizzazione sono comunque operati entro il
30 giugno 2002, e la dichiarazione di cui alla lettera a) eÁ conseguente-
mente integrata.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
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creto, sono stabiliti modalitaÁ e contenuti della dichiarazione riservata di
cui al comma 2 e della relativa integrazione.

EMENDAMENTI

1.100

Il Relatore

Approvato

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 no-
vembre 2001, n. 409» con le seguenti: «del citato decreto-legge n. 409
del 2001».

1.101

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle attivitaÁ rimpa-
triate per i quali i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione
contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del decreto legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, puoÁ essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indi-
cato nell'articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. In tal caso, sui red-
diti cosõÁ determinati, l'intermediario cui eÁ presentata la dichiarazione riser-
vata applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota
del 27 per cento.

2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis eÁ prelevata dall'in-
termediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed eÁ ver-
sata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si eÁ
perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le operazioni di rimpatrio giaÁ
perfezionate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della disposizione
contenuta nel comma 8 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, secondo le modalitaÁ previste dal comma 2-bis del presente
articolo, mediante apposita comunicazione da presentare entro il 15 mag-
gio 2002 all'intermediario al quale eÁ stata presentata la dichiarazione riser-
vata. In tal caso, l'imposta sostitutiva di cui al predetto comma 2-bis eÁ
versata dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli interessati,
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entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della
comunicazione».

1.2

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Se l'importo totale delle attivitaÁ finanziarie rimpatriate o rego-
larizzate risultante dall'integrazione della dichiarazione riservata di cui
alla lettera b) del comma 2 eÁ inferiore a quello indicato nella dichiara-
zione riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la somma di
cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001
n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001
n. 409, versata in eccedenza, eÁ restituita all'interessato, senza correspon-
sione di interessi e l'intermediario procede alla relativa compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

1.3/1

Eufemi

All'emendamento 1.3, sostituire le parole: «eÁ giaÁ stato avviato il pro-
cedimento penale, di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza»
con le seguenti parole: «eÁ giaÁ stata comunicata alla persona alla quale uno
di tali illeciti eÁ attribuito l'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'ar-
ticolo 335, comma 3, del codice di procedura penale».

1.3

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350,
convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, il se-
condo periodo del comma 7 eÁ sostituito dal seguente: «Il rimpatrio non
produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli
illeciti penali ivi indicati eÁ giaÁ stato avviato il procedimento penale, di
cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza».
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1.102
Eufemi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 2001,
convertito dalla legge n. 409 del 2001, dopo la parola: «detenute» inserire
le seguenti: «anche in via indiretta».

1.103
Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti, Brutti Massimo, Fassone, De
Petris, Ripamonti

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, sostituire le parole: «2,5 per cento« con le seguenti: «12,5
per cento«».

1.104
Eufemi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 350 del 2001
convertito dalla legge n. 409 del 2001, sostituire la parola: «costituite«
con le seguenti parole: «detenute anche in via indiretta«».
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Allegato B

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96
della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 22 marzo 2002, il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio
per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costitu-
zione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in
data 14 marzo 2002, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di respon-
sabilitaÁ nei confronti di Giuliano Amato, nella sua qualitaÁ di Presidente
del Consiglio pro tempore, Piero Barucci, nella sua qualitaÁ di Ministro
del tesoro pro tempore, e Francesco Reviglio della Veneria, nella sua qua-
litaÁ di Ministro del bilancio e programmazione economica pro tempore.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. PALOMBO Mario
Norme concernenti il trattamento economico del personale dirigente mili-
tare in ausiliaria (1284)
(presentato in data 26/03/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio ed altri
Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238)
previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali
(assegnato in data 26/03/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. RIPAMONTI Natale
Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all' amianto ed istituzione del Fondo di solidarietaÁ per le vittime dell'a-
mianto (1240)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë
Industria, 12ë Sanita', 13ë Ambiente, Commissione parlamentare questioni
regionali
(assegnato in data 26/03/02)
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Mozioni

TURRONI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN, DONATI, VI-
TALI, MALENTACCHI, MONTINO, BATTISTI, DETTORI, PETRINI,
BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS. ± Il Senato,

premesso che:

nel pomeriggio di venerdi 22 marzo 2002, nel molo Trapezio del
porto di Salerno, alcuni attivisti dell'associazione ambientalista Green-
peace sono saliti a circa 30 metri di altezza sul ponte di scarico della
nave Kwanza, proveniente dall'Africa occidentale ma battente bandiera
panamense, dove sono rimasti fino al pomeriggio del 25 marzo esposti
al gelo e senza viveri per richiamare l'attenzione sul taglio indiscriminato
di legno della foresta primaria africana ad opera anche di imprese italiane;

la nave Kwanza era carica di legno ottenuto dall'abbattimento di
alberi centenari provenienti dalla regione africana del Bacino del Congo
e del Camerun, dove le operazioni di illegale distruzione delle foreste
sono diffusissime, come dimostrano le denunce dello stesso governo del
Camerun e della Banca Mondiale;

l'azione degli attivisti di Greenpeace eÁ solo l'ultima di una serie di
iniziative condotte recentemente dall'associazione ambientalista anche in
Grecia, Cina, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Olanda, Cile, Russia,
Finlandia ed in altri porti italiani per sensibilizzare l'opinione pubblica
mondiale sul tema della distruzione delle foreste primarie e per indurre
i Governi ad assumere una posizione chiara contro il commercio interna-
zionale di legname tagliato illegalmente;

considerato che:

in tutto il pianeta il 40% delle foreste primarie eÁ minacciato di
estinzione a breve termine, il 75% delle foreste tropicali rischia la distru-
zione in particolare in Amazzonia e nel Bacino del Congo, ed eÁ ormai
stato accertato dagli organismi internazionali che il taglio di alberi illegale
o indiscriminato rappresenta la causa primaria della distruzione di cioÁ che
resta delle foreste originarie;

la seconda foresta tropicale del pianeta, situata nel Bacino del
Congo e del Camerun, secondo le indagini di organismi indipendenti spe-
cializzati (WRI-World Resource Institute) in pochi decenni potrebbe ritro-
varsi svuotata di alberi secolari, determinando in tal modo anche il rischio
di estinzione delle centinaia di specie vegetali ed animali viventi nell'eco-
sistema della foresta africana, ed un danno irreversibile per la biodiversitaÁ
del pianeta;

l'attivitaÁ dell'industria del legno in Africa occidentale eÁ caratteriz-
zata da fenomeni di corruzione ed illegalitaÁ che ogni anno causano danni
ambientali ed economici, come testimoniano i numerosi rapporti pubbli-
cati dal governo camerunese in cui si evidenzia la diffusione della prassi
del taglio illegale di alberi nella foresta primaria;

negli ultimi tre anni diverse compagnie del legno sono state mul-
tate per pratiche illegali quali l'evasione fiscale, taglio al di fuori dei con-
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fini delle aree allocate, taglio in concessioni ormai scadute, taglio di alberi
dal diametro inferiore a quello consentito dal codice forestale e taglio in
concessioni non ancora allocate;

nel solo anno 2001, ben 35 compagnie del legno sono state multate
(alcune per la seconda volta) per un totale di 1,27 miliardi di franchi cen-
troafricani (pari a 1,7 milioni di dollari) per modalitaÁ illegali di taglio;

secondo un rapporto del MINEF (Ministero dell'ambiente e delle
foreste del Camerun) anche il Gruppo SEFAC, sussidiaria della impresa
italiana Vasto Legno SpA con sede a Milano e Vasto, attivo nel Camerun
orientale, dove controllerebbe concessioni forestali per un totale di circa
388.000 ettari in un'area di alto valore ambientale, si sarebbe reso respon-
sabile di numerose violazioni al codice forestale del Camerun;

negli ultimi due anni le societaÁ SEFAC e SEBAC sono state mul-
tate e temporaneamente escluse dal taglio per il proprio coinvolgimento in
pratiche forestali illegali e nel marzo 2000 la SEFAC eÁ stata esclusa per
tre mesi dalle gare di assegnazione di nuove concessioni per taglio al di
fuori delle aree allocate e per la mancata segnalazione dei confini della
concessione;

la foresta dell'Africa centro-occidentale si estende ancora dal Ca-
merun alla Repubblica Centrafricana, dal Congo alla Guinea equatoriale
fino al Gabon, offre habitat a moltissime specie endemiche e culture tra-
dizionali, svolge una importante funzione di equilibrio idrico e climatico
per il continente africano e l'intero pianeta, ma tale patrimonio eÁ messo
a rischio da un elevatissimo tasso di deforestazione, ormai superiore
allo 0,8% annuo;

l'industria del legno europea rimane il principale fattore di penetra-
zione nel cuore delle foreste dell'Africa occidentale, come dimostrano i
piuÁ recenti dati della FAO, secondo la quale il mercato europeo eÁ respon-
sabile per almeno il 52% delle esportazioni annuali del solo Camerun
mentre il nostro paese eÁ il secondo importatore mondiale di legno tropi-
cale africano ed il primo di legno dal Camerun,

impegna il Governo:

ad intraprendere insieme ai governi europei e ai rappresentanti del-
l'industria del legno una iniziativa comune contro la metodica distruzione
industriale delle residue foreste africane, individuando strumenti di azione
congiunta affincheÂ il legno illegalmente tagliato non venga piuÁ importato,
acquistato e scaricato nei porti europei;

ad adottare misure di controllo sull'operato delle aziende italiane al
fine di accertare che esse non svolgano operazioni di taglio indiscriminato
ai danni delle foreste primarie, che costituiscono la maggior riserva di di-
versitaÁ biologica del pianeta;

ad adottare tutte le utili iniziative in sede bilaterale ed internazio-
nale per fermare ogni ulteriore attivitaÁ industriale nelle foreste ancora in-
tatte, in attesa di definire ed attuare un piano per la conservazione e per la
gestione sostenibile delle foreste;

ad attivare iniziative immediate, anche di tipo legislativo, ove ne-
cessario, per assicurare che il legno venga prodotto e commercializzato sul
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territorio nazionale in forme legali ed ecologicamente responsabili, preve-
dendo l'obbligo di importare esclusivamente il legno di cui sia certificata
la compatibilitaÁ ambientale e sociale;

ad adottare una politica degli acquisti, da parte dello Stato, degli
enti e delle societaÁ pubbliche, che consenta l'utilizzo dei soli prodotti ot-
tenuti da legno certificato e non proveniente dalla distruzione di foreste
primarie;

a dare attuazione all'impegno assunto nel 1998 dal vertice G8 di
Birmingham, ribadito anche nel 1999 e nel 2000, di porre fine al commer-
cio di legno proveniente da compagnie coinvolte nel taglio illegale, bloc-
candone immediatamente l'arrivo nei porti italiani e la successiva com-
mercializzazione.

(1-00062)

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI, PASQUINI, ANGIUS, SODANO
Tommaso, FALOMI, BRUTTI Massimo, BORDON, DONATI, ZAN-
CAN, MARTONE, TESSITORE, MANCINO, DINI, MALENTACCHI,
TURRONI. ± Il Senato,

premesso che:

il barbaro assassinio di Marco Biagi, rivendicato dalle Brigate
Rosse, eÁ il segno del grave pericolo che incombe sulla democrazia e sulla
convivenza civile del nostro Paese;

la risposta unitaria e determinata di Bologna e di tante altre cittaÁ,
delle istituzioni e dei cittadini, eÁ una premessa importante;

ora eÁ il momento di dimostrare che le istituzioni democratiche
sono piuÁ forti del terrorismo, che il confronto politico e sociale non si
fa condizionare come vorrebbero gli assassini di Marco Biagi, che l'unitaÁ
si rafforza nel rigore dei comportamenti e nella chiarezza delle risposte
agli interrogativi che sono drammaticamente aperti, che tutte le forze po-
litiche senza alcuna distinzione si ritrovano nei valori fondanti della nostra
vita democratica;

considerato che:

individuare gli autori dell'assassinio eÁ indispensabile per colpire il
disegno terroristico e per difendere le istituzioni;

il Parlamento e il Paese devono essere informati di quanto eÁ stato
messo in atto, nel doveroso rispetto della riservatezza delle indagini, anche
alla luce della mancata individuazione degli autori dell'attentato terrori-
stico a Massimo D'Antona avvenuto ormai tre anni fa;

eÁ necessario inoltre comprendere percheÂ Marco Biagi non sia stato
adeguatamente protetto nonostante le ripetute minacce ricevute e le nume-
rose richieste, anche da parte del Ministro del lavoro Roberto Maroni, di
ripristinare l'accompagnamento da parte della scorta che gli era stato tolto;

cioÁ ha prodotto in Marco Biagi e nella sua famiglia un allarme e
un senso di solitudine di cui vi sono numerosissime testimonianze, e
che si sono dimostrati purtroppo pienamente fondati;

va capito percheÂ dopo la Relazione sulla politica informativa e
della sicurezza trasmessa dal Governo alle Camere, nella quale vi era
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un preciso riferimento a personalitaÁ impegnate nella riforma del mercato
del lavoro con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti, non siano stati
assunti i doverosi provvedimenti di protezione nei suoi confronti,

impegna il Governo a riferire nel corso di un dibattito parlamentare
sulle azioni che stanno intraprendendo dopo l'uccisione di Marco Biagi
e sulle ragioni della sua mancata protezione. Le conseguenze che ne
vanno tratte, senza tentativi di scaricare su altri le proprie responsabilitaÁ,
sono essenziali per fronteggiare adeguatamente i nemici della nostra con-
vivenza civile di cui Marco Biagi eÁ stato vittima.

(1-00063)

Interrogazioni

D'IPPOLITO. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territo-
rio. ± Premesso che:

la Sila propriamente detta eÁ un altopiano formato da rocce sedi-
mentarie e metamorfiche, la cui altezza oscilla tra i 1100 e i 1929 metri
del monte Botte Donato. Il territorio del parco, che misura circa 12.000
ettari, eÁ formato da due aree disgiunte, l'una in provincia di Cosenza
(Sila Grande) e l'altra in provincia di Catanzaro e Crotone (Sila Piccola).
L'intera area protetta eÁ coperta dai boschi, da pascoli e da bacini lacustri
di origine artificiale;

l'articolo 4 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, prevedeva l'istitu-
zione del Parco nazionale della Sila che comprenderebbe quel che resta
del parco storico della Calabria dopo la nascita del Parco dell'Aspro-
monte;

non eÁ stato ancora emanato il decreto del Presidente della Repub-
blica che renderebbe operativo il parco nazionale;

considerato che l'istituzione di tale parco influirebbe positivamente
sullo sviluppo del settore turistico ma soprattutto garantirebbe la conserva-
zione e la valorizzazione del patrimonio naturale della Calabria,

si chiede di sapere se sia stata predisposta, ed eventualmente quali ne
siano stati gli esiti, l'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del
parco, come previsto dall'articolo 5 delle legge n. 344 del 1997, e se
non si ritenga opportuno sollecitare l'emanazione del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica.

(3-00377)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIARETTA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo:

che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ha
previsto all'articolo 97 l'istituzione di un Fondo per il riordino delle in-
dennitaÁ di accompagnamento a favore delle persone con disabilitaÁ fisica,
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psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down e che per tale Fondo
detta legge finanziaria ha costituito una disponibilitaÁ di lire 30 miliardi;

che la previsione dell'articolo 97 costituisce una prima ancorcheÂ
molto parziale risposta alle questioni sollevate dalle Associazioni dei fa-
miliari dei soggetti Down e tradottasi anche in un disegno di legge di ini-
ziativa popolare che ha recentemente iniziato il proprio iter presso la
Commissione 12ã del Senato;

che tale Fondo risulta dotato nel bilancio preventivo 2002 alla ta-
bella 04 Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un importo pari a
euro 15.493.707;

che in attesa di un piuÁ completo e organico intervento in materia,
lungo le linee tracciate dal disegno di legge soprarichiamato e dagli ordini
del giorno nn. 815 e 950 approvati dal Senato nella seduta del 18 ottobre
2000, appare urgente rendere concretamente disponibili per le famiglie in-
teressate le somme iscritte nel Bilancio dello Stato, contribuendo ad alle-
viare il peso dei sacrifici che tali famiglie sostengono,

l'interrogante chiede di conoscere in quali tempi ed in quali modi il
Governo intenda dare attuazione alla volontaÁ manifestata dal Parlamento
ancora nel 2000 per un intervento doveroso di sostegno nei confronti delle
famiglie dei soggetti Down.

(4-01838)

GIARETTA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze ± Premesso:

che l'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001), ha espressamente esonerato i cittadini affetti
dalla sindrome di Down, i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche
permanenti noncheÂ i soggetti mentali disabili gravi dalla ripetizione an-
nuale delle visite mediche finalizzate all'accertamento della disabilitaÁ;

che tale disposizione costituisce un piccolo segno di civiltaÁ per le
istituzioni, sottraendo soggetti giaÁ duramente provati dalle proprie condi-
zioni fisiche alla fatica e talvolta all'umiliazione di visite mediche ripetute
e del tutto inutili, stante purtroppo l'irreversibilitaÁ delle menomazioni fisi-
che ed intellettive di cui sono portatori;

che nonostante l'entrata in vigore delle disposizioni sopra richia-
mate alcune Commissioni Mediche di Verifica per le pensioni di guerra
e di invaliditaÁ civile (certamente nel Veneto ma si presume anche in altre
regioni) hanno proceduto ad effettuare nei confronti di molti disabili visite
mediche di verifica dei requisiti per usufruire delle provvidenze legate al-
l'invaliditaÁ;

che la Direzione Generale del Ministero dell'economia e delle fi-
nanze competente in materia, interessata dalla Commissione medica di Pa-
dova, in proposito sollecitata dall'Anffas di Padova, ha sostenuto che la
disposizione legislativa sopra richiamata non riguarda l'attivitaÁ di con-
trollo contro gli abusi possibili in materia di invaliditaÁ;

che tale interpretazione non eÁ accettabile percheÂ, se eÁ vero che la
dizione «annuale» eÁ poco comprensibile non essendovi allo stato norme di
legge indicanti l'obbligo degli invalidi civili di sottoporsi a visite annuali
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di revisione, eÁ tuttavia chiarissima la volontaÁ del Parlamento, desumibile
anche dalla lettura degli atti parlamentari, di prevedere, con la norma ri-
chiamata, l'affermazione di un principio generale e cioeÁ quello di sottrarre
alla pratica odiosa e faticosa di una ripetizione di visita medica, a qualun-
que titolo svolta, per quelle condizioni di invaliditaÁ che sono purtroppo
irreversibili e semmai soggette ad aggravamento e per le quali quindi
non ha alcun senso prevedere visite mediche di controllo in ordine al per-
manere delle condizioni di invaliditaÁ; semmai puoÁ essere accettabile una
attivitaÁ generale di accertamento che abbia per oggetto la presenza di
eventuali illeciti e cioeÁ la fraudolenta concessione di titoli di invaliditaÁ
a persone che non ne avessero diritto,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indi-
rizzo intenda adottare per emanare le opportune disposizioni all'Ammini-
strazione affincheÂ l'inequivoca volontaÁ del Parlamento trovi piena attua-
zione e si eviti un inutile aggravio per soggetti giaÁ duramente provati.

(4-01839)

GARRAFFA. ± Ai Ministri per le pari opportunitaÁ, dell'interno e
della giustizia. ± Premesso che la lotta alla pedofilia, a prescindere dalle
diverse collocazioni politiche, non deve mai interrompersi;

considerato che nonostante gli interventi nel territorio da parte
delle forze dell'ordine coloro che praticano abusi nei confronti dei minori
trovano, attraverso gli strumenti informatici, punti di riferimento per per-
petrare le loro deviazioni;

visto che attraverso la rete Internet si puoÁ accedere a siti che ven-
dono immagini di minori;

tenuto conto che per l'acquisto delle immagini viene anche data
l'indicazione di utilizzare le marche di note carte di credito (Visa, Master-
card, Diner),

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano necessario intervenire presso la
Banca di Italia e presso le aziende che rilasciano le carte di credito, in
modo da inibire l'uso di credenziali bancarie o altri titoli per acquisti di
codesto genere;

quale sia la programmazione degli interventi predisposta dalle
forze dell'ordine per combattere tali crimini ed il numero dei procedimenti
giudiziari avviati nei confronti di coloro che si sono macchiati di questi
reati.

L'interrogante ritiene opportuno segnalare ai Ministri che le fonti
dalle quali ha recepito quanto inserito nella premessa sono i siti Internet
www.ilbarbieredellasera.com e www.fuoricronaca.it ed i giornalisti Ales-
sandra Verzera e «Mata Hari» (quest'ultima da ritenersi chiaramente
uno pseudonimo).

(4-01840)
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SEMERARO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

da qualche tempo soprattutto negli ambienti scolastici si sta discu-
tendo dell'annosa questione relativa al pagamento della famosa TARSU;

come eÁ noto, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il re-
lativo pagamento competa agli istituti scolastici per i quali i relativi diri-
genti sostengono non esservi sufficienti risorse per provvedere;

va aggiunto che alcuni dirigenti scolastici regionali hanno eviden-
ziato l'opportunitaÁ che da parte degli istituti scolastici non si provveda al
pagamento ed hanno sollecitato il Provveditore a raggiungere all'occor-
renza adeguate intese con le relative Amministrazioni Comunali;

la questione eÁ all'esame della Conferenza Stato-Regioni-CittaÁ che
non sembra si sia ancora espressa;

considerata la rilevanza della problematica,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di intervenire al fine di sollecitare l'esame da
parte della Conferenza incaricata, per giungere in tempi brevi all'adozione
di provvedimenti risolutivi;

in ogni caso, in che modo il Ministro ritenga che possa essere af-
frontata e risolta la questione.

(4-01841)

STANISCI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

nei giorni scorsi i parlamentari dell'Ulivo hanno chiesto ed otte-
nuto un incontro con il Procuratore della Repubblica di Brindisi per discu-
tere di questioni istituzionali afferenti le reciproche competenze e respon-
sabilitaÁ;

a seguito di cioÁ eÁ stata presentata una interrogazione parlamentare
tale da insinuare il sospetto di una interferenza su vicende giudiziarie, of-
fendendo cosõÁ tanto i parlamentari quanto lo stesso Procuratore della Re-
pubblica;

lo stesso candidato sindaco del Comune di Mesagne ha rilasciato,
su un quotidiano locale, inopportunamente, dichiarazioni in tal senso,
aprendo cosõÁ una campagna elettorale per le prossime amministrative in
quella cittaÁ con il metodo della ingiuria e della conflittualitaÁ;

l'effetto che evidentemente si intende raggiungere eÁ quello di ren-
dere sospette e quindi non consentite le normali relazioni tra le istituzioni,
ovviamente solo quando a svolgerle sono gli avversari politici;

di fatto l'unica concreta interferenza riferibile ad una vicenda giu-
diziaria specifica cui potrebbe avere interesse il candidato sindaco del Co-
mune di Mesagne eÁ quella compiuta con la strumentalizzazione di un atto
legittimo di sindacato ispettivo, qual eÁ l'interrogazione parlamentare,

si chiede di sapere cosa il Governo intenda fare per garantire la se-
renitaÁ delle relazioni tra rappresentanti delle diverse istituzioni dello Stato,
a tutela del libero esercizio delle prerogative delle forze parlamentari e
dell'attivitaÁ giudiziaria.

(4-01842)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

3-00377, della senatrice D'Ippolito, sull'istituzione del Parco nazio-
nale della Sila.
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